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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Penna con i suoi plessi sorge in un quadro territoriale periferico ma ormai in buona 
parte integrato nel tessuto residenziale urbano della città di Battipaglia. Gli studenti che ne 
costituiscono l’utenza provengono da più quartieri, dislocandosi le strutture della scuola in 
zone di raccordo sul piano urbano; il quadro degli allievi frequentanti l’istituto comprensivo è 
pertanto assai variegato e, come in buona parte ormai del tessuto stesso cittadino, è 
considerevole la percentuale di alunni stranieri. Ciò, tuttavia, costituisce una sfida per la 
scuola che ha tra i suoi primi obiettivi integrare ed includere per garantire il diritto primario 
allo studio di ogni bambino ed adolescente. Da qui emerge la necessità di un piano di 
interventi formativi fortemente condiviso tra la scuola, le istituzioni, la famiglia, il territorio per 
arginare eventuali cause di disagio e promuovere iniziative volte all’integrazione, all’inclusione 
sociale e al successo scolastico. La mission infatti del nostro istituto è racchiusa in tre obiettivi 
chiave:

- Accogliere, in modo da valorizzare le differenze, favorendo l'incontro tra culture diverse e 
creare legami autentici.

- Orientare, affinchè si giunga alla graduale crescita cognitiva dell'alunno, valorizzandone 
capacità ed attitudini personali.

- Formare, per promuovere lo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità.

Nel mese di Gennaio 2017 il Comune di Battipaglia ha assegnato un edificio di recente 
costruzione all' Istituzione Scolastica, nuova sede per la scuola sec. I grado, per la scuola 
primaria " Giovanni XXIII" e per la scuola dell'infanzia " Taverna Vinci" che, malgrado le diverse 
criticità relative al microclima dei locali destinati ad ufficio, è dotato di ambienti ampi e 
luminosi e di una splendida palestra. Sorge su un bene confiscato in un quartiere periferico di 
Battipaglia e dunque costituisce una fucina per i processi di integrazione e promozione sociale 

in cui la nostra Istituzione ha sempre creduto fortemente e si è distinta sul territorio. Il nostro 
Istituto ha fatto dell’inclusione scolastica un obiettivo prioritario, al fine di diventare 
concretamente una scuola d’eccellenza inclusiva. Promuove, infatti, il coinvolgimento 
attivo del Gruppo Inglusione, delle famiglie, degli operatori del Piano di Zona, dell’ASL 
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di riferimento e delle figure professionali (educatori, pedagogisti, logopedisti, 
psicologi, ecc.) che seguono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali a casa e/o nei 
centri specializzati, per assicurare la continuità e la coerenza tra l’intervento educativo 
e didattico messo in atto a scuola e quello quotidianamente svolto a casa o nei centri. 
Soltanto attraverso un’azione reticolare e sinergica, infatti, è possibile ottenere 
risultati significativi e duraturi.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC83900N

Indirizzo
VIA SALVATOR ROSA BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

Telefono 0828303720

Email SAIC83900N@istruzione.it

Pec saic83900n@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutopenna.edu.it

 TAVERNA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA83901E

Indirizzo
VIA L. DA VINCI TAVERNA-BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

 BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA83902G

Indirizzo
VIA AVERSANA AVERSANA-BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

 VIA JEMMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA83903L

Indirizzo
VIA SALVATOR ROSA BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

 GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83901Q

Indirizzo
VIA L. DA VINCI LOC. TAVERNA DELLE ROSE 
84091 BATTIPAGLIA

Numero Classi 11

Totale Alunni 201

 ANGELO PATRI - AVERSANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83902R

Indirizzo
VIA AVERSANA LOC. AVERSANA-BATTIPAGLIA 
84091 BATTIPAGLIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

 VIA CILENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice SAEE83903T

Indirizzo
VIA SALVATOR ROSA BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 238

 BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM83901P

Indirizzo VIA ROSA JEMMA - 84091 BATTIPAGLIA

Numero Classi 14

Totale Alunni 268

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Lingue 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

42

 

Approfondimento
In seguito alla sopraggiunta emergenza sanitaria da Covid-19, la scuola, in conformità 
a quanto previsto dalle direttive ministeriali e sfruttando al meglio le risorse fornite 
ha provveduto all'attuazione di una serie di interventi ed adeguamenti strutturali, 
senza tralasciare il rafforzamento della componente tecnologica e digitale. Va  
menzionata l'aggiunta del nuovo plesso per la secondaria di I grado sito  in via Rosa 
Jemma che ha dotato la scuola di un nuovo spazio didattico completamente 
ristrutturato.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
"Un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente 
alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un’educazione di 
qualità a tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove 
il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo dove 
riaffermiamo il nostro impegno per il diritto all’acqua potabile e a servizi 
igienici sicuri e dove ci sia un’igiene migliore; e dove il cibo sia sufficiente, 
sicuro, accessibile e nutriente. Un mondo dove gli insediamenti umani siano 
sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia un accesso universale ad un’energia 
economicamente accessibile, affidabile e sostenibile  ".  

L' approfondita  riflessione della comunità educante sulla strategia dell' 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile , nuovo quadro strategico delle 
Nazioni Unite ha consentito di formulare per il prossimo triennio l'idea di 
una scuola con forte connotazione interculturale, in grado di offrire agli 
allievi solide competenze di base per l'esercizio di una cittadinanza globale 
attiva e consapevole.

 La nostra proposta progettuale  prevede all’ interno del curricolo verticale le 
seguenti opportunità formative:

1. Individuazione di strategie didattiche innovative in grado di migliorare le 
competenze degli allievi in ambito linguistico e logico-matematico;

2. Individuazione di canali appropriati a garantire la presenza di mediatori 
culturali per lingua araba e indiana a sostegno dell’attività didattica;

3.Insegnamento di più lingue straniere a partire dalla scuola dell’infanzia 
sino alla scuola sec. I grado ( inglese nella scuola dell’infanzia, nella scuola 
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primaria ; inglese, francese e spagnolo nella sec. I grado) , creando un tempo 
scuola più lungo,ripensando gli ambienti di apprendimento, al fine di dare 
centralità agli studenti e creare un clima favorevole alla valorizzazione dei 
diversi stili di apprendimento e delle diverse intelligenze;

4.L’insegnamento di musica strumentale a partire dalle sezioni di 5 anni della 
Scuola dell’infanzia e fino alla classe quinta della Scuola Primaria con 
approccio allo strumentario Orff , flauto dolce e metallofoni;

5. La costituzione del Coro di voci bianche dell'Istituto " Pueri Cantores 
Sandro Penna" , che consentirà fin dalla più tenera età ai bambini di 
sperimentare l'appartenenza al gruppo sociale, la condivisione e il rispetto 
delle regole comuni;

6. L’attivazione  del servizio mensa nel plesso di Aversana dove si concentra 
la presenza di utenti stranieri e maggiormente bisognosi di  attenzioni;

7..  La realizzazione del progetto“KINDERGARTEN” N el plesso della Scuola 
dell’Infanzia di via Cilento è stato parzialmente raggiunto nella misura in cui I 
lavori più  importanti sono stati eseguiti ed occorre procedure alla 
definizione delle line guida per una didattica all’ aperto per la scuola dell’
infanzia e primaria. Presso il plesso della scuola dell’inanzi R. Jemma ed 
eventualmente anche presso il plesso della scuola dell’infanzia Taverna Vinci, 
se il Comune dovesse accogliere la richiesta della istituzione scolastica di 
poter usufruire dei locali della scuola primaria Giovanni XIII a Taverna delle 
Rose;

8.Il tempo prolungato nella scuola secondaria evidenzia una qualche 
difficoltà attrattiva in relazione al bisogno sociale individuato inizialmente 
pertanto si attiveranno percorsi metodologici differenti volti a colmare le 
lacune alla luce anche di un organico di docenti potenziato richiesto a 
support delle attività di attuazione;

9.Le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV 
e degli esiti formative registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti 
costituiscono una priorità ineludibile.

 In risposta alla sopraggiunta emergenza da Covid-19 che ha modificato 
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scenari didattici e imposto necessari interventi sul piano sia strutturale che 
formativo-metodologico, la proposta progettuale si arricchisce,poi, di alcuni 
peculiari elementi:

-        -Definire, in linea con le indicazioni ministeriali, un piano per la didattica 
digitale integrata

-       - Proposta di utilizzo dei docenti di potenziamento e delle ore di compresenza 
per una gestione efficace delle pluriclassi e nel rispetto della capienza 
massima delle aule indicate dal ministero nel documento tecnico e nel piano 
scuola a.s. 2020-21;

-      - Implementazione delle modalità di utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione utile 
al rapporto tra la scuola e le famiglie;

-    -Arricchimento delle scelte metodologiche e didattiche, al fine di promuovere 
una didattica laboratoriale, innovativa, interdisciplinare e inclusiva;

-        - Contesti formativi outdoor da privilegiare subordinatamente alle condizioni 
meteorologiche e di sicurezza;

-   -  Introduzione dell’insegnamento dell’Ed. Civica, integrando nel curricolo di 
Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento con 
gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica ( Art. 2  la 
legge 20 agosto 2019, n. 92 )

-      - Una rubrica per la scuola primaria per la stesura di un giudizio descrittivo 
articolato che evidenzi il percorso di apprendimento e i risultati raggiunti in 
termini di autonomia e sviluppo sia a livello generale che nelle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, nelle more della 
emanazione della Ordinanza Ministeriale relativa alla valutazione finale per 
la scuola primaria; l’ art.1 comma 2 bis (modificazioni apportate in sede di 
conversione il 6 giugno al decreto-legge 8 aprile 2020, N. 22)

Per quanto riguarda la formazione del personale, è opportuna una 
riorganizzazione del piano di formazione del personale scolastico con:

1. attività di formazione obbligatoria per docenti e personale ATA sulle 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

procedure anti COVID-19;

2. attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle 
nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le 
competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività 

didattiche”.  
 

 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze linguistiche ( inglese- 
francese- spagnolo) e musicali e civiche
Traguardi
1.Rafforzare la continuità tra ordini di scuola.

Priorità
2.Attivare e potenziare Piano DDi/ Dad
Traguardi
2. Rafforzare le competenze metodologiche e didattico-formative in modalità DDI/ 
Dad / presenza per tutti e per ciascuno

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle prove standardizzate 
nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese
Traguardi
Rientrare nella media nazionale relativa alla percentuale di alunni collocati al 5 
livello delle prove nazionali .
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti
Traguardi
Rientrare nella media nazionale

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e matematica e nelle lingue 
straniere rispetto alla media regionale e nazionale.
Traguardi
Incentivare curricolo verticale tra scuola dell'infanzia- primaria-sec. I grado-sec. II 
grado

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La costruzione di un curricolo continuo e  condiviso tra scuola dell’infanzia, primaria, 
sec.I grado e , aperto alla collaborazione fattiva delle Istituzioni di II grado del 
territorio, fortemente potenziato dal punto di vista linguistico e musicale, crediamo 
che contribuisca a   migliorare i risultati a distanza degli studenti , facilitando la 
realizzazione di percorsi didattici personalizzati.  Così la costruzione di prove di 
verifica condivise con rubriche valutative e compiti di realtà , consentirà 
l’osservazione delle dinamiche sottese al processo di insegnamento/apprendimento.
Considerata la emergenza storica a seguito di pandemia COVID 19, la scuola per 
garantire pari opportunità di sviluppo educativo e formativo a tutti e a ciascun allievo, 
stando alle direttive ministeriali, opta per una scelta educativa che tenga 
maggiormente conto dei bisogni educativi emersi dalla circostanza storica attuale. In 
tal senso fare scuola assume la connotazione di fare comunità diffondendo un 
positivo clima di "responsabilità collettiva" e di inclusione ovvero partecipazione e 
relazione sia per mantenere viva la comunità di classe, sia per evitare che la distanza 
fisica si possa tradurre in distanza relazionale ed emotiva. Al fine di garantire efficaci, 
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funzionali, eguali opportunità di apprendimento di contenuti e di esperienze, percorsi 
percorribili assunti sono: nuove modalità di organizzazione e condivisione (DDi/DaD); 
gestione della classe virtuale; Valorizzazione della pluralità dei codici comunicativi: 
attenzione ai fattori determinanti nell'utilizzo della DDi/DaD; un nuovo sguardo alle 
competenze; Valorizzazione della convivenza civile; nuova dimensione della 
valutazione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

 COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE IN RETE  
Descrizione Percorso

Attraverso la costituzione di un'equipe di docenti appartenenti sia al primo  che al 
secondo ciclo d'istruzione si mirerà a potenziare un curricolo verticale di italiano ,di 
matematica e lingue straniere, a partire dalla scuola dell’infanzia sino al biennio della 
scuola superiore di secondo grado al fine di favorire l’acquisizione delle competenze 
chiave negli allievi, garantendo coerenza e consequenzialità al percorso formativo 
anche in funzione della didattica a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Agevolare attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Agevolare formazione e attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare la valorizzazione della convivenza civile anche in 
funzione didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
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matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Agevolare i passaggi tra i segmenti scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzazione della scansione temporale sincrona e 
asincrona della didattica a distanza,.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione di percorsi formativi di didattica a distanza 
per i diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere e incentivare collaborazioni con enti e 
associazioni del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE EQUIPE CONTINUITÀ ANCHE IN 
FUNZIONE DIDATTICA A DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti Funzioni strumentali Area 1, Area 2, Area 4  

Risultati Attesi

Elaborazione dei curricoli verticali di italiano e di matematica sulla base di un sistema e 
un linguaggio di progettazione e di principi e criteri di valutazione degli apprendimenti 
condivisi tra i diversi ordini di scuola in rete;

Diffusione di una metodologia attiva fondata sull’insegnare per competenze, sulla 
problematizzazione, sulla sperimentazione, sulla ricerca, sulla progettualità.

Miglioramento delle competenze professionali dei docenti relative alla costruzione ed 
all’uso di strumenti di progettazione, di verifica e valutazione dei risultati di 
apprendimento anche in funzione didattica a distanza

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
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Descrizione Percorso
Realizzazione di percorsi didattici volti alla valorizzazione delle eccellenze 
attraverso il miglioramento degli ambienti di apprendimento e la 
predisposizione di adeguate strategie didattiche per i diversi stili di 
apprendimento propri anche della didattica a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Agevolare formazione e attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Costruzione di una comunicazione collaborativa funzionale 
allo sviluppo del pensiero critico/riflessivo, multitasking proprie delle 
modalità della didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" gestire secondo competenze le scelte future

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICO-SCIENTIFICO,LINGUISTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

I docenti di scienze-matematiche, docenti di materie letterarie, docenti di lingua 
straniera ( inglese- francese- spagnolo) 

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-scientifiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA E REALTÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Organizzare un percorso di formazione sulla valutazione per 
competenze in un curricolo verticale aperto a docenti di diversi 
ordini di scuola.

Organizzazione di percorsi di formazione sull'uso delle modalità 
di didattica a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" agevolare formazione e attività di didattica a distanza
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Costruzione di una comunicazione collaborativa funzionale 
allo sviluppo del pensiero critico/riflessivo proprio della modalità della 
didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" migliorare le compertenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
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matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" valorizzazione della scansione temporale sincrona e 
asincrona della didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione per un più funzionale uso delle strumentazioni 
proprie della didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docenti funzioni strumentali Area 3 

Risultati Attesi

Implementare l’utilizzo della didattica per competenze;

Favorire lo scambio e la condivisione nell'ottica della verticalizzazione del curricolo. 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A 
DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Favor
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Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi

acquisizione competenze relative all'uso e alla gestione delle piattaforme digitali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1.  Progettazione Orientamento- " Mi oriento"/ Alternanza con istituti 
secondari di II Grado 

Il progetto mira a mettere l’alunno in grado di affrontare la “cerniera” del 
passaggio verso la scuola di ordine superiore senza ansia, ovviamente con 
la collaborazione concreta fra i tre ordini di scuola (scuola d’infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado).

Ex-ante è dedicato al passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria. 

Accoglienza si divide in:

presa in carico dell’allievo•

incontro con la classe•

presentazione dell’offerta formativa•

coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni locali, quale 
espressione della società civile, per un reciproco scambio di 
informazioni per conoscere le potenzialità e/o le eventuali difficoltà di 
partenza dell’allievo.

•

Ingresso è il momento in cui gli allievi sono messi in relazione tra di loro 
facendoli sentire parte del gruppo classe, condividendo valori e regole 
(lettura del Regolamento di Istituto e di Classe).

Itinere è la fase dello sviluppo e dell’acquisizione delle meta-competenze 
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(come relazionarsi con l’altro, come comunicare con l’altro, come risolvere 
situazioni di conflitto, come arrivare ad una decisione finale).

Uscita è la tappa finale per accompagnare l’allievo verso una scelta il più 
possibile autonoma della scuola superiore di secondo grado, che deve 
essere frutto di una riflessione sulle proprie attitudini, le proprie 
predisposizioni, i propri interessi e le proprie capacità.

2. Progetto Legalità e Cyberbullismo.

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche 
della sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella 
didattica, per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la 
costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro.

. È importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella 
prevenzione di questi episodi, anche nel contesto scolastico, soprattutto in 
concomitanza all’uso che le nuove tecnologie hanno assunto tra i nostri studenti 
nativi digitali, ma anche in ambito didattico.

In linea, dunque, anche con gli obiettivi di competenza trasversali ed europei 
nonché specifici della nuova disciplina di Ed. Civica, il progetto abbraccia sia il 
traguardo di costruzione di individui come cittadini attivi sia la volontà propria 
dell’istituto di includere ed educare per formare.

Finalità del progetto

1.Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa

2.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla 
convivenza e alla coesione sociale

3.Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e 
partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione mediante la 
sperimentazione di interventi specifici, limitati, controllabili e trasferibili

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo

1.Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo
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2.Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal 
progetto

3.Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante 
programmi di intervento individuali

4.Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la 
realizzazione di programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”

5.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno

 

Destinatari del progetto: alunni di tutte le classi

Tempi del progetto: intero anno scolastico

Responsabili del progetto: docenti di lettere di ogni classe.

 

5. Progetto Erasmus

a- “Agisci come un professionista, preserva H2O! "

Il progetto ha la finalità di promuovere ampliamento di conoscenze e competenze 
circa la peculiare tematica centrale scelta da trattare, che per il corrente anno è 
“l’acqua”, inserendo il tutto in un quadro di multiculturalità e spinta all’apertura 
che non può non essere elemento chiave della scuola contemporanea.

Chiara e indubbia la trasversalità di questo progetto volto non solo a sensibilizzare 
ai problemi della comunità ambientale, rendendo ancor di più la scuola polo 
centrale di irradiamento delle competenze correlate, ma anche a promuovere una 
interazione culturale a livello internazionale che sia proficua al fine di stimolare gli 
studenti al confronto tra mondi e culture, accomunate tuttavia dagli stessi obiettivi 
globali.

La comunicazione in lingua inglese e la messa in campo di una necessaria quota di 
creatività per la realizzazione dei prodotti finali andranno a potenziare altrettante 
competenze trasversali (competenza multilinguistica e culturale, competenza 
imprenditoriale, competenza digitale).

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

Coinvolti in vario modo e su vari livelli saranno circa 500 studenti, anche se le 
attività propriamente di scambio riguarderanno 80 studenti di età compresa tra gli 
11 e i 12 anni accompagnati da due insegnati di specifiche materie coinvolte per 
ogni Paese.

 

b.   Titolo progetto: On a school stage – another version of education

Partner: Polonia, Lettonia, Italia e Portogallo

Obiettivo:  - migliorare l'efficienza dell'insegnamento completo e

-        aumentare la consapevolezza che i valori culturali ed estetici 
giocano un ruolo importante ruolo nella nostra vita 
quotidiana.

Modalità di realizzazione:   Lezioni standard ma anche in attività 
extracurriculari utilizzando tecniche e strategie dalla metodologia teatrale.

 Le scuole diventa palcoscenico didattico, luogo di lavoro artistico, 
educazione e insegnamento. Gli studenti rafforzeranno le abilità chiave, 
migliorando attivamente le loro capacità di pensare in modo creativo e 
imparare attraverso diverse attività: letteraria, recitazione, musicale, 
declamatoria, artistica, danza, computazionale e sociale.

Lo scambio sistematico di esperienze, materiali didattici, proposte e risultati 
tra gli insegnanti delle scuole partner aiuteranno a introdurre soluzioni 
nuove e interessanti.

Il progetto richiede di ciascuno degli edifici scolastici una rete di relazioni 
locali.  

. Gli scambi di studenti incoraggeranno gli stessi a migliorare 
costantemente le loro abilità linguistiche, fare amicizia, imparare a 
collaborare in gruppi di lavoro internazionali. Durante attività gli studenti 
saranno coinvolti in molte azioni interessanti, ad esempio: creare uno 
spazio scenico, scrivere sceneggiature teatrali e mettere a scuola opere 
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teatrali basate sul folkore locale. Queste attività daranno agli studenti 
sicurezza, autostima e concentrazione, si renderanno conto che hanno 
molto da offrire ad altre persone. Saranno documentata in dettaglio le 
attività svolte disponibile attraverso i collegamenti creati sui siti Internet 
delle scuole partner a tutti gli interessati.

6. Progetto Music- Hall.

Il progetto, rivolto principalmente agli studenti di indirizzo musicale, nasce con 
l’obiettivo di dare agli alunni la possibilità di vivere esperienze formative in 
aggiunta all’ordinario programma ministeriale, sia attraverso attività in presenza 
che a distanza, giovandosi dunque dei mezzi del web e della tecnologia, per 
accrescere la preparazione culturale, artistica e disciplinare musicale. 

Il progetto sarà conducibile in orario curriculare, durante le ore disciplinari di 
strumento.

La “stanza della musica”  si profila, pertanto, come  un contenitore di attività 
teorico-pratiche che possono essere proposte e modellate dai docenti su misura 
degli alunni partecipanti, a seconda delle loro conoscenze musicali, al fine di creare 
un diverso contatto col mondo della musica, che superi le ordinarie posizioni e 
prassi sviluppabili tra i banchi di scuola.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In seguito ad una prima fase emergenziale legata alla situazione pandemica 
generata dal covid COVID 19, in cui i docenti hanno riprogettato e rimodulato gli 
interventi educativi in ottica multidisciplinare versione DaD sincrona e 
asincrona,  favorendo  processi di apprendimento collaborativo/comunicativo 
propri della DaD,  basandosi su adattività, creatività, flessibilità di 
organizzazione, seguendo le indicazioni ministeriali  (decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p eNota dipartimentale 17 marzo 2020, 
n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo) , Per l’avvio, dell’anno 
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scolastico 2020-21 si è posta l’esigenza di redigere un piano di didattica digitale 
da adottare nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Le scelte intraprese dall'istituzione vengono quindi chiarificate all'interno del 
documento, che diventa base per scelte che potrebbero travalicare la 
dimensione emergenziale e diventare, nell'ottica di un futuro sempre più aperto 
al digitale, implementazione e arricchimento nelle pratiche di insegnamento e 
apprendimento.

 

 

ALLEGATI:
Piano_della_Didattica_Digitale_Integrata_def-1.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Visto il momento storico, tenuto conto della modalità di organizzazione delle 
attività didattiche sincrone e asincrone (DaD) si rende necessario approcciarsi a 
nuovi parametri e/o indicatori di riferimento per una più funzionale espressione 
di giudizi di valore relativi ai diversi segmenti scolastici. Gli stessi focalizzeranno 
l'attenzione non più solo sulla dimensione tradizionale del fare didattica ma 
della qualità della interazione a distanza ovvero: impegno e senso di 
responsabilità; puntualità delle consegne; partecipazione responsabile al 
dialogo educativo; empatia, resilienza e tenacia; disponibilità alla collaborazione 
con docenti e compagni. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TAVERNA VINCI SAAA83901E

BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA SAAA83902G

VIA JEMMA SAAA83903L

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE SAEE83901Q

ANGELO PATRI - AVERSANA SAEE83902R

VIA CILENTO SAEE83903T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" SAMM83901P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TAVERNA VINCI SAAA83901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA SAAA83902G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA JEMMA SAAA83903L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE SAEE83901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ANGELO PATRI - AVERSANA SAEE83902R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA CILENTO SAEE83903T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" SAMM83901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali e 
più docenti devono curarne l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. Nella scuola 
dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche 
da riservare, per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà 
ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di educazione 
civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: 
educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la 
stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla 
legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori 
costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere 
(rif.scienze naturali e motorie).  

ALLEGATI:
curricolo cittadinanza PDF.pdf

Approfondimento
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Viste le contingenze storiche da COVID 19, si è rimodulato l'orario delle lezione in 
modalità sincrona (DDi/ DaD) secondo prospetti orari variabili dai quaranta minuti 
all'ora per singola lezione.

Come da organico concesso da Miur, il tempo prolungato si estende per 36 h anzichè 
39/40, con due rientri pomeridiani.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo " S. Penna" sui binari tracciati dalle riflessioni 
dell'Agenda 2030 ,della quale la comunità educante ha una conoscenza puntuale ed 
approfondita, delinea un percorso , dalla scuola dell’infanzia, attraverso la scuola 
primaria sino alla scuola secondaria di I grado, che realizza un processo di 
apprendimento unitario, graduale e coerente, che scandisce le tappe 
dell'apprendimento attraverso le competenze e i traguardi attesi. Fondamentale 
nell'economia del percorso è la motivazione degli alunni che crea le condizioni 
necessarie ad un apprendimento profondo, significativo e consapevole, valorizzando i 
diversi stili cognitivi e le diverse intelligenze .
ALLEGATO: 
CURRICOLOVERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con la legge 20 agosto 2019, n. 92 è stato introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado 
del sistema nazionale di istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, la 
cui entrata in vigore è intervenuta il 5 settembre 2019. Pertanto, sulla base di quanto 
disposto dall’articolo 2 della citata legge, l’insegnamento dell’educazione civica è istituito 
a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L’insegnamento e l’apprendimento 
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dell’Educazione Civica sono obiettivi irrinunciabili nella mission di un’istituzione 
fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione 
integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. La scuola è così direttamente coinvolta con 
l’obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che l’istruzione 
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo 
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società 
del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ Pertanto “…i docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. 
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali e più 
docenti devono curarne l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. Nella scuola 
dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da 
riservare, per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli 
orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di educazione civica, nello 
specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori 
disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 
(interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle 
mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali 
diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze naturali e motorie). Il curricolo allegato, 
elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019, 
ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che 
stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO CITTADINANZA PDF.PDF

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

1.Il potenziamento delle competenze linguistiche ( inglese-francese-spagnolo) ; 2. il 
potenziamento della lingua italiana L2; 3. il potenziamento delle competenze logico-
matematiche attraverso laboratori didattici e compiti di realtà ; 3. lo sviluppo delle 
competenze musicali;
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella definizione del curricolo verticale per competenze trasversali , la comunità 
educante ha individuato un curricolo implicito nel quale grande importanza viene data 
agli ambienti di apprendimento e alla personalizzazione dell'insegnamento al fine di 
ottenere saperi essenziali adeguati alle diverse età e atteggiamenti cognitivi positivi, 
collaborativi all'interno dei diversi gruppi classe. Si metterà al centro l'alunno e il suo 
stile cognitivo, valorizzando le discipline come strumento di conoscenza del mondo 
all'interno di un percorso educativo che risponda alle diverse esigenze e garantisca 
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano bisogno di un sostegno particolare 
per realizzare le loro potenzialità educative.
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Offerta Formativa dell'I.C. " S. Penna" assume come obiettivo fondamentale 
l’educazione ad una cittadinanza attiva e aperta alla multiculturalità ; promuove azioni 
ed esperienze di civiltà e democrazia, utilizzando oltre la qualità degli ambienti di 
apprendimento e della relazione educativa,gli strumenti dell'orchestra e del coro 
d'Istituto.
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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La quota dell'autonomia viene utilizzata sia per la scuola primaria che per la secondaria 
di primo grado al fine di potenziare l'obiettivo inclusione nell'ambito peculiare del 
progetto FAMI.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE(INGLESE-FRANCESE)

Attività di ascolto e parlato su argomenti di vita quotidiana tratti da libri, quotidiani, 
riviste, trasmissioni televisive, dvds che possano interessare gli alunni educando li 
all’ascolto con l’utilizzo di strategie adeguate,motivandoli a “ vivere la lingua”

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze nella lingua inglese degli studenti delle classi della 
scuola primaria e sec. I grado. Conseguimento di certificazioni con valutazione del 
livello raggiunto e punteggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

 

POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE 

Attività di ascolto e parlato su argomenti di vita quotidiana tratti da libri, quotidiani,

riviste, trasmissioni televisive, dvds che possano interessare gli alunni educandoli

all’ascolto con l’utilizzo di strategie adeguate, motivandoli a “ vivere la lingua”

 

Obiettivi formativi e competenze attese
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Miglioramento delle competenze nella lingua inglese degli studenti delle classi della

scuola primaria e sec. I grado. Conseguimento delle certificazioni Trinity e

Cambridge.

 GIORNALINO D'ISTITUTO

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso l'attività di scrittura, realizzando articoli 
giornalistici che descrivono la realtà scolastica e territoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio 
espressivo. Acquisire competenze per stesura di diverse tipologie di testi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

realizzazione di un giornalino on-line quindicinale pubblicato sul sito web della 
scuola

 LABORATORI DI CREATIVITÀ

1) esplorazione libera e guidata dei materiali, attività di manipolazione e riproduzione 
di semplici forme, uso di colori a tempera con pennelli e/o digitopittura, 
realizzazionedi oggetti conmateriali diversi (pastadi sale, DAS,ecc…) 2) Ricerca di 
materiali cartacei da colorare e da ritagliare per realizzare fiori, animali, formeastratte 
3) Realizzazione di collage mediante ritaglio e posizionamento su spazi 
predeterminati. 4) Rappresentazione di testi narrativi..

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione; Sviluppare la 
capacità di prensione e manipolazione; Affinare la coordinazione oculo-manuale; 
Sviluppare le capacità grafiche più elementari.; Riconoscere i colori e utilizzarli 
rispettando la realtà.; Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto.; Promuovere 
la cooperazione come strategia per la realizzazione di un prodotto costruito insieme.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Approfondimento

  

 

LABORATORI DI CREATIVITÀ 

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione

Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione

Affinare la coordinazione oculo-manuale

Sviluppare le capacità grafiche più elementari

Riconoscere i colori e utilizzarli rispettando la realtà

Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto

Promuovere la cooperazione come strategia per la realizzazione di un prodotto

costruito insieme

Composizione di gruppi di lavoro

 IL CONSIGLIO

Formazione di un Consiglio comunale dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una EDUCAZIONE\AZIONE alla cittadinanza attiva, attraverso la 
promozione della cultura del FARE.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

IL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

Formazione di un Consiglio Comunale dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere una EDUCAZIONE\AZIONE alla cittadinanza attiva, attraverso la

promozione della cultura del FARE.

 IO LEGGO PERCHÈ

Attività in fasi: -varie forme di lettura illustrata , silenziosa, ad alta voce; -comprensione 
globale del testo; -recensione dei testi; -schede, cartellonistica; -incontri con l'autore; -
rappresentazione teatrale di testi; - allestimento della Biblioteca d’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; • Potenziare lo sviluppo delle 
abilità di ascoltare, comunicare,leggere; • Comprendere e decodificare; • Rafforzare le 
capacità logiche; • Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

IO LEGGO PERCHÈ

Obiettivi formativi e competenze attese

• Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione;

• Potenziare lo sviluppo delle
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abilità di ascoltare, comunicare,leggere;

• Comprendere e decodificare;

• Rafforzare le

capacità logiche;

• Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.

Promozione della lettura di ogni tipo di testo

 POTENZIAMENTO / CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO

POTENZIAMENTO DI Italiano e Matematica Obiettivi formativi e competenze attese 
Attività di rinforzo delle competenze di italiano e matematica per potenziare le abilità 
richieste ad affrontare le prove INVALSI. Raggiungere gli standard delle prove Nazinali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Attività di rinforzo delle competenze di italiano 
e matematica per potenziare le abilità richieste ad affrontare le prove INVALSI. 
Raggiungere gli standard delle prove Nazinali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

POTENZIAMENTO DI Italiano e Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese

Attività di rinforzo delle competenze di italiano e matematica per potenziare le 
abilità

richieste ad affrontare le prove INVALSI. Raggiungere gli standard delle prove 
Nazinali.

 EASY TALK: UN MONDO CHE SI PARLA
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EASY TALK: UN MONDO CHE SI PARLA Obiettivi formativi e competenze Progetto a 
cura del Ministero dell'Interno, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione in 
Parternariato con Consorzio Format di Battipaglia e Piano Sociale di Zona Ambito S4 di 
Pontecagnano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare lo scambio di informazioni sui servizi scolastici coinvolgendo direttamente 
studenti e famiglie di appartenenza riuscendo ad agire in modo differenziato per 
nazionalità e cultura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

EASY TALK: UN MONDO CHE SI PARLA

Obiett ivi formativi e competenze

Progetto a cura del Ministero dell'Interno, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e

Integrazione in Parternariato con Consorzio Format di Battipaglia e Piano Sociale di 
Zona

Ambito S4 di Pontecagnano.

- Migliorare lo scambio di informazioni sui servizi scolastici coinvolgendo 
direttamente studenti

e famiglie di appartenenza riuscendo ad agire in modo differenziato per nazionalità 
e cultura;

- Informare/sensibilizzare docenti e personale amministrativo sul valore di una 
corretta

comunicazione e della mediazione linguistica-culturale nella relazione istituzione-
migrante ai

fini dell’efficacia dei servizi; - Professionalizzare gli operatori migranti del territorio, 
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con titolo di

mediatore culturale, specificamente formati alla collaborazione negli istituti 
scolastici;

- Accrescere l’accessibilità ad informazioni ed istituti di welfare per i migranti tramite 
la

mediazione linguistica, per ottimizzare il dialogo con studenti e famiglie in ogni fase 
del

percorso scolastico e culturale, per una costruzione condivisa del concetto 
culturale/religioso/

valoriale di istruzione;

- Realizzare un servizio di informazione e la disponibilità di contenuti con accesso 
riservato dal

sito web del Consorzio Format;

- Favorire l’introduzione di innovazioni ad alto contenuto tecnologico tramite il sito 
web

multilingue “Easy Talk” con fruizione del servizio di mediazione flessibile e 
personalizzato in

base alle esigenze contingenti, consentendo un abbattimento dei costi di 
mediazione;

- Abbattere i tassi di dispersione scolastica tra la popolazione immigrata.

 PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE E CON ALTRI ENTI

Orientamento in uscita

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere consapevoli delle scelte future Formazione per la vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

PARTECIPAZIONI A CONCORSI A MANIFESTAZIONI

Olimpiadi di scienze, Giochi logici linguistici matematici, Codeweek, Fruit & Salad,

Scrittura creative BIMED,Giochi della Gentilezza.

PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE

L'Istituto Comprensivo “Penna“ è in rete con tutti gli Istituti del territorio, ISTITUTO “ 
E.

FERRARI C .T.I.“ PROGETTO LABORATORIO TERRITORIALE PER L’ OCCUPABILITÀ “ ;

LICEO SCIENTIFICO , CLASSICO E LINGUISTICO “ E . MEDI” LABORATORI GRECO, 
LATINO,

SPAGNOLO; ISTITUTO IIS “ BESTA-GLORIOSI” PARTECIPAZIONE A GIFFONI FILM 
FESTIVAL;

LICEO ARTISTICO, MUSICALE "PERITO-LEVI" LABORATORI ARTE, CHITARRA, CINESE.

 KINDERGATEN

IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DIVENTA UN VERO SPAZIO EDUCATIVO “ 
UN AULA DECENTRATA” DALLA QUALE TRARRE L’IMPUT PER OSSERVARE E 
SPERIMENTARE, NEL QUALE IL BAMBINO AGISCE, OSSERVA, LAVORA E SPERIMENTA.

Obiettivi formativi e competenze attese
• REALIZZARE NELLA SCUOLA DÌ UNA ZONA DEDICATA ALLA COLTIVAZIONE ALLO 
STUDIO ALL’ISTRUZIONE DELLE ERBE SPONTANEE, OFFICINA AROMATICA E DEI FIORI • 
VALORIZZARE IL RUOLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ED QUELLA TERITORIALE. • 
USARE IL GIARDINO COME “SUSSIDIARIO” ATTIVO IN QUANTO PERMETTE RICERCHE 
SULLA NATURA DIRETTAMENTE SUL CAMPO • PERCORSO MULTISENSORIALE: 5 SENSI 
A SPASSO CON LA NATURA • PERCORSO MUSICALE: LA MUSICA DELLE PIANTE……. • 
PERCORSO ARTE: DIPINGERE CON I FIORI……. • PERCORSO LETTURA : LIBERARE LE 
STORIE /I LIBRI/I RACCONTI • PERCORSI PER EVENTI: FESTE “ ACCOGLIENZA, FESTA 
DELL’AUTUNNO • MANIFESTAZIONI TEATRALI: NATALE PASQUA, CARNEVALE • FESTE DÌ 
FINE ANNO SCOLASTICO • ATTIVITA’ DÌ LABORATORIO : VENDEMMIA, L’OLIO , IL PANE, 
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IL FORMAGGIO,ECC • PERCORSI PER ATTIVITA’ LUDICHE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 
PROGE
TTO 
CONTIN
UITÀ - " 
IO MI 
ORIENTO"

Il progetto mira a mettere l’alunno in grado di affrontare la “cerniera” del passaggio 
verso la scuola di ordine superiore senza ansia, ovviamente con la collaborazione 
concreta fra i tre ordini di scuola (scuola d’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MATEMATICA E REALTÀ

Il progetto è volto ad offrire spunti didattici per l'insegnamento apprendimento delle 
discipline matematiche, seguendo percorsi con applicazioni tratte dalla vita 
quotidiana.

 THE MUSIC HALL

Il progetto, rivolto principalmente agli studenti di indirizzo musicale, nasce con 
l’obiettivo di dare agli alunni la possibilità di vivere esperienze formative in aggiunta 
all’ordinario programma ministeriale, sia attraverso attività in presenza che a distanza, 

IL PROGETTO DEL GIARDINO VA INTESO CON LA DUPLICE VALENZA DÌ 
RILANCIARE LA SCUOLA “S. PENNA” COME ELEMENTO DÌ PREGIO E DÌ QUALITA’ 
ALL’INTERNO DEL QUARTIERE E CREARE UNO SPAZIO QUALE LUOGO DÌ SENSO 
PER LE RELAZIONI  SOCIALI, LA CULTURA SPERIMENTALE, LE TRAFORMAZIONI 
NATURALI, LE IDEAZIONI ARTISTICHE E ATTIVITA’ RICREATIVE E LUDICHE.   
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giovandosi dunque dei mezzi del web e della tecnologia, per accrescere la 
preparazione culturale, artistica e disciplinare musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un diverso contatto col mondo della musica, che superi le ordinarie posizioni e 
prassi sviluppabili tra i banchi di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORCHESTRA "SANDRO PENNA"

Il progetto punta all'approfondimento della pratica strumentale all'interno di una 
esperienza di musica d'insieme e a creare una realtà musicale che possa interagire 
con il territorio, attraverso l'amministrazione comunale, provinciale e regionale e con 
istituzioni come il Conservatorio, il Liceo Musicale e altre scuole ad indirizzo musicale.

 PROGETTO ERASMO : “AGISCI COME UN PROFESSIONISTA, PRESERVA H2O!

Il progetto ha la finalità di promuovere ampliamento di conoscenze e competenze 
circa la peculiare tematica centrale scelta da trattare, che per il corrente anno è 
“l’acqua”, inserendo il tutto in un quadro di multiculturalità e spinta all’apertura che 
non può non essere elemento chiave della scuola contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Chiara e indubbia la trasversalità di questo progetto volto non solo a sensibilizzare ai 
problemi della comunità ambientale, ma anche a promuovere una interazione 
culturale a livello internazionale che sia proficua al fine di stimolare gli studenti al 
confronto tra mondi e culture, accomunate tuttavia dagli stessi obiettivi globali. La 
comunicazione in lingua inglese e la messa in campo di una necessaria quota di 
creatività per la realizzazione dei prodotti finali andranno a potenziare altrettante 
competenze trasversali (competenza multilinguistica e culturale, competenza 
imprenditoriale, competenza digitale).

 PROGETTO LEGALITÀ E CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per 
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garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
In linea anche con gli obiettivi di competenza trasversali ed europei nonché specifici 
della nuova disciplina di Ed. Civica, il progetto abbraccia sia il traguardo di costruzione 
di individui come cittadini attivi sia la volontà propria dell’istituto di includere ed 
educare per formare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CODING

Attività di promozione e diffusione del coding e del pensiero computazionale; trovano 
il loro apice nella partecipazione all'Europe Code week ma non si limiteranno alla 
partecipazione a tale manifestazione e potranno continuare durante tutto l’anno 
scolastico nei tre ordini di scuola che compongono il nostro Istituto e, vista la 
trasversalità, toccheranno tutti gli ambiti del sapere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza digitale. - Imparare ad imparare. - Sviluppare il pensiero 
computazionale potenziando quel processo mentale che consente di risolvere 
problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici, pianificando una 
strategia; -Imparare a programmare per interpretare un mondo che cambia 
rapidamente e ad ampliare la comprensione di come funziona la tecnologia; -
Sviluppare abilità e capacità di esplorare nuove idee e di innovare in modo logico, ma 
creativo.

 PROGETTO SALUTE E BENESSERE - OBIETTIVO 3 AGENDA 2030

Il progetto, in linea con quelli che sono gli obiettivi a lungo termine e di 
apprendimento permanente che la scuola è chiamata a sviluppare nei suoi allievi e 
che si inserisce a pieno titolo nel quadro della nuova disciplina, divenuta curriculare 
dal corrente anno, di Educazione Civica, punta alla promozione di attività che 
sensibilizzino alla conduzione di uno stile di vita sano a tutte le età, partendo 
dall'alimentazione e collegando ad essa una serie di tematiche di grande interesse 
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soprattutto nell'età evolutiva. Il tutto sfruttando il canale di giochi e quiz telematici in 
grado di coinvolgere gli studenti e creare una sana e costruttiva competizione.

 PROGETTO ERASMO- ON A SCHOOL STAGE – ANOTHER VERSION OF EDUCATION- 
2020-1-PL01-KA229-082236_3

Le scuole diventa palcoscenico didattico, luogo di lavoro artistico, educazione e 
insegnamento. Gli studenti rafforzeranno le abilità chiave, migliorando attivamente le 
loro capacità di pensare in modo creativo e imparare attraverso diverse attività: 
letteraria, recitazione, musicale, declamatoria, artistica, danza, computazionale e 
sociale. Lo scambio sistematico di esperienze, materiali didattici, proposte e risultati 
tra gli insegnanti delle scuole partner aiuteranno a introdurre soluzioni nuove e 
interessanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare l'efficienza dell'insegnamento completo e -Aumentare la consapevolezza 
che i valori culturali ed estetici giocano un ruolo importante ruolo nella nostra vita 
quotidiana. - Potenziare le competenze linguistiche

 GIOCHI SPERIMENTALI DELLE SCIENZE

La scienza in gioco per gli studenti della Secondaria di I grado, in collaborazione con 
ANISN.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

In risposta a quanto stabilito dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale , nella nostra Istituzione scolastica, 
saranno previste tre grandi linee di attività:

1.       miglioramento dotazioni hardware ( 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

potenziamento WI FI)

2.       attività didattiche (sviluppo del pensiero 
computazionale:CODING)

3.       formazione insegnanti ( didattica digitale)

Il Team digitale in coerenza con le indicazioni del Piano 
Nazionale Scuola Digitale ed in collaborazione con  F.T. 
d'istituto e  con l'Equipe formativa Campania 
promuoverà  piani di formazione sulla didattica 
laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta 
costruttivista, sulle competenze di “new media 
education”, sui nuovi contenuti digitali per 
l’apprendimento.

 

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attività di Coding con tutti gli allievi dell'Istituto

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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TAVERNA VINCI - SAAA83901E
BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA - SAAA83902G
VIA JEMMA - SAAA83903L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione del team docenti terrà conto dei seguenti indicatori: l’identità, 
l’autonomia e le competenze. Il primo indicatore riguarda l’acquisizione dello 
schema corporeo, la conoscenza e il rispetto delle regole, la cura del materiale 
che si mette a disposizione, la capacità di relazionarsi nel gruppo, l’espressione di 
sentimenti ed emozioni, la consapevolezza di se stessi. L’autonomia si riferisce 
alle operazioni personali che si compiono per soddisfare i bisogni primari 
(mangiare, bere, andare in bagno, ecc.), al saper portare a termine una consegna 
data, alla responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, alla capacità di dare 
il proprio contributo in un gruppo di lavoro. Le competenze riguardano il sapersi 
muovere nello spazio praticando consegne topologiche e temporali, la gestione 
dello spazio grafico, la creazione e l’utilizzo di simboli, la riproduzione delle forme 
geometriche essenziali, le attitudini nella seriazione e nella classificazione, 
l’espressione orale, la rielaborazione sintetica di un breve racconto seguendo 
sequenze logiche, l’uso di mezzi e tecniche per comunicare messaggi e vissuti.

ALLEGATI: finalità-della-scuola dell'infanzia 2.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia: tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo devono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza dell’ identità personale, della percezione di quella altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali, elementi che sono 
parte integrante di quanto previsto dal curriculo stesso trasversale di educazione 
civica elaborato dall'Istituto.  
Pertanto i criteri di valutazione già in essere potranno essere utilizzati anche per 
la valutazione di tali obiettivi trasversali

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  
capacità di riferire propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; esprimerli in 
modo appropriato;  
capacità di formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla giustizia, 
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sulla corretta convivenza, sulle regole;  
capacità di collaborare nel gioco e nel lavoro;  
osservazione delle regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo;  
messa in atto di comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle 
persone, delle cose e dell’ambiente;  
messa in atto di comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni 
nuovi o portatori di elementi di diversità per provenienza, condizione, lingua.

ALLEGATI: griglia-di valutazione-5-anni 2.pdf

Indicatori aggiuntivi Dad:

1. Interazione/collaborazione a distanza con la famiglia dell'alunno (DaD);  
2. Interazione a distanza con l'alunno (DaD);  
3. Partecipazione alle attività proposte;  
4. Interesse

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" - SAMM83901P

Criteri di valutazione comuni:

Saranno valutate le 8 competenze chiave europee (dette anche competenze 
chiave di cittadinanza) da parte dell'Unione Europea è il frutto di un percorso 
lungo, iniziato nel 2006 e profondamente innovato nel 2018 ( Raccomandazione 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente con il suo 
Allegato Quadro di riferimento europeo, approvata dal Parlamento Europeo il 22 
maggio del 2018):  
-competenza alfabetica funzionale;  
- competenza multilinguistica;  
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;  
- competenza digitale;  
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  
- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;  
- competenza imprenditoriale;  
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione 
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civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale.  
«L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA - valutazione Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione  
Impegno  
Rispetto del regolamento di istituto  
Frequenza  
Relazione con l’altro

ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti 
trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di 
operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva , 
tengono conto:  
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 
discipline);  
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di 
lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);  
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, 
dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti 
trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di 
operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
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I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto:  
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 
discipline);  
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di 
lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);  
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, 
dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto);  
e) del curriculum scolastico .

Indicatori aggiuntivi DaD:

Per quanto riguarda la valutazione sono da valorizzare e rafforzare gli elementi 
positivi di questo nuovo approccio alla didattica: l’interesse, la curiosità, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità degli studenti nei confronti delle 
attività proposte, i contributi originali ed i progressi ottenuti. Il feedback deve 
avvenire in termini di valutazione formativa e non sommativa. Si ritiene 
importante sottolineare che la valutazione, a maggior ragione a distanza, ha 
principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione 
delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione 
e sostegno del processo di apprendimento.  
Per la valutazione formativa si terrà conto dell’intero processo, mentre quella 
sommativa terrà conto solo delle prove svolte in modalità sincrona. ( Estratto dal 
Piano della Didattica Digitale Integrata).  
Si allegano tabelle relative alla valutazione della qualità dell'interazione a 
distanza e del comportamento.

ALLEGATI: Tabella Interazione Dad e comportamento.pdf

Valutazione D.A.D. alunni H:

In allegato vengono inserite le griglie di osservazione/ valutazione del profitto in 
D.A.D. e relative al comportamento per gli alunni con P.E.I. ( Programma 
semplificato/ differenziato).

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA - 
SECONDARIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE - SAEE83901Q
ANGELO PATRI - AVERSANA - SAEE83902R
VIA CILENTO - SAEE83903T

Criteri di valutazione comuni:

Con il ‘decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2020, n. 41′, si prevede che “in deroga all’articolo 2, comma l, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.  
Il documento in allegato, pertanto, in ottemperanza all'aggiuntiva ordinanza 
ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020 che determina le modalità di formulazione 
del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, fornisce la 
rubrica di valutazione delle competenze elaborata dall'Istituto.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione 
civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale.  
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  
Il documento elaborato per la valutazione delle discipline di studio previste dalle 
indicazioni nazionali si arricchisce, in base alla normativa vigente legata 
all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica ( legge n. 92 del 20 
agosto 2019), anche della valutazione per tale insegnamento.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione  
Impegno  
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Rispetto del regolamento di istituto  
Frequenza  
Relazione con l’altro

ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline 
una votazione di insufficienza piena unita ad una valutazione negativa del 
comportamento.

Indicatori aggiuntivi DaD:

1. Impegno e senso di responsabilità;  
2. puntualità nelle consegne;  
3. partecipazione al dialogo educativo;  
4. valutazione nel processo di apprendimento;  
5. Tenuta, nel momento della interazione sincrona, di un abbigliamento consono; 
 
6. assenza della componente genitoriale durante le lezioni sincrone

Valutazione D.A.D Alunni H :

In allegato vengono inserite le griglie di osservazione/ valutazione del profitto in 
D.A.D. e relative al comportamento per gli alunni con P.E.I. ( Programma 
semplificato/ differenziato).

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA - 
SECONDARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto “S. Penna” dà un'importanza fondamentale all'inclusione di tutti 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Accoglie 16 alunni disabili 
all'Infanzia, 17 alla primaria e 13 alla secondaria. Alla primaria e alla 
secondaria sono presenti, inoltre, 27 alunni con un Piano Didattico 
Personalizzato di cui 4 con certificazione di DSA e 11 con cittadinanza non 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

italiana.

L'Istituto è in continuo contatto con gli specialisti dei centri riabilitativi del 
territorio, gli assistenti dei Piani di zona, gli assistenti sociali e i mediatori 
culturali del FAMI, che supportano famiglie ed alunni nel processo socio-
educativo, nella convinzione che solo un'azione integrata scuola- famiglia 
ed extra-scuola possa dare risultati tangibili e garantire agli alunni 
progressi significativi. Buoni i rapporti con l'équipe neuro-psico-pedagogica 
dell’ASL.

I docenti del Dipartimento di sostegno hanno esperienze e sono 
regolarmente formati, a spese della scuola, anche su problematiche 
specifiche presentate dai loro alunni. Garantiscono, inoltre, 
l'accompagnamento degli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, 
in accordo con il gruppo continuità.

Sono presenti un coordinatore all’Inclusione e di Dipartimento di sostegno, 
una F.S. Area Inclusione e un supporto alla F.S.

L'assistenza materiale è garantita dalle collaboratrici scolastiche designate.

Sono presenti nei vari   plessi aule dedicate al sostegno, per le attività 
individualizzate e in piccoli gruppi.  La scuola è dotata di computer e tablet 
ad uso esclusivo per alunni con Bisogni Educativi Speciali. Vi sono inoltre 
una serie di software specifici per gli alunni autistici o con difficoltà di 
linguaggio. Le attrezzature sono regolarmente monitorate e aggiornate: le 
richieste di materiale specifico e di dispositivi, anche per singole esigenze, 
possono essere fatte dai docenti e dalle famiglie.

Alunni con Disturbi dell’Apprendimento
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Gli alunni con Disturbi dell’apprendimento beneficiano degli strumenti 
compensativi e dispensativi previsti dalla vigente normativa ed inseriti nel 
PDP. La scuola è “Dislessia Amica”: tutti i docenti utilizzano mediatori 
didattici e strumenti compensativi (mappe, programmi vocali ecc.).

 In caso di sospetta difficoltà cognitiva e di apprendimento si procede a:

Ø Convocazione delle famiglie per stabile un’alleanza educativa e un 
intervento condiviso;

Ø Osservazione in classe da parte del team docente, che si relaziona con 
gli specialisti dei centri    di supporto alle famiglie;

Ø Attuazione di percorsi che prevedono momenti di formazione per i 
docenti;

Ø Collaborazione e progettazione con le figure di riferimento extra-
scolastiche che seguono il bambino;

Ø Coinvolgimento dell’equipe di neuropsichiatria dell'ASL.

 

Alunni stranieri

Gli alunni stranieri, previo accertamento delle competenze linguistiche e 
matematiche a cura del team docenti, beneficiano di percorsi e laboratori 
di intercultura tenuti dal team dei docenti e del supporto di mediatori 
culturali esterni (Progetto FAMI).

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Centro San Luca

Coordinatore all'inclusione

FF.SS. Area Inclusione

Educatori Specialistici

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. La Diagnosi funzionale è strutturata per AREE, rileva in termini analitici i 
seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: 1.cognitivo 2.affettivo 
3.relazionale 4.linguistico5.sensoriale6.motorio-prassico 7.neuro-psicologico 
8.autonomia personale e sociale. E' redatta dall'Unità multidisciplinare dell'ASL. Il 
Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed 
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate . E' redatto dal 
GLHO ( Operatori sanitari, scuola, famiglia). Il PEI individua gli obiettivi di sviluppo, le 
attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e 
gli strumenti per la verifica; tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche. Il Piano Educativo Individualizzato viene definito anche "Progetto di 
vita", con l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali che presentano gli alunni 
con disabilità certificata. E' lo strumento fondamentale che contraddistingue ciascuna 
Istituzione scolastica che vuole essere "inclusiva" e il cui scopo è favorire il successo 
formativo degli alunni, ciascuno secondo i punti di forza e debolezza, secondo i propri 
tempi e stili di apprendimento. Il Piano è approntato dal docente di sostegno previa 
visione del fascicolo dell'alunno e delle certificazioni, colloquio con i docenti dell'ordine 
precedente, colloquio con i genitori. Esso successivamente viene approvato nella 
riunione del GLH con il neuropsichiatra dell'ASL, l'educatrice e le figure specialistiche 
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che seguono l'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI:  -Unità multidisciplinare dell'ASL  -
Famiglie  -Docenti di sostegno  -Docenti di intersezione, interclasse e di classe  -
Assistenti psico-pedagogici  -Centri riabilitativi

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è attivamente coinvolta nel percorso educativo e didattico dell'alunno 
diversamente abile, già prima dell'ingresso a scuola, grazie ad un protocollo di 
accoglienza destinato ai genitori, al fine di metterli al corrente delle modalità e delle 
iniziative della scuola per l'inclusione. Annualmente, le figure preposte redigono il 
Piano Annuale per l'Inclusione, ne monitorano e ne curano i risultati. I docenti 
dell'ordine di scuola precedente possono accompagnare le famiglie e introdurle nel 
nuovo ambiente. Per gli alunni con disabilità, sono previsti specifici percorsi di 
accompagnamento graduale al successivo ordine di scuola, al fine di facilitare la 
conoscenza del nuovo contesto e attenuare l'eventuale disagio nel passaggio. Gli 
scambi di informazioni sull'andamento educativo-didattico del proprio figlio sono 
costanti. Le famiglie partecipano attivamente al GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo) 
che si riunisce una volta l'anno. Gli alunni, compatibilmente con le loro esigenze, sono 
coinvolti, insieme ai loro genitori, nelle manifestazioni di Istituto, nelle diverse attività e 
nei corsi extracurricolari.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Protocollo per l'accoglienza degli alunni con BES
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione dell’alunno diversamente abile, i docenti pongono particolare 
attenzione ai progressi raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati e alla situazione di 
partenza, tenendo conto dei processi e del grado di autonomia, più che delle 
performance. I risultati di apprendimento sono monitorati e valutati in itinere durante 
tutto l’anno scolastico nei Consigli di classe. A seconda di quanto stabilito nelle riunioni 
periodiche con le famiglie e gli specialisti, la Dirigente può disporre l'esenzione dalle 
prove INVALSI ovvero la predisposizione di prove equivalenti. Gli alunni con DSA 
certificati possono beneficiare durante gli esami degli strumenti dispensativi e 
compensativi previsti nel PDP e durante le prove INVALSI di programmi di lettura 
vocale e di tempi supplementari. Le prove d’esame di terza media devono essere 
adattate in relazione agli obiettivi del PEI: se le prove sono equipollenti a quelle previste 
per la classe permettono il conseguimento del diploma di licenza media; nel caso in cui 
gli obiettivi del PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso 
formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido per 
l’iscrizione alla scuola superiore. Anche per le prove scritte nazionali saranno 
predisposte eventualmente prove semplificate corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti. Per tutte le prove potranno essere utilizzati gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative utilizzati nel corso dell’anno. Gli alunni della scuola primaria sono 
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ammessi alla classe successiva o alla secondaria di primo grado, anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra vari ordini di scuola prevede l’organizzazione di visite alla scuola 
dell’ordine successivo ed il coinvolgimento di diverse figure (DS, Coordinatore e FF.SS. 
all’Inclusione, specialisti e insegnanti dei diversi ordini di scuola, le famiglie). Inoltre, al 
termine dell'anno scolastico, i docenti dei vari ordini di scuola si incontrano per 
acquisire informazioni sull’alunno e sull’azione educativa svolta; tali informazioni 
vengono raccolte attraverso la compilazione di una scheda appositamente 
predisposta.

 

Approfondimento

Particolare rilievo è dato alla continuità educativa degli alunni disabili: nel 
passaggio da un ordine all’altro di scuola, sono previsti percorsi di conoscenza 
e inserimento guidato e progressivo nel nuovo ambiente e con i nuovi docenti. 
Per gli alunni in situazione di gravità, in ingresso nell’ordine successivo, è 
predisposta, in anticipo, l’individuazione dell’insegnante di sostegno più 
idoneo. 

Oltre alle periodiche riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), nel 
nostro istituto si attuano le seguenti azioni per migliorare l’inclusione:

·      -  la progettazione e la valutazione concordata e condivisa in seno ai Consigli di 
classe di Piani personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali (Piano 
Didattico Personalizzato, Piano Educativo Individuale, schede di valutazione 
per gli alunni diversamente abili)

·       - percorsi curricolari di manipolazione, animazione teatrale e cineforum per 
gruppi misti, in tutti gli ordini di scuola;

·   - il potenziamento delle attrezzature e dei supporti didattici specialistici (ivi 
compresi software e hardware) per attività di recupero e di potenziamento

·       -  formazione specifica (corsi sulla dislessia e su inclusione-integrazione)

·       -  utilizzo di supporti informatici specifici per alunni con particolari esigenze
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·     - corsi curricolari di recupero e potenziamento della lingua italiana per gli 
alunni stranieri che necessitano di interventi didattici specifici (progetto 
FAMI).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria da Covid -19 ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 
operativo.

Per l’avvio,  tuttavia, dell’anno scolastico 2020-21 si è posta l’esigenza di redigere un 
piano di didattica digitale da adottare nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Di qui la necessità, ribadita dal Ministero, che ogni scuola elabori ed integri la propria 
offerta formativa con tale Piano.

In tal senso, in coerenza con il PTOF, all’interno del quale si inserisce, tutta la 
progettazione didattica in modalità digitale dovrà tener conto del contesto- scuola, 
nel pieno rispetto dell’inclusività e garantendo che le attività didattiche non si 
tramutino in mera trasposizione on line di ciò che avviene in presenza.

ALLEGATI:
Piano_della_Didattica_Digitale_Integrata_def-1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaboratore Vicario 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

ACIERNO SERENELLA -SCUOLA PRIMARIA ( 
Staff Ds) BISOGNO MARIA - SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO ( II Collaboratore 
DS) BRUNO ROBERTA -SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO ( Staff Ds) 
BUFANO EMILIA -SCUOLA PRIMARIA ( Staff 
Ds) CIRIANNI PATRIZIA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO ( Staff Ds) MANZO 
IMMACOLATA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO ( Staff Ds) MARROCCO CECILIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ( Staff Ds) 
PASTORE ANNA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO ( I Collaboratore Ds) PROTA MARIA 
SCUOLA INFANZIA ( staff Ds) RUBERTO 
GIUSEPPE SCUOLA PRIMARIA ( Staff Ds) FS 
PTOF LOVITO ALESSANDRA FS INCLUSIONE 
ANSALONE BARBARA FS MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE FIORE MARIA CATERINA FS 
SUPPORTO DOCENTI ORRICO MARIA

14

Funzioni Strumentali: FS PTOF LOVITO 
ALESSANDRA FS INCLUSIONE ANSALONE 
BARBARA FS MONITORAGGIO e 

Funzione strumentale 4
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VALUTAZIONE FIORE MARIA CATERINA FS 
SUPPORTO DOCENTI ORRICO MARIA

Capodipartimento
Coordinatori di dipartimento scuola 
secondaria di I grado

5

Responsabile di plesso responsabili di plesso 8

Animatore digitale

Responsabile dell’attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola.

1

Team digitale

Supporta l'Animatore digitale e 
accompagna l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione nei plessi, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

6

ACIERNO SERENELLA PAOLETTA AURORA 
SCUOLA PRIMARIA Via Parmenide FIORE 
MARIA CATERINA VECE GIOVANNI 
VIGORITO FRANCO SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO Via Parmenide BUFANO EMILIA , 
MIRRA MANUELA PER SCUOLA PRIMARIA 
Via Cilento PROTA MARIA PERSONALE ATA 
SCUOLA INFANZIA Via Cilento MAGALDI 
GIUSEPPINA PERSONALE ATA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO Via Rosa Iemma 
RUBERTO GIUSEPPE PERSONALE ATA 
SCUOLA PRIMARIA AVERSANA CIAMPARO 
ANNA BRIGIDA SCUOLA INFANZIA Plesso 

REFERENTI COVID 14
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Taverna Vinci

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostegno alunni con BES
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento del curricolo con il 
prolungamento dell'orario didattico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria, 
vigilanza e coordinamento del personale amministrativo e 
dei servizi generali ausiliari ; tenuta e conservazione dei 
registri inerenti l'attività amministrativa, contabile e 
patrimoniale ; firma di tutti i certificati, i titoli di spesa e gli 
ordini di incasso e ogni altro atto secondo quanto previsto 
dalla normativa;
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
• Protocollo degli atti di propria competenza in 
entrata/uscita. • Ufficio Relazioni con il pubblico.

Ufficio per la didattica

• Gestione infortuni alunni ; • Emissione di pagelle, tabelle di 
scrutini, compilazione diplomi; • Scrutini: registrazione esiti 
intermedi e finali, Esami di stato; • Tenuta dei registri 
diplomi, carico/scarico ; • Trasmissioni on line INVALSI. ; • 
Procedure inerenti visite d’istruzione e gite scolastiche; • 
Cedole Librarie • Protocollo degli atti di propria competenza 
in entrata/uscita. • Iscrizione degli alunni; • Tenuta dei 
fascicoli dei documenti degli alunni; • Corrispondenza con 
gli alunni e le loro famiglie; • Tenuta dello schedario degli 
alunni; • Tenuta del registro certificati degli alunni; • 
Trasmissione e richiesta dei documenti degli alunni; • 
Tenuta del registro generale degli alunni; • Registrazione 
delle assenze degli alunni. • Tenuta e preparazione degli atti 
concernenti le elezioni degli OO.CC.; • Circolari ( con verifica 
delle firme e archiviazione); • Adozione dei libri di testo; • 
Statistiche, rilevazioni, monitoraggi relative agli alunni.

• Protocollo degli atti di propria competenza in 
entrata/uscita ; • Stipula contratti di assunzione personale 
docente e ATA a tempo determinato e 
indeterminato,documenti di rito, dati amministrativi e 
fiscali; • Tenuta fascicoli personali e certificati di servizio; 
Gestione graduatorie aspiranti supplenti personale docente 
e ATA , aggiornamento delle stesse; • Chiamata supplenti 
per sostituzione personale assente; • Trasferimenti – 
organico docenti e ATA; • Rapporti con INPS – DSVT – 
INPDAP ( invio contratti, riduzioni assegni , disoccupazione 
ecc. tutto quello inerente il settore ; • Ricostruzione carriera 
personale docente: predisposizione documentazione ed 
elaborazione ; • Sportello docenti e ATA; • Circolari interne 
della presidenza riguardanti comunicazioni al personale 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO SA26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PARTENARIATO PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PARTENARIATO PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Accordo di partenariato

 MATEMATICA E REALTÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo tra Istituzioni Scolastiche e l'Università degli studi di Perugia 
promuove un progetto di innovazione didattica che favorisce l'interazione dinamica 
tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di 
insegnamento-apprendimento.

 PARTENARIATO CENTRO SAN LUCA

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PARTENARIATO CENTRO SAN LUCA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro San Luca realizza uno screening sui disturbi dell'apprendimento su alunni 
della Scuola dell'Infanzia.

Fornisce alla scuola risorse professionali specifiche per la gestione di problematiche 
degli allievi diversamente abili. 

 PARTENARIATO LEGAMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 PARTENARIATO LEGAMBIENTE

nella rete:

Approfondimento:

L'Associazione Legambiente supporta la scuola nella realizzazione di percorsi 
multidisciplinari laboratoriali di educazione ambientale . 

 PATENARIATO ASSOCIAZIONE CORALE PADRE ANGELO MUTTERLE E ASSOCIAZIONE 
REGIONALE CORI CAMPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Supporto•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Preparazione Coristi e Audizioni•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le due Associazioni offrono a titolo gratuito le loro professionalità per la 
preparazione dei coristi( bambini della scuola primaria) e supporto nelle audizioni. 

 PARTENARIATO ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO AVERSANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Organizzazione Eventi•
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 PARTENARIATO ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO AVERSANA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Associazione fornisce supporto logistico alla Scuola nell'organizzazione di eventi 
aperti alle famiglie e / o al territorio. 

 PARTENARIATO ASSOCIAZIONE LASISÌ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di danza destinate agli alunni dell'Istituto•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'Associazione ha avuto in concessione dal Comune di Battipaglia la palestra di Via 
Cilento, dove si svolgono attività per i bambini e i ragazzi del quartiere.

Offre alla Scuola l'opportunità di organizzare eventi di danza per i suoi allievi. 

 PROTOCOLLI D'INTESA CON SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

progetti in rete con scuole superiori 

 FAI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
ente formatore•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 FAI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

c ollaborazio0ne

Approfondimento:

collaborazione con il Fai 

 COMUNE DI BATTIPAGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PNSD

attività laboratoriali per acquisire i concetti base e le procedure principal per creare un 
ambiente didattico adeguato all’uso delle TIC .

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione sulla didattica per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione per l'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione sulle buone pratiche in ordina alla valutazione e al miglioramento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione lingua inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione sulle buone pratiche in ambito d'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE FAMI

progetto in rete con il liceo Levi di Eboli e l'Ic Moscati di Pontecagnano sulla necessità di 
creare laboratori linguistici pe r alunni stranieri

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE COVID

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS- COV-2 NELLE SCUOLE 
E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA ( PER PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO). 
FORMAZIONE PER I DOCENTI INDIVIDUATI NELLA FUNZIONE DI REFERENTI COVID, PER LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI INDIVIDUATI IN QUALITA' DI REFERENTI COVID

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 FORMAZIONE AMBITO 26

DIDATTICA A DISTANZA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della costituzione e alla cultura 
della sostenibilità – Curriculo verticale di educazione civica Docenti I ciclo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMBITO 26- I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

GESTIONE EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISTITUTO SUPETIORE DI SANITA'
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