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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

  L’I.C. Sandro Penna riunisce diversi plessi che rientrano nel Primo ciclo di istruzione, 
dislocati tutti nel comune di Battipaglia ed organizzati con la seguente articolazione:

- N. 3 Plessi Scuola dell'Infanzia 

Via Jemma

Via Parmenide/ Taverna

Santa Lucia

 

- N. 3 Plessi Scuola Primaria

 

Via Cilento

 

Via Parmenide/ Taverna

 

Aversana

 

-N. 3 Tre plessi Scuola Secondaria II Grado
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Via Parmenide

 

Via Jemma

 

Via Cilento

 

I plessi “Via Cilento” e di "Via Parmenide" e "Jemma", sono situati lungo l’asse stradale 
che congiunge il centro di Battipaglia con la statale n.18, mentre i plessi “Angelo 
Patri”e “Santa Lucia”  di Aversana sorgono più lontani dal centro e servono la fascia 
d’utenza che vive nella zona agricola battipagliese. 
Con i suoi plessi,  l’Istituto Penna 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, 
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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 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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 La scuola dell’autonomia ha il compito di: 

 saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio

 saper progettare le risposte in termini di offerta formativa

 saper controllare i processi

 imparare a valutare i risultati

 rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, 
volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni 
significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi. Questo si sintetizza in tre macro-
obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali.

Obiettivo 1 - Rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso:

 lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo

dell’autostima;

 l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili di

apprendimento degli alunni;

 il servizio di supporto psico-pedagogico;

 le attività di orientamento.

Obiettivo 2 - Sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:
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 una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;

 la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;

 la familiarizzazione con le nuove tecnologie;

 una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.

Obiettivo 3 - Incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi

di crescita attraverso:

 la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;

 l’ascolto dei bisogni degli alunni;

 l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;

 lo sviluppo di competenze sociali e civiche;

 il rispetto di regole condivise.

Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e 
che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni ordine 
e grado

 

PRIORITÀ STRATEGICHE DESUNTE DAL RAV

Le iniziative da attuare, a seguito delle riflessioni scaturite dal rapporto di autovalutazione 
(R.A.V), dovranno essere “fattivamente condivise”, in modo tale da avviare il processo di 
miglioramento e accrescere la già ricca offerta formativa. L’approccio metodologico- 
organizzativo deve perseguire la finalità della soddisfazione di tutti i portatori d’interesse 
(stakeholders) ponendo l’apprendimento al centro della cultura organizzativa 
(learningorganization).
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 L’esigenza di continuare a porre in primo piano la salute dell’intera comunità scolastica, in 
seguito alla situazione pandemica e ai suoi impatti sul mondo- scuola, ha reso necessario 
portare l’attenzione su una serie ulteriore di peculiari priorità e traguardi:

-   Approfondire e saper utilizzare all’occorrenza la D.D.I, secondo il piano redatto 
dall’istituzione scolastica medesima, in linea con le indicazioni ministeriali

 -  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;

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

-   Applicazione della rubrica elaborata per la scuola primaria contenente l’indicazione 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, essa dovrà arricchirsi con:

1.  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”.

2.     Attività di formazione circa la declinazione dell’insegnamento Ed. Civica

3.     Attività di formazione volti alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo
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ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

L'Istituto “S. Penna” dà un'importanza fondamentale all'inclusione di tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 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 socioeducativo, 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 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.).  

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

 Le  famiglie sono sempre attivamente coinvolte 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 
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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.

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 ·

 - corsi curricolari di recupero e potenziamento della lingua italiana per gli alunni stranieri che 
necessitano di interventi didattici specifici (progetto FAMI)

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle attività 
educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo ultimo è 
fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base culturale accettabile, per sviluppare 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

competenze personali e per acquisire la consapevolezza necessaria per diventare uomini e 
cittadini. L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei 
diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli 
aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai 
contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative. Il raccordo 
consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale che si snoda dalla 
scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado. Particolare attenzione viene prestata al 
passaggio dei bambini dall'Infanzia alla Primaria, con opportune progettazioni ed attività di 
accoglienza. Si tende, inoltre a conclusione dell'anno scolastico, a tenere delle riunioni di 
continuità tra i docenti per la trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla 
formazione delle classi prime dell’ordine di scuola successivo. Per tutti gli ordini di scuola 
sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano conoscere l'offerta formativa 
dell'Istituto.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, che costituisce un 
valido punto di riferimento per diverse attività dell’offerta formativa con lo scopo di 
accompagnare il processo di crescita, stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, 
la conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini. Già dalla scuola dell'Infanzia la 
programmazione educativa tiene conto dell'importanza di preparare un ambiente e situazioni 
motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a porsi delle domande nell'ambito dei diversi 
campi d'esperienza. Nella scuola Primaria vengono creati e proposti dei percorsi volti a 
consolidare le abilità indispensabili per affrontare i segmenti formativi successivi. Nella 
Secondaria di I grado, l'attività di Orientamento coinvolge, a livelli diversi, tutte le classi, 
prefiggendosi di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli alunni, 
prestando attenzione ai differenti stili di apprendimento e facendo leva sulla responsabilità 
individuale, sulla partecipazione attiva, sull'autovalutazione e sulla consapevolezza degli 
obiettivi da raggiungere nelle diverse attività. Nella terza classe, in particolare, in vista 
dell'iscrizione alla Secondaria di II grado, si organizzano incontri, attività a tema e visite che 
coinvolgono alcune tra le principali scuole del territorio per condurre lo studente ad una 
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scelta consapevole e motivata del percorso scolastico successivo. L'Istituto verifica i risultati 
conseguiti dai ragazzi che hanno frequentato il primo anno alla Secondaria di II grado 
mettendoli in relazione con il Consiglio Orientativo formulato dai Consigli delle Classi terze, 
che, generalmente, viene seguito dalle famiglie. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                             L'Istituto comprende i tre gradi di istruzione:  

- Scuola dell'Infanzia

- TAVERNA VINCI – VIA PARMENIDE

  - PLESSO “S. LUCIA” AVERSANA

    - PLESSO R. JEMMA CLASSI

           PER TUTTI E TRE I PLESSI:

 l’orario di ingresso degli alunni i è il seguente: ore 8,00/9,00

   l’uscita antimeridiana ore 12,30/13,00 

 due uscite pomeridiane per il tempo mensa: prima uscita ore 13,30/14,00
                                 

 seconda uscita ore 15,30/16,00

                      Scuola Primaria

 

Parmenide Giovanni XXIII

 

 

Classi a tempo pieno:  ora di entrata 8:10,  uscita 16:10
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Classi a tempo antimeridiano: ora di entrata alle 8:10/ 8:20, uscita  alle 13:34/13:44

 

 

Via Cilento

Corso A  a tempo pieno:  ora di entrata 8:15, uscita 16;15

Corso B e C a tempo antimeridiano: ora di entrata 8:06/8:15, uscita 13,30/13:40

 

Aversana- "Angelo Patri"

 

Corso a tempo pieno: ora di entrata 8:00, uscita 16:00

Corso a tempo antimeridiano: ora di entrata 8:00, uscita 13,15/13,24

 

          - Scuola Secondaria di II Grado

I Plessi scolastici sono i seguenti

- Parmenide

- Jemma

-Cilento 

Per quanto concerne la scuola Secondaria di II grado, l'istituto declina la propria 
offerta formativa nella seguente modalità:

- 3 corsi ad orario normale

- 1 corso ad indirizzo musicale
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- 1 corso a tempo prolungato ( 36 h)

- 1 corso con potenziamento linguistico ( 3 lingue straniere) ( 32 h )                                   
                                                

I PROGETTI CONSOLIDATI

La progettualità dell’istituto comprende quattro aree essenziali, che raccolgono la maggior 
parte delle proposte di arricchimento che rappresentano la tradizione consolidata 
dell’istituto:

   Progetti orientati al benessere

 Attività di educazione alla cittadinanza

 Progetti artistico-musicali

 Progetti sportivi

 Progetti di scambio interculturale

 Progetti di potenziamento linguistico -letterario e matematico -scientifico 

CURRICULO VERTICALE

Il presente curricolo verticale, parte integrante del PTOF di istituto, è il percorso 
che la nostra scuola ha progettato per far sì che gli alunni possano conseguire 
gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze in modo da creare un 
processo educativo che li conduca all’acquisizione di esperienze e valori che li 
sappiano far orientare nella odierna complessa società della conoscenza e 
dell’informazione.
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Il presente documento può essere sfogliato in verticale per vedere come si 
articola il percorso che l’Istituto propone per i suoi allievi, ma può essere letto 
anche in orizzontale con lo sguardo tra i vari campi di esperienza e discipline allo 
scopo di poter cogliere l’unitarietà dei saperi.

Nel tentativo di concretizzarlo e di renderlo rispondente alle esigenze dei fruitori, 
il gruppo di docenti dedito alla stesura del presente lavoro ha, difatti, 
programmato l’apprendimento in un’ottica di unitarietà e verticalità ed ha 
operato sia sul piano teorico sia sul piano metodologico operativo nel rispetto 
anche di quanto indicato nella C.M. 43 “Piano Nazionale di Orientamento lungo 
tutto l’arco della vita” all’art.11 della legge 12.02.98 n° 21.

Il gruppo di lavoro ha individuato i traguardi riferendosi alle otto competenze 
chiave europee che, come precisato nella Premessa alle Indicazioni del 2012, 
rappresentano le finalità generali dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le 
motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato.

Esse sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, “le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

ALLEGATI:
Nuovo Curriculo Verticale.pdf

CURRICULO STRUMENTO MUSICALE

L'istituzione dei Corsi ad Indirizzo musicale nelle Scuole Secondarie di I grado fa parte di un 
processo organico di formazione musicale intesa come conoscenza ed uso degli aspetti 
fondamentali del linguaggio musicale, ma anche come una componente della cultura globale 
che deve essere garantita a tutti i cittadini. Le quattro classi di strumento si prefiggono come 
obiettivo principe il raggiungimento delle medesime competenze. Per quanto concerne 
l'attività didattica di strumento musicale si rileva che è certamente una disciplina che 
interviene nella specificità ma che realizza in modo più preciso tutti i contenuti propri 
dell'insegnamento della musica della quale è arricchimento, e conferma delle istanze comuni 
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rispetto all'acquisizione di uno dei linguaggi più usati nella nostra cultura quello musicale.

ALLEGATI:
Curricolo-verticale-strumento-musicale 2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti

richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della 
scuola

primaria e della scuola secondaria di I grado;

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree

strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

 lo staff organizzativo, costituito oltre che dai due collaboratori del D.S., dalle funzioni 
strumentali, dai responsabili della didattica funzionale, dai referenti inclusione e team 
digitale;

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 
specifiche

aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, Orientamento e Continuità, Uscite didattiche...);

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in

ruolo;
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le Commissioni;

Coordinatori di Classe e di dipartimento; 

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili dei 
laboratori

multimediali, uno per plesso, Responsabile della Biblioteca alunni e Commissione orario, uno

per ciascun plesso di Scuola Secondaria, supporto gestione Sito d’Istituto;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 
dei

compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione agile

degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, in

modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP), un professionista che si occupa di consulenze e sopralluoghi per

garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli

addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente

formati.

 

ALLEGATI:
Organigramma2021 aggiornato.pdf
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