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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.C. Falerna e' costituito da 3 ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Sec. di I grado, dislocati su 
tra aree territoriali differenti: Falerna Centro, Falerna Scalo e Castiglione M. Essendo Istituto 
comprensivo accompagna lo sviluppo della formazione della persona in una finestra evolutiva 
ove risulta fondamentale  strutturare un percorso formativo unitario. Il Livello medio 
dell'indice ESCS e', in complesso, alto. Gli allievi provengono da nuclei familiari di operai, 
commercianti e impiegati. Il numero di studenti con famiglie svantaggiate e genitori 
disoccupati, per le classi II e V della S. Prim. e per le classi III della Sec. I grado e' in percentuale 
inferiore rispetto ai dati ISTAT. Il tasso di immigrazione (Istat 2017) riferito alla Calabria e' 
basso se, rapportato ai dati del Nord e del Centro, mentre aumenta se riferito al Sud/Isole. 
Nell'I.C. gli alunni di nazionalità non italiana sono quasi il 10% della popolazione scolastica e, 
data l'alta incidenza, la Scuola attua pratiche inclusive promuovendone la loro inclusione. Non 
si rileva la presenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari legate alla provenienza 
socio-economico-culturale. Aspetto positivo e' la frequenza certamente più regolare della 
scuola dell'obbligo: segno, questo, che la  Scuola e' riconosciuta come istituzione deputata alla 
formazione dei cittadini di oggi e di domani. 

Vincoli

Ad un recente ma non elevato progresso economico, corrisponde un relativo progresso 
culturale. L'ambiente offre pochi stimoli ai giovani di cui, peraltro, non tutti usufruiscono.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il comune di Falerna comprende 3 centri urbani principali (Falerna C.C, Castiglione Marittimo, 
Falerna Scalo) e diverse frazioni. Il territorio in cui e' ubicata almeno la scuola di Falerna Scalo 
e' situato a meta' percorso tra Cosenza e Catanzaro, a breve distanza dallo svincolo 
autostradale (A2), dalla Stazione Ferroviaria C. e dall'Aeroporto Intern. di Lamezia T. Il 
contesto socio-ambientale, negli ultimi anni, ha subito delle trasformazioni, considerando il 
forte flusso migratorio nel territorio, con notevole presenza di stranieri. Da una economia 
povera e per lo piu' agricola, negli ultimi anni, si e' passati ad un tenore di vita più evoluto, 
grazie alle nuove attività nel settore del terziario. Ultimamente si ha un certo interesse nei 
riguardi di attività culturali e Associazioni, utili per la Scuola: la Banda Musicale, l' Associazione 
"Giovani in movimento", il Conservatorio Tchaikovsky. L'Istituto opera in contatto con l'Ente 
Comune, che si dimostra sensibile, nei limiti del possibile, alle esigenze didattico- educative 
offrendo i mezzi di cui dispone. Inoltre la Scuola lavora sinergicamente con le diverse realtà 
Istituzionali, culturali e socio-economiche del territorio (l'ex IPAA, Croce Rossa, Operatori del 
118, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri).

Vincoli

La suddivisione del territorio in vari centri distanziati tra loro implica un certo livello di 
eterogeneita' e una sorta di 'campanilismo'. Ne deriva, talvolta, l'evidente difficoltà a realizzare 
interventi miranti all'aggregazione e alla condivisione; anche lo stesso trasporto degli alunni 
sul territorio non è sempre agevole a causa del numero di posti limitato sugli scuolabus. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Scuola, in generale, dispone di alcuni laboratori (Informatica, Musica e Scienze) forniti in 
maniera adeguata. Il numero medio di essi, per sede, risulta di poco superiore alle statistiche 
provinciali e regionali, ma inferiore a quelle nazionali. I computer in dotazione sono 
funzionanti e nella maggior parte dei plessi e' disponibile la rete Internet. Inoltre, la sezione 
della Scuola dell'Infanzia di Falerna C.C. e quella di Castiglione, tutte le classi di Scuola 
Primaria e Sec. di I grado sono dotate di LIM acquistate con fondi europei. Nell'I.C. sono 
presenti 2 biblioteche con un'ampiezza del patrimonio librario inferiore a 500 volumi che 
necessitano di essere messi a sistema in modo da permetterne una piena fruizione agli 
studenti. La Scuola può contare al momento solo sulle risorse economiche derivanti dai 
finanziamenti ministeriali.
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Vincoli

Alcuni plessi si presentano non sufficientemente adeguati per scarsa disponibilita' di spazi, 
mancanza di palestra e strumentazione sportiva ecc. Attualmente, per ristrutturazione, le 
sezioni della Scuola dell'Infanzia di Falerna S. sono ubicate presso i locali del plesso di 
Castiglione M. E' chiaro che disporre di ambienti idonei garantirebbe agli studenti maggiore 
confort e sicurezza. Per quanto riguarda 'l'Edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza', la 
Scuola non e' in possesso di alcuna certificazione. In riferimento alla 'Sicurezza edifici e 
superamento barriere architettoniche', si conferma un parziale adeguamento. Esiguo risulta 
l'impegno finanziario dell'Ente Pubblico territoriale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Musica 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

 

RISORSE PROFESSIONALI

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FALERNA

Docenti
Personale ATA  

48
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION ovvero PRINCIPI ISPIRATORI 

 “Promuovere innovazione e inclusione” questa la frase che apre il Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola di Falerna e che riassume la vision dell’Istituto. Parole che 
rimandano a molteplici riferimenti normativi oltre che a numerosissime ricerche. Se 
l’autonomia data alle scuole è strumento volto a garantire, in una società mutevole 
e complessa come quella odierna, -il successo formativo di tutti -l’innalzamento dei 
livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e delle studentesse, -il contrasto 
alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  ne consegue che  la scuola deve 
ripensare il suo ruolo e cogliere il nuovo con la capacità di riflessione e 
discernimento che la porta a riflettere su ciò che deve essere innovato, ciò che può 
esserlo e ciò che non necessita di cambiamento. La scuola possa ridefinire 
strategicamente il suo ruolo nel contesto locale territoriale, ma anche globale, 
avendo cura di puntare sulla formazione, sulla ricerca-azione e sulla condivisione, 
presupposti, questi, indispensabili per far crescere la comunità scolastica. La 
condivisione sarà agevolata dalle figure di responsabilità che si incontreranno in 
gruppi di lavoro e da vari canali comunicativi come sito, mail, piattaforme per 
banche dati.  Le riunioni di staff e con le figure di coordinamento sono organizzate 
durante l’anno per la condivisione di soluzioni, per accorciare il divario che può 
esistere tra documenti e prassi e per ripensare il curricolo con una prospettiva di 
riflessione che caratterizzi le scelte della scuola come sempre più  inclusiva e 
innovativa. 

    Insieme all’innovazione che investe l’intera comunità scolastica, altro suo valore 
fondativo imprescindibile è l’inclusione, termine troppo spesso erroneamente 
associato alla categorie di disabilità e deficit, ma che oggi per legge rimanda a quelli 
che possono essere bisogni educativi speciali, anche transitori, e non per questo 
meno valevoli in termini di attribuzione di risorse aggiuntive, di attenzioni e di cure 
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didattiche. 

Appare opportuno sottolineare che le ricerche non portano molte evidenze a 
supporto di una didattica specifica per la disabilità, al contrario dimostrano che 
tutti gli alunni traggono beneficio da una serie di strategie specifiche se adottate alle 
varie situazioni. 

MISSION ovvero FINALITA’ DA PERSEGUIRE

La mission si  riassume in queste finalità: 

- migliorare le competenze degli studenti abbattendo quelli che possono essere 
svantaggi di natura culturale, sociale, economica, linguistica, e dando un peso al 
valore aggiunto della scuola; 

- contrastare dispersione scolastica che oggi appare come demotivazione e scarso 
rendimento; 

- curare le relazioni – verticali ed orizzontali – improntate al rispetto per se stessi e 
l’altro, ove curare è da intendersi come “avere a cuore”, “essere interessati”, “mi 
importa” valore fondante dell’esperienza educativa trasmessa da don Milani e 
quanto mai  attuale;

- far sì che la conoscenza e l’istruzione siano leve strategiche che aiutino a 
sviluppare atteggiamenti e coscienze volti alla conoscenza e alla  valorizzare delle 
differenze di genere, di religione, di etnia, senza pregiudizi di sorta; 

- curare attraverso scelte strategiche gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggi);

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il successo degli studenti 
nelle prove Invalsi.
Traguardi
Innalzare il successo formativo degli studenti: ridurre la percentuale di alunni nelle 
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fasce di voto basse e aumentare la percentuale di alunni nei livelli di eccellenza. 
Cercare di allineare il più possibile i risultati INVALSI rispetto a scuole con contesto 
socio-economico e culturale simile (ESCS).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello medio di competenze 
chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni.
Traguardi
Potenziare i temi della legalita', sostenibilita' ambientale e solidarieta' attraverso 
progetti comuni ai tre ordini di scuola.

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

ASPETTI GENERALI
Il primo obiettivo che la scuola si propone è l’Innalzamento del livello dei risultati di 
apprendimento degli studenti. Dai dati analizzati in fase di elaborazione del RAV si 
deduce che la media dei risultati INVALSI è più bassa rispetto alle medie 
provinciali, regionali e nazionali. Si intende, pertanto, organizzare interventi per 
aumentare i livelli di prestazione degli alunni e conseguentemente le valutazioni 
mirando ad un miglioramento degli esiti. Si propongono attività per il rinforzo delle 
competenze di base con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle 
competenze logico-argomentative e alle competenze matematiche.

Potenziare l’Inclusione scolastica in tutte le sue dimensioni - politiche, valoriali, e di 
azioni specifiche  è un altro obiettivo dell’Istituto che poggia sulla vision e sulla 
mission dell'Istituto.

Inoltre l’istituto si prefigge di rendere le competenze-chiave di cittadinanza un asse 
portante nel profilo di ogni alunno attivando, stimolando ed esercitando 
consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli 
insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie 
educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni….)
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Si tenderà, inoltre, a coinvolgere docenti e studenti in un processo di realizzazione 
delle conoscenze e di crescita delle abilità e competenze in cui l’azione educativa 
non si snoderà esclusivamente attraverso l'attività teorica fondata sulla parola e 
sul libro ma, il ”fare” e “l'agire” ne diventano aspetti salienti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIARE E MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il presente Percorso di Miglioramento prende avvio dall'analisi dei risultati delle 
prove INVALSI relative all’anno precedente. Dal Report Esiti delle Prove 
standardizzate Nazionali sono emerse le criticità rilevate anche alla luce delle 
priorità individuate nel RAV d'Istituto. La lettura e l’interpretazione dei dati 
INVALSI rappresentano un utile strumento di diagnosi per migliorare l’offerta 
formativa all'interno della scuola e un mezzo per individuare punti di forza e di 
debolezza della progettazione dell'Istituto, al fine di potenziare e ripensare 
l’attività didattica. Il Percorso di Miglioramento, con la realizzazione di alcune 
azioni specifiche, vuole, in primis, favorire il raggiungimento di risultati in linea 
con la media il Mezzogiorno e quella nazionale delle Prove INVALSI della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

La forma delle Prove standardizzate consente, infatti, la programmazione di 
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percorsi disciplinari finalizzati al potenziamento delle capacità logiche, soprattutto 
attraverso lo stimolo di processi mentali basati sul Problem Solving. Utilizzando 
nella didattica quotidiana i contenuti disciplinari, all'interno di un processo di 
applicazione basato sulla metacognizione, l'apprendimento degli studenti diventa 
"significativo", e le competenze degli allievi possono consolidarsi ed affinarsi. Si 
privilegia la didattica laboratoriale per sviluppare le abilità e le competenze in cui 
l’azione educativa non si risolve esclusivamente attraverso l'attività teoretica 
fondata sulla parola e sul libro ma, il ”fare” e “l'agire” ne diventano aspetti salienti.

Esaminata la difficoltà delle azioni pianificate, il percorso di miglioramento è da 
intendersi come progetto “a lungo termine” in quanto le azioni che con esso si 
intendono effettuare richiedono un cambiamento importante nel ripensare la 
 didattica .

Per il raggiungimento di questo obiettivo si propongono attività per il rinforzo 
delle competenze di base con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 
alle competenze logico-argomentative e alle competenze logico-matematiche. 
Inoltre, saranno programmate e attuate una serie di attività volte a promuovere 
l'interesse per   la lettura.

I docenti, nelle riunioni per Dipartimenti disciplinari e in quelle per Classi 
Parallele, predispongono una progettazione didattica condivisa, utilizzando 
modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento (UDA), per le 
progettazioni di classe disciplinari, a partire dalla prima convocazione dei 
Dipartimenti. Il compito dei docenti è così finalizzato ad unire la progettazione 
didattica con lo sviluppo delle competenze attraverso l’elaborazione di efficaci 
strumenti di lavoro (UDA, schede, compiti di realtà, rubriche di valutazione).

Il suddetto Percorso di Miglioramento prevede, inoltre, corsi e/o seminari di 
formazione/aggiornamento basati sulla didattica per competenze, al fine di offrire 
competenze specifiche da sperimentare con gli studenti, fornire elementi di 
riflessione e strumenti didattici di lavoro, stimolare la qualità dell’ offerta 
formativa attraverso processi di innovazione e sperimentazione. A tal riguardo, i 
docenti della scuola, durante l' anno scolastico 2018/2019, hanno già partecipato 
al seminario formativo organizzato dalla scuola dal titolo  sulla didattica per 
competenze, compiti di realtà e rubriche di valutazione dal titolo "La 
progettazione per UDA: strumento a servizio della didattica per competenze".

Un altro obiettivo del progetto è il potenziamento delle competenze degli studenti 
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più meritevoli e dalle spiccate competenze; per loro l'Istituto parteciperà a 
competizioni nazionali quali: Giochi d'Autunno della Bocconi, Giochi Informatici 
Bebras, Olimpiadi del Problem Solving, etc.

Le azioni  previste sono volte ad ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo 
alle prove standardizzate nazionali e a migliorare l'esito delle prove per classi 
parallele di matematica, italiano, lingua inglese). 

I risultati di quest'ultimi vengono discussi ed esaminati in seduta collegiale.

Un tale tipo di approccio rende il più possibile condivisa e standardizzata 
l'elaborazione, la modalità di somministrazione e la valutazione delle prove. La 
collegialità nella scelta e/o elaborazione dei test/prove  incoraggia la  
collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle comuni pratiche 
didattiche. 

Un altro obiettivo di tale percorso su cui verte in particolare la seconda attività, 
dal titolo "Sulla strada dell'inclusione" , è migliorare le azioni nel campo della 
prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una 
didattica più inclusiva per tutti, garantendo il successo formativo anche degli 
studenti con difficoltà. 

Pertanto per gli alunni con maggiori difficoltà vengono avviati a scuola percorsi di 
miglioramento utilizzando il docente in interventi di recupero per gruppi classe e 
in orario curricolare: il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti si 
discutono in sede di consiglio di classe. Durante la progettazione didattica, 
laddove necessario, si inseriscono piani di recupero nelle singole discipline 
svolgendo un lavoro calibrato sulle reali capacità dell'alunno. Per garantire una 
giusta formazione dei propri docenti anche in questo settore, l'Istituto ha 
organizzato, già durante l'anno in corso, un seminario formativo dal titolo "Bisogni 
Educativi speciali e Didattica Inclusiva" tenuto dal prof. Alfredo Saladini, presidente 
dell'associazione "Per-la Persona" con cui la scuola ha stipulato una convenzione. 
Anche in questo ambito la scuola pianificherà  una formazione mettendola a 
sistema secondo le Linee Guida Nazionali della formazione docente.

In sintesi questo primo percorso di miglioramento prevede 2 attività:

·       Progettiamo Insieme

·       Sulla strada dell'inclusione
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FASE DI PROGETTAZIONE 

la costituzione dei dipartimenti e individuazione dei docenti coordinatori•

il concordare, per dipartimenti e per singola disciplina, la progettazione 

per competenze

•

la predisposizione delle prove autentiche con attinenti rubriche 

valutative 

•

la predisposizione delle prove d'ingresso, intermedie e finali  per classi 

parallele dei diversi plessi simili alle prove INVALSI con relativi criteri di 

valutazione

•

        FASE DI VALUTAZIONE

la raccolta, analisi ed elaborazione dei risultati delle prove d'ingresso, 

intermedie e finali 

•

monitoraggio e valutazione dell'andamento delle attività didattiche per 

apportare eventuali correttivi alla progettazione

•

predisposizione momenti/format  volti all'autovalutazione•

valorizzare le attitudini e le potenzialità di ciascuno•

analisi, studio, rielaborazione dei criteri di valutazione ai sensi delle normative 

vigenti e del curricolo d'Istituto

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica per competenze 
condivisa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Costruire prove valutative 'per competenze' condivise e 
rispettive rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Scelta di strategie progettuali condivise tra docenti 
appartenenti ai diversi ordini di scuola e potenziamento degli incontri tra 
i docenti dei diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Progettare esercitazioni per imparare a risolvere i quesiti 
INVALSI prima della somministrazione delle stesse prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire pari opportunita' di accesso per tutti gli alunni alle 
medesime strutture con creazione di spazi adeguati e innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Implementazione della collaborazione tra gli insegnanti per 
la realizzazione di modalita' didattiche innovative e attivita' laboratoriali 
in comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare gli strumenti per l'individuazione dei bisogni 
formativi degli alunni e per approntare interventi mirati (recupero, 
consolidamento e potenziamento attraverso metodologie inclusive che 
tengano conto in primis della motivazione e delle modalità di 
apprendimento nel gruppo)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Proseguimento di attivita' di formazione e aggiornamento 
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finalizzate all'acquisizione di metodologie innovative ed inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Potenziamento della progettualità nell'ottica dell'inclusione 
attivando percorsi di recupero curricolare laddove fossero disponibili 
compresenze dei docenti di classe e ore di potenziamento in base 
all'organico dell'autonomia assegnato alla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumento del numero di corsi di aggiornamento e 
formazione professionale favorendo incontri di formazione sulla didattica 
per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
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medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Prevedere la presenza di docenti facilitatori/guida del 
cambiamento all'interno dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTIAMO INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori di Dipartimento

F.S. Valutazione

F.S. all' Inclusione

F.S. al PTOF

Risultati Attesi

Accrescere la cooperazione fra docenti. •

           INDICATORI: progettazione delle UDA - progettazione delle prove parallele - 

condivisione di progetti e concorsi

Arricchire l'azione didattica per una maggiore incisività sul processo di •
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apprendimento

          INDICATORI: questionario di soddisfazione da compilare al termine della 

formazione 

Apportare un incremento dei risultati positivi nelle prove Nazionali 

Standardizzate.

•

            INDICATORI: diminuire il numero di alunni che si collocano nel livello 1 e 

aumentare il numero di alunni che si           collocano nel livello  5

Mettere a sistema prassi didattiche inclusive. •

           INDICATORI: metodologie dichiarate e condivise in fase di elaborazione delle 

UDA 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SULLA STRADA DELL'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Coordinatori di Dipartimento
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F.S. all' Inclusione 

F.S. al PTOF

Risultati Attesi

Creare le condizioni volte a migliorare il benessere in ambito scolastico.•

           INDICATORE: imparare ad usare l'index di inclusione come strumento di 

monitoraggio e implementazione di                       buone prassi inclusive

Mettere a sistema le procedure di screening al fine di individuare precocemente 

segni prodromici di DSA. 

•

             INDICATORE: percentuale di diagnosi  in linea con il trend regionale  incontri 

informativi/formativi rivolti ai                           docenti e alle famiglie

 TUTTI CITTADINI DELLO STESSO MONDO: EDUCARE AL VIVERE E AL CONVIVERE  
Descrizione Percorso

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FALERNA

 

 

“C’è una scuola grande come il mondo”… è l’obiettivo principale di questo Percorso 

di Miglioramento, ovvero creare un forte legame fra scuola e democrazia.

Il Percorso di Miglioramento propone, dunque, sotto il profilo socio affettivo, di 

favorire la formazione di una coscienza morale e civile; sotto il profilo cognitivo di 

fare acquisire conoscenze, sviluppare, discutere idee di base per la cittadinanza 

attiva.
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Attraverso un percorso graduale, gli alunni saranno dunque portati a riflettere, 

conoscere ed esaminare questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro 

tempo (i diritti dei bambini, il contrasto al fenomeno mafioso, il rispetto 

dell'ambiente, ....) e a rapportarsi con modalità d’intervento attivo fino a farle 

proprie.

L'Istituto intende avviare, possibilmente in collaborazione con le Istituzioni locali, una 

serie di incontri per incoraggiare l’assunzione, da parte degli studenti, di 

atteggiamenti e comportamenti ispirati ai principi di legalità, prevedendo situazioni 

laboratoriali, di service learning ove poter accrescere aspetti di responsabilità civile 

ed etica

Questo Percorso di Miglioramento punta, inoltre, a coinvolgere gli studenti in una 

serie di riflessioni importanti sui temi cruciali del nostro vivere quotidiano come

La necessità di sviluppare un percorso formativo che porti alla costruzione 

della propria identità e al rispetto verso se stessi e gli altri;

•

conoscere le potenzialità ma anche i rischi che si incrociano usando le nuove 

tecnologie, incitando al riconoscimento delle varie manifestazioni del bullismo 

e del cyberbullismo

•

Un altro obiettivo di tale Percorso è l’attivazione di Progetti finalizzati alla 

conoscenza del proprio ambiente, della propria cultura e al miglioramento dei 

rapporti interpersonali.

L’Istituto presenta, un ampio e differenziato bacino d’utenza, determinatosi anche a 

seguito di fenomeni migratori extracomunitari. Come conseguenza 

dell’immigrazione la Scuola si presenta in continuo mutamento e si trova ancora di 

più a rispondere ad esigenze d’inserimento e d’integrazione di soggetti portatori di 

valori e realtà culturalmente varie che offrono una notevole varietà di spunti e 

occasioni per una riflessione formativa.
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Pertanto tale percorso, coerente con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, punta a migliorare la qualità dell’azione educativa in un contesto 

multiculturale, quale quello del territorio in cui la scuola è collocata. La scuola svolge 

un ruolo fondamentale nei processi di integrazione e nella creazione di una 

sensibilità interculturale, è il luogo dove le diverse identità si sommano, formando 

nuove realtà positive.

Questo Percorso di Miglioramento pianifica e aderisce ad una serie di azioni volte a 

favorire l’inserimento e l’integrazione di alunni con un recente vissuto di 

immigrazione, nonché lo svolgimento di iniziative e didattiche interculturali per tutti. 

Il progetto si pone, inoltre, in continuità rispetto a quanto svolto negli anni 

precedenti, sia per quello che riguarda l’accoglienza/orientamento degli alunni 

stranieri, sia per quel che riguarda l’insegnamento agli stessi; l'istituto stabilisce, 

quindi, un protocollo di accoglienza per i bambini stranieri che vengono inseriti in 

classe.

L’attività prevista in questo Percorso di Miglioramento utilizza la metodologia 

tradizionale e laboratoriale e con l’ausilio dell’innovazione didattica utilizza le 

esperienze personali e le strategie motivazionali della crescita per accrescere negli 

alunni la cittadinanza attiva. 

Per meglio esplicitare la suddetta azione di miglioramento durante l’anno scolastico 

saranno svolte delle attività, iniziative curriculari ed extracurriculari e manifestazioni 

afferenti al PTOF (Legalità, Ambiente-Salute-Alimentazione) quali per esempio:

Libriamoci, la settimana della lettura, il maggio dei libri...•

Giornata dell'Intercultura•

Scatola della Positività•

Riassumendo le piste di approfondimento del su detto Percorso di Miglioramento 

possono essere collocati in 3 ambiti: cittadinanza e costituzione, cittadinanza e 
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sostenibilità, cittadinanza digitale; pertanto nello specifico la scuola in questo 

contesto vuole:

incoraggiare la cultura della legalità, la cognizione del valore della persona 

umana, l’acquisizione di comportamenti corretti all'interno della società civile;

•

incoraggiare e valorizzare risultati e comportamenti positivi, sia individuali che 

collettivi

•

favorire il confronto e lo scambio fra storie e culture diverse;•

dare importanza agli aspetti quali: l’inclusione, l’equità e la qualità 

dell’apprendimento

•

fornire ai ragazzi le competenze necessarie per un uso funzionale e 

consapevole dei “nuovi linguaggi", delle nuove tecnologie multimediali

•

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisposizione per docenti e alunni di questionari volti a 
verificare il gradimento delle attività interculturali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire pari opportunita' di accesso per tutti gli alunni alle 
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medesime strutture con creazione di spazi adeguati e innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziamento della progettualita' nell'ottica dell'inclusivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incremento delle iniziative comuni tra i vari ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incremento del numero di accordi formalizzati e dei 
protocolli d'intesa stipulati con scuole e soggetti pubblici e privati 
operanti nel territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica aumentando il 
successo degli studenti nelle prove Invalsi.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche innalzando il livello 
medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI ATTIVI E RESPONSABILI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tre referenti di ordine di scuola (infanzia - primaria - secondaria) con funzioni di 
coordinamento, valutazione delle proposte, progettazione delle attività, comunicazione 
interna alla scuola e all'esterno.

Risultati Attesi

Conoscere i diritti e i doveri del cittadino. •

           INDICATORI: L’incidenza di comportamenti corretti e non nella vita scolastica 

(rispetto del materiale e degli                     ambienti di lavoro a scuola) e nel territorio.Il 

rispetto delle regole del patto corresponsabilità
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Sviluppare il senso di cittadinanza, di giustizia e del rispetto delle leggi. •

          INDICATORI: numero di attività curricolari ed extracurricolari avente come 

tema la Costituzione e , più in                          generale, il rispetto delle regole

Conoscere le regole fondamentali per un corretto stile di vita. •

           INDICATORI: La capacità di affrontare in gruppo problemi come il bullismo, 

l’intolleranza, la mancata difesa                     dell’ambiente

Stimolare  alla socializzazione tra pari e culture diverse.•

          INDICATORI: Successo dell’attuazione di metodologie didattiche democratiche ( 

numero di UDa che privilegiano             metodologie didattiche democratiche (circle 

time, cooperative learning, ascolto attivo, assemblee di classe,             lavoro di gruppo…)/ 

attività volte al potenziamento dell'apprendimento dell'italiano come L2.

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FALERNA -SCALO - I.C. CZAA825017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FALERNA -VIA PIGNA- I.C. CZAA825028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FALERNA CASTIGLIONE MAR.(I.C.) CZAA825039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FALERNA - CAPOLUOGO - I.C. CZEE82501C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FALERNA SCALO FERROVIARIO (I.C. CZEE82502D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS FALERNA I.C. CZMM82501B  
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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC FALERNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
d’Istruzione e delle Competenze Chiave Europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo (18/12/2006 e successive modifiche del 22/05/2018), l’Istituto 
Comprensivo di Falerna ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto, al fine di 
garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e 
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale Curricolo che si sviluppa 
dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei 
saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi 
da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il 
Curricolo Scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli 
alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con 
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quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione 
integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 
contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.
ALLEGATO: 
STRUTTURA DEL CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La riflessione su una nuova modalità di organizzazione scolastica, quella che prevede la 
verticalizzazione dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
Grado ) in un unico Istituto Scolastico, detto "Comprensivo", pone in evidenza una serie 
di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: - la realizzazione della 
continuità educativa-metodologico-didattica; - la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti; - l'impianto organizzativo unitario; - la continuità 
territoriale; - l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali. All’interno di un 
progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro 
Istituto ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli sia sul piano 
teorico che su quello metodologico-operativo. La continuità nasce dall’esigenza 
primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla 
continuità orizzontale, anche quella verticale. Il modello di possibile traduzione 
operativa che l’Istituto ha elaborato, parte dall’individuazione preventiva di obiettivi di 
apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al 
curricolo dei tre ordini dell’Isituto Comprensivo, che siano misurabili, osservabili, 
trasferibili, e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 
vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 
cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento 
permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento 
formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il 
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luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate 
tutte di pari importanza e possono essere applicate in molti contesti differenti e in 
combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti 
essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi 
quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità 
comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali 
sottendono a tutte le competenze chiave.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
FALERNA -SCALO - I.C. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

vulfd1lglu1

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO PON FSE(CITTADINANZA GLOBALE) “CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI” 6 
MODULI FORMATIVI: “A TAVOLA MI TINGO DI VERDE” – “ALIMENTARSI SECONDO 
NATURA” – “IN CORPORE SANO” – “A SCUOLA DI BENESSERE” – “VERDE, CHE PASSIONE!” – 
“A SCUOLA DI ECONOMIA”

Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il riconoscimento della diversità come forma di riconoscimento reciproco 
di una visione complessa delle identità. Facilitare la comprensione 
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dell’interdipendenza dei problemi locali sull’impatto globale. Acquisire consapevolezza 
ed attenzione verso il proprio ambiente per cambiare comportamenti e modelli 
attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile. Favorire l’educazione 
alla salute ed al benessere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

ogni modulo prevede la presenza di un tutor interno e di un esperto esterno o 
interno. 

le risorse finanziarie sono a carico del Miur

 PROGETTI PON FSE(CITTADINANZA EUROPEA) “NOI IN EUROPA” E “CAPIRSI PER 
CONOSCERSI” 2 MODULI FORMATIVI: “MADE IN EUROPE” – “LET’S LIVE IN EUROPE”

Elevare il successo formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. Saper interagire con 
una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana. 
Approfondire le principali funzioni linguistiche utilizzate nella comunicazione 
quotidiana in lingua inglese. Acquisire le competenze di base in lingua inglese 
necessarie per partecipare attivamente e responsabilmente alla società della 
conoscenza. Il Progetto risponde alle istanze rilevate nel contesto socioculturale ed 
economico del territorio, caratterizzato da massici flussi immigratori e da potenziali 
risorse economiche, lungo la fascia costiera, la cui vocazione turisticanecessita di 
essere incrementata per offrire sbocchi lavorativi alle giovani generazioni. I bisogni 
che emergono nel territorio sono quelli di far crescere i ragazzi come cittadini 
europei,abituandoli sia a muoversi e ad immaginare prospettive di lavoro all’interno 
dell’Unione Europea, sia aconoscere lingue e culture diverse dalla propria per 
promuovere il turismo nel proprio territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

ogni modulo prevede la presenza di un tutor interno e di un esperto esterno o 
interno. le risorse finanziarie sono a carico del Miur

 PROGETTO PON FSE (ORIENTAMENTO) “COME LA STELLA POLARE” 4 MODULI 
FORMATIVI: “LA BUSSOLA DEL FUTURO” – “COSA FARÒ DA GRANDE?” – “ORIENTARSI PER 
SCEGLIERE”– “PROGETTO IL MIO FUTURO”

Attuazione di percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di giudicare e individuare i propri punti di forza e debolezza. 
Favorire l’indipendenza, il pensiero creativo, la determinazione a raggiungere obiettivi, 
la capacità di essere innovativi. Creare percorsi che accompagnino gli alunni nelle 
situazioni della vita e nello sviluppo del suo progetto personale. Promuovere la 
capacità di affrontare e risolvere problemi, prendere iniziative, elaborare un’idea per 
farne un prodotto o un servizio. Rilevare le domande inespresse e riconoscere i 
bisogni "percepiti". Potenziare la capacità di auto-orientarsi, di interpretare le 
informazioni e di gestire i cambiamenti nella complessità. Si interviene sul contesto 
scolastico e sociale degli alunni e sul bisogno di far acquisire ai giovani cittadini di 
domani coscienza delle proprie inclinazioni ed attitudini,orientandoli in scelte 
consapevoli ed efficaci non solo per la loro vita quotidiana, ma anche in previsione del 
lorofuturo lavorativo, per promuovere l’occupabilità, il lavoro autonomo, la 
cittadinanza attiva e la creazione di nuoveattività economiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

ogni modulo organizzativo prevede l'utilizzo di un tutor interno e di un esperto 
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interno o esterno. le risorse finanziarie sono a carico del Miur

 PROGETTO PON FSE (EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE) “VALORIZZIAMO IL 
TERRITORIO” 6 MODULI FORMATIVI: “ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO PATRIMONIO” – “UN 
MONDO DI RISORSE DA SCOPRIRE” – “IDEE E PROPOSTE PER UN PERCORSO TURISTICO 
SOSTENIBILE” – “ITINERARI DA VIVE

Sviluppare competenze sociali e civiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alla scoperta, tutela e promozione del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico presente del territorio. Garantire la partecipazione alla vita culturale del 
Paese. Promuovere una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, in grado di 
gestire lo sviluppo economico compatibilmente con l’uso sostenibile delle risorse. 
Elevare le competenze chiave e innalzare i livelli di apprendimento in un’ottica 
interdisciplinare. Rafforzare, integrare e migliorare il collegamento con il territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

ogni modulo organizzativo prevede l'utilizzo di un tutor interno e di un esperto 
esterno o interno. le risorse finanziarie sono a carico del Miur

 PROGETTO AREA A RISCHIO “SCUOLA ATTIVA”.

Dato l’aumento di scolaresche con un più elevato numero di alunni in situazione di 
disagio affettivo-relazionale, deficit cognitivo e ragazzi extracomunitari, si richiede 
un’azione di contenimento emotivo-affettivo, interventi sul gruppo mirati alla gestione 
dei rapporti interpersonali e all’accoglienza dell’altro, interventi specifici per 
l’acquisizione delle abilità di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli alunni, la creatività, le capacità logiche, l’autostima, la fiducia in sé 
stessi e una coscienza critica e responsabile. Potenziare la continuità verticale 
all’interno della scuola dell’obbligo e il raccordo orizzontale tra la scuola e il territorio. 
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Comunicare ed espandere la conoscenza, le competenze chiave dei giovani, la cultura, 
l’accesso facilitato alle informazioni, mediante le tecnologie digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

il progetto viene svolto da docenti interni. le risorse finanziarie sono a 
carico del Miur

 PROGETTO AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO“LA SCUOLA CHE MI PIACE”

Si interviene nell’ambito dell’integrazione, accoglienza e inserimento degli alunni 
stranieri. La Scuola vuole inoltre: sviluppare comportamenti tolleranti e di reciproca 
cooperazione; coinvolgere gli alunni in un percorso formativo adeguato alle esigenze 
di tutti. Il presente Progetto garantisce l’efficacia degli interventi finora attuati, i quali si 
arricchiscono di nuove azioni, permettendo agli alunni di continuare a trovare nella 
scuola occasioni di crescita e di incontro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le opportunità educative connesse con l’apertura extracurriculare della 
scuola, favorendo la socializzazione. Favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 
Suscitare nei giovani, compresi quelli stranieri, svantaggiati e disabili, la motivazione e 
la partecipazione, mediante attività tecnologiche che li coinvolgano in modo 
competente e ludico. Sviluppare negli alunni: creatività, capacità logiche, autostima. 
Potenziare la continuità verticale all’interno della scuola dell’obbligo e il raccordo 
orizzontale tra la scuola e il territorio; Sviluppare le competenze chiave dei giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

il modello progettuale è stato sviluppato da docenti interni. le risorse finanziarie 
sono a carico del Miur
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 "FA...RE" MUSICA

Siintervienenell’ambito dell’orientamento e della continuità, in quanto si pone come 
attività di orientamento alla scelta consapevole e matura dello strumento musicale più 
adeguato all’indole di ciascuno e come risposta all’esigenza di fornire agli allievi delle 
quinte classi della Scuola Primaria i primi rudimenti in materia di esecuzione 
strumentale in un’ottica di continuità verticale con quanto potranno realizzare nella 
Scuola Secondaria di I° grado negli anni successivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere gli strumenti musicali e sviluppare capacità e competenze basilari. 
Favorire l’espressione individuale e di gruppo. Incoraggiare l’accettazione della propria 
individualità, lo sviluppo della creatività e della sensibilità musicale. Facilitare la 
crescita relazionale e la capacità di esprimere le proprie emozioni attraverso la 
musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

l'attività progettuale viene svolta dai docenti di strumenti in orario currriculare per 
gli alunni ed extra-curriculare per i docenti con risorse del FIS

 “TEATRO” “RAGAZZI ALL’OPERA”

Con il teatro musicale siintervienesullacrescita personale e sociale dell’individuo e 
sulla capacità del singolo di interagire e relazionarsi con l’altro e con la complessa 
realtà del mondo contemporaneo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione ed valorizzazione del linguaggio del teatro musicale nella scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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le attività vengono svolte da un esperto esterno con un contributo da parte delle 
famiglie

 PROGETTO PON FSECL-283 SPORT DI CLASSE

Il progetto ha come obiettivo la .valorizzazione dell’educazione fisica e motoria nella 
scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti 
e salutari

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

il progetto prevede la figura di un docente tutor interno e di un esperto esterno. le 
risorse sono a carico del Miur.

 GIOCO IMPARO E MI DIVERTO

Promuovere la diffusione e l’implementazione dell’attività motoria nella scuola 
dell’infanzia Muoversi con sicurezza rispettando la propria e altrui sicurezza

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in attività di 
laboratorio. Dare spazio alla dimensione affettiva attraverso il movimento armonico 
del proprio corpo. Si interviene sul gruppo-sezione,per coinvolgere gli allievi in 
un’iniziativache possa sviluppare il potenziale espressivo e comunicativo di ognuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
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Il progetto sarà espletato in parte  curricolare e in parte extracurricolare con risorse 
del FIS 

 “SCRITTORI DI CLASSE” “SALVIAMO IL PIANETA”

realizzazione di percorsi tematici legati alla tutela dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i bambini a crescere come “cittadini consapevoli” per assumere decisioni 
responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CON MUUMUU A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE

Laboratori e concorso sull’alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare stili di vita e di alimentazione cooretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “LO SCERIFFO DEL CAMPO”

Promuovere e valorizzare la dieta mediterranea, come stile alimentare sano e come 
fattore identitario e culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EUROPE CODE WEEK

Attività di coding online e offline.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIBRIAMOCI I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A VOLARE “LEGGERE PER VOLARE” 
OLIMPIADI DEL LIBRO, INCONTRO CON L’AUTORE (IN COLLABORAZIONE CON LA CASA 
EDITRICE COCCOLEBOOK)

Giornate di lettura nelle scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza dell’importanza del libro per l’arricchimento culturale e 
relazionale. Ascoltare e comprendere attraverso la lettura individuale o 
dell’insegnante il significato di un libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA IN RETE

Attività formative sulla sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCATOLA DELLA POSITIVITÀ

Educare alla positività, alla creatività e all’empatia, per provare a trasmettere la sana 
abitudine del “pensiero positivo”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING GIOCHI D’AUTUNNO CONCORSO BEBRAS 
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI. CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ 
BOCCONI

Preparazione e partecipazione alle gare di informatica per promuovere la diffusione 
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del pensiero computazionale.Le varie sfaccettature della matematica, dibattiti e giochi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO F.I.S.C.H.I.O

Migliorare il processo di inclusione scolastica di alunni e alunne con disabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MANIFESTAZIONI NATALIZIE (DICEMBRE ) LA GIORNATA DEI DIALETTI ( 17 GENNAIO ) 
EVENTI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA (DAL 27 AL 31 GENNAIO ) CARNEVALE IN FESTA 
(FEBBRAIO )

Concerti, recite,canti. Evento culturale, patrocinato dall’Ente Comune, per la 
valorizzazione degli idiomi locali. Iniziative per ricordare la Shoah ed evento conclusivo 
con relatori esterni. Attività laboratoriali e manifestazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RASSEGNA E CONCORSI MUSICALI (PRIMAVERA 2019)

Concerti e concorsi del gruppo orchestrale dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL GIORNO DEL PI GRECO (14 MARZO) GIORNATA DELLA TERRA ( 22 APRILE) 
GIORNATA DELLA LEGALITÀ (23 MAGGIO) INCONTRI SUL TEMA DELL’INTERCULTURA E 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE (30 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE) GIORNATA DELLA SICUREZZA 
(22 NOVEMBRE )

Attività varie legate al rispetto della terra in collaborazione con associazioni che si 
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occupano di educazione ambientale. Attività varie mirate all’acquisizione del rispetto 
delle regole Condividere testimonianze e storie di vita sui temi dell’immigrazione. In 
collaborazione con il CAS di Falerna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VENDEMMIA A SCUOLA, DALL’UVA AL VINO FESTA DI HALLOWEEN FESTA DELLA LUCE

Impegnare attivamente i bambini in esperienze sensoriali, visive, olfattive, motorie e 
grafico pittoriche. Smitizzare le paure e le false credenze legate ai personaggi che 
simboleggiano ed animano questa ricorrenza. Intraprendere un percorso di 
espressione ed elaborazione di sentimenti e stati d’animo, attraverso il gioco e il 
divertimento. Sperimentare le emozioni suscitate dal buio e dalla luce, vissuta come 
festa alternativa ad Halloween

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate e le stesse uscite sul 
territorio parte integrante dell'offerta formativa e momento importante per lo 
sviluppo e il consolidamento di conoscenze e competenze. Tutte le iniziative, 
debitamente documentate, devono essere coerenti con la progettazione didattico-
educativa della classe e con gli obiettivi didattico-formativi propri dell'Istituto. Le 
uscite, i viaggi e le visite costituiscono, infatti, iniziative complementari all’attività 
curricolare, pertanto, vigono per esse le stesse norme che regolano le attività 
didattiche. Tutte le classi della Scuola Primaria dell'intero Istituto organizzano un 
incontro con il mondo del teatro almeno una volta all'anno e una visita guidata della 
durata di un giorno in parchi naturali, località di interesse storico artistico, complessi 
aziendali, monumenti, mostre, gallerie, città d'Arte....... Anche per la scuola secondaria 
di primo grado sarà organizzato ogni anno una visita guidata attinente al percorso 
didattico educativo di quell'anno Il viaggio di istruzione di più giorni è pensato per gli 
alunni di terza, ma si dà ugualmente possibilità di partecipare anche agli alunni delle 
classi seconde. Per eventuali approfondimenti si veda il Regolamento pubblicato al 
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link http://www.icfalerna.edu.it/documenti/regolamento-d-istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

I destinatari della presente attività sono sia il 
corpo docente dell’Istituto sia l’utenza della 
scuola. 
Attraverso le azioni afferenti a tale attività si 
intende garantire l’accesso ad internet e alla 
società dell’informazione a tutti gli studenti, 
attraverso il potenziamento della fibra o 
comunque di una connessione in banda larga o 
ultra-larga, sufficientemente veloce per 
permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud 
per la didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali.

 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

I destinatari della presente attività sono i docenti 
e gli allievi dell’Istituto. 
Attraverso le azioni afferenti a tale attività si 
intende effettuare il cablaggio di tutte le aule, 
configurandosi come strumento essenziale per la 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

condivisione delle risorse informatiche dei vari 
plessi, per poter accedere da più postazioni di 
lavoro ad un unico accesso ad Internet, per 
condividere stampanti, lo spazio disco ed i servizi 
di un server di rete. 
 

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari della presente attività sono i docenti 
e gli allievi dell’Istituto. 
Tale azione punta a rendere pienamente fruibili 
gli spazi e gli ambienti per l’apprendimento, sia 
sviluppando gli ambienti per la didattica digitale 
integrata, sia mantenendo efficienti e funzionali i 
laboratori di informatica e le attrezzature 
tecnologiche presenti nelle singole aule, 
attraverso: 
a. controlli ed aggiornamenti periodici delle 
macchine da parte dei docenti responsabili, 
b. predisposizione di un orario e di un 
regolamento di utilizzo, 
c. gestione attenta e manutenzione delle 
attrezzature. 
 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

I destinatari della presente attività sono i docenti 
e gli allievi dell’Istituto. 
Con tale attività si cercherà di favorire le politiche 
BYOD (Bring Your Own Device), applicandole 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

soprattutto nelle classi della Scuola Secondaria di 
primo grado, dove si potrà 
a. promuovere una didattica digitale basata 
sull’integrazione dei dispositivi elettronici 
personali degli studenti e degli insegnanti 
(smartphone, tablet e PC portatili) con le 
dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici; 
b. consentire agli allievi, sotto la guida e il 
controllo degli insegnanti, di accedere al web in 
classe per ampliare gli orizzonti della ricerca e 
della conoscenza; 
c. permettere ai docenti di svolgere verifiche 
online, realizzando quiz e sondaggi ai quali gli 
allievi possono rispondere utilizzando 
direttamente il proprio smartphone come 
telecomando (student response systems).  
d. educare le nuove generazioni al tema della 
sicurezza online e ad un uso critico e 
responsabile delle tecnologie digitali, attraverso 
le risorse presenti a scuola e quelle messe a 
disposizione in piattaforme dedicate, tra cui 
generazioniconnesse.it. 
 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I destinatari della presente attività sono sia il 
personale scolastico che l’utenza (allievi e 
famiglie) dell’Istituto. 
Con tale attività si proseguiranno le azioni volte a 
favorire l’amministrazione digitale e la 
dematerializzazione, incentivando il ricorso 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

all’uso dell’albo online, del sito web, delle 
comunicazioni via posta elettronica, delle 
anagrafiche digitali. 
 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

I destinatari della presente attività sono sia il 
personale scolastico che l’utenza (allievi e 
famiglie) dell’Istituto. 
Scopo dell’attività è incrementare dell’uso del 
Registro Elettronico, non solo per la registrazione 
delle informazioni (assenze, attività didattiche 
svolte e compiti assegnati), ma anche per la 
condivisione di documenti e materiali tra docenti 
e docenti e tra docenti e alunni, e per le 
comunicazioni tra scuola e famiglia. 
 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I destinatari sono prioritariamente gli allievi della 
Scuola Primaria, ma anche i ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado. 
Attraverso le azioni afferenti a tale attività ci si 
attende lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con azioni volte a promuovere il 
pensiero computazionale: in particolare saranno 
previste attività didattiche e ludiche trasversali 
alle diverse discipline (pixel art, coding plugged e 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

unplugged, ricorso a piattaforme dedicate tra cui 
Code.org) e si favorirà la partecipazione a gare e 
concorsi di coding, tra cui le Olimpiadi del 
Problem Solving e il concorso di 
Programmailfuturo.it. 
 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

I destinatari sono gli allievi della Scuola 
Secondaria di primo grado. 
L’attività mira all’aggiornamento del curricolo di 
Tecnologia della Scuola Secondaria di primo 
grado per includervi le tecniche e applicazioni 
digitali in grado di accompagnare la disciplina nel 
futuro, affiancando al “disegno tecnico” le 
applicazioni della creatività digitale, della 
progettazione, della grafica e della stampa 3d, 
includendo nel curricolo l’analisi e visualizzazione 
dei dati, il rapporto tra digitale e materia fisica, 
con particolare riferimento al legame con 
elementi già presenti nel curricolo, tra cui lo 
studio delle proprietà fisiche, tecnologiche e 
meccaniche dei materiali. 
 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

I destinatari sono i docenti dell’Istituto. 
L’attività punta ad incentivare l’uso, la 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

condivisione e la produzione di contenuti digitali, 
con azioni dirette a promuovere presso i docenti: 
a. l’autoproduzione dei contenuti didattici; 
b. l’uso delle Risorse Educative Aperte (OER) come 
LearningApps.org, Software Open Source, moduli 
SCORM (Shareable Content Object Reference 
Model) per l’e-learning e l’uso delle risorse 
informative digitali.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

I destinatari sono gli insegnanti dell’Istituto: 
Attraverso le azioni afferenti a tale attività ci si 
attende il perseguimento del seguente risultato: 
rafforzare le competenze digitali degli insegnanti, 
attraverso: 
a. la realizzazione di corsi di formazione in 
servizio all’interno dell’Istituto sulle tematiche 
dell’innovazione didattica ed il suo legame con le 
tecnologie digitali; 
b. l’impulso alla partecipazione dei docenti a corsi 
in presenza e online realizzati fuori dall’Istituzione 
scolastica sulle nuove tecnologie e metodologie 
didattiche innovative; 
c. la promozione, diffusione e condivisione di 
buone pratiche in ambito digitale. 
 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

I destinatari sono gli insegnanti e gli allievi 
dell’Istituto. 
Attraverso le azioni afferenti a tale attività si 
garantirà l’assistenza tecnica per le scuole del 
primo ciclo, con la presenza di un addetto al 
Pronto Soccorso Tecnico, debitamente formato e 
competente, che affiancherà altresì il Team per 
l’innovazione digitale. 
 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

I destinatari sono gli insegnanti e gli allievi 
dell’Istituto. 
Attraverso le azioni afferenti a tale attività si darà 
maggiore rilevanza alla figura dell’animatore 
digitale, quale principale coordinatore 
dell’innovazione a scuola, attraverso: 
d. impulso alla formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD e organizzazione di 
laboratori formativi, 
e. coinvolgimento della comunità scolastica, delle 
famiglie e degli altri attori del territorio in 
workshop e attività sui temi del PNSD; 
f. creazione di soluzioni innovative, quali soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola.

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FALERNA -SCALO - I.C. - CZAA825017
FALERNA -VIA PIGNA- I.C. - CZAA825028
FALERNA CASTIGLIONE MAR.(I.C.) - CZAA825039

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'infanzia verte su un'osservazione guidata 
inerente descrittori dei diversi campi di realtà su cui la progettazione della scuola 
verte: - il sè e l'altro (area della relazione) - corpo e movimento (autonomia 
personale) - i discorsi e le parole (la comunicazione) - immagini, suoni e colori - la 
conoscenza del mondo Si rimanda al seguente link per conoscere le rubriche 
osservative e valutative

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS FALERNA I.C. - CZMM82501B

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento si rifanno alle competenze di 
cittadinanza trasversali a tutte le discipline e che qui di seguito si riportano: 
imparare ad imparare - elaborare progetti - risolvere problemi - individuare 
collegamenti e rappresentazioni - comunicare e comprendere messaggi - 
collaborare e partecipare - agire in modo autonomo e responsabile. Ogni 
competenze, è quindi declinata in indicatori e per ciascuno la valutazione è 
effettuata mediante una rubrica. Si rimanda al documento pubblicato al link: 
http://www.icfalerna.edu.it/area-didattica/vademecum-sulla-valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FALERNA - CAPOLUOGO - I.C. - CZEE82501C
FALERNA SCALO FERROVIARIO (I.C. - CZEE82502D
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Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento si rifanno alle competenze di 
cittadinanza trasversali a tutte le discipline e che qui di seguito si riportano: 
imparare ad imparare - elaborare progetti - risolvere problemi - individuare 
collegamenti e rappresentazioni - comunicare e comprendere messaggi - 
collaborare e partecipare - agire in modo autonomo e responsabile. Ogni 
competenze, è quindi declinata in indicatori e per ciascuno la valutazione è 
effettuata mediante una rubrica. Si rimanda al documento pubblicato al link: 
http://www.icfalerna.edu.it/area-didattica/vademecum-sulla-valutazione. Si 
specifica che la valutazione è parte integrante del percorso di apprendimento e 
deve avere una funzione formativa ovvero essere accompagnata da un processo 
di autovalutazione dell'alunno e promuovere in lui maggiore motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

La Scuola costruisce da sempre un ambiente formativo fondato sulla cooperazione, 
solidarieta' e valorizzazione delle competenze e delle particolarita' degli alunni; 
promuove percorsi educativi-didattici finalizzati a sostenere varie forme di diversita', 
disabilita', svantaggio, favorendo l'inclusione di ognuno ed evitando che la differenza 
si trasformi in disuguaglianza. Adatta curricolo, percorsi didattici, organizzazione e 
risorse umane e materiali per consentire a tutti di raggiungere apprendimenti 
adeguati, con particolare cura per stranieri, diversamente abili, DSA, BES e quanti 
presentino svantaggi vari. Rileva e monitora annualmente BES, DSA e disabili. 
Nomina una Funzione Strumentale per l'Inclusione e un GLI che cura i rapporti di 
collaborazione Scuola-Famiglia e gestisce e coordina i rapporti con i CTS. Per gli allievi 
BES si redige un Piano di Studio 'su misura', P.D.P, con obiettivi comuni a quelli di 
classe, ma perseguiti in tempi e in modi diversi, tenendo conto delle difficoltà 
riscontrate. La Scuola pianifica il Piano Annuale per l'inclusione in sede di di riunione 
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del Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI). Ha previsto forme di collaborazione con il 
Comune e l'Assistenza Sanitaria, la partecipazione a corsi d'aggiornamento sui BES, 
un calendario di incontri del GLI. Essa, inoltre, punta alla sensibilizzazione dei genitori 
e dei Docenti, ai problemi degli allievi diversamente abili, seguiti da insegnanti di 
sostegno e di classe, i quali formulano i P.E.I e ne monitorano il raggiungimento degli 
obiettivi.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

docente funzione strumentale area3

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto entro i primi due mesi di ogni anno scolastico. E' verificato due o più 
volte durante l'anno. Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento adeguato alle esigenze dei singoli alunni

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI P.E.I. I soggetti coinvolti nella definizione 
dei pei sono: • Docente di sostegno: costruisce la progettualità individualizzata in 
ambito scolastico in funzione del Progetto di Vita dell’alunno applicando efficaci 
strategie in ambito cognitivo e relazionale. All’inizio dell’anno scolastico attua una 
“osservazione partecipata” rilevando il livello di integrazione dell’alunno nella classee si 
confronta con ciascun insegnante curricolare per personalizzare il piano di lavoro, 
compatibilmente con le capacità dell’alunno e con la programmazione dell’attività 
didattica della classe in cui è inserito. Valuta l’adeguatezza dei contenuti, degli 
strumenti e delle modalità proposte dall’insegnante curriculare per la classe e propone 
eventuali adattamenti nei contenuti, negli strumenti e nelle modalità alternative. 
Concorda con il docente curriculare i momenti di didattica collettiva e individualizzata. 
Mette al corrente il docente curriculare degli strumenti e delle modalità didattiche che 
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utilizzerà. Adegua o riduce le verifiche in base agli obiettivi del PEI, alle modalità e agli 
strumenti stabiliti. Valuta se proporre una verifica diversa in base al livello dell’alunno e 
agli argomenti trattati. Condivide la verifica con l’insegnante curriculare. Valuta 
l’adeguatezza dei criteri di valutazione in base al PEI dell’alunno e concorda col docente 
curriculare l’adeguamento in base alla situazione dell’alunno. • Docenti curriculari: 
Mettono al corrente l’insegnante di sostegno di ogni eventuale modifica e/o 
adeguamento della programmazione. Condivide insieme all’insegnante di sostegno la 
stesura del PEI. Mettono al corrente il docente di sostegno delle modalità e degli 
strumenti che utilizzeranno con tutta la classe. Concordano a inizio anno con il docente 
di sostegno le modalità di intervento nei momenti in cui non è presente l’insegnante di 
sostegno in classe. Concordano i momenti di didattica collettiva e individualizzata. 
Concordano con l’insegnante di sostegno con adeguato anticipo (almeno una 
settimana prima) tempi e modalità delle verifiche scritte e ne fa avere contestualmente 
copia al docente di sostegno. Concordano tempi e modalità per le verifiche orali o 
eventualmente per altre modalità di verifica. Fornisce i criteri di valutazione della classe 
al docente di sostegno e condivide con lo stesso l’eventuale adeguamento per l’alunno 
disabile. • Operatori socio-psico pedagogici Gli operatori dell’ASLgarantiscono, oltre alla 
certificazione sanitaria necessaria per la compilazione del PEI, la formulazione della 
Diagnosi Funzionale e la collaborazione alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale, 
del PEI e delle loro verifiche, mediamente ogni trimestre o quadrimestre. • Genitori I 
genitori collaborano alla redazione del PEI e intrattengono con la scuola rapporti 
collaborativi. • Enti locali Alcune specifiche competenze ai fini del diritto allo studio e 
dell’integrazione scolastica sono affidate al Comune. Il trasporto a scuola è affidato al 
Comune. Altro compito del Comune è l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la 
comunicazione, nei casi necessari. Gli stessi Enti provvedono, alla dotazione di sussidi 
specifici

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si prevede l' organizzazione di incontri divulgativi con personale specializzato rivolti alle 
famiglie sui seguenti temi: - apprendimento della lettura e della scrittura e DSA - uso 
consapevole della rete da parte dei minori - modalità collaborative scuola - famiglia e 
competenze genitoriali Oltre a questi interventi informativi, le famiglie sono attori 
protagonisti che concorrono ad apportare un contributo per l'elaborazione del PEI e 
del PdP. Inoltre sono i diretti interlocutori con cui la scuola si interfaccia in fase di 
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monitoraggio degli interventi attuati.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

 Sostituire il Dirigente Scolastico - da 
questo momento D.S. - in caso di assenza 
per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti; 
collaborare con il D.S. per l'organizzazione e 
la gestione degli impegni inseriti nel Piano 
Annuale delle attività; collaborare con il 
D.S. per la comunicazione organizzativa e 
per i lavori preparatori degli Organi 
Collegiali, coordinarsi con l’Ufficio 
amministrativo e Personale ATA, curare 
l'accoglienza degli utenti, coordinare lo 
staff degli insegnanti responsabili di plesso 
e delle funzioni strumentali; curare insieme 
al D.S. i rapporti con Istituzioni, 
Associazioni ed Enti esterni; svolgere 
incarichi specifici su delega del Dirigente ( 
gestione dei PON ).

1

Funzione strumentale

Area 1: gestione del Piano dell' Offerta 
Formativa Area 2: continuità/orientamento 
e viaggi di istruzione Area 3: Inclusione 
Area 4: valutazione ed autovalutazione 
d'istituto

4
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Capodipartimento

 Convocare, su delega del Dirigente 
Scolastico, le riunioni del Dipartimento; 
fissare l’ordine del giorno, raccolte e 
analizzate le necessità didattiche, anche 
sulla scorta delle richieste presentate da 
singoli Docenti; garantire il funzionamento 
e la correttezza e trasparenza del 
Dipartimento; raccogliere la 
documentazione e i verbali delle riunioni di 
Dipartimento; curare la stesura della 
documentazione prodotta dal Dipartimento 
predisponendola in formato elettronico, 
consegnandone copia al Dirigente 
Scolastico e a tutti i Docenti del 
Dipartimento; promuovere attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione.

3

Responsabile di plesso

 Coordinare le attività didattiche 
curricolari ed extracurricolari; sostituire 
giornalmente eventuali Docenti assenti; 
controllare il rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc); mantenere 
contatti con le famiglie e costituire un 
riferimento per i genitori del plesso; 
collaborare in merito all'applicazione della 
normativa sulla Sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs.81/08 e successivi) e del 
Codice in materia di protezione dei dati 
personali (G.D.P.R. 2'16/679).

7

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla Scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 

Animatore digitale 1
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comunità scolastica alle attività formative. 
 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.  CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della Scuola.

coordinatori di classe 
scuola primaria

 Coordinare le attività relative alla 
compilazione e trascrizione negli scrutini 
intermedi e scrutini finali; coordinare gli 
impegni progettuali, educativi e didattici 
del team pedagogico; predisporre il 
materiale necessario per le operazioni di 
verifica degli apprendimenti quadrimestrali 
ed infra-quadrimestrali; curare il rapporto 
con le famiglie; segnalare tempestivamente 
al Dirigente problemi riguardanti singoli 
allievi o gruppi di studenti, sia sotto il 
profilo dell'apprendimento sia del 
comportamento.

15

 Presiedere le riunioni del Consiglio di 
Classe, ove previsto, per delega del 
Dirigente Scolastico in caso di sua assenza 
o impedimento; proporre eventuali riunioni 
straordinarie del C.d.C.; curare la 
definizione della progettazione iniziale e 
della relazione finale del C.d.C.; predisporre 
il materiale necessario per le operazioni di 

coordinatori di classe 
scuola secondaria di 
primo grado

7
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verifica degli apprendimenti quadrimestrali 
ed infra-quadrimestrali; curare il rapporto 
con le famiglie; segnalare tempestivamente 
al Dirigente problemi riguardanti singoli 
allievi o gruppi di studenti, sia sotto il 
profilo dell'apprendimento sia del 
comportamento.

referenti per ordine di 
scuola

collaborare con il Dirigente scolastico per 
la formulazione di un questionario di 
rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti. in previsione dell’aggiornamento 
del ptof, coordinare i processi di scelta 
delle macro-aree progettuali. provvedere 
all’organizzazione di eventi, progetti 
curricolari ed extracurricolari rientranti 
nelle macro aree. collaborare con il 
Dirigente per la promozione e 
l’organizzazione di attività formative per i 
docenti dell’istituto e per ordine di scuola. 
individuare progetti di ricerca-azione da 
promuovere e avviare nell’istituto. 

3

RSPP

 Attuare interventi organizzativi volti alla 
diminuzione dei rischi; predisporre piani 
d’azione in grado di aumentare i livelli di 
sicurezza, attraverso una scrupolosa analisi 
dei risultati delle misure applicate, in 
un’ottica di miglioramento continuo; 
redigere/aggiornare/revisionare i 
documenti inerenti tutti i livelli di sicurezza 
ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1

Il referente di Istituto si occupa di: - 
coordinare gli interventi didattici ed 
educativi per gli alunni a rischio di DSA e 
per gli alunni con diagnosi DSA; - pianificare 
modalità di accoglienza, documentazione e 

Referente per i DSA 1
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monitoraggio; - supervisionare la 
predisposizione dei Piani Didattici 
Personalizzati organizzando un incontro 
iniziale con la famiglia e, almeno un altro 
incontro per il monitoraggio dello stesso 
Piano; - aggiornarsi sulle risorse utili 
all'Istituto in modo da proporne l'acquisto.

Referente per la 
prevenzione del 
bullismo e del cyber 
bullismo

- coordinare le azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del cyberbullismo; - 
attivare sinergie e collaborazioni con le 
Forze di Polizia, con le Associazioni e i 
centri di aggregazione giovanile presenti 
sul territorio; - promuoverà lezioni o 
convegni sull’uso consapevole della rete e i 
diritti/doveri connessi all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche, anche attraverso 
proposte progettuali in continuità tra i 
diversi ordini di scuola elaborate da reti di 
scuole in collaborazioni con enti locali, 
servizi territoriali, organi di polizia e 
associazioni; - informare il Dirigente 
Scolastico di ogni comportamento 
inappropriato che dovesse verificarsi 
all’interno dell’Istituzione scolastica. - 
collaborare con il dirigente per l’attivazione 
di percorsi di cittadinanza che vedano 
impegnati gli alunni come attivi 
protagonisti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Con il potenziamento si è reso possibile 
mantenere il tempo scuola di 30 ore per 

Docente primaria 2
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tutte le classi di scuola primaria e, in 
particolare: - nel plesso di Scalo le ore di 
compresenza di ciascun insegnante sono 
utilizzate per attività di gruppo articolate 
nelle classi o in laboratorio finalizzate al 
recupero e/o potenziamento di 
competenze; per le classi 2^ e 5^ le attività 
saranno più specificatamente mirate alla 
preparazione degli alunni alle prove di 
Valutazione Nazionali. Per la scuola 
primaria del centro le risorse di personale 
docente sono assegnate al fine di garantire 
il funzionamento di classi distinte almeno 
per le discipline di italiano e matematica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Le ore di potenziamento nella scuola 
secondaria saranno dedicate al supporto di 
alunni con bisogni educativi speciali, in 
particolare per l'insegnamento dell'italiano 
ad alunni stranieri nuovi arrivati. (Nell'anno 
scolastico di stesura del presente piano il 
posto assegnato è stato ridotto della metà 
del monte ore).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; - cura 
l’organizzazione della Segreteria; - redige gli atti di 
ragioneria ed economato; - dirige ed organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; - lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Referente per i servizi 
informatici: prof. Masi 
Vittorio

- gestione della presentazione del sito web attraverso un 
modello concordato col dirigente - collaborazione con DS e 
DSGA per gli aspetti amministrativi e gestionali generali con 
particolare riguardo all’informatizzazione, al CAD, 
all’attuazione della cosiddetta “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” - gestione della migrazione del dominio da 
.gov.it a .edu.it - aggiornamento dell’area fondi strutturali 
europei PON ambienti di apprendimento 2014 – 2020 per 
come previsto dalla normativa vigente - coordinamento e 
raccordo per l’utilizzo corretto del registro elettronico - 
supporto tecnico ai referenti di laboratorio

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI PARTENARIATO CON L’ASSOCIAZIONE GIOVANI IN MOVIMENTO ENTE DI 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

vigilanza alunni pre e post scuola•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

coordinamento

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’I. S. DI STUDI MUSICALI “P.I. TCHAIKOVSKY” DI NOCERA 
TERINESE (CZ), DALL’A.S. 2016-17 FINO AL 2020-21.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOCIAZIONE CULTURALE “AREGOLA D’ARTE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

 CONVENZIONE CON L’UNICAL (UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA).

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON BIBLIOTECA “LO SCARABEO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON BIBLIOTECA “LO SCARABEO”

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 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PERLAPERSONA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL LICEO STATALE “TOMMASO CAMPANELLA” DI 
LAMEZIA TERME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL LICEO STATALE “TOMMASO CAMPANELLA” DI 
LAMEZIA TERME

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BSE - DSA: CONOSCENZA DAL PUNTO DI VISTA BIO-PSICO-SOCIALE, NORMATIVA E 
DIDATTICA INCLUSIVA

SINTESI PROGETTO Con la legge 107/2015 art.1 c. 124 la formazione è divenuta obbligatoria, 
permanente e strutturale, ciò a voler sottolineare con maggiore enfasi il bisogno di continua 
formazione di qualità da parte del personale docente in primis. Tale bisogno formativo è 
avvertito anche dal corpo, monitorato attraverso un'indagine conoscitiva elaborata e 
somministrata dai tre referenti di ordine di scuola e deliberata dal Collegio Docenti. Una tema 
strategico per il miglioramento dell'offerta formativa, la qualità della didattica e il curricolo 
inclusivo riguarda la normativa sui BES e i DSA insieme ad una conoscenza appprofondita del 
loro funzionamento in una prospettiva bio-psico-sociale professionale va anche promossa 
nella dimensione della singola scuola. Dall’analisi dei bisogni degli insegnanti, in sintesi, le 
tematiche che necessitano di essere approfondite riguardano le nuove metodologie 
didattiche, approcci che favoriscono e promuovono l’inclusione e le nuove tecnologie nella 
didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari
Tutto il personale nella fase informativa, almeno un docente 
per team per la fase di approfondimento e ricerca - azione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLE EMOZIONI NELLA RELAZIONE EDUCATIVA

L’intervento è rivolto agli insegnanti curricolari e di sostegno dell’istituto comprensivo, con il 
fine di approfondire la loro formazione teorico-pratica su aspetti specifici di gestione delle 
dinamiche relazionali e comportamentali del contesto classe, sia per quanto riguarda gli 
alunni sia per quanto riguarda il rapporto con le famiglie e con i colleghi. Pertanto l’intervento 
prevede sessioni di lezione frontale, sessioni laboratoriali con la simulazione di interventi e 
sessioni di gruppo per la gestione di interventi specifici. Il programma può essere così 
articolato: • 2 incontri di formazione in lezioni frontali teoriche, sui principi e le tecniche per la 
gestione delle dinamiche della classe • 1 incontro di laboratorio per la simulazione di 
interventi per la gestione delle dinamiche della classe • 1 incontro mensile di gruppo 
(massimo 30 partecipanti) per la gestione di interventi specifici e di comunicazione efficace ed 
assertiva con le famiglie ed i colleghi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze sociali e civiche 
innalzando il livello medio di competenze chiave 
e di cittadinanza raggiunto dagli alunni.

•
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO COME L2

Conoscenza delle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 
Differente tra multicultura e intercultura: pratiche educative in classe Come elaborare un 
protocollo di accoglienza Glottododattica dell'italiano come L2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

corsi ai sensi del T.U. sulla sicurezza, dell'Accordo Stato Regioni del 2016 e della normativa sul 
primo soccorso e la prevenzione incendi

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC FALERNA

Destinatari
docenti che rivestono incarico nell'ambito dell'organico sulla 
sicurezza

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Tutto il personale ATA che riveste ruoli nell'ambito delle 
emergenze

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

 LA GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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