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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Torquato Tasso” è costituito dalla Scuola Secondaria di I grado ubicata 
in Via Iannicelli nel rione Carmine di Salerno e dai plessi della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria “G.Rodari” ubicati in uno splendido giardino a Via Valerio Laspro. La sede “
G.Rodari” si è affiancata alla Scuola Sec. di I grado dal 1 settembre 2020 per costituire il grande 
Istituto Comprensivo.

L’Istituto Comprensivo, come già la precedente Scuola Media, è intitolato al celebre poeta 
Torquato Tasso nato a Sorrento nel 1544 da Porzia de' Rossi, nobile donna napoletana e da 
Bernardo, gentiluomo bergamasco, amante della poesia. Il padre, coinvolto nella disgrazia 
politica del proprio signore Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, fu bandito dal regno e 
perdette, per effetto della confisca, tutti i suoi beni. Torquato Tasso ricevette a Salerno la 
prima educazione per le cure di un vecchio prete, Don Angeluzzo, e poi frequentò a Napoli le 
scuole dei Gesuiti. Più tardi, nel 1554, si trasferì a Roma chiamato dal padre. Il 27 luglio 1577 
fuggì dal convento di S. Francesco dove il Duca D'Este lo aveva fatto segregare per il suo stato 
di agitazione e riparò a Sorrento presso la sorella Cornelia. Artista di genio e cortigiano 
difficile, sprovvisto del senso della realtà, morì in solitudine nel convento di S. Onofrio sul 
Gianicolo il 25 aprile 1595.                   

Prima degli anni ‘60, la scuola originaria non aveva una sede propria, ma era situata presso 
l’omonimo Liceo Classico in Piazza S. Francesco. L'inaugurazione della nuova sede avvenne il 
24 novembre 1966 alla presenza dell'On. Aldo Moro (rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 
maggio 1978).

La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria sono situate nella zona alta di Salerno, in via Valerio 
Laspro, immerse nel verde di un vasto giardino al quale le sezioni e le classi hanno accesso 
diretto. Intitolata a Gianni Rodari (1920-1980), scrittore, pedagogista, giornalista e poeta 
italiano, specializzato in letteratura per l’Infanzia e tradotto in molte lingue. Unico scrittore 
italiano ad aver vinto il prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, fu uno fra i 
maggiori interpreti del tema "fantastico" nonché, grazie alla Grammatica della Fantasia del 
1973, sua opera principale, uno fra i principali teorici dell'arte di inventare storie.
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La lettura del territorio e del contesto socio- culturale

L’Istituto Comprensivo con i suoi plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, si estende 
nell’area mediana di Salerno, dal popoloso quartiere del Carmine alla zona residenziale di via 
Laspro, un territorio in cui le unità abitative risultano concentrate e dove è abbastanza 
sviluppato il senso della comunità; una realtà urbana caratterizzata da una vocazione al 
terziario, ma soggetta anche alle influenze derivanti dalle aspettative consumistiche tipiche di 
un affollato rione di una città di medie proporzioni.

La popolazione scolastica è alquanto eterogenea sul piano socio-economico e annovera alunni 
provenienti anche dai comuni limitrofi. Il livello d’istruzione delle famiglie è medio-alto e molti 
ragazzi frequentano attività socio-culturali e sportive. Si evidenzia nell’utenza un’adeguata 
disponibilità alla collaborazione nei rapporti con la scuola. Solo in un ristretto gruppo di utenti 
si riscontrano problemi socio-affettivi, connessi alla crisi della famiglia della società post-
industriale e si registrano   manifestazioni di disagio, riconducibili a situazioni di deprivazione 
socio-culturale.

Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato in 
quanto composto da tutte le categorie sociali: la maggior parte della popolazione è in possesso 
di Diploma di Istituto Superiore e /o di Laurea.

Le attese rispetto all’Offerta Formativa si sostanziano nella richiesta di corsi di potenziamento 
di matematica e di informatica e anche laboratori teatrali e gare di varie discipline.

                        

La nostra utenza scolastica

Il livello culturale degli allievi risulta eterogeneo sia per substrato socio-culturale che per la 
differente provenienza scolastica. Pertanto, si registra da una parte l’esigenza di un 
approfondimento ed un ampliamento di contenuti disciplinari e delle tematiche ad essi connesse, e 
dall'altra si rende necessario porre in campo attività formative che rendano gli allievi meno inclini 
allo studio, consapevoli della necessità di acquisire, o rinforzare la motivazione allo studio, di 
colmare determinate lacune nella preparazione, di acquisire la capacità di conoscere le proprie 
potenzialità ed attitudini.

I nostri allievi provengono, in generale, da famiglie che cercano di stimolare i figli dal punto di vista 
culturale. Tuttavia, non mancano alunni condizionati da problemi economici e culturali che 
influenzano il loro rendimento; la nostra comunità scolastica, inoltre, accoglie ragazzi stranieri, 
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provenienti da altri Paesi che necessitano di particolari cure e attenzioni, ma che costituiscono per la 
comunità scolastica un importante valore aggiunto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "TASSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8B400X

Indirizzo
VIA M. IANNICELLI - SALERNO SALERNO 84126 
SALERNO

Telefono 089405294

Email SAIC8B400X@istruzione.it

Pec SAIC8B400X@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ictassosalerno.edu.it

 SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B401R

Indirizzo VIA LASPRO SALERNO 84126 SALERNO

 SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8B4012

Indirizzo VIA VALERIO LASPRO SALERNO 84126 SALERNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 SALERNO "T.TASSO" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8B4011

Indirizzo VIA M. IANNICELLI SALERNO 84126 SALERNO

Numero Classi 32

Totale Alunni 699

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "Torquato Tasso" è stato istituito nell'anno scolastico 
2020/2021 aggregando alla Scuola Secondaria di I grado "T.Tasso" la Scuola 
dell'Infanzia e la Scuola Primaria del plesso Rodari.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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cortili esterni con campo polisportivo 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 43

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Gen.2022: Lim sostituite da23 monitor 
interattivi

23

 

Approfondimento

Tutte le aule della Scuola Secondaria sono dotate di LIM e strumenti informatici /  
Laboratorio Multimediale con  n.16 computer /Laboratorio Informatico con n. 13 
computer completi di cuffie. La scuola è fornita anche di un’Aula Mobile 3.0. Il plesso 
“Rodari” è dotato di due LIM. La funzionalità dei laboratori è garantita dalla figura del 
“Pronto soccorso informatico” del PNSD o da parte dell’assistente tecnico fornito 
dalla scuola capofila che si occupa del reclutamento.

 L’istituto ha ricevuto l’autorizzazione per due progetti PON FESR REACT EU finalizzati 
alla realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

·           Cablaggio degli edifici scolastici - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole

·         Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica - Digital board: Trasformazione digitale della 
didattica scolastica -

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

82
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Anno scolastico 2021-2022 presente un organico di potenziamento  per 51 ore 
settimanali con docenti di diverse discipline.

Dai grafici si evidenzia la stabilità dei docenti che accompagnano gli alunni per l'intero 
ciclo. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF esplicita le scelte strategiche dell’Istituzione scolastica e gli impegni che essa si 
assume per dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano di Miglioramento 
(PdM) definito a seguito dell'autovalutazione (RAV 2020) e costituisce quindi il 
principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa 
si presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse 
utilizzate e risultati ottenuti".  Pertanto al termine di ogni anno si  analizzeranno i 
risultati raggiunti, con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli 
esiti, che saranno diffusi e resi pubblici.

                                                                                                                          VISION

L’Istituto Comprensivo “T.Tasso”, quale “scuola inclusiva”, nonché centro di 
promozione culturale e di aggregazione sociale, interpreta le esigenze dell’utenza e 
della comunità, alla luce delle finalità istituzionali e pedagogiche declinate nelle 
Indicazioni Nazionali e nella Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) oltre che nell’Agenda Globale 
2030.

La Scuola che promuoviamo sarà una scuola di qualità, seria e rigorosa con se stessa 
e con gli studenti, attenta ai processi di apprendimento e di insegnamento, centrata 
sui bisogni dello studente; una scuola improntata al rispetto delle regole, delle 
persone e delle cose.

MISSION

Avendo come riferimento le FINALITA’ del “sapere”, del “saper fare” e del “saper 
essere”, il profilo dello studente, definito nelle Indicazioni Nazionali per i diversi 
ordini di scuola, si pone come un punto di riferimento imprescindibile per:

·   Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 
dell’istituzione scolastica
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·    Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali
·    Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto
· Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi

·     Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove nazionali, con diminuzione della varianza interna alle 
classi e fra le classi ed eliminazione del cheating.
Traguardi
Ridurre la variabilità tra le classi ed all'interno di ciascuna classe nella Secondaria di I 
grado - Ridurre il valore del cheating nella Primaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.
Traguardi
Strutturare una progettazione per competenze, adottare diffusamente metodologie 
innovative, orientate alla promozione e allo sviluppo delle competenze.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto ha effettuato un'analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza, 
delle criticità su cui intervenire e delle opportunità da valorizzare e delle priorità da 
perseguire nel prossimo triennio. E’ stato possibile verificare l’efficacia delle azioni e 
delle scelte operativamente adottate dalla scuola per implementare la mission e la 
vision.  Dall'analisi dei dati relativi alle diverse  sezioni del RAV il Nucleo di Valutazione 
interno (NIV) alla scuola ha individuato le priorità corrispondenti ai Traguardi da 
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perseguire attraverso il P.T.O.F. e ai relativi obiettivi di miglioramento che sono:

• miglioramento dei livelli di competenze in Italiano, Matematica e Inglese,  con 
riferimento agli esiti delle prove INVALSI;

• adeguamento della progettazione/programmazione alle competenze previste al 
profilo di uscita degli alunni;

• attivazione di percorsi  per facilitare l’implementazione di una didattica attiva, 
inclusiva e coinvolgente;

• aggiornamento delle soluzioni di ICT per garantire l’innovazione continua delle 
metodologie attraverso la ricerca.

L’I.C. si pone, tra i diversi obiettivi, anche  quello di sperimentare specifici percorsi 
formativi con scuole, enti, ordini professionali, agenzie educative e associazioni del 
terzo settore per lo sviluppo delle competenze chiave europee ; ciò permetterà di 
rivedere le pratiche didattiche e valutative nella prospettiva del conseguimento di tali 
competenze, al fine di promuovere la piena formazione dello studente e di renderlo 
partecipe in modo attivo e consapevole alla vita della comunità. Inoltre, si mirerà a 
consolidare e potenziare  la cultura delle prove oggettive trasversali e dei criteri di 
valutazione condivisi. Gli scambi tra docenti dei vari ordini servirà a consolidare 
l'organizzazione partecipata della didattica in una comunità professionale ed 
educativa più ampia possibile, in modo da accompagnare l’iter formativo di ogni 
alunno, senza soluzione di continuità.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

16 ) promozione di attività culturali.

17 ) promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Il percorso è rivolto agli alunni di tutte le classi, non solo a quelle terminali. Prevede:

condivisione di attività per classi parallele

- predisposizione/valutazione/lettura dati prove semistrutturate di Istituto di italiano 
, matematica e inglese nei dipartimenti 

- organizzazione/lettura/riflessioni di Istituto dei risultati delle rilevazioni nazionali  
INVALSI di italiano, matematica, lingua inglese
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- attività curriculari ed extra-curricolari di ampliamento dell'Offerta formativa  
finalizzati al recupero e potenziamento delle competenze di queste discipline,  in 
relazione alle competenze richieste dalle prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire il Curricolo anche in verticale con UA condivise 
nei dipartimenti progettando per competenze/compiti di realtà

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove nazionali, con diminuzione della 
varianza interna alle classi e fra le classi ed eliminazione del 
cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare i supporti multimediali e informatici per la 
didattica e la preparazione alle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove nazionali, con diminuzione della 
varianza interna alle classi e fra le classi ed eliminazione del 
cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" - Implementare modalità didattiche e metodologiche 
orientate a favorire l'apprendimento di tutti e di ciascuno (bisogni 
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educativi comuni e speciali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove nazionali, con diminuzione della 
varianza interna alle classi e fra le classi ed eliminazione del 
cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI DI 
ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti del dipartimento di lettere 

Risultati Attesi

Ridurre il gap formativo favorendo l'up-grade del maggior numero di studenti dal livello

1-2 al livello 3-4 in Italiano. In particolare, si prevede quanto segue:

- allenare costantemente a una lettura non superficiale dei testi;

- proporre varie "strategie" di lettura ed esercitazioni basate su "compiti" differenti e

variati;

- abituare gli studenti a decodificarne il contesto così da poter decifrare informazioni

anche di natura inferenziale;
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- far lavorare gli alunni non solo su testi di vario genere;

- sfruttare tutte le opportunità di sviluppare il bagaglio lessicale degli alunni, con

esercitazioni motivanti e diversificate;

- porre particolare attenzione ai connettivi e alla competenza morfo- sintattico-testuale;

- "farsi spiegare" dagli allievi stessi il motivo di determinate scelte (attivazione di

processi metacognitivi);

- analizzare le effettive ragioni poste al fondo di determinate prestazioni.

La metodologia prevista è quella di una didattica laboratoriale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARIAMOCI ALLA PROVE INVALSI DI 
MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti del dipartimento di matematica 

Risultati Attesi

Migliorare i risultati dei test attraverso una didattica improntata allo sviluppo di

competenze in situazioni di contesto

Ridurre il gap formativo favorendo l'up-grade del maggior numero di studenti dal livello

1-2 al livello 3-4 in Matematica.

Recuperare le conoscenze relative al calcolo numerico, alle proprietà delle figure
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geometriche, alle unità di misura, alle rappresentazioni grafiche

Usare procedimenti e strumenti di calcolo e di misura.

Individuare e applicare relazioni, proprietà, procedimenti

Interpretare e rappresentare graficamente situazioni, fatti e fenomeni

Applicare principi, concetti e metodi matematici in situazioni problematiche diverse

Conoscere e usare in modo appropriato termini e simboli matematici, unità di misura 

e rappresentazioni grafiche

Formulare ipotesi di soluzione di problemi reali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti del dipartimento di lingua inglese 

Risultati Attesi

Il percorso mirerà a:

• rendere comparabili e trasparenti i livelli di competenza comunicativa raggiunti nelle 
lingue europee mediante gli indicatori e i descrittori indicati nel " quadro comune 
europeo" di riferimento e il portfolio linguistico europeo;

• individuare strategie più efficaci per migliorare l’ascolto;

• favorire l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti 
disciplinari in lingua straniera.
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 VERSO LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso mira al definitivo  passaggio dalla didattica prevalentemente trasmissiva 
ad una per competenze, capace di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare 
situazioni-problema e compiti autentici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare attività di ampliamento dell’offerta formativa 
che mirano a potenziare le competenze di base e le competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare in modo diffuso una didattica laboratoriale e 
collaborativa che favorisca l'acquisizione di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare percorsi di potenziamento/recupero per colmare 
le lacune e rafforzare le competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Incentivare leadership distribuita attraverso definizione e 
assegnazione di ruoli e compiti del personale scolastico in maniera 
funzionale al PTOF , valorizzando la specificità delle diverse 
professionalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere e organizzare attività formative a sostegno del 
processo di miglioramento dell'Istituto sia a sostegno delle 
professionalità dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

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

"Obiettivo:" Ampliare accordi di partenariato con Università ed Istituzioni 
scolastiche- Enti locali e territoriali- Associazioni del terzo settore –Ordini 
professionali e altre agenzie educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare-potenziare l'acquisizione delle competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FAVORIRE E DIFFONDERE UNA DIDATTICA 
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INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti dei dipartimenti 

Risultati Attesi

Realizzazione di iniziative innovative per la progettazione, la gestione e la cura 
condivisa e partecipata, di spazi e attività da parte degli studenti. 

Incremento dei progetti di Istituto finalizzati allo sviluppo di ambienti di apprendimento 
cooperativi, laboratoriali e innovativi, anche attraverso la collaborazione con enti, 
scuole superiori, università del territorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente

Funzioni strumentali

Docenti dei dipartimenti

Risultati Attesi

Incremento della collaborazione con Enti, associazioni nazionali e locali, Scuole 
superiori, Ordini professionali e Università ,  per sviluppare   iniziative legate alle 
problematiche che coinvolgono gli studenti nel loro percorso di crescita.

•

Miglioramento del clima relazionale e dello spirito di collaborazione tra docenti 
dello stesso team e di team diversi.

•

Miglioramento del livello della comunicazione all'interno e all'esterno con enti e 
associazioni.

•

Incremento del livello di soddisfazione dell'utenza.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER L'AZIONE DI MIGLIORAMENTO 
DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

 

 

Risultati Attesi

Organizzare e realizzare almeno due unità formative ogni anno scolastico, su due temi 
scelti tra:
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ambienti di apprendimento•
valorizzazione del patrimonio culturale•
uso delle TIC•
qualità della scuola•
inclusione•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si propone di innovare la progettazione, favorendo lo scambio di buone 
pratiche tra docenti di diversi team e dei dipartimenti, migliorando il livello di 
comunicazione tra i diversi attori del processo educativo e favorendo  il 
coinvolgimento di enti e associazioni del territorio con il supporto di una efficace 
leadership distribuita.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Curricolo Verticale Integrato con Scuole primarie e secondarie di II grado per 
potenziare le competenze linguistiche, artistiche, tecnico-scientifiche, storico-
civili, operative ed economiche. 

ALLEGATI:
Progetto Curricolo verticale integrato.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il bilancio sociale conferisce visibilità e concretezza al processo di rendicontazione. 
Tale documento si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle 
risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra 
la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al 
miglioramento delle performance. 
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L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per: 
 - riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 
 - sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie 
prestazioni; 
 - identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 
partecipazione, collaborazione. 
Il bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di 
valutazione, nei cui confronti la scuola non può essere un soggetto passivo.  
Esso è momento fondante di un disegno più ampio che comprende: 
 - l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola. Su quali valori scommettere? 
Quale patto stipulare con gli stakeholder? 
 - la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale 
scolastico; 
 - la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della 
valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 
In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance 
della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia 
(raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune 
per le giovani generazioni). Pertanto, il Dirigente Scolastico, considerata la necessità di 
migliorare sia il processo di programmazione che il processo stesso di rendicontazione, 
ha individuato il

Gruppo di lavoro sulla Rendicontazione Sociale costituito da:

                Dirigente Scolastico

                 Direttore dei S.G. e A.

                 Nucleo interno di Valutazione (NIV) / Gruppo di Miglioramento

                 N. 2 Collaboratori del Dirigente - Referente sulla Valutazione

                 Assistente amministrativo Responsabile U.R.P. 

                 Presidente del Consiglio di istituto

Rapporti con il contesto sociale

COLLABORAZIONI   ESTERNE E PARTNERSHIP
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Collaborazioni con i diversi stakeholder, con gli enti locali, con le diverse realtà 
socio-culturali ed economiche operanti sul territorio:

Comune di Salerno /  Regione Campania W.W.F. - C.A.I. – Legambiente - Lipu

Associazione “Autismo: chi si ferma è perduto” Archivio di Stato/   Archivio Storico del Comune di 
Salerno

Università degli Studi di Salerno Oratorio Salesiano

Associazione ASD e Culturale T. Tasso Gruppo Archeologico Salernitano / Associazione 
Erchemperto

A.S. L. Salerno / Gruppo FORTE del dr. Francesco 
FORTE

Associazione A.R.P.A.C. /   CO.DA.CONS  di Salerno

Giffoni Film Festival Associazione Nazionale “Guardie Ambientali d’Italia” / 
Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Associazione di formazione “ Sophis “ di Battipaglia Associazione per la Dieta Mediterranea di Pollica

C. E. P. I. S. di Salerno Società Dante Alighieri di Salerno

Teatro Verdi  - Salerno / Teatro delle Arti Associazione “ Hortus Magnus “ 

Associazione Musicale no-profit “ Ente Filarmonico 
Certosa di Padula “

Associazione “Parco Storico Sichelgaita”

Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Bimed (Biennale delle Scienze e delle Arti del 
Mediterraneo)

Associazione Lions Fattorie didattiche

Cooperative sociali / Confindustria/ Questura / Polizia 
municipale

ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Biologi)
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Associazione di Promozione Sociale “APS Le Cirque” di 
Montecorvino Pugliano (SA) / Panthakù - Ai.Bi. 

Associazione Amici dei Bambini / Telefono azzurro

Ordini professionali / Associazione Nazionale Magistrati

 

 

ALLEGATI:
Elenco Reti 2021.2022.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

- Semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della 

dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione 

non cartacea all’interno della scuola e gestendone in maniera corretta 

l’archiviazione.

- Potenziamento delle infrastrutture anche con la progettazione FESR: l’istituto 
ha ricevuto l’autorizzazione per due progetti PON FESR REACT EU finalizzati alla 
realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

·                 Cablaggio degli edifici scolastici - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless
·                 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica - Digital board: Trasformazione 
digitale della didattica scolastica.
 

Tutte le aule della Scuola Secondaria sono dotate di LIM e strumenti informatici 
/  Laboratorio Multimediale con  n.16 computer /Laboratorio Informatico con n. 
13 computer completi di cuffie- La scuola è fornita anche di un’Aula Mobile 3.0. 
Il plesso “Rodari” è dotato di due LIM. La funzionalità dei laboratori è garantita 
dalla figura del “Pronto soccorso informatico” del PNSD o da parte 
dell’assistente tecnico fornito dalla scuola capofila che si occupa del 
reclutamento.

 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TASSO"

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

Minecraft Erasmus +

CLIL
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI" SAAA8B401R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" SAEE8B4012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SALERNO "T.TASSO" SAMM8B4011  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

  Con l’introduzione dell’Educazione civica –legge 20 Agosto 2019- nella scuola del I e 
II ciclo  come insegnamento obbligatorio trasversale  in sostituzione  di Cittadinanza e 
Costituzione,  la nostra scuola ha  ridefinito i curriculi  nell’ottica di una formazione 
sempre più attenta alle competenze di cittadinanza attiva, intendendo con  esse 
quelle competenze e abilità  atte a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti, 
dei doveri. 

All’insegnamento dell’educazione civica sono dedicate 33 ore distribuite nell'anno 
scolastico in cui si realizzano percorsi di apprendimento tali da richiamare l’attenzione 
dei ragazzi all'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al 
dialogo tra le culture, all'assunzione di comportamenti ispirati al senso di solidarietà 
nonché alla cura dei beni comuni, alla conoscenza delle norme e delle regole per una 
civile convivenza. Si precisa che tali percorsi sono trasversali e realizzati con il 
concorso di tutte le discipline; l'attribuzione della valutazione è a cura del docente di 
geografia .

In particolare si  fa riferimento ai seguenti Nuclei tematici della disciplina:

1.                COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2.          SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

3.               CITTADINANZA DIGITALE 
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 Sempre nell’ambito dell’Educazione civica saranno promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, 
educazione al primo soccorso.

ALLEGATI:
Curricolo ed.civica 2021.2022.pdf

Approfondimento

 

TEMPO SCUOLA

ORDINE DI 
SCUOLA

PLESSO ORARIO

 

Scuola 
dell’Infanzia

Rodari 40 ore su 5 giorni

8:35 – 16:35

8:35 - 13:35 (orario ridotto fino ad attivazione servizio 
mensa)

Scuola Primaria Rodari 40  ore su 5 giorni

8:20 – 16:20

8:20 - 13:20 (orario ridotto fino ad attivazione servizio 
mensa)

Scuola 
Secondaria I 

grado

T. Tasso Tempo normale Settimana 
corta

Corso M

Indirizzo musicale

1 C – 2 E – 3 E

30 ore su 6 giorni 30 ore su 5 
30 ore su 6 giorni + 
2   
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "TASSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l'insieme delle esperienze di apprendimento progettate, attuate e valutate 
dalla nostra comunità scolastica per il perseguimento degli obiettivi formativi già 
esplicitamente espressi: -Favorire il successo formativo di ogni alunno - Perseguire i 
principi “insieme- qualità – miglioramento – benessere” che ispirano la mission della 
comunità scolastica - Collaborare con enti locali, famiglie, associazioni - Sperimentare e 
progettare - Potenziare le competenze inclusive - Promuovere lo studio, la conoscenza 
storico-critica e la pratica delle arti Il nostro istituto comprende tre ordini di scuola ( 
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) ed i percorsi di apprendimento sono 
stati progettati secondo una continuità in verticale e mirando al conseguimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei traguardi di sviluppo delle 
competenze fissati per la fine del primo ciclo d'istruzione. A questo scopo, la scuola ha 
individuato competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli alunni devono 
acquisire, secondo quanto previsto nel profilo dello studente, stabilendo la 

8:10 - 13:20

con 
scaglionamento  
emergenza Covid

giorni

8:15 - 14:15

8:10 - 13:20

con 
scaglionamento  
emergenza Covid

 

Orario strumento

Lun.-Mer.- Ven.: 
13:30-17:30

Martedì-Giovedì: 
13:30-16:30
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progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi 
ordini di scuola. Nei due ordini di scuola Primaria e Secondaria l’approccio 
metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione 
frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche 
costruite su esperienze significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà 
ed il loro coinvolgimento in attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti dotati 
anche di tecnologie digitali (LIM, PC, Tablet, piattaforme digitali per interagire tra casa e 
scuola)

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In linea con la Legge 92 del 2019, il nostro Istituto ha elaborato un curricolo per 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica diviso per ordini di scuola ed 
articolato su tre nuclei tematici: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA 2021.2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola, in sinergia con le scuole viciniori di diverso ordine e grado, ha 
elaborato un curricolo verticale integrato per la realizzazione di attività ed unità comuni 
e l'individuazione condivisa di saperi, metodologie e modalità relazionali che 
favoriscano un percorso educativo progressivo e continuo di formazione di “cittadini 
attivi”.
ALLEGATO:  
PROGETTO CURRICOLO VERTICALE INTEGRATO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola ha elaborato una progettazione di ampliamento formativo che possa 
favorire l'acquisizione di competenze trasversali quali:  Acquisire comportamenti 
sociali pro-attivi Rispettare l'ambiente  Collaborare, e lavorare in team Rispettare se 
stesso e gli altri  Potenziare le competenze inclusive  Promuovere lo studio, la 
conoscenza storico-critica e la pratica delle arti
ALLEGATO:  
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SINTESI PROGETTI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha elaborato il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, quelle 
competenze trasversali che gli alunni devono acquisire al termine del ciclo d’istruzione 
obbligatoria. Esse rafforzano un percorso di apprendimento continuo che si prolunga 
per l’intero arco della vita dello studente e potenziano e perfezionano l'apprendimento 
delle discipline, contribuendo all'esercizio di una cittadinanza attiva. La scuola intende 
valutare elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di 
squadra, le abilità comunicative, negoziali e analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali che sottendono a tutte le competenze chiave.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANAZA.PDF

CURRICOLO POTENZIATO

Il Curricolo Potenziato si articola nelle seguenti attività destinate ad ampliare il 
curricolo d’Istituto con attività di recupero, potenziamento e valorizzazione trasversale 
alle competenze linguistiche e in raccordo con le discipline del curricolo: Attività 
prevista dalla Legge n.107/2015 art. 1 comma 85. “…, il dirigente scolastico può 
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee 
fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in 
gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione 
di appartenenza”; Attività organizzative (CCNL 2018 art. 28, dlgs n.165/2001 art. 25co5, 
L.n.107/2015, art.1co83); Contemporaneità di carattere specialistico e metodologico 
curriculare (CCNL 2007 art. 28) Corsi di approfondimento curriculare; Attività 
extracurriculari di Ampliamento dell’Offerta Formativa; Convivenza civile e galateo. 
Attività Alternative Alfabetizzazione di Italiano per alunni stranieri Potenziamento 
all’integrazione e inclusione in presenza di alunni con particolari BES al fine di mettere 
in atto attività, strategie e metodologie e ulteriore supporto
ALLEGATO:  
ALL.PTOF CURRICOLO POTENZIATO 2021:22.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 “CIACK …SI SCRIVE!”

Il giornalino scolastico è uno strumento efficace per la comunicazione con la pluralità 
dei linguaggi, all’interno della scuola e nel sistema scuolafamiglia-territorio. Esso verrà 
adoperato sia per stimolare la riflessione su alcuni temi salienti del mondo intorno a 
noi, sia come “contenitore” di produzioni “letterarie” che nascano dagli stimoli ricevuti 
nel contatto con i testi di vario tipo incontrati attraverso lo studio dell’antologia e della 
letteratura. La realizzazione del giornalino mira allo sviluppo di diverse competenze: 
linguistiche, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo-manuale-informatiche. 
Ottimo vettore didattico-culturale, il giornalino promuove non solo l’esercizio della 
lettura e della scrittura, ma anche e soprattutto l’impiego di nuove possibilità che il 
web mette oggi a disposizione gratuitamente e che così tanto fanno presa 
sull’universo mentale dei nostri alunni, nativi digitali. La realizzazione di “Ciak…si 
scrive!” coinvolgerà in modo trasversale tutte le classi , in modo particolare 
coinvolgerà la redazione composta da un minimo di 6 a un massimo di 10 alunni. Le 
nuove tecnologie offriranno un contributo fondamentale alla realizzazione del 
giornalino della scuola. Le classi di tutta la scuola potranno contribuire ad accrescere 
le notizie del giornalino, seguendo gli input delle redazioni, attraverso l’uso della mail 
del giornale Ciack.siscrive@scuolatasso-sa.edu.it”. Il progetto prevede anche alcuni 
incontri con un giornalista che svelerà agli alunni i segreti e retroscena di una 
professione affascinante e complessa. Inoltre, con il “Ciack…si scrive!” gli alunni 
dell’Istituto avranno modo di farsi conoscere e far conoscere sul territorio la propria 
esperienza scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi perseguiti sono i seguenti: - far appassionare i ragazzi alla lettura 
in ogni sua forma; - avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale ed 
in particolare al giornale considerato come uno dei più importanti "mass media" (sia 
nella sua veste cartacea che in quella digitale); - stimolare la creatività e il senso critico; 
- riconoscere le caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse 
forme di articolo di giornale; - accrescere il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica; - sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi; - sviluppare 
competenze linguistiche più ampie e sicure; - conoscere e rispettare i diversi punti di 
vista che possono coesistere in merito ad uno stesso accadimento/argomento; - 
potenziare diverse competenze: comunicative, grafiche, logiche, sociali, manuali, 
digitali; - dare maggior senso al lavoro che quotidianamente si svolge in classe - 
favorire la costruzione di valori e di finalità educative condivise e rafforzare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica - favorire una partecipazione responsabile e 
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viva alla vita della scuola. - dar voce agli alunni Tutti gli obiettivi descritti si inscrivono 
nel più ampio orizzonte di riferimento delle seguenti COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
-comunicazione nella lingua madre -competenza digitale -imparare a imparare - 
competenze sociali e civiche -consapevolezza ed espressione culturale -senso di 
iniziativa e imprenditorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ ALTERNATIVE IRC

In conformità con quanto esplicitato dalla Legge 121/1985, dal D.L. 297/94 e dal D.Lgs. 
n.62 del 2017, per offrire pari opportunità e prevenire ogni forma di discriminazione, 
fermo restando il carattere di libera programmazione dei docenti, le attività culturali e 
di studio alternative all’IRC dovranno concorrere al processo formativo della 
personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento 
di tematiche quali ambiente, legalità, inclusione, intercultura e al potenziamento delle 
competenze in materia di cittadinanza. Riflessione sulle seguenti tematiche:  - la pace 
in Europa e nel mondo  - i diritti dell’uomo  - i diritti del fanciullo  - il diritto 
all’uguaglianza  - la parità di genere  - Agenda 2030  - conoscenza e valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico cittadino Temi base per la Scuola secondaria di I grado 
Classe prima: “Come diventare giovani cittadini” – Regole, libertà e rispetto degli altri 
Classe seconda: “Il sé e l’altro”- Il difficile cammino verso il riconoscimento della dignità 
umana Classe terza: “Cittadini del mondo globale”- Cittadini per Costituzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educativa - Contribuire alla formazione globale della persona attraverso la 
promozione e la valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione su 
temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola che è 
alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà e dell’amore. Obiettivi - 
Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercando di migliorarlo e ricordando che è 
patrimonio di tutti - Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per una convivenza civile - Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate - Potenziare la 
“consapevolezza di sé” - Interagire utilizzando buone maniere - Favorire un 
atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole - Sensibilizzare all’accoglienza 
dell’altro nelle varie situazioni - Acquisire la capacità di discutere, affrontare 
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problemi, indicare soluzioni - Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per 
tutti - Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, 
popoli e culture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Metodologia

Si favorirà il dialogo educativo attraverso  l’approccio induttivo, la didattica 
partecipativa ed operativa, il brain-storming, il role-play, il cooperative-learning, il 
tutoring tra pari, l’utilizzo di risorse digitali attraverso:

 Attività individuali e/o per piccolo gruppo•
 Letture guidate•
 Riflessioni personali•
 Ricerche e approfondimenti dal web•
 Rappresentazioni grafiche o multimediali•
 Laboratori di Cineforum sulle diversità•
 Laboratori teatrali•

Verifica

 Osservazione diretta dei comportamenti e delle strategie•
 Attività di produzione orale•
 Questionari•
 Produzione di schemi/ mappe•
 Interventi•
 Produzione scritta•
 Eventuale attività di produzione grafica e multimediale•

Valutazione

La valutazione seguirà i seguenti indicatori:

 Interesse e partecipazione•
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 Metodo di lavoro e grado di autonomia•
 Progressi rispetto al livello di partenza•
 Recupero o approfondimento•
 Livello di padronanza della competenza•
 Crescita e maturazione personale•
 Contesto socio-culturale di appartenenza•

 

 “CLIL IN HISTORY AND GEOGRAPHY”

La lezione viene focalizzata direttamente sui contenuti della disciplina e 
indirettamente sulla lingua di cui si vuole aumentare l’esposizione e la competenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Implementare l’acquisizione linguistica, creando un contesto 
autentico d’uso della stessa, chiedendo e dando informazioni, raccogliendo ed 
elaborando dati. - Usare internet per la ricerca di notizie - Riflettere su problemi reali e 
confrontare situazioni sociali, economiche e culturali - Essere cittadini consapevoli 
Competenze attese - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari (Storia e Geografia) 
attraverso l’uso di abilità trasversali e maggiore competenza linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed estrno

Approfondimento

ASPETTI METODOLOGICO - DIDATTICI:

Durata del modulo: almeno 30 ore extracurriculari + 10 con assistente 
madrelingua (curriculari), da tenersi dal mese di Gennaio.

Programmazione del modulo: Teaching Team (docente di materia non 
linguistica + docente di lingua straniera).

Preparazione dei Materiali: Teaching Team (docente di materia non 
linguistica + docente di lingua straniera).
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Scelta degli obiettivi didattici: Teaching Team (docente di materia non 
linguistica + docente di lingua straniera).

Ruolo del consulente esterno: tenuta metodologica, consulenza nelle fasi di 
progettazione e programmazione dei materiali, assistenza linguistica e 
osservazione in classe.

Organizzazione della classe: suddivisione della classe in gruppi.

Modalità principale del lavoro di gruppo: ove possibile, applicazione di 
modalità e strutture del Cooperative Learning.

Materiali didattici utilizzati: ove possibile materiali autentici, o schede di 
lavoro prodotte dai docenti del team a partire da materiali autentici.

Lingua utilizzata in classe: dall’insegnante, quanto più possibile la lingua 
straniera, con eventuale uso mirato dell’italiano; dagli alunni: l’italiano o la 
lingua straniera nel gruppo durante la risoluzione dei compiti (tasks) o 
durante lo studio.

Strutturazione e criteri di correzione delle verifiche: verranno valutati 
principalmente concetti e abilità relativi alla materia non linguistica.

Correzione delle verifiche:  Teaching Team (docente di materia non 
linguistica + docente di lingua straniera).

 IL TERRITORIO DA FRATTE AL TIRRENO “SEGUENDO L’IRNO, LA STORIA, I LUOGHI, LE 
PREESISTENZE, LE PERSONE.”

Proposta di studio territoriale che, partendo dalla ricerca, richiami l’attenzione dei 
giovani sulla storia del territorio, da conoscere, difendere e tutelare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare le capacità di ogni alunno, ad osservare, conoscere, approfondire il lavoro 
anche a livello di gruppo nello scambio di informazioni anche tramite il web; - 
valorizzare le capacità di tutti i ragazzi; - valorizzare il percorso formativo degli alunni, 
coinvolgendoli e renderli artefici della conservazione della memoria storica culturale; - 
acquisire la padronanza delle tecniche espressive; - potenziare la partecipazione a 
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iniziative di interazione, di amicizia e solidarietà; - affrontare una conversazione 
formulando domande e dando risposte; - realizzare elaborati in cui si fanno resoconti 
delle conoscenze sul territorio anche attraverso la propria creatività; - comprendere 
perché è importante la tutela del patrimonio storico e paesaggistico del proprio 
ambiente di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno ed esterno (Maestri del Lavoro 
Consolato Salerno)

Approfondimento

I Maestri del Lavoro del Consolato di Salerno, nel corso di alcuni lavori di ricerca, 
hanno evidenziato la ricchezza storica e naturalistica di luoghi presso la foce del 
fiume Irno (inteso come territorio da Fratte al Tirreno), ed altre storie spesso 
assopite o nell’oblio. Con questo progetto si intende:

suscitare nei ragazzi l’interesse per il valore geografico, storico, culturale, 
artistico del territorio;

•

trasmettere l’amore per la conoscenza e per il luogo in cui si vive;•
comprendere come orientarsi nel proprio ambiente urbano;•
interagire con altre realtà territoriali;•
stabilire un buon rapporto con il mondo esterno;•
sviluppare la creatività e la scoperta•

LE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Seminari didattici tenuti in classe dai docenti scolastici e dai Maestri del 
Lavoro;

•

eventuali visite guidate insieme ai docenti presso i siti previsti dal progetto.•

STRUTTURE E SITI INTERESSATI

1) Archivi

2) Musei

3) Territorio
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METODOLOGIA

Il lavoro deve stimolare la libera ricerca ed espressione, sempre nel rispetto dei 
tempi e delle

personalità degli alunni.

REALIZZAZIONE

I lavori vanno realizzati con foto, piccoli elaborati scritti o disegni a tecnica libera;

La scuola ed i singoli docenti interessati, svilupperanno il progetto autonomamente 
nell’ambito delle loro rispettive discipline.

 "PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI" (ITALIANO E MATEMATICA)

Il progetto si prefigura come una vera e propria “Palestra INVALSI”, ovvero una sorta di 
allenamento durante il quale gli alunni si eserciteranno nello svolgimento di prove 
standardizzate sia in forma cartacea che computer based.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese - Attivare azioni mirate al consolidamento/potenziamento delle 
competenze nelle discipline di Italiano e matematica - Ridurre la percentuale di 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse. - Aumentare la percentuale di alunni 
collocati nelle fasce di voto più alte - Diminuire la varianza tra le classi Obiettivi 
formativi - Uso intelligente delle conoscenze, per connetterle fra loro e applicarle a 
problemi nuovi - Promozione del ragionamento - Miglioramento della qualità 
dell’apprendimento attraverso l’esercizio del pensiero critico, lo sviluppo delle capacità 
di comprensione dei testi, di uso della logica e di risoluzione di problemi - Promozione 
di un apprendimento di tipo produttivo - Potenziare il metodo di apprendimento e di 
studio - Fornire una preparazione completa attraverso la simulazione di prove Invalsi 
in formato cartaceo e cbt

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA" - BIMED

Creazione a più mani di storie coinvolgenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Creare uno spazio cooperativo per il confronto  - Accrescere la 
capacità di comunicare e di mettersi in gioco  - Sviluppare il pensiero divergente - 
Rispettare le regole di convivenza e le modalità di lavoro Competenze attese - 
Approfondire la conoscenza dell’italiano attraverso l’uso giocoso della lingua -  
Imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura - 
Sviluppare la conoscenza lessicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CONTINUITÀ

Attività finalizzata all'orientamento in entrata e in uscita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Rielaborare in modo intelligente le proprie conoscenze - Saper 
creare collegamenti tra le discipline - Collaborare e lavorare in gruppo Competenze 
attese - Imparare ad imparare - Consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti e referenti degli istituti superiori del 
territorio

 PROGETTO POTENZIAMENTO DI LINGUA ITALIANA “RECUPERO”

Il progetto si configura come una sorta di allenamento alla lettura, comprensione, 
rielaborazione di testi. Gli alunni dimostreranno di conoscere e sapere utilizzare le 
principali regole ortografiche, morfologiche e sintattiche; si mirerà al potenziamento e 
all'ampliamento del lessico di base e ad attivare azioni mirate al 
consolidamento/potenziamento delle competenze di italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici e formativi: - individuare i punti salienti di un testo - effettuare 
confronti e distinzioni tra le informazioni - ricavare il significato di parole/espressioni 
dal contesto - cogliere intenzioni, punto di vista dell'autore e scopo del testo 
Competenze attese: - promozione del ragionamento e di un apprendimento di tipo 
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produttivo - miglioramento della qualità dell'apprendimento e del metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GIOCHI MATEMATICI BOCCONI

Partecipazione, per gli alunni della Secondaria, a giochi matematici individuali o di 
gruppo organizzati dalle università o da altri enti al fine di valorizzare lo spirito ludico 
intrinseco nella matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze matematiche - Valorizzazione delle eccellenze - 
Attivazione e potenziamento delle procedure logico-mentali di problem-solving - 
Recupero di competenze matematiche di base attraverso la didattica laboratoriale e 
l'approccio ludico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Gli alunni partecipano, suddivisi per categorie,  ad una fase iniziale a scuola nel 
mese di novembre  , segnalati e guidati dai docenti di matematica e da un docente 
referente . Di seguito , su indicazione  da parte dell'Università Bocconi di Milano che 
coordina le correzioni  , gli alunni vengono selezionati per partecipare  alla  fase 
regionale in provincia di Salerno , nel mese di marzo,  con alunni di altre scuole . In 
questa seconda fase vengono selezionati i finalisti nazionali per la gara finale presso 
la Bocconi di Milano, che si tiene nel mese di maggio.  

 FSEPON-CA-2021-487 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI “LA 
SCUOLA AL TEMPO DEL COVID-19”:

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
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delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperto e tutor

Approfondimento

Modulo 1: “Mens sana in corpore sano” - Scuola Secondaria I Grado - Educazione 

motoria; sport; gioco didattico

Modulo 2: “Insieme nel verde” - Gruppo misto Primaria e Secondaria - Laboratorio 
creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Modulo 3: “Cantiamo insieme” - Scuola Primaria - Musica e Canto

 FSEPON-CA-2021-531 COMPETENZE DI BASE “ESTATE INSIEME”:

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
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esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperto e tutor

Approfondimento

Modulo 1: “Leggendoleggendo 1”- Secondaria I Grado - Competenza alfabetica 

funzionale

Modulo 2: “Leggendoleggendo 2” - Secondaria I Grado - Competenza alfabetica 
funzionale

Modulo 3: “Leggendoleggendo 3”- Scuola Primaria - Competenza alfabetica funzionale

Modulo 4: “LET'S GO 1” - Secondaria I Grado – Competenza multilinguistica

Modulo 5: “LET'S GO 2” - Secondaria I Grado – Competenza multilinguistica

Modulo 6: “LET'S GO 3” - Secondaria I Grado -  Competenza multilinguistica

Modulo 7: “Matematica per Tutti” -Secondaria I Grado - Competenza in  Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)

Modulo 8: “Matematica Insieme” - Secondaria I Grado - Competenza in 
Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)

Modulo 9: “Educational robotics 1”- Scuola Primaria - Competenza digitale

Modulo 10: “Educational robotics 2” - Secondaria I Grado – Competenza digitale
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Modulo 11: “Educational robotics 3” - Secondaria I Grado -  Competenza digitale

Modulo 12: “Sulle ali della Musica” - Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale

Modulo 13: “Sport per Tutti” - Secondaria I Grado - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

Modulo 14: “Tutti in scena” - Secondaria I Grado - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

Modulo 15: “Educare all'Arte” - Secondaria I Grado - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

Modulo 16: “Storia e Memoria” - Secondaria I Grado - Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

 PROGETTO “SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA"

Progetto nazionale “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”, nato dal Protocollo 
d’intesa tra il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), il MIUR e il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il progetto, partendo dalle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado, ha l’intento di proporre la 
sicurezza quale fattore culturale, introducendo la materia sin dai banchi di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro partendo 
dall’adolescenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il progetto pilota si svolge  in 3 fasi secondo le modalità qui di seguito descritte: • 
FASE 1 – Formazione del personale docente; • FASE 2 – Lezione in classe agli alunni; 
• FASE 3 – Svolgimento del “Safety Project” e manifestazione finale

 PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA KIDS
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Il progetto per la scuola primaria è promosso dal Ministero dell'Istruzione (MI) e Sport 
e salute S.p.A. Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e 
per favorire l’inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

 ATTIVITÀ SPORTIVE - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

In continuità e a completamento delle ore di insegnamento di Educazione Fisica, il 
Centro Sportivo Scolastico (struttura interna organizzata sulla base delle indicazioni 
contenute nel documento ministeriale di indirizzo del 4/08/2009 e, monitorata e 
verificata la validità, riconfermata negli anni) progetta iniziative e attività eccedenti 
l’orario curricolare. L’istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO permette di 
partecipare ai Campionati Sportivi Studenteschi. Tenuto conto del protocollo COVID-
19, il CSS adeguerà il proprio lavoro seguendo le linee guida dettate dall’istituto al fine 
di garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Abitudine alla pratica sportiva; - buona prassi per una quotidianità più sana 
(rapporto tra esercizio fisico – igiene – alimentazione – benessere); - fruizione 
consapevole dell’ambiente: giornate sportive (fasi di istituto di pallavolo, attività 
sportiva e tornei) che offrono l’opportunità di partecipare nel corso dell’anno 
scolastico ad attività didattiche che mirano a favorire l’aggregazione e la 
socializzazione tra ragazzi di pari grado, attraverso lo sport ed elementi ad esso legati; 
- partecipazione ai campionati sportivi studenteschi per le discipline da selezionare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "PROTEZIONE CIVILE IN FAMIGLIA"
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Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, 
persegue l'obiettivo della diffusione della cultura della prevenzione, gestione 
dell'emergenza sisma e gestione del post-emergenza. La finalità è quella di far 
giungere nelle case di ciascun cittadino della città di Salerno la preparazione all'evento 
sviluppando la necessaria sensibilità per la protezione dell'intero nucleo familiare e 
predisponendo una serie di procedure da adottare al verificarsi dell'emergenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. - Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le 
età.

RISORSE PROFESSIONALI

Associazione Vigili di Protezione Civile

 CURRICOLO POTENZIATO

Il Curricolo Potenziato si articola nelle seguenti attività destinate ad ampliare il 
curricolo d’Istituto con attività di recupero, potenziamento e valorizzazione trasversale 
alle competenze linguistiche e in raccordo con le discipline del curricolo: Attività 
prevista dalla Legge n.107/2015 art. 1 comma 85. “…, il dirigente scolastico può 
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee 
fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in 
gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione 
di appartenenza”; Attività organizzative (CCNL 2018 art. 28, dlgs n.165/2001 art. 25co5, 
L.n.107/2015, art.1co83); Contemporaneità di carattere specialistico e metodologico 
curriculare (CCNL 2007 art. 28) Corsi di approfondimento curriculare; Attività 
extracurriculari di Ampliamento dell’Offerta Formativa; Convivenza civile e galateo. 
Attività Alternative Alfabetizzazione di Italiano per alunni stranieri Potenziamento 
all’integrazione e inclusione in presenza di alunni con particolari BES al fine di mettere 
in atto attività, strategie e metodologie e ulteriore supporto

Obiettivi formativi e competenze attese
Condividere e rendere fruibile il curricolo verticale per competenze, Scegliere le 
competenze trasversali e svilupparle, per ogni disciplina
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi della 
scuola, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 
La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della 
didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per 
le classi che siano attualmente ancora sprovviste 
di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e 
gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi e inclusivi.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'Istituto partecipa al Progetto Code Week - 
Settimana europea della programmazione: 
stimolo alle competenze digitali.

La settimana europea della programmazione  
mira a portare la programmazione e 
l'alfabetizzazione digitale a tutti in modo 
divertente e coinvolgente. E' un'iniziativa 
che celebra il coding, la creatività, la risoluzione 
dei problemi e la collaborazione attraverso la 
programmazione ed altre attività tecnologiche.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La programmazione aiuta a sviluppare le 
competenze del XXI secolo quali il pensiero 
computazionale, la risoluzione dei problemi, la 
creatività, il ragionamento critico, il pensiero 
analitico e il lavoro di squadra. 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore e il team digitale avranno cura di 
attivare delle azioni di accompagnamento 
previste dal PNSD per il personale scolastico e 
per gli alunni. Le azioni previste mirano a far 
acquisire al personale della scuola le competenze 
necessarie per portare la scuola verso una 
maggiore e capillare digitalizzazione.

•

Accordi territoriali

 

•

Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

“InnovaMenti” intende promuovere 
l’utilizzo di metodologie innovative, 
attraverso brevi esperienze di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

apprendimento, dedicate nello 
specifico a gamification, inquiry based 
learning (IBL), storytelling, tinkering e 
hackathon, proponendo ai docenti 
interessati delle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria e dei centri per 
l’educazione degli adulti, uno o più 
percorsi di sperimentazione in classe, 
lanciati con cadenza mensile, anche 
con la condivisione di materiali di 
progettazione didattica. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI" - SAAA8B401R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia i docenti osservano i comportamenti e le competenze di 
ciascun bambino in relazione ai seguenti indicatori:  
1-SVILUPPO DELL’AUTONOMIA  
2- COSTRUZIONE DELL’IDENTITA  
3-SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L'osservazione avviene attraverso:  
- gli elaborati grafici/pittorici (disegni liberi, schede operative, tecniche pittoriche 
varie, percorsi grafici) - la comunicazione (conversazioni libere e guidate, 
rielaborazioni di testi narrativi con domande stimolo)  

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TASSO"

- le attività manipolative (attività ludiche strutturate sul rintaglio, sull’incollare, 
sull’infilare, sullo strappare, sull’incastro e sul costruire) - le capacità relazionali 
(interazione con i pari, con gli adulti e con l’ambiente).  
I docenti per la valutazione dei livelli di sviluppo delle competenze dei bambini 
utilizzano i seguenti strumenti: 1- l’osservazione sistematica ( mediante 
l’organizzazione degli spazi, del materiale e delle attività strutturate 
all’argomento di lavoro)  
2- l’osservazione occasionale ( annotazione nel corso delle attività dei 
comportamenti)  
3- la documentazione (compilazione di griglie di osservazioni iniziali e finali).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia 
“tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva  
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali”.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 
connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza.

ALLEGATI: VALUTAZIONE ED.CIVICA INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è finalizzata 
all’osservazione delle capacità del bambino di riconoscersi, di esprimersi e di 
identificare i propri stati di animo e di comportamento. Lo sviluppo di tali 
capacità avviene quando il bambino ha acquistato fiducia in sé, rispetto delle 
regole di comportamento e rispetto verso gli altri e l’ambiente. Nelle valutazione 
delle capacità relazionali i docenti quindi tengono conto dei seguenti indicatori e 
descrittori:  
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1- CONVIVENZA CIVILE: assumere comportamenti corretti per la sicurezza della 
salute propria e degli altri e per il rispetto delle persone, delle cose e 
dell’ambiente.  
2- RISPETTO DELLE REGOLE: seguire le fondamentali regole di comportamento  
3- PARTECIPAZIONE: giocare e lavorare in modo costruttivo, partecipativo e 
creativo con gli altri bambini.  
4- RESPONSABILITA’: assumere e portare a termine compiti ed iniziative.  
5- RELAZIONALITA’: riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e 
con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e degli altri punti di vista. 
Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze ed i propri sentimenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SALERNO "T.TASSO" - SAMM8B4011

Criteri di valutazione comuni:

Dalla scuola dell’Infanzia alla fine del primo ciclo d’istruzione l’attività di 
valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. La valutazione è un 
processo di sintesi tra i risultati ottenuti dalle verifiche e le  
informazioni significative provenienti da osservazioni sistematiche. I dati emersi 
non vanno solo verificati ma anche interpretati rispetto ai processi individuali di 
sviluppo, alla loro qualità e quindi alla personalizzazione delle competenze.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE SECONDARIA.2021.2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge 92/2019 prevede che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto 
di valutazioni periodiche e finali con l’attribuzione di un voto in decimi.  
Il docente incaricato della disciplina, nello specifico il docente di geografia, 
acquisisce dai docenti gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione.  
Tali elementi possono essere desunti da prove previste, da attività didattiche del 
singolo  
docente, da unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivise da più 
docenti e/o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali 
e di potenziamento  
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in 
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decimi da assegnare all’insegnamento di educazione civica.  
La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro 
elettronico e nel  
documento di valutazione intermedia e finale.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nel curricolo d'istituto per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.

ALLEGATI: VALUTAZIONE ED CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Alla luce delle Indicazioni Nazionali e del D. Lgs. n. 62/2017, la valutazione non si 
limita a rilevare gli esiti degli apprendimenti, ma pone attenzione soprattutto ai 
processi formativi dell’alunno, considerando unitariamente il livello di 
apprendimento raggiunto da ciascun alunno e la maturazione delle competenze 
sociali europee partendo da descrittori quali: frequenza e partecipazione, 
impegno collaborazione e rispetto delle regole.  
La valutazione è riferita a comportamenti osservabili, prestazioni e qualità del 
lavoro svolto in relazione a precisi obiettivi dichiarati, si realizza attraverso 
l’osservazione continua e sistematica, documenta la progressiva maturazione, 
promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi 
comportamenti e percorsi di apprendimento.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SEC. DI I 
GRADO.pdf

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

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti 
per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 
del decreto legislativo n. 62/2017.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il  
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo n. 62/2017.  
Per l'ammissione alla classe successiva sono consentite max DUE INSUFFICIENZE 
allo scrutinio finale..

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

Riferimenti normativi:  
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a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  
b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
3 ottobre 2017, n. 741;  
c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
3 ottobre 2017, n. 742;  
d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 
263.  
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti ;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, 
comma 5, del  
Dlgs 62/2017. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è 
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" - SAEE8B4012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione accompagna costantemente il percorso educativo dell’alunno ed è 
strettamente  
connessa con la programmazione. Essa interviene nella regolazione costante dei 
processi di  
insegnamento-apprendimento.  
Il valutare implica un’approfondita conoscenza degli alunni e tende 
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all’articolazione di percorsi  
educativi volti al raggiungimento del successo formativo di ognuno. Per arrivare 
ad una  
valutazione rispettosa della personalità dell’allievo, la scuola si adopera affinché 
ciascuno viva in serenità l'esperienza scolastica.

ALLEGATI: CRITERI di VALUTAZIONE Primaria 2021.2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: VALUTAZIONE ED.CIVICA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni di scuola Primaria 
è espressa in forma di giudizio sintetico. Essa si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dal 
Regolamento di Istituto. Il giudizio è articolato negli indicatori: Ottimo, Distinto, 
Buono, Sufficiente e Insufficiente a ciascuno dei quali corrisponde un livello di 
riferimento.

ALLEGATI: Giudizi Comportamento Primaria.pdf

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

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa 
mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, 
compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli 
di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e 
dalle allegate Linee guida.  
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 62/2017 e  
dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono 
ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione.  
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle 
competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni 
delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.  
Per l'ammissione alla classe successiva sono consentite max DUE INSUFFICIENZE 
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allo scrutinio finale.
ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità realizza sia nel curriculare sia 
nell’extracurriculare progetti, discussioni, attività laboratoriali e teatrali, musicali e sportive 
anche per gruppi eterogenei. Le attività più efficaci sono risultate quelle sportive, musicali 
,teatrali, di giardinaggio e di realizzazione di un piccolo orto della scuola. -Tutti gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano efficaci metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva.(Formazione su Dislessia- Metodo ABA-Progetti specifici sul territorio) - Viene 
monitorato con regolarità il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati. -La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso 
Piani Didattici Personalizzati, aggiornati con regolarità. - La scuola realizza attività di accoglienza 
per gli studenti stranieri da poco in Italia, attraverso la Referente. - La scuola realizza percorsi di 
potenziamento di lingua italiana per gli studenti stranieri. -In Convenzione con il Comune si 
realizza l'intervento delle educatrici e dell'esperta ABA. Sono realizzate attività inclusive con FSE 
e POR Scuola Viva III Annualità, - Campionato Mondiale di Vela per non vedenti con 
Associazione AZIMUT di Salerno.Protocollo per l'Inclusione con Primarie. Attività di 
potenziamento artistico-creativo in continuità con il Liceo Artistico con produzione di 
manufatti. La scuola interviene creando gruppi di livello all’interno della classe e per classi 
aperte, anche con corsi di recupero pomeridiani per il recupero dello svantaggio e per 
garantire il successo formativo di ognuno, -Un monitoraggio continuo dei piani di 
miglioramento, che si sviluppa in base agli elementi di criticità individuati, è assicurato in sede 
dipartimentale, nei Consigli di classe e nelle verifiche bimestrali. Molteplici gli interventi 
individualizzati che vanno dalla formulazione di mappe concettuali, a particolari tipologie di 
esercitazioni, compreso parole crociate, giochi matematici, esperimenti scientifici -Dette attività 
risultano efficaci. Sono realizzati interventi specifici sugli alunni stranieri per il recupero della 
lingua italiana. Non sono certo trascurate le attività elettive che, in maniera quasi naturale sono 
scelte dai discenti. -Nel lavoro d’aula sono realizzati interventi individualizzati. 

La  scuola ha provveduto a realizzare attività laboratoriali in presenza per favorire l 
’integrazione degli alunni diversamente abili in difficoltà nella DAD.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Referente/FS Inclusione, Disabilità

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

Responsabile plesso Infanzia e Primaria

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In fase iniziale vengono rilevati i prerequisiti, le abilità e le potenzialità di ciascun 
alunno. Entro il primo bimestre viene elaborato il Piano Educativo Personalizzato 
(PEP/PEI) all'interno del quale vengono declinati gli obiettivi educativi e didattici che ci si 
propone di far raggiungere all'alunno al termine dell'anno scolastico. Sono previsti 
momenti di verifica formali iniziali, in itinere e finali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Equipe multidisciplinare dell'ASP; -Dirigente Scolastico; -Docenti curriculari e di 
sostegno-genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta periodicamente nelle diverse attività educativo-didattiche 
proposte nonché nei vari momenti di verifica, formali ed informali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Docenti con specifica 
formazione

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Funzione strumentale Inclusione alunni BES-DSA

Referente DA Inclusione alunni DA

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: - Migliorare la 
formazione delle classi per assicurare l’eterogeneità delle stesse ed evitare che le 
disparità siano concentrate in alcune sezioni. - Assicurare l’equità dei risultati 
rispettando l’equa distribuzione degli alunni nelle classi per livelli di apprendimento. - 
Coerenza tra la verifica e la valutazione per accertare e per adeguare metodologie e 
contenuti al fine di migliorare la qualità progettuale del Curricolo, il quale sarà attento 
alle diversità e alla promozione di itinerari formativi inclusivi attraverso: • Percorsi 
individualizzati (strategie differenziate con obiettivi comuni); • Percorsi personalizzati 
(strategie e obiettivi differenziati) • Strumenti compensativi; • Misure dispensative; • 
Contenuti comuni, alternativi, ridotti, facilitati secondo specifici piani: PEI (alunni con 
disabilità), PDP (alunni con DSA- BES) La valutazione educativa-didattica degli alunni 
diversamente abili avviene sulla base del PEI di cui operatori sanitari, servizi sociali, 
insegnanti curricolari e di sostegno avranno definito gli obiettivi. Tali obiettivi, specifici 
per ogni singola situazione di disagio, possono essere riconducibili a quelli ministeriali 
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o ad obiettivi didattici e formativi differenziati. La scheda di valutazione avrà indicatori 
di abilità, adattabili ai diversi percorsi in un rapporto di continuità tra i vari segmenti 
scolastici, relativi alle aree distinte: area relazionale comportamentale, area 
dell’autonomia personale e sociale, area neuropsicologica (memoria, attenzione, 
organizzazione spazio/temporale), area degli apprendimenti riguardanti le singole 
discipline scolastiche. Saranno utilizzate metodologie funzionali all'inclusione, al 
successo della persona attraverso:  attività laboratoriali (learning by doing)  attività 
per piccolo gruppi (cooperative learning)  tutoring  peer education  attività 
individualizzata (mastery learning)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con 
le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i 
diversi ordini di scuola. Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel 
concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita 
personale e formativa attraverso: - attività didattico-educative per sviluppare l’auto-
orientamento curriculare ed extracurriculare; - incontri informativi e progettazione 
collegiale tra docenti anni ponte - visite nelle scuole secondarie ed OPEN DAY per 
orientare studenti e famiglie nelle scelte del successivo percorso con coordinamento 
delle FF.SS.

 

 APPROFONDIMENTO

La scuola, oggi, è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il 
saper stare al mondo”. E per poter assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la 
scuola è da tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione.

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola e il nostro Istituto svolge 
con successo un’integrazione nel rispetto delle uguaglianze e nel riconoscimento delle 
differenze, impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli 
studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità o di svantaggio.

Particolare cura è riservata agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, attraverso adeguate 
strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione 
dell’offerta formativa. Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore 
strategico per la scuola; legge 104/92, legge 170 del/2010 integrati nella direttiva 
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Ministeriale del 27 dicembre 2012 per l’inclusione scolastica e successiva Circolare 
ministeriale n.8 del marzo 2013 di esplicitazione delle competenze delle singole istituzioni 
scolastiche

Inoltre vengono tenute in debito conto sia le Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, sia le Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli Alunni Adottati emanate dal MIUR e la nota prot. 
n.5535 del 9 settembre 2015-Trasmissione del documento- Diversi da chi? 
Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura. 

ALLEGATI:
P.A.I. 2021-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata, in cui l'ambiente di apprendimento fisico e digitale si 
combinano, consente di costruire percorsi coinvolgenti e stimolanti per gli studenti, 

che diventano protagonisti attivi del processo formativo.  La DDI non è solo uno 

strumento  a cui ricorrere in tempi critici, ma offre  la possibilità di aumentare le 
risorse e di utilizzare linguaggi multimediali e flessibili, a cui sono associate 
metodologie innovative, in linea con le modalità di apprendimento dei ragazzi. L’uso 
delle ICT a scuola offre nuove soluzioni metodologiche, che arricchiscono  la 
comunicazione didattica e offrono l’opportunità di praticare nuove modalità 
educative. 

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Delegati e coadiutori del dirigente 
scolastico

2

Area 1: Progettazione, Gestione e 
Monitoraggio del PTOF (2 figure) 
Progettazione curriculare ed 
extracurriculare, coordinamento, 
aggiornamento, integrazione e 
monitoraggio del PTOF raccordo tra la 
progettazione curriculare e le attività dei 
Dipartimenti Disciplinari. Area 2: 
Inclusione, Disabilità, Benessere degli 
alunni con BES Individuazione, gestione e 
coordinamento di situazioni con Disabilità, 
progettazione e divulgazione di percorsi 
didattici specifici e di best practice, 
benessere dell’alunno BES, rapporti con 
Istituzioni Territoriali, Servizi e ASL 
tribunale Minori, Segretariati social, 
coordinamento dei GLI, coordinamento dei 
GLO. Predisposizione protocolli. Area 3: 
Curricolo Verticale/sostegno a 
alunni/famiglie/docenti sull’Orientamento, 
raccordo con le Istituzioni Scolastiche di 

Funzione strumentale 5
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pari grado e di grado diverso e con le 
agenzie educative. Area 4: EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’, Contrasto a Bullismo e 
Cyberbullismo, Coordinamento delle 
attività di progettazione, organizzazione, 
attuazione delle attività di Educazione 
Civica e supporto, accordo organizzativo 
all'interno dell'Istituto e con qualificati 
soggetti culturali e istituzionali, Rapporti 
con l’Albo delle buone pratiche di 
educazione civica istituito presso il 
Ministero dell'istruzione, collaborazione 
con le famiglie per la promozione di una 
cittadinanza consapevole.

Capodipartimento

Cura, organizzazione e attuazione del 
Curricolo Verticale di istituto attraverso: - 
progettazione di UdA per ordini di scuola e 
per classi parallele - predisposizione di 
prove comuni e monitoraggio degli 
apprendimenti - valutazione degli obiettivi 
raggiunti e delle competenze acquisite in 
fase iniziale, in itinere e finale.

7

- Coordina le attività educative e didattiche 
che vengono svolte nell'arco dell'anno 
scolastico nell'intero plesso Infanzia e 
Primaria "G.Rodari" secondo quanto 
stabilito nel PTOF e secondo le direttive del 
Dirigente. - Cura i rapporti tra docenti e con 
le famiglie, collabora con il personale A.T.A. 
- Collaborare con il Dirigente scolastico per 
il buon andamento delle attività svolte in 
Istituto con particolare riferimento al 
coordinamento delle attività didattiche; - 
Predispone le sostituzioni del personale 
docente assente del plesso garantendo la 

Responsabile di plesso 1
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sorveglianza degli alunni; - Vigila sull’uso 
degli spazi, delle attrezzature e del 
materiale didattico e tecnologico; - Vigila 
sulla corretta applicazione della normativa 
e delle disposizioni dirigenziali con 
particolare attenzione alla Sicurezza del 
personale e degli alunni; - Si coordina con 
coordinatore Infanzia, con altri referenti e 
con le funzioni strumentali; - Conserva atti 
e deleghe

Animatore digitale

L'Animatore digitale ha il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
PTOF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Funzioni 
specifiche: - Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente - Pubblicizzazione sul sito 
della scuola del PNSD - Costruzione di un 
luogo virtuale (sito/cloud) dove catalogare il 
materiale e le attività svolte in classe utile a 
tutti i docenti della scuola - Partecipazione 
nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e a all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding.

1

Team digitale

Supporta l'animatore digitale 
nell'innovazione didattica nella scuola con 
il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica.

3

Coordinare le attività legate alle prove 
Invalsi ; Curare la restituzione e 
l’informazione ai docenti; – Supportare il 

Referente 
valutazione/invalsi

1
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lavoro del nucleo interno di 
autovalutazione.

Nucleo interno di 
valutazione

-autovalutazione d’Istituto con 
individuazione dei punti di forza e di 
debolezza; - analisi dei dati Invalsi e 
restituzione dei risultati; - analisi e 
confronto risultati scolastici alunni in 
verticale; - analisi esiti ex-alunni; - 
definizione del piano di miglioramento; - 
monitoraggio PDM.

10

Commissione di lavoro

Commissione n.1 - Valutazione e Invalsi 
Commissione n.2 - 2.PTOF e Progettazione 
extracurriculare - Curricolo orizzontale e 
verticale Commissione n.3 - 
Inclusione/Integrazione Commissione n.4 - 
Lingue comunitarie/ Potenziamento 
extracurricolare con Madrelingua 
Commissione n.5 - Cittadinanza attiva e 
accoglienza - Manifestazioni/Viaggi 
Commissione n.6 - Orientamento e 
potenziamento

6

Webmaster

Aggiornamento e manutenzione della 
struttura del sito web dell’Istituto 
Comprensivo - Aggiornamento costante del 
sito con inserimento di documenti previsti 
dalla normativa vigente e materiali vari, 
sottoposti in via preventiva, all’ attenzione 
della DS per la necessaria autorizzazione;

1

Coordinatore Scuola 
dell'Infanzia

Coordina le attività educative e didattiche 
che vengono svolte nell'arco dell'anno 
scolastico secondo quanto stabilito nel 
PTOF e secondo le direttive del Dirigente. 
Cura i rapporti tra docenti e con le famiglie, 
collabora con il personale A.T.A.

1
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Eventuali referenti
Competenze specifiche per aree progettuali 
e organizzative

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di recupero, potenziamento e 
valorizzazione trasversale alle competenze 
linguistiche e in raccordo con le discipline 
del curricolo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di recupero, potenziamento e 
valorizzazione trasversale alle competenze 
linguistiche e in raccordo con le discipline 
del curricolo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Attività di recupero, potenziamento e 
valorizzazione trasversale alle competenze 
linguistiche e in raccordo con le discipline 
del curricolo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1
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Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Assistente amministrativo facente funzioni DSGA

Ufficio protocollo

Registrazione di tutti i documenti in entrata e in uscita 
Tenuta registro protocollo – archiviazione atti - Posta 
Elettronica, Gestione del Protocollo informatico, 
Corrispondenza, Circolari interne, Affissione albo ecc. - 
Consegna sussidi didattici - Assistenza Presidenza - Corsi di 
aggiornamento - Attestati corsi di aggiornamento - 
Convocazione organi collegiali – Pubblicazioni all’Albo 
istituto- Distribuzione modulistica varia personale interno – 
Progetti P.T.O.F. - Biblioteca. Tenuta dei registri di 
Inventario, di magazzino - Emissione dei buoni d’ordine - 
Acquisizione richieste d’offerte – redazione di preventivi. 
Consegna sussidi didattici. Ricognizione beni e Rinnovo 
degli inventari - Carico e scarico materiale

Ufficio per la didattica

Gestione alunni e rapporti con le famiglie Informazione 
utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni- Tenuta fascicoli 
documenti alunni- Richiesta o trasmissione documenti - 
Gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione 
rilevazioni, statistiche - Gestione pagelle, diplomi,tabelloni 
scrutini, gestione assenze e ritardi - Gestione e procedure 
per sussidi - Gestione organizzativa viaggi d’istruzione - 
Certificazione varie e tenuta registri - esoneri educazione 
fisica - infortuni alunni - Libri di testo - tenuta fascicoli 
alunni. Anagrafe Nazionale - Sissi in Rete – SIDI.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio Personale

Tenuta fascicoli personali - Richiesta e trasmissione 
documenti - Emissione contratti di lavoro - gestione circolari 
interne- Compilazione graduatorie supplenzeCompilazione 
graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – Registro 
certificati di servizio- Convocazioni attribuzione supplenze- 
Certificati di servizioRicostruzioni di carriera-Pratiche 
pensioni-Visite fiscali -Aggiornamento assenze e presenze 
personale con emissione decreti congedi ed aspettative – 
infortuni. Rapporti INPDAP - Rapporti DPT- Registro 
decretiPratiche cause di servizio-Anagrafe personale – 
Autorizzazione libere professioni-Preparazione documenti 
periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione. SISSI in RETE - SIDI

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

News letter https://www.ictassosalerno.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LI.SA.CA. (LIBERI SAPERI CAMPANIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE LI.SA.CA. (LIBERI SAPERI CAMPANIA)

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di 50 scuole del territorio Campano, sotto l’egida della Rete SIRQ Marchio 

S.A.P.E.R.I.del Piemonte. Capofila: IC “S.Tommaso d’Aquino” di Salerno
 
 Finalità:
- Formazione del personale in materia di valutazione e miglioramento
-  Promozione di tavoli di confronto su problematiche comuni
- Confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment, benchmarking) e 
autovalutazioni secondo i modelli d’eccellenza europei (EFQM/CAF)
- Supporto al monitoraggio, al riesame e al miglioramento

 RETE AMBITO N. 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Capofila IPSAR “S.Caterina-Amendola” di Salerno.
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Finalità:

Realizzazione di iniziative formative di interesse territoriale anche su sicurezza, 
sulla base del Piano Nazionale e del Piano Regionale di Formazione Docenti e 
sui loro bisogni formativi. 

 RETE CURRICOLO VERTICALE INTEGRATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete con la scuola primaria (Buonocore)  e le scuole secondarie di II grado 
(Liceo classico  “Tasso”- Liceo scientifico “Da Procida” - Liceo scientifico “Severi” 
- Liceo artistico “Sabatini-Menna” - Istituto alberghiero “Virtuoso” - IIS 
“Genovesi-Da Vinci” - Liceo Statale “Regina Margherita”) per la realizzazione di  
un percorso integrato con le classi quinte della scuola primaria ed il biennio 
della scuola secondaria di II grado.
 

 RETE “NUMERI CHE PASSIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE “NUMERI CHE PASSIONE”

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila DD. “Don Milani” di Giffoni V.P. (SA) con la collaborazione 
dell’Associazione Nisolò di Salerno convenzionata con il DPSS  (Dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e dei processi di socializzazione) dell'Università di 
Padova. 

 FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI ASSISTENZA MATERIALE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila IIS “E.Ferrari” di Battipaglia (SA)

(importo non superiore a € 210,00 IVA esente ex art. 10 DPR 633/72 per ciascuna scuola e a fronte di massimo tre 
partecipanti)
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 RETE ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete da stipulare con Scuole secondarie di II grado del Territorio urbano per 
progetti rivolti agli alunni. 

 RETE (NETWORK) RESS – RETE DELLE SCUOLE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila MARIS Master di II livello in Rendicontazione Innovazione Sostenibilità 
– Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con rete 
LISACA (Liberi Saperi Campania) per la diffusione della cultura e delle buone 
pratiche di sostenibilità e la promozione degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’AGENDA 2030 dell’ONU.
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 RETE SPFFS “SCUOLE PLASTIC FREE PER UN FUTURO SOSTENIBILE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorso per studenti e insegnanti•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuole prime firmatarie: “I.C. Via Baccano” di Roma e “Istituto Bersagliere Urso-
Mendola” di  Favara (AG) con Associazione Ambientalista Marevivo Onlus di 
Roma.

Campagna Plastic Free: percorso virtuoso volto a promuovere tra gli studenti e 
gli insegnanti il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 

 SCUOLA MEDIA DELLO SPORT: LO SPORT AIUTA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA 
VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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 Rete di scuole secondarie di I grado ad indirizzo sportivo. 

 CONVENZIONE MIUR - CONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione progetti

Approfondimento:

Progetti “Sport Kids” e “Joy of moving”. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DSA: PROCESSI COGNITIVI E METODOLOGIE INCLUSIVE

L'obiettivo del corso è quello di offrire un’ampia diffusione delle conoscenze di base sui 
disturbi specifici dell’apprendimento, tale da permettere al corpo docente un approccio 
consapevole e attivo. Nello specifico, il corso intende: - Fornire ai docenti le competenze per 
osservare, valutare, analizzare e intervenire in modo mirato nei casi di alunni con DSA. - 
Acquisire modalità e tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità 
strumentali di base, per l’attivazione di strategie compensative e l’adozione di misure 
dispensative. - Riflettere sulle implicazioni dei DSA nell’insegnamento/apprendimento della 
lettura, scrittura e calcolo. - Conoscere i processi implicati nella comprensione del testo. - 
Acquisire tecniche di base per favorire un approccio corretto con utilizzo di materiali scolastici 
adatti, nonché l’implementazione di idonei criteri di verifica e valutazione delle prestazioni 
dello studente. - Conoscere l’utilizzo didattico dei principali mediatori dell’apprendimento: 
schemi, mappe concettuali e mappe mentali, per favorire l’autonomia nello studio dei soggetti 
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con DSA e facilitare l’apprendimento dei contenuti e delle strutture delle discipline. - 
Consentire la realizzazione di una didattica inclusiva e personalizzata per favorire un più 
efficace apprendimento scolastico. - Utilizzare metodologie didattiche innovative. - 
Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 
valutazione formativa e certificazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Lezioni online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Formazione specifica presso le scuole Polo di Formazione/ Ambito 23

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
piattaforma sophis on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 ARGO SOFTWARE, REGISTRO ELETTRONICO

Formazione on line sull'utilizzo del software Argo Didup

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DELLA CRISI CONVULSIVA

Interventi da attuare durante una crisi epilettica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL COMMA 961, ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2020, N. 178 DM 188 DEL 21.6.2021

Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica Riferimenti normativi Criteri per 
una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità Didattica speciale

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TASSO"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti non specializzati con alunni dva in classe

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ARGO SOFTWARE, APPLICATIVI COMPLETI E FLESSIBILI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ASSISTENZA MATERIALE DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE DI SCOPO TRA SCUOLE “FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI 
ASSISTENZA MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Capofila IIS “E.FERRARI” 
Battipaglia (SA)

 FORMAZIONE ALIMENTARISTI (SCODELLATORI ADDETTI AL SERVIZIO REFEZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete ASL Salerno

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL Salerno
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