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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 
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del 1973, sua opera principale, uno fra i principali teorici dell'arte di inventare storie.

 

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 
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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, 
provenienti da altri Paesi che necessitano di particolari cure e attenzioni, ma che costituiscono per 
la comunità scolastica un importante valore aggiunto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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.

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. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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 riferimento 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 
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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 imprese1

1 ) 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.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nel nostro istituto è attivo un corso della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale  per lo 

studio dello strumento musicale  (classi 1C - 2C - 3E). Gli strumenti di cui è impartito l'insegnamento 

sono: pianoforte, violino, chitarra e flauto. 

L’insegnamento di Strumento musicale costituisce una integrazione interdisciplinare ed un 

arricchimento dell’insegnamento obbligatorio di Musica, nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola secondaria di I grado e del progetto globale di formazione della persona. Esso concorre, 

pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno una 

piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali storici e 

culturali.                                                     

Le classi ad indirizzo musicale sono formate previa prova orientativo-attitudinale e gli allievi sono 

ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento dei quattro diversi strumenti musicali. 

A partire dall'anno scolastico 2022/2023 sarà attivo un indirizzo sportivo con due ore a settimana 

aggiuntive alle ordinamentali lezioni di attività fisica con interventi modulari per far sperimentare ai 

giovani studenti, nel corso del triennio, sport diversi, con utilizzo più intenso ed efficace delle 

strutture sportive dell'Istituto e del territorio e con approfondimenti pluridisciplinari su base 

triennale. Per accedere all'Indirizzo Sportivo, gli alunni, che all'atto dell'iscrizione hanno specificato 

la volontà di frequentare l'indirizzo sportivo, dovranno sostenere presso una delle palestre dell' 

istituto una prova motoria-attitudinale e una prova culturale predisposta dalla scuola. La prova si 

svolgerà dopo la chiusura delle iscrizioni on line.

Nella scuola è attivo un gruppo di lavoro "Cambridge International" per la creazione di percorsi di 
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valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento della lingua inglese.

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  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).
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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

 

ALLEGATI:
All. 5 - Curricolo ed.civica 2021.2022.docx.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”.

ALLEGATI:
Progetto Curricolo verticale integrato.pdf
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PROGETTO GIORNALINO ON-LINE

La realizzazione di un giornalino scolastico rappresenta uno strumento efficace per dar voce 
agli alunni, promuoverne la creatività e favorirne una partecipazione attiva e responsabile alla 
vita della scuola. La potenzialità formativa di questo tipo di attività è molto ricca: in essa si 
incanalano diverse competenze (comunicative, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo 
- manuali, informatiche…), si attiva la fantasia e si sviluppa il senso critico.

Attraverso la redazione di un giornale i ragazzi diventano protagonisti di un’attività motivante 
e finalizzata alla comunicazione, in cui l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale 
significato comunicativo.

Inoltre il giornalino scolastico è un’importante occasione di educazione sociale, sia per i 
contenuti che vengono affrontati, sia per l’attività in sé: una redazione ha per se stessa una 
natura “sociale”, non solo perché il prodotto è destinato ad essere letto da altri, ma anche per 
le caratteristiche proprie del lavoro da svolgere: per arrivare ad un prodotto finito è 
necessaria la collaborazione di molti.

In una redazione si colgono concretamente il significato e le potenzialità del lavoro di gruppo, dello stare 

assieme finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune. Inoltre, grazie alle tecnologie a disposizione, si 

otterrà un prodotto multimediale, di larga diffusione, con la pubblicazione su un social network scolastico e, 

soprattutto, con poca spesa.

PARTECIPANTI:

Ragazzi delle classi I e II della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC Tasso iscritti al progetto. 

OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE:  

Innalzamento dell’autonomia in ambito linguistico, espressivo e comunicativo;  

Recupero di alcune abilità di tipo disciplinare;  

Acquisizione di metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati dalla guida 

dell’esperto;  

Saper utilizzare un social network per comunicare con gli altri studenti;  

Saper creare contenuti e pubblicarli attraverso un social network scolastico.
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CIAK... SI SCRIVE

 
         l giornalino scolastico è uno strumento efficace per la comunicazione con la pluralità dei linguaggi, 
all’interno della scuola e nel sistema scuola-famiglia-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-informativo. 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 viva alla vita della scuola. - dar voce agli alunni. 
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         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: gruppi classe 
 

 
         RISORSE PROFESSIONALI: Interno 
 

ATTIVITA' 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 
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ALLEGATI:
S.Attività Alternativa a IRC.pdf

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: gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI: interno ed esterno

ALLEGATI:
CLIL IN HISTORY IE 2021-22.docx.pdf

"PREPARIAMOCI PER LA PROVA INVALSI" (ITALIANO E MATEMATICA)
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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: classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI: interno

ALLEGATI:
progetto Prepariamoci alla prova invalsi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS  N.2

Delegati e coadiutori del dirigente scolastico

Funzione strumentale  N. 5

Area 1: Progettazione, Gestione e Monitoraggio del PTOF (2 figure)Progettazione curriculare 
ed extracurriculare, coordinamento, aggiornamento, integrazione emonitoraggio 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 ad alunni/famiglie/docenti sull’Orientamento,raccordo 
con le Istituzioni Scolastiche di 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 N. 7  Cura, organizzazione e attuazione del Curricolo Verticale di istituto 
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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.

Responsabile di plesso  N. 1- 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 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 N.1 . 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.

 

Team digitale N.3 docenti .  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.

 

Referente valutazione/invalsi. Coordinare le attività legate alle prove Invalsi ; Curare la 
restituzione e l’informazione ai docenti; –Supportare il    lavoro del nucleo interno di  
 autovalutazione. 
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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.

 

Commissioni  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

 

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;

 

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.

 

Eventuali referenti .Competenze specifiche per aree progettuali e organizzative

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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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

 

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

 

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

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

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento

• Potenziamento

• 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
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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.

 

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 servizio Ricostruzioni di carriera-Pratiche

pensioni-Visite fiscali -Aggiornamento assenze e presenze

personale con emissione decreti congedi ed aspettative –
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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/

 

 

Sono attivati accordi , convenzioni e protocolli d'intesa come in allegato 

ALLEGATI:
accordi, convenzioni, protocolli di intesa.pdf
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