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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza, secondo l’indice ESCS rilevato dall' Invalsi, si
attesta su un livello medio – alto, mentre la popolazione scolastica , sulla base dei desunti dal
RAV 2018/2019 , risulta così costituita:
- 1,27 % di alunni stranieri;
- 1,98 % di alunni in situazione di disabilità certificata;
- 2,25% di alunni con BES
- 2,38% di studenti con disturbi evolutivi specifici ( DSA).
Nell'ultimo triennio, per effetto del popolamento di una vasta area residenziale direttamente
collegata al capoluogo ( località "San Vincenzo"), si è registrato un aumento degli iscritti in
entrata.
Si rileva una percentuale in aumento di alunni con svantaggio sociale per la crescita di
famiglie con dinamiche relazionali problematiche. Per contrastare i fenomeni delle frequenze
a singhiozzo, di deprivazione culturale e di marginalità sociale, la scuola ha attivato sinergie
virtuose con l’ Assessorato alle Politiche Sociali dell’Ente Locale ,che assicura interventi mirati
con personale specializzato.
Gli alunni sono 768 distribuiti su n 34 classi. di cui n 249 iscritti al I anno, 243 al II anno e 276 al
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III anno. il tempo scuola è modulato, per tutta l' utenza scolastica, su 30 ore settimanali.
Il numero di studenti per anno di corso si attesta su 249 alunni per le classi prime, n 243 per
le classi seconde e n 276 per le classi terze per un totale di n 768 alunni.
Dato il contesto generalmente favorevole, laddove emergono con particolare evidenza
situazioni di disagio scolastico, la Scuola realizza molteplici interventi, attraverso l'impiego di
risorse varie: organico dell'autonomia, progetti finalizzati all’ inclusione e al recuperopotenziamento dello "zoccolo duro" delle competenze di base richieste agli alunni in uscita dal
primo ciclo per proseguire con successo il proprio percorso futuro di studio, di vita, di lavoro.
Nell'accezione autentica dell'inclusione intesa come successo di tutti e di ciascuno, l’Istituto è,
inoltre, storicamente impegnato

nella valorizzazione delle eccellenze, con interventi

curricolari ed extracurricolari di potenziamento delle competenze logico-matematiche e
linguistico-espressive e la partecipazione a gare , concorsi , eventuali gemellaggi di rilievo
nazionale in collaborazione con prestigiose Università, come la "Bocconi" e l' Università Statale
di Milano e con la partecipazione ad iniziative di livello di grande rilievo quali l' evento "Junior
hack for Global Goals" hackathon nazionale per la Scuola secondaria di I e II grado dedicato
all' Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e promosso dal MIUR nell' ambito del PNSD.
Anche nell' a.s.2019-2020, nonostante l' emergenza epidemiologica COVID-19, i progetti per la
valorizzazione delle eccellenze sono stati regolarmente svolti adottando modalità on- line.
Vincoli
La realtà locale ha pochi luoghi di aggregazione e di accoglienza destinati ai più giovani. Le
attività promosse dalle associazioni presenti sul territorio interessano, infatti, solo un'esigua
percentuale dell' utenza scolastica.
I servizi sociali, anche se attivi e collaborativi, mancano di risorse umane atte a garantire un'
azione di supporto efficace anche rispetto agli alunni diversamente abili.
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Nell' anno scolastico 2019-20, a causa dell' emergenza epidemiologica da Sars - Covid 19, la
scuola ha messo in atto tutte le possibili strategie metodologiche e didattiche per
implementare la Dad. Nel periodo Marzo-Giugno 2019 la Dad è stata realizzata in tutte le
classi e sono state supportate le famiglie con la concessione in comodato d' uso di device e
con la connessione di rete.
Nell' anno scolastico 2020-21, a partire dal mese di Ottobre, è stata implementata la DDI con
l' utilizzo della piattaforma G- Suite .
Territorio e capitale sociale

Opportunità
Con oltre 21.000 abitanti distribuiti tra il capoluogo e 20 frazioni, il comune di Mercato San
Severino si colloca, dal punto di vista geografico, nella zona denominata ' Valle dell' Irno'; dal
punto di vista territoriale, si presenta articolato in una vasta zona urbana e in diverse zone
rurali periferiche.
Il contesto socio - economico di riferimento è rappresentato dall'industria manifatturiera, che
appare sviluppata

nella filiera agro-alimentare (industrie conserviere), dall'industria

metalmeccanica e dal settore terziario; del tutto irrilevante la percentuale degli occupati del
settore artigianale, mentre notevolmente sviluppato è il commercio.
Il tasso di immigrazione risulta basso, per cui il tessuto sociale è prevalentemente autoctono,
con radici profonde nella storia e nella tradizione locale.
L'Ente Locale (Comune) risponde ai fabbisogni della Scuola, garantendo il giusto apporto per
la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (Sede centrale e plesso di Piazza del Galdo) e
si rapporta alla Scuola in maniera propositiva rispetto ad iniziative di carattere culturale e
sociale.
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Nell'ottica della costruzione di un'offerta formativa integrata finalizzata alla prevenzione del
disagio giovanile, del contrasto alla dispersione, della promozione della cultura della legalità,
la Scuola ha costruito reti di collaborazione con Enti ed Associazioni operanti sul territorio
(Osservatorio sul disagio sociale, ASL SA 2 – Osservatorio permanente sulla legalità - Comune
di Mercato San Severino) .
Presenti sul territorio: Azienda ospedaliera G. Fucito, ASL con servizio di neuropsichiatria
infantile e consultorio familiare, Servizi comunali (Museo ambientale, Biblioteca), Associazioni
di volontariato ( Protezione civile, GIFRA, CARITAS), Case di accoglienza per minori non
accompagnati, il Palazzetto dello sport, il Teatro comunale, parchi giochi al capoluogo ed
alcune frazioni, le Piscine San Vincenzo e numerose palestre gestite da privati. La
ristrutturazione dell' ex Tabacchificio di Piazza del Galdo destinato ad ospitare Convegni e
Manifestazioni rappresenta un' opportunità per l' utenza del plesso di Piazza del Galdo che ne
usufruisce per le attività che vedono la partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli
stakeholder ed in particolare dei genitori e degli alunni.

Vincoli
L'esistenza di una vasta zona periferica e rurale da un lato e, di un zona urbana dall'altro, più
ricca di servizi ed opportunità formative ,crea situazioni di disomogeneità culturale. Il “gap” si
evidenzia, in misura significativa, all'interno del bacino di utenza dei due plessi scolastici: la
sede centrale cui afferiscono gli alunni del capoluogo e di alcune frazioni direttamente
collegate e il plesso di Piazza del Galdo cui accedono gli alunni delle frazioni periferiche.
Il mancato supporto finanziario da parte dell’Ente locale per quanto riguarda le spese di
funzionamento rappresenta un vincolo rispetto alla dotazione di arredi e suppellettili.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità
La Scuola nasce nel 1928/29 ,in seguito nell' a.s.1933-34 fu costituito il Regio Ginnasio
Inferiore trasformato nel 1944-45 in Scuola media e Ginnasio, nel 1953 iniziò la costruzione
della prima ala dell' edificio di piazza Ettore Imperio e nel 1956 furono completati i lavori.
Attualmente è dislocata su due plessi: la sede centrale situata in Piazza E. Imperio e il plesso
di Piazza del Galdo ubicato nella omonima frazione in uno stabile per civile abitazione di
proprietà dell’Ente locale. I plessi sono dotati di n. 9 LIM (sede centrale) e di n.2 LIM (plesso di
Piazza del Galdo), di cattedre complete di pc e di n. 3 LIM mobili alla sede centrale . Con il
FESR PON CA -2015-515 Realizzazione/ Ampliamento della rete LAN/WLAN , in entrambi i
plessi scolastici, è stata migliorata la ricezione internet; con il progetto FESR PON CA-2015/708
Ambienti Digitali, la Scuola ha ulteriormente implementato le attrezzature multimediali con
una postazione mobile e la creazione di un ambiente strutturato per didattica innovativa.
Con i finanziamenti MIUR - Atelier Creativi la scuola si è dotata di una stampante 3D, di un
plotter per il taglio della carta e di una consolle multimediale.
Grazie alla progettazione e ai finanziamenti dei fondi FESR sono stati realizzati, inoltre, n. 2
laboratori scientifici e n. 2 laboratori musicali presso i due plessi scolastici.
Rispetto alla sicurezza i plessi presentano condizioni adeguate.

Vincoli
La collocazione del plesso di Piazza del Galdo in una struttura destinata a civile abitazione
rappresenta un vincolo per determinate attività, come quella sportiva, data l'inidoneità della
palestra. Da quest'anno, per sopperire a tale carenza, l’Ente locale ha stipulato una
convenzione con il centro sportivo "San Lorenzo" e ha garantito, con il servizio di scuolabus, il
trasporto degli alunni. La mancanza di spazi quali un auditorium o una sala mensa,
compromette la gestione delle attività extracurricolari che, anche se attivate, spesso si
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svolgono in condizioni non sempre adeguate per l’utenza.
I recenti insediamenti edilizi alla frazione S. Vincenzo hanno incrementato il numero di iscritti
alla sede centrale, determinando problemi di carattere logistico legati alla capienza delle aule
ed al cambiamento di destinazione di alcuni ambienti . Di qui, la necessità di richiedere
all'Ente Locale nuovi locali per il plesso della sede centrale capace di recepire un più ampio
bacino dell'utenza locale.
Nell' a.s.2020-21, è stato concessa dall' Ente locale, la struttura del Centro Sociale "M. Biagi"
per consentire una adeguata ridistribuzione degli spazi per fronteggiare l' emergenza
epidemiologica COVID-19. Tale opportunità, pur garantendo i layout d' aula in linea con la
normativa ministeriale di riferimento , ha però reso più complessa la gestione organizzativa
della scuola che risulta così formata da n 3 plessi (sede centrale di Piazza E. Imperio, plesso di
Piazza del Galdo - via Cirillo e plesso Centro Sociale " M. Biagi" - via Biondo)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM28700T
P.ZZA ETTORE IMPERIO, 4 - 84085 MERCATO SAN

Indirizzo

SEVERINO

Telefono

089879057

Email

SAMM28700T@istruzione.it

Pec

samm28700t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.scuolamediamercatosanseverino.gov.it

Numero Classi

34

Totale Alunni

768
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Approfondimento
La scuola ha mantenuto il suo assetto originario con due plessi scolastici ( Sede
centrale e Plesso di Piazza del Galdo). L' ultimo decennio è stato caratterizzato da
diversi cambi dirigenziali e da un anno di reggenza.
Nell' a.s.2020-21, è stato concessa dall' Ente locale, la struttura del Centro Sociale "M.
Biagi" per consentire una adeguata ridistribuzione degli spazi per fronteggiare l'
emergenza epidemiologica COVID-19.
Allo stato attuale la scuola che risulta formata da n 3 plessi (sede centrale di piazza
E. Imperio, plesso di Piazza del Galdo e plesso Centro Sociale " M. Biagi")
Nel corrente a.s.2020- 21 , a partire da Novembre 2020 e presumibilmente fino a
Gennaio 2021 la scuola è in reggenza

IL SITO WEB è www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Informatica

2

Musica

2

Scienze

2

Classica

1
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Aule

Proiezioni

2

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

70

10

Postazione mobile multimediale

1

Approfondimento
Grazie ai finanziamenti FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) la Scuola, nel
tempo, ha potenziato la qualità degli ambienti scolastici ed ha incrementato l’accesso
alle nuove tecnologie al fine di fornire strumenti di apprendimento adeguati e al
passo con lo sviluppo tecnologico.
L' incremento del numero di iscritti rispetto al numero dei locali rappresenta un
punto di criticità che si è configurato negli anni precedenti soprattutto nella necessitò
di utilizzare il locale adibito al laboratorio di informatica come aula. Si auspica di
ottenere nuovi locali da parte dell'ente Comune ,al fine di realizzare ambienti atti a
garantire didattiche innovative per l'attuazione di progettualità più rispondenti alle
nuove esigenze di formazione degli studenti.
La scuola , pertanto, dovrebbe accrescere il numero di dotazioni tecnologiche , al fine
di garantire all' utenza l' implementazione di una didattica più informatizzata e
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convergere verso le nuove frontiere della tecnologia che si configurano come
supporto necessario ed imprescindibile per il miglioramento dei risultati scolastici e
per percorsi innovativi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

57

Personale ATA

16

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
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Nell’ ultimo decennio la scuola non ha avuto stabilità in quanto si sono alternati
diversi Dirigenti scolastici ivi compreso un anno ( 2014/2015) in cui la scuola è stata in
reggenza; nonostante tutto, grazie ad un corpo docente di qualificata esperienza e
professionalità, l'istituzione scolastica ha garantito l'erogazione di standard
complessivamente soddisfacenti del servizio scolastico.
Nel corrente a.s.2020-21 da Novembre 2020 a Gennaio 2021 la scuola è in reggenza.
La distribuzione dei docenti per tipologia di contratto è caratterizzata dall' 83% di
docenti di ruolo con titolarità. Rispetto alla distribuzione dei docenti con contratto a
T.I. per anzianità nel ruolo di appartenenza dalla lettura dei dati risulta che il 68% dei
docenti ha più di 5 anni di servizio, il 4% da 2 a 3 anni, l' 11% da 4 a 5 anni.
Le percentuali sopra indicate evidenziano, pertanto, un punto di forza rispetto alla
stabilità e all'esperienza professionale del corpo docente.
Le competenze della comunità professionale docente sono potenziate e accresciute
grazie ad un' adeguata attività di formazione promossa e realizzata dai diversi
Dirigenti scolastici mediante la rilevazione dei bisogni formativi.
Le attività dei docenti funzionali all’ insegnamento sono così suddivise:
·

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

·

correzione degli elaborati;

·

predisposizione delle prove strutturate comuni a classi parallele

·

rapporti con le famiglie;

·

svolgimento di scrutini ed esami;

·

compilazione degli atti relativi alla valutazione;

·

obblighi di lavoro a carattere collegiale, che vengono quantificati dal
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contratto e deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti
·
·

attività di progettazione e verifica di inizio e fine anno scolastico;
informazioni

alle

famiglie

sui

risultati

degli

scrutini

(valutazione

quadrimestrale);
·

partecipazione ai consigli di classe con la presenza dei soli docenti o la

partecipazione anche dei genitori.
L' organico di potenziamento è utilizzato per attività progettuali in orario
curricolare anche per l'impiego di strategie metodologico-didattiche rivolte in
modo prevalente ad alunni con BES .

ALLEGATI:
organigramma.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
I valori fondanti su cui si basano la vision e la mission della Scuola "San
Tommaso"sono:
1) Apprendimento e successo formativo
-

Migliorare e condividere i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e
valutazione in funzione di una efficace e reale alfabetizzazione culturale
(competenze di base);

-

Promuovere lo star bene a scuola e il successo formativo attraverso efficaci
occasioni e attività di potenziamento per sostenere l’eccellenza, il
consolidamento e il recupero;

-

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare
l’impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza europea;

-

Realizzare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e
diffondere l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali a sostegno
dell’apprendimento;

-

Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze e in
pimis quelle linguistiche e logico-matematiche e scientifiche;

-

Monitorare ed intervenire tempestivamente a favore degli alunni in
condizioni di disagio e/o difficoltà (a partire da una segnalazione precoce di
casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

-

Predisporre attività di recupero e potenziamento dell’area linguistica (della
lingua italiana e delle lingue comunitarie) , nonché dell’area logicomatematica;
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Sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento permanente e di
cittadinanza;

-

Prevedere interventi tempestivi per gli alunni a rischio (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

-

Ridurre le percentuali di dispersione e di abbandono;

-

Promuovere l’ integrazione sociale nei gruppi classe e nell’istituto;

-

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate;

-

Ridurre i fenomeni della variabilità tra le classi, favorendo il confronto e il
dialogo professionale e la definizione di strumenti comuni (progettazione,
verifica, valutazione in funzione dei traguardi definiti);

-

Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione
e/o correzione dell’agire didattico;

-

Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere
organizzativo;

-

Promuovere la motivazione ad apprendere;

-

Adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro d’ inclusione;

-

Promuovere la cittadinanza attiva;

-

Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali allo scopo di prevenire e
contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi. Armonizzare e verificare
i criteri di valutazione;

-

Utilizzare diverse metodologie e strategie anche sperimentali, in modo da
contribuire fattivamente, mediante l’azione della didattica, allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza europea;

-

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di
supporto agli alunni in difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

-

Interagire con il territorio e curare i rapporti con le famiglie.
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2) Promozione e sviluppo delle competenze di cittadinanza e prevenzione
dei comportamenti a rischio
-

Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se
stessi, gli altri e
l’ambiente e la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’istituzione, anche in funzione preventiva di forme di violenza e
discriminazione;

-

Promuovere un clima di lavoro basato sul confronto, sulla valorizzazione
della diversità e sulla solidarietà;

-

Promuovere l’uso consapevole delle tecnologie digitali;

-

Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, attraverso
percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie, altre scuole,
Enti Locali e associazioni, anche di volontariato.

3) Accoglienza e inclusione:
-

Favorire l'accoglienza delle alunne e degli alunni, il loro inserimento, la
loro inclusione e quella delle loro famiglie;

-

Accogliere gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e sostenerne il
percorso di apprendimento;

-

Promuovere l’integrazione degli studenti stranieri;

-

Promuovere l’alfabetizzazione e il potenziamento dell’Italiano come L2;

-

Promuovere l’accoglienza e il benessere degli studenti adottivi e delle
loro famiglie;

-

Promuovere attività culturali, artistiche e sportive finalizzate alla conoscenza
del sé e alla realizzazione personale (anche attraverso le risorse PON-FSE).

-

Favorire e potenziare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e
del personale;
4) Potenziamento e promozione dell’innovazione

-

Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti
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di apprendimento;
-

Promuovere la formazione e la ricerca didattica;

-

Promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne
la competenza;

-

Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione delle best
practices, dell’innovazione metodologico- didattica;

-

Implementare i processi di dematerializzazione e
trasparenza amministrativa;

-

Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il
territorio: reti, accordi, progetti.

5) Continuità e Orientamento
-

Operare per assicurare una efficace continuità verticale degli obiettivi e dei si
stemi concettuali (curricolo per competenze);

-

Curare il raccordo tra gli ordini di scuola del Primo ciclo e l’orientamento

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi dell'Istituto
Traguardi
Riduzione annuale almeno del 5% del numero degli alunni che si collocano, nelle
valutazioni finali, nelle fasce di voto più basse (6-7) del plesso di Piazza del Galdo.
Priorità
Priorità
-

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Riduzione progressiva del 5% degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 per le
discipline di Italiano e Matematica. Riduzione progressiva del 3% degli alunni che si
collocano nei livelli pre -A1 e A1 per la disciplina di Inglese.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze chiave trasversali
(competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).
Traguardi
Progettare e valutare almeno un compito di realtà o prova autentica comune e
condivisa per ogni anno scolastico che metta in campo le quattro competenze
chiave europee, in una prova singola che le comprenda tutte o in più prove che ne
comprendano solo una, due o tre.
Priorità
Priorità
-

Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e i risultati
raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo.
Traguardi
Verifica della correlazione (nella misura almeno del 60%) tra i risultati in uscita dal
primo ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno di due Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado presenti nel territorio e con maggiore
ricettività degli studenti in uscita dalla Scuola .
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In conformità alla Vision e alla Mission dell'Istituto, all'Atto di Indirizzo del Dirigente
Scolastico, e alle priorità del RAV, il Collegio dei docenti ha scelto, come prioritari, i
seguenti obiettivi formativi al fine di garantire il successo scolastico e formativo di
tutti e di ciascuno e consentire, al termine del primo ciclo, una scelta quanto più
consapevole del proprio futuro percorso di studio, di vita, di lavoro.
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
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CRESCERE INSIEME

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

Descrizione Percorso
Finalità e collegamento con le priorità riconosciute
Il percorso mira a migliorare la "qualità d'aula" attraverso la costruzione di ambienti
di apprendimento stimolanti e inclusivi e l'effettiva implementazione della
personalizzazione del processo di apprendimento - insegnamento. Nel rispetto dei
ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno, con la personalizzazione si persegue
l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi.

In

quest'ottica, ciascun Consiglio di classe dovrà elaborare una progettazione didatticoeducativa che valorizzi la diversificazione delle strategie e delle metodologie per
poter rispondere ai bisogni diversi e molteplici degli studenti, privilegiando le
metodologie didattiche del "cooperative learning", problem solving, la ricerca e la
discussione

guidata,

il

peer

to

peer,

metodologie

che,

oltre

a

favorire

l’apprendimento, insegnano a comunicare costruttivamente in ambienti diversi, a
collaborare nel lavoro in gruppo e, quindi, a negoziare. In misura sempre più
strutturata, si realizzerà l’organizzazione di attività a classi aperte, mentre con la
predisposizione di nuovi setting d’aula, si favorirà il progressivo superamento della
tradizionale

impostazione

didattica

“frontale”

per

creare

un

ambiente

di

apprendimento innovativo e sempre più coinvolgente per gli allievi.
Il percorso, infine, è diretto a incentivare la collaborazione tra i docenti, la
condivisione e la disseminazione delle buone pratiche didattiche mediante la
predisposizione e l'utilizzo di apposite sezioni del sito istituzionale, con accesso
dedicato.
Attività previste per il percorso
Le attività previste per questo percorso sono tre:
1) Formazione dei docenti sulle strategie didattiche innovative
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2) Progetto "classi aperte"
3) Repository digitale di buone pratiche didattiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività curricolari sulla base del curricolo
d'Istituto sul modello PDCA elaborato nell'a.s. 2018-2019
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Elaborare, in sede dipartimentale, prove comuni e per classi
parallele simil INVALSI da somministrare in formato CBT
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
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dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Impiegare i dati restituiti dall'INVALSI per la definizione della
progettazione didattico-educativa dipartimentale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Strutturare interventi sistematici di recupero e di
potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
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dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer
tutoring, cooperative learning, flipped classroom) anche con l'uso degli
strumenti digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare l' inclusione attraverso pratiche didattiche
finalizzate allo sviluppo di comportamenti prosociali ( peer tutoring, classi
aperte)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per
favorire il riequilibrio formativo e la valorizzazione delle eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Realizzare azioni di contrasto alla dispersione e per la
riduzione degli studenti con FAS , con particolare riferimento al plesso di
Piazza del Galdo
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere momenti di confronto tra i vari ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Predisporre azioni di accompagnamento degli studenti in
itinere ed in uscita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Elaborare l' ePortofolio dell'orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare protocolli con enti ed associazioni finalizzati al
recupero del gap tra le diverse realta' sociali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi finalizzati ad incrementare le
opportunita' agli alunni con particolare riferimento alla sede staccata
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Implementare il modello della leadership diffusa per la
gestione strategica delle diverse figure di sistema
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
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dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rilevare i bisogni formativi del personale scolastico per
sviluppare e valorizzare le singole professionalita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi per avviare una
progettazione didattica consapevole e condivisa, anche in termini di
valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Costruire un archivio digitale per la raccolta delle buone
pratiche prodotte dalla comunità professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere accordi di rete o protocolli di intesa con i
soggetti attivi sul territorio con iniziative finalizzate all'integrazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Garantire le pari opportunita' tra gli alunni delle due sedi
intervenendo anche sui servizi di trasporto locali per giungere ad accordi
precisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione strumentale Area 2, Animatore Digitale
Risultati Attesi
- Incremento dei docenti che sperimentano in aula le tecniche e gli strumenti proposti
nell'attività formativa (≥ il 30%)
- Incremento dei docenti che collaborano per la produzione e la condivisione di buone
pratiche didattiche
- Aumento della motivazione all'apprendimento degli alunni attraverso l'uso dei
strategie innovative (≥ 50% delle risposte positive al questionario di gradimento)
- Decremento delle insufficienze attraverso il monitoraggio degli esiti degli
apprendimenti operato in itinere

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CLASSI APERTE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

Destinatari

01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico, docenti di classe ,staff della dirigenza.

Risultati Attesi
- Incremento della capacità dei docenti di lavorare in "team working"
- Aumento della motivazione all'apprendimento degli alunni (≥50% delle risposte
positive al questionario di gradimento)
- Decremento delle insufficienze attraverso il monitoraggio degli esiti degli
apprendimenti operato in itinere
- Progressivo sviluppo delle "soft skills" con particolare riferimento alla capacita di
lavorare insieme (certificazione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REPOSITORY DIGITALE DI BUONE PRATICHE
DIDATTICHE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico, docenti dell'Istituto, Animatore digitale
Risultati Attesi
- Aumentare il livello di collaborazione all'interno dei Consigli di classe.
- Produrre materiali didattici significativi attraverso la sperimentazione per ogni CdC di
una strategia metodologico-didattica innovativa
- Aumentare la partecipazione della comunità professionale attraverso la condivisione
e la disseminazione delle buone pratiche didattiche

RAFFORZARE I SAPERI DI BASE
Descrizione Percorso
Finalità e collegamento con le priorità riconosciute
Il percorso è finalizzato a rafforzare le conoscenze, le abilità e le competenze di
lettura e scrittura in lingua madre, in lingua straniera e in Matematica. Si tratta,
quindi, di potenziare e consolidare lo "zoccolo duro" delle competenze di base quale
presupposto imprescindibile, per gli alunni in uscita dal primo ciclo, per continuare
ad apprendere lungo tutto l'arco della vita.
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Il percorso mira, inoltre, a superare le criticità rilevate nei risultati scolastici, per i
quali occorre diminuire la variabilità tra i due plessi dell'Istituto , e nei risultati nelle
Prove standardizzate nazionali benché i risultati registrati per l'anno scolastico
2018/2019 abbiano già mostrano un generale miglioramento nelle prove relative a
tutte e tre le discipline.
Nell'ottica

della

personalizzazione

/individualizzazione

del

processo

di

apprendimento-insegnamento, questo percorso di miglioramento, nel rispetto dei
tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, infine, è finalizzato a garantire a
tutti gli studenti pari opportunità formative, l'aumento della loro motivazione e
l’elevazione della loro autostima , oltre che a promuoverne il miglioramento degli
esiti scolastici.
Attività previste per il percorso
Le attività previste per questo percorso sono tre:
1) sistematica attività di recupero/consolidamento, da attuarsi sia in orario
curricolare, anche attraverso il ricorso a strategie innovative come le "classi aperte" ,
sia in orario extracurricolare;
2) prove digitali comuni tipo INVALSI, da svolgersi per tutte e tre le classi, in tre
momenti

dell'

anno

scolastico

(iniziale,

intermedio

e

finale),

attraverso

l'implementazione dell'#azione6 del Piano Nazionale Scuola Digitale (Bring Your Own
Device) per porre gli alunni "in situazione", favorendo un confronto più sereno con la
prova CBT prevista nel corso del terzo anno;
3) valorizzazione delle eccellenze, attraverso la partecipazione a progetti e concorsi
rilevanti a livello nazionale, con l'obiettivo ulteriore di incrementare la partecipazione
delle alunne alle iniziative riguardanti l'ambito matematico-scientifico-tecnologico
(STEM)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'Istituto sul modello PDCA
elaborato nell'a.s. 2018-2019
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Elaborare , in sede dipartimentale, prove comuni con
cadenza bimestrale per tutte le discipline e per classi parallele
prediligendo la modalità simil INVALSI per Italiano, Matematica e Inglese.
Per le classi terze la modalità di somministrazione sarà in formato CBT.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
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sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Impiegare i dati restituiti dall'INVALSI per la definizione della
progettazione didattico-educativa dipartimentale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Strutturare interventi sistematici di recupero e di
potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
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sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer
tutoring, cooperative learning, flipped classroom) anche con l'uso degli
strumenti digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"Obiettivo:" Sperimentare nei due plessi dell'Istituto la strategia delle
classi aperte per le discipline di Italiano, Matematica, Inglese.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare l' inclusione attraverso pratiche didattiche
finalizzate allo sviluppo di comportamenti prosociali (peer tutoring, classi
aperte)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
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dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per
favorire il riequilibrio formativo e la valorizzazione delle eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Realizzare azioni di contrasto alla dispersione e per la
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riduzione degli studenti con FAS , con particolare riferimento al plesso di
Piazza del Galdo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere momenti di confronto tra i vari ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Predisporre azioni di accompagnamento degli studenti in
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itinere ed in uscita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Elaborare l' ePortofolio dell'orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare protocolli con enti ed associazioni finalizzati al
recupero del gap tra le diverse realta' sociali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Organizzare l'orario in maniera funzionale
all'implementazione di strategie didattico-educative innovative ("classi
aperte")
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"Obiettivo:" Implementare il modello della leadership diffusa per la
gestione strategica delle diverse figure di sistema
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"Obiettivo:" Orientare la comunità scolastica alla coerenza tra le priorità
e gli obiettivi strategici e le attività di ampliamento dell'offerta formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rilevare i bisogni formativi dei docenti per sviluppare e
valorizzare le singole professionalita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi per avviare una
progettazione didattica consapevole e condivisa, anche in termini di
valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Costruire un archivio digitale per la raccolta delle buone
pratiche prodotte dalla comunità professionale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
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dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere accordi di rete o protocolli di intesa con i
soggetti attivi sul territorio con iniziative finalizzate all'integrazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).
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"Obiettivo:" Garantire le pari opportunita' tra gli alunni delle due sedi
intervenendo anche sui servizi di trasporto locali per giungere ad accordi
precisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI TIPO INVALSI CBT
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastico, Coordinatori dei Dipartimenti, Animatore digitale
Risultati Attesi
Indicatori di valutazione
Prove standardizzate nazionali:
- Riduzione progressiva del 5% degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 per le
discipline di Italiano e Matematica.
- Riduzione progressiva del 3% degli alunni che si collocano nei livelli pre -A1 e A1 per
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la disciplina di Inglese.
Risultati scolastici:
- Riduzione annuale almeno del 5% del numero degli alunni che si collocano, nelle
valutazioni finali, nelle fasce di voto più basse (6-7) del plesso di Piazza del Galdo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Dirigente scolastico, Coordinatori dei Dipartimenti, Docenti dei Consigli di classe.
Risultati Attesi
Indicatori di valutazione
Risultati scolastici:
- riduzione annuale almeno del 5% del numero degli alunni che si collocano, nelle
valutazioni finali, nelle fasce di voto più basse (6-7) del plesso di Piazza del Galdo.
Prove standardizzate nazionali:
- riduzione progressiva del 5% degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 per le
discipline di Italiano e Matematica.
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- riduzione progressiva del 3% degli alunni che si collocano nei livelli pre -A1 e A1 per la
disciplina di Inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione strumentale Area 2, Coordinatori dei Dipartimenti

Risultati Attesi
- Incrementare il numero di alunni che partecipano a concorsi rilevanti a carattere
nazionali, quali i Giochi matematici o i concorsi di scrittura creativa.
- Incrementare il numero delle studentesse che partecipano a concorsi afferenti alle
discipline matematico- scientifiche-tecnologiche.
- Miglioramento nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali.
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CONOSCERSI PER SCEGLIERE
Descrizione Percorso
Finalità e collegamento con le priorità riconosciute
L’orientamento è un processo formativo continuo e particolarmente importante e
significativo nella Scuola Secondaria di I grado, in quanto ponte tra il primo e il
secondo ciclo d'istruzione. E' in questo tassello del percorso scolastico, infatti, che
diventano fondamentali, per il soggetto in formazione, la scoperta e la progressiva
conoscenza del sé, delle proprie reali attitudini, dei propri punti di forza, dei propri
punti di debolezza per operare, al termine del primo ciclo, scelte quanto più
consapevoli dei propri futuri percorsi di studio, di vita, di lavoro.
Lo sviluppo della duplice dimensione dell'orientamento - formativa ed informativa è di fondamentale importanza per garantire il pieno successo scolastico e formativo
di ogni alunno, prevenendo e contrastando il fenomeno della dispersione scolastica
nel secondo ciclo, spesso legato anche ad un'inefficace azione di orientamento
realizzata nella Scuola Secondaria di I grado e alla scarsa conoscenza, da parte di
alunni e genitori, delle reali opportunità offerte dai diversi rami dell'Istruzione
Superiore e delle concrete esigenze del mondo del lavoro e delle professioni.
Ne consegue che, nel sistema di istruzione di formazione, la Scuola secondaria di I
grado assume un'importanza strategica per la sua specifica funzione orientativa in
un momento fondamentale di scelta e transizione della persona.
Attività previste per il percorso
Le attività previste per questo percorso sono tre:
1) Costruzione, a partire dalla prima classe, dell' ePortofolio dell'alunno che, in un
itinerario graduale di auto-orientamento, guidi ciascuno a riflettere sulla scoperta
di se stessi, sulla conoscenza delle proprie attitudini e dei propri interessi.
2) Revisione del documento Consiglio orientativo proposto dal CdC delle classi terze
per una più ampia condivisione tra i docenti, le famiglie e gli studenti sulla scelta
della Scuola Secondaria di II grado;
3) Monitoraggio dei risultati a distanza attraverso la raccolta e la rielaborazione degli
esiti in Italiano, Matematica e Inglese, degli alunni al primo anno di due Istituti
Superiori del territorio, scelti per essere quelli che ricevono la maggior parte degli
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alunni in uscita dalla Scuola "San Tommaso".

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'Istituto sul modello PDCA
elaborato nell'a.s. 2018-2019
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Elaborare prove di verifica, concordate in sede
dipartimentale, comuni e per classi parallele da somministrare
bimestralmente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Formulare , in sede collegiale, i criteri di valutazione alla luce
della normativa vigente
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer
tutoring, cooperative learning, flipped classroom) anche con l'uso degli
strumenti digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare l' inclusione attraverso pratiche didattiche
finalizzate alla dimensione relazionale ( cooperative learning)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per
favorire il riequilibrio formativo e la valorizzazione delle eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere momenti di confronto tra i vari ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Elaborare l' ePortofolio dell'orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Organizzare l'orario in maniera funzionale
all'implementazione di strategie didattico-educative innovative ("classi
aperte")
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi finalizzati ad incrementare le
opportunita' agli alunni con particolare riferimento alla sede staccata
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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"Obiettivo:" Attivare accordi di rete
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rilevare i bisogni formativi dei docenti per sviluppare e
valorizzare le singole professionalita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).
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"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi per avviare una
progettazione didattica consapevole e condivisa, anche in termini di
valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Predisporre azioni finalizzate ad aumentare il
coinvolgimento della comunita' scolastica nelle scelte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

57

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere accordi di rete o protocolli di intesa con i
soggetti attivi sul territorio con iniziative finalizzate all'integrazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

"Obiettivo:" Garantire le pari opportunita' tra gli alunni delle due sedi
intervenendo anche sui servizi di trasporto locali per giungere ad accordi
precisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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"Obiettivo:" Stipulare accordi con vari soggetti del territorio anche
finalizzati al recupero del gap tra le diverse realta' sociali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi
dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro competenze
chiave trasversali (competenza digitale; competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo
ciclo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSIGLIO ORIENTATIVO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
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Responsabile
Dirigente Scolastico -Funzione strumentale Area 4 (Orientamento e continuità) Consigli delle classi terze
Risultati Attesi
1) Stesura di un documento accessibile e chiaro da considerarsi come parte conclusiva
dell'eportoflio dell'orientamento;
2) Aumento della correlazione tra Consiglio orientativo e scelta dell'Istituto superiore;
3) Miglioramento dei rapporti con le famiglie.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Dirigente scolastico- Funzione strumentale Area 2 (Orientamento e continuità) - NIV
Risultati Attesi

Corrispondenza per almeno il 60% tra i risultati in uscita dalla Scuola Secondaria di I°
grado e i risultati conseguiti al termine del primo anno del successivo grado
d'Istruzione
Riduzione del tasso di dispersione (stentata promozione, non ammissione alla classe
successiva) nel secondo ciclo d'Istruzione
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EPORTFOLIO DELL'ORIENTAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione strumentale Area 2 (Orientamento e continuità),
Animatore digitale
Risultati Attesi
Progressiva acquisizione della consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei
propri limiti, delle proprie attitudini e dei propri interessi.
Aumento dell'autostima e della motivazione all'apprendimento
Acquisizione della consapevolezza dell’ importanza di effettuare scelte in autonomia
Uso corretto delle tecnologie digitali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La nostra istituzione scolastica assume come elementi di innovazione per il
prossimo triennio le seguenti azioni:
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- implementazione dell' #azione6 del PNSD (Bring Your Own Device), che consente
di sopperire al deficit tecnologico, coinvolgendo docenti e alunni nello sviluppo di
attività didattiche flessibili e replicabili in ogni classe dell'Istituto;
- costruzione dell' ePortfolio, per potenziare il percorso di crescita e costruzione
del sé, dato il ruolo strategico che la Scuola Secondaria di I grado è chiamata a
svolgere nell'ambito del sistema di istruzione e formazione.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Didattica a "Classi aperte"
La didattica a "Classi aperte" è uno strumento pensato per sperimentare un
nuovo tipo di didattica e di gestione della Scuola, degli spazi e delle risorse
umane. Ha come obiettivo il recupero e il rafforzamento delle abilità linguistiche
e logico-matematiche degli studenti per gruppi di livello, anche in funzione dello
svolgimento delle PROVE INVALSI. L'attività, rivolta a due classi prime della Sede
Centrale e a due classi prime del plesso di Piazza del Galdo nelle discipline di
Italiano, Matematica e Inglese, comporterà una specifica organizzazione oraria,
il monitoraggio e, nell'ottica del bilancio sociale, la rendicontazione dei risultati.
Gli allievi delle classi parallele, nelle ore stabilite, formeranno due gruppi indicati
dai docenti in base alle competenze e difficoltà degli apprendimenti specifici e
si sposteranno nelle classi fissate. Per il gruppo di recupero-potenziamento si
attiverà il "peer tutoring", un metodo basato sull' approccio cooperativo
dell'apprendimento svolto in coppie di pari dove uno è più esperto e assume il
ruolo di tutor; l’altro, meno esperto, è colui che deve apprendere, tutee. I ruoli
possono invertirsi su argomenti diversi della stessa materia o su materie
diverse e appena recuperate le difficoltà gli alunni passeranno nel secondo
gruppo.
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Nel secondo gruppo, del consolidamento, le attività si svolgeranno con modalità
" peer collaboration": gli studenti si troveranno alla pari di fronte ad un compito
da svolgere, devono aiutarsi e complementarsi per portare a termine il loro
lavoro di apprendimento. Peer-tutoring e peer-education identificano un
modello educativo collaborativo volto ad attivare un processo spontaneo di
passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da alcuni membri di un
gruppo ad altri membri, di pari status e di nuova acquisizione. Il ruolo del
docente sarà quello di attivare, organizzare e orientare verso il compito le
potenziali risorse di apprendimento dei singoli alunni, preparare gli studenti sul
processo di tutoraggio tra pari e le strategie per assolvere il ruolo di tutor o
tutee.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Costruzione dell' ePortfolio
L'e-Portfolio, inteso come una collezione di evidenze digitali raccolte e gestite
dall'alunno sin dall'ingresso nella Scuola secondaria di I grado, può costituire
un utile strumento nel processo di auto-orientamento, perché, gestendo
l'azione di scrivere, curare e costruire nell'arco dei tre anni, il proprio ePortfolio, i ragazzi sono infatti portati a riflettere su se stessi, sulle proprie
attitudini, sui propri interessi. Attraverso la dimensione informativa realizzata,
all'ultimo anno, la scelta del percorso di studi per la Scuola Secondaria di II
grado

può

diventare

effettivamente

più

consapevole.

Nell'ottica

dell'orientamento permanente, la consapevolezza che si matura con un
processo del genere, la sicurezza, la coscienza dei propri punti di forza e
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debolezza, sono elementi che, costruiti e consolidati durante l'adolescenza,
avranno risultati positivi evidenti anche in futuro (si pensi alla scelta del
percorso universitario oppure ai colloqui di lavoro).

CONTENUTI E CURRICOLI
Implementazione dell' #azione6 del PNSD
L' azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale, il cosiddetto BYOD (Bring Your
Own Device - Porta il Tuo Dispositivo) raccoglie l’eredità delle “vecchie” classi 2.0
e le trasforma in ambienti per la didattica digitale integrata, pensandoli appunto
nella logica della sostenibilità e replicabili in ogni classe dell' istituto, previa la
presenza di dispositivi, non solo della Scuola, ma anche di quelli personali degli
alunni. La necessità di implementare quest'azione didattica è data dal fatto che
in questo modo l'innovazione dell'insegnamento si può effettivamente
realizzare, senza essere legata alla presenza di ausili forniti dalla Scuola,
proponendo un approccio più attivo e costruttivista, nell'ottica del “not to learn
from but to learn with” (non imparo da, ma imparo con).

Per l'implementazione dell'azione BYOD occorre predisporre gli alunni ad una
gestione responsabile dei dispositivi in classe e fuori dalla classe, con il
coinvolgimento delle famiglie per l’utilizzo dei dispositivi personali e le attività in
digitale attraverso informative specifiche; pertanto la Scuola si impegna
a regolamentare l'uso dei dispositivi mobili a scuola definendo la policy per il
loro corretto uso.

L' azione BYOD fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per
incrementare la loro cultura e sperimentare approcci diversi alle modalità di
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apprendimento. La Scuola deve quindi favorire tale processo garantendone la
sicurezza

attraverso

una

modalità

di

interazione

che

contribuisca

al

miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. Inoltre, attraverso
questa azione si ottiene l'obiettivo di potenziare le competenze digitali, che
consistono nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la
comunicazione. E' altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni ad
una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete .
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

CODICE SCUOLA
SAMM28700T

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

Approfondimento
- Stipulare dei protocolli d'intesa con gli Istituti superiori del territorio per stilare dei
curricoli verticali e scambiarsi dati e informazioni utili al feedback dei risultati
scolastici.
- Esaminare i risultati delle valutazioni intermedie per evidenziare i punti di forza e di
debolezza della nostra azione didattica e programmare eventuali attività correttive.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO" SAMM28700T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore previsto per anno di corso è di 33 ore annuali. In ogni classe il docente
coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è
affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto
espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.
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Il monte ore annuo è stato così definito:

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato rielaborato integralmente,in sede dipartimentale, negli
anni scolastici 2018-19, 2019/2020 e riconfermato per l' anno scolastico 2020-21
ALLEGATO:
CURRICOLO-SAN-TOMMASO-TRIENNIO_2019_2022[1].PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curriculo di educazione civica, elaborato secondo la normativa di riferimento, si pone
come finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo completo e trasversale a
tutte le discipline.
ALLEGATO:
CURRICOLO_ISTITUTO_EDUCAZIONE_CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
L'aspetto qualificante del nuovo curricolo d'Istituto è rappresentato dalla progettazione
secondo il ciclo di Deming ("Plan - Do - ChecK - Act), per consentire un migliore
controllo e gestione delle attività e dei processi. Il "PLAN" rielabora gli obiettivi interni ai
nuclei fondanti in cui sono suddivise le singole discipline sulla scorta delle Indicazioni
nazionali per il curricolo. Il "DO" enuclea dagli obiettivi conoscenze ed abilità e indica i
traguardi di competenza e le strategie metodologico-didattiche per perseguirli. Il
"CHECK" è strettamente correlato al "PLAN" in quanto descrive in maniera analitica e
puntuale i criteri di verifica e valutazione degli obiettivi disciplinari ed i relativi livelli di
acquisizione di conoscenze ed abilità. L'"ACT" a sua volta scaturisce dal "CHECK" e ne
trae spunto a partire dalla rilevazione di punti di debolezza e punti di forza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza sono competenze trasversali a tutte le discipline,
che si trovano declinate già nell'allegato che descrive il Curricolo d'Istituto e che, nel
documento allegato a questo paragrafo, sono state isolate, per una migliore e più
specifica definizione. Insieme con gli indicatori e i descrittori ad essi relativi, sono
fornite anche le indicazioni per la valutazione. Per il potenziamento delle competenze
in materia di cittadinanza, la nostra istituzione scolastica propone due progetti,
afferenti a Reti ed Enti esterni alla scuola: i progetti di Educazione alla legalità e il
progetto di educazione sulle dipendenze "Ben essere". I progetti sono stati descritti
nella sezione Iniziative di ampliamento curricolare.
ALLEGATO:
CURRICOLO_DELLE_COMPETEBNZE_CHIAVE_DI_CITTADINANZA_[1].PDF
Griglia per la valutazione dei compiti scritti di Italiano
In allegato la griglia per la valutazione dei compiti scritti di Italiano, secondo le varie
tipologie previste.
ALLEGATO:
VALUTAZIONE_COMPITI_ITALIANO_TIPOLOGIA_A-B-C-[1].PDF
Griglia per la valutazione dei compiti scritti di Lingua
In allegato la griglia per la valutazione dei compiti scritti di Lingua Straniera, secondo le
varie tipologie previste.
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ALLEGATO:
GRIGLIA_PER_LA_VALUTAZIONE_DEI_COMPITI_SCRITTI_DI_LINGUA_STRANIERA[1].PDF
Griglia per la valutazione dei compiti scritti di Matematica
In allegato la griglia per la valutazione dei compiti scritti di Matematica.
ALLEGATO:
GRIGLIA_CORREZIONE_SCRITTI_DI_MATEMATICA[1].PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
GIRALIBRO
Attraverso la distribuzione gratuita alle scuole di libri di narrativa, che non siano testi
scolastici né dotati di apparati didattici, il progetto si propone di fornire ai ragazzi libri
di loro possibile gradimento, da leggere e scambiarsi in totale libertà, senza compiti
"scolastici", né imposizioni di alcun genere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo quello di comunicare e diffondere, in un'età decisiva
per lo sviluppo dei gusti e delle abitudini future, il piacere della lettura e insieme
fornire agli insegnanti gli strumenti indispensabili per contribuire al raggiungimento di
questo scopo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

SCRITTORI DI CLASSE
Concorso nazionale di scrittura creativa per le scuole primarie e secondarie di primo
grado che mira a diffondere valori fermi e quanto mai attuali come la preparazione
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scolastica e la crescita culturale dei più giovani, a casa come tra i banchi di scuola. Il
tema di quest’anno, Salviamo il pianeta, è sicuramente attuale e fornisce moltissimi
spunti di riflessione, anche per un lavoro multidisciplinare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, destinato alle classi prime e seconde, si propone di promuovere la lettura
e la scrittura in modo originale e coinvolgente e incrementare la prassi di scrittura.
Attraverso il lavoro in gruppo gli alunni potranno sviluppare la creatività e creare
momenti di socializzazione e collaborazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE
Gli alunni saranno educati a prendere coscienza di essere soggetti di diritti e di doveri,
imparando a riconoscere le norme sociali che regolano il vivere civile. Incontreranno,
in una serie di incontri, alcuni esperti, con i quali rifletteranno sulla consapevolezza dei
propri limiti e verranno guidati a riconoscere l’ importanza e la necessità di acquisire
autocontrollo, impegno e senso di responsabilità, in modo da poter essere giovani
cittadini dotati di coscienza civile e democratica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di educare gli alunni alla responsabilità e al senso della legalità,
insieme con lo sviluppo di un senso di appartenenza alla propria comunità territoriale,
alla cui vita sociale essi devono contribuire in modo attivo e competente, secondo le
regole proprie della democrazia. Il progetto, infine, mira a promuovere processi
educativi volti a rimuovere fenomeni di disagio e a far crescere negli alunni la
consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha nel processo di crescita
culturale e sociale di una società civile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Aula Consiliare Comune di Mercato San
Severino

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è lo strumento che consente la partecipazione dei
ragazzi alla vita politica e amministrativa della comunità di Mercato San Severino.
Questo organismo ha funzioni propositive e consultive in particolare sui temi dello
sport, del tempo libero, della scuola, della difesa dei diritti dell'infanzia e della tutela
dell'ambiente. I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno chiamati a
riunirsi almeno tre volte all'anno, in sedute pubbliche.
Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta del Comune di Mercato San Severino ha lo scopo di favorire la
partecipazione alla vita della comunità da parte dei cittadini più giovani e, attraverso i
loro rappresentanti, attribuire la dovuta importanza alle esigenze del mondo giovanile
e ai diritti dei minori.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Sindaco e Giunta Comunale del Comune di

Altro

Mercato San Severino

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Aula Consiliare Comune di Mercato San
Severino

BEN ESSERE
Il progetto è promosso dall’ Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Mercato
San Severino, in collaborazione con l’ASL Settore dipendenze e con le Forze
dell’Ordine. Gli alunni saranno impegnati in una serie di incontri con esperti che , per
favorire lo sviluppo di stili di vita sani e corretti, li guideranno nella prevenzione di
eventuali dipendenze da sostanze (droghe, alcool, tabacco) e comportamentali (giochi
d’azzardo, smartphone, videogiochi).
Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto è svolto dagli operatori dello Sportello “Dipendenze”, organismo istituito
dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo principale di fornire, soprattutto ai
giovani, le informazioni utili per la prevenzione delle tossicodipendenze, del gioco
d’azzardo e di ogni forma di devianza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni

GIOCHI MATEMATICI
Si tratta di una gara a livello nazionale, che consiste in una serie di giochi matematici
che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. Le difficoltà
dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie:
C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e
prima superiore).
Obiettivi formativi e competenze attese
Questa attività intende offrire agli alunni della scuola la possibilità di “giocare” con la
matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro che rifiutano
la disciplina nella sua forma "tradizionale". Le finalità che si intende perseguire sono il
potenziamento delle competenze matematiche e delle abilità logiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
I "Giochi Matematici" sono organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di
Milano.
BEBRAS DELL’INFORMATICA
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E' un concorso a squadre non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali
problemi di natura informatica che rappresenta un'occasione per avvicinare bambini e
ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente. I giochi Bebras possono
essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica e diventare lo stimolo per
successivi approfondimenti individuali o di classe. Gli alunni partecipanti sono
suddivisi in squadre composte da 4 allievi e questo accresce lo spirito di gruppo e lo
sviluppo delle "soft skill".
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità che si intendono perseguire sono il potenziamento delle competenze
scientifiche e, in modo trasversale, il miglioramento delle abilità in matematica
attraverso lo sviluppo del pensiero computazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Approfondimento
Il concorso è organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell’Informatica
del Dipartimento di Informatica dell’Università Statale degli Studi di Milano

FARE MUSICA…INSIEME
Il progetto, teso alla diffusione della pratica strumentale sotto forma di musica
d’insieme e della pratica corale, sarà articolato su tutte le classi dell’ istituto nell’ orario
curriculare e in tre incontri extracurriculari propedeutici alla preparazione dei due
eventi previsti in occasione delle festività natalizie e a chiusura dell’ anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a favorire la partecipazione attiva alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. In un'ottica prioritariamente inclusiva,
il progetto, attraverso il linguaggio potente ed universale della musica, vuole
incentivare il lavoro cooperativo tra gli alunni e il coinvolgimento della comunità
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territoriale attraverso l'esibizione in piazze e spazi dell'intera città.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni

Approfondimento
Il Progetto è sospeso nell' annualità 2020-21 a causa dell' emergenza
epidemiologica Covid-19
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - PROGETTO POTENZIAMENTO CLASSE DI
CONCORSO A001
Mediante l'impiego dei docenti dell'organico dell'autonomia, gli alunni saranno
impegnati in lezioni alternative che avranno per oggetto la conoscenza del patrimonio
culturale. Essi saranno così coinvolti in un processo di consolidamento del senso di
appartenenza al proprio territorio, per ritrovare le proprie radici storiche e artistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole contribuire alla formazione di comportamenti fortemente connotati
in senso civico, che servano a sviluppare negli alunni non solo la coscienza civile, ma
anche il desiderio forte di tutelare e salvaguardare il nostro comune patrimonio
culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Promuovono attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni da svolgersi in
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orario extracurriculare, favorendo anche l’inclusione delle fasce di studenti più deboli
e disagiate. In questo modo viene realizzato un percorso educativo che non si limita al
solo ambito disciplinare ma che assume anche un valore etico e sociale guidando gli
studenti verso l’acquisizione di valori e stili di vita positivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione, attraverso lo sport, di uno stile di vita sano e dell’acquisizione delle
regole come presupposto per una convivenza civile all’interno della comunità
scolastica
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

LO SPRECO ALIMENTARE
Attraverso gli incontri con gli esperti da svolgersi in orario curriculare, il progetto
intende ampliare le competenze di Cittadinanza e Costituzione, relativamente alle
tematiche di sviluppo sostenibile, corretta alimentazione e contrasto allo spreco
alimentare.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari;
- Promuovere scelte alimentari consapevoli sensibilizzando gli studenti sul tema degli
sprechi alimentari, del loro impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali; Promuovere atteggiamenti rispettosi verso il cibo e comportamenti volti alla riduzione
dello spreco alimentare attraverso un approccio non più consumistico ma basato sul
consumo critico delle risorse alimentari.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
POSTER DELLA PACE
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Le attività proposte, al fine della produzione di disegni e poster sulla Pace, sono volte a
consolidare le competenze di Cittadinanza, approfondendo le tematica della non
violenza e della Pace tra i Popoli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PICCOLI VERSI DI NATALE - CONCORSO
Il Concorso, svolto in orario curricolare, è destinato a tutte le classi e mira mira ad
accrescere la creatività espressiva degli studenti (produzione orale e scritta)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SCHOOL MOVIE - CONCORSO
Destinato alle classi seconde e terze, il percorso intende avvicinare gli studenti alla
cultura cinematografica, ai suoi linguaggi comunicativi ed espressivi, incentivando
conoscenze e abilità mediante la produzione di cortometraggi. La premiazione dei
lavori è riconosciuta dal Giffoni film Festival .
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
GLI SPORT DELLA MENTE - PROGETTO POTENZIAMENTO CLASSE DI CONCORSO A049
Il progetto mira a potenziare l’ inclusione attraverso forme di gioco in cui è valorizzato
lo spirito collaborativo e le capacità di ciascun alunno. E' rivolto a tutte le classi della
sede centrale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

DENTRO I PASSI DEL SAPERE 2 -PROGETTO PON FSE- COMPETENZE DI BASE 2A
EDIZIONE- 10.2.2.AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI
DI BASE Il progetto è finalizzato al rafforzamento degli apprendimenti linguistici ed espressivi
ed allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e
scienze in linea con le indicazioni nazionali per il curricolo. I moduli che compongono il
progetto sono: 1. Notizie in rete- Giornale e blog d’ istituto (lingua madre) 2. Parole in
video (lingua madre) 3. Matematica in gioco (matematica ) 4. Codimath (matematica)
5. Il mistero di Tunguska (scienze) 6. Stand a chance 1 (lingua straniera) 7. Stand a
chance 2 (lingua straniera) 8. Asi aprendemos (lingua straniera) 9. Aprender actuando
(lingua straniera)
Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero alla motivazione allo studio ed alla partecipazione responsabile alla vita
della scuola. Consolidamento delle competenze chiave attraverso l' implementazione
di stili di apprendimento innovativi per migliorare le competenze di base.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni i esterni, tutor interni, valutatore

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
CONVEGNI/GEMELLAGGI
L' istituzione scolastica organizza da sola e/o in collaborazione con enti e associazioni
convegni ed eventuali gemellaggi con altre scuole del territorio nazionale, in relazione
a specifiche tematiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO INVALSI- FORMATIVE TESTING
Con il progetto Formative testing si vogliono promuovere azioni diagnostiche e
formative finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di misure di recupero e
rinforzo, dove necessario. La funzione diagnostica è relativa alla possibilità di
conoscere il livello di preparazione degli studenti rispetto ai traguardi delle Indicazioni
nazionali e ai contenuti tipici previsti in esito al grado scolastico precedente. La
funzione formativa è relativa alla possibilità di promuovere e sostenere azioni
didattiche per il miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato nella fase
diagnostica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli strumenti del Formative Testing intendono fornire una base informativa per
promuovere azioni didattiche di supporto e consolidamento per una programmazione
didattica sostenuta anche da dati empirici solidi. Si tratta di strumenti flessibili, cioè
utilizzabili secondo disegni diversi scelti dall’insegnante e dalle scuole secondo
esigenze specifiche. Le prove si riferiscono ai seguenti ambiti disciplinari:
Comprensione del testo (Italiano), Matematica e Inglese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA
Il Progetto si pone come finalità quella di avvicinare gli alunni, della classe terminale
del percorso di studio, alla lingua latina.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il rapporto di derivazione della lingua italiana dalla lingua latina
Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti
latine Apprendere gli elementi basilari della lingua latina Saper tradurre dal latino frasi
e semplici brani
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

AVVIAMENTO ALLA LINGUA GRECA
il progetto si pone come finalità quella di avvicinare, gli alunni delle classi terze, al
mondo classico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni l' interesse per la civiltà classica Riconoscere e valorizzare la
propria identità culturale attraverso la riscoperta della tradizione dell' antico
Avvicinarsi alla conoscenza del patrimonio lessicale della lingua italiana a partire dallo
studio dell' etimo Conoscere l' alfabeto greco Leggere e scrivere il greco antico
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

ASCOLTIAMO INSIEME- PROGETTO DA REALIZZARSI NELLE ORE DI POTENZIAMENTO
CLASSE DI CONCORSO A030
Il progetto vuole coinvolgere gli allievi della scuola “S. Tommaso” di Mercato S.
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Severino in un processo di apprendimento della musica attraverso diversi approcci
metodologici che tengano in conto le varie funzioni della musica (funzione cognitivoculturale, funzione linguistico- comunicativa, funzione emotivo- affettiva, funzione
critico- estetica).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere e classificare stilisticamente i più importanti elementi costruttivi del
linguaggio musicale - Ascoltare e riconoscere opere d’ arte musicale di varie epoche e
culture - Progettare e realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche Creare un clima relazionale favorevole al rafforzamento della propria identità
culturale, nella - prospettiva di un reciproco arricchimento. - Comprendere
l’importanza del rispetto di regole e valori che costituiscono ogni società civile. Educare alla conoscenza e all’uso consapevole della musica Nello specifico il progetto
mirerà a: - Avvio all’utilizzazione del linguaggio musicale come strumento di
comunicazione, indagine e conoscenza. - Acquisizione di una metodologia operativa. Sviluppo di un linguaggio e di una terminologia adeguati alla materia. - Sviluppo di
conoscenze specifiche. - Sviluppo di capacità analitica e critica rispetto ai brani
proposti all’ ascolto - Approccio interdisciplinare come “chiave di lettura” della realtà e
dei brani musicali. - Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione dei suoni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

PROGETTO COMIECO
Il Progetto si pone la finalità di sensibilizzare le giovani generazioni rispetto alla
gestione dei rifiuti e al riciclo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare le nuove generazioni verso comportamenti ad alto contenuto sociale e
ambientale che toccano argomenti sensibili quali l’uso sostenibile delle risorse, il
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rispetto per la natura, il contrasto alle fonti d’inquinamento, il decoro urbano, ecc. ;
Coinvolgere i giovani alunni nella compilazione di semplici schede a risposta multipla
onde indurre quelle famiglie ancora poco accorte nei confronti della Raccolta
Differenziata dei rifiuti ad atteggiamenti più coscienti e collaborativi; Far capire ai più
giovani il valore e l’importanza del riuso attraverso performance a tema
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO VIAGGIANDO CON IL CINEMA
“Viaggiando con il cinema” è un percorso formativo ed educativo che ha l’obiettivo di
avvicinare gli studenti alla didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo per
riflettere sul cinema come esperienza sociale, culturale, tecnologica, come racconto e
punto di vista sulla società.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività offriranno un programma di proiezioni cinematografiche e audiovisive,
workshop, laboratori, iniziative culturali sul tema “Integrazione, Intercultura,
Globalizzazione”. Attraverso il concorso verrà data la possibilità a studenti e
studentesse di esprimersi artisticamente attraverso la realizzazione di spot e
cortometraggi a tema
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni

EMOZIONIAMO -PROGETTO PON FSE- INCLUSIONE E LOTTA ALA DISAGIO 2A
EDIZIONE- AZIONE 10.1.1-SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON PARTICOLARI FRAGILITÀ
Finalità del progetto è la promozione del successo formativo attraverso l'
implementazione di moduli progettuali di diversa tipologia relativi a diverse aree
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disciplinari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell' autostima Miglioramento del clima relazionale Sviluppo del senso
di appartenenza per gli alunni con difficoltà relazionali e di inserimento nel contesto
scolastico
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni i esterni, tutor interni, valutatore

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
L'implementazione dell' #azione6 del PNSD (Bring
Your Own Device) è finalizzata al coinvolgimento
SPAZI E AMBIENTI PER

di docenti e alunni nello sviluppo di attività

L’APPRENDIMENTO

didattiche flessibili e replicabili in ogni classe
dell'Istituto. In particolare, il ricorso a questo tipo
di strumento ha consentito di attuare prove per
classi

parallele

simil

INVALSI

in

formato

Computer Based (CBT), azione che, oltre a
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

favorire la verifica interna delle conoscenze,
abilità e competenze che gli studenti devono
progressivamente acquisire per affrontare con
successo le prove standardizzate nazionali, è
finalizzata

a

favorire

l’effettiva

“messa

in

situazione” dello studente rispetto alle nuove
modalità

di

somministrazione

previste

dall’

INVALSI. Progettate digitalmente, le prove sono
svolte dagli alunni in formato Computer Based
(CBT), anche attraverso l’ottimale impiego dei
dispositivi personali, secondo quanto previsto dal
Bring Your Own Device (BYOD) relativo all’
azione#6 del Piano Nazionale Scuola Digitale
diretta a favorire la diffusione di pratiche di
didattica digitale integrata, oltre che stimolare e
accompagnare gli alunni verso l’utilizzo efficiente
e responsabile delle risorse digitali.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)

COMPETENZE E CONTENUTI

CONTENUTI DIGITALI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

on line per la didattica
Realizzazione di una piattaforma Google Suite for
Education
Destinatari sono alunni e docenti che, attraverso
la predisposizione di un ambiente digitale unico e
condiviso,

possono

utilizzare

e

realizzare

strumenti di comunicazione e collaborazione
integrata.
L’utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto favorisce la
diffusione

della

sperimentazione

di

scenari

innovativi anche attraverso la creazione di
repository per la condivisione e la diffusione di
buone pratiche.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Partecipazione a iniziative e progetti innovativi,
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

come hackathon e simulazioni, sulle competenze
di “cittadinanza globale”.
Questo tipo di attività mirano allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti ma anche a
incoraggiare lo spirito di iniziativa e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

imprenditorialità, una delle otto competenze
chiave da stimolare in ogni fase di istruzione.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche
In coerenza con il PDM, l'attività è diretta a
incentivare la collaborazione tra i docenti, la
condivisione e la disseminazione delle buone
pratiche didattiche mediante la predisposizione e
l'utilizzo di apposite sezioni del sito istituzionale,
con accesso dedicato
• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

Corsi di formazione di educazione civica digitale
rivolta alle famiglie
L’azione è rivolta alle famiglie (genitori e nonni)
degli studenti e del territorio per promuovere la
conoscenza degli strumenti del web 2.0 fornendo
indicazioni

per

individuare

l’approccio

più

corretto da assumere nella gestione dei nuovi
media. L’obiettivo è di favorire lo sviluppo di una
cittadinanza digitale consapevole approfondendo
l’analisi dei rischi, le regole e le opportunità
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

offerte dai social network e dalla Rete in genere e,
al tempo stesso, di creare un ponte comunicativo
tra le generazioni.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Il percorso di formazione affronta le tecnologie e
le
FORMAZIONE DEL PERSONALE

metodologie

per

una

nuova

didattica,

attraverso l’uso delle principali App di GSuite.
I risultati attesi sono legati al miglioramento della
"qualità d'aula" e l'aumento della motivazione
all'apprendimento, attraverso la creazione di
ambienti integrati coinvolgenti e stimolanti .

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO" - SAMM28700T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione costituisce un’occasione altamente formativa per gli studenti in
quanto, lontano da ogni intento selettivo, essa ha come unico scopo quello di
valutare il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni e non l’allievo in quanto persona.
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In tale ottica, di fondamentale importanza appare la dimensione orientativa della
valutazione e, dunque, la necessità di promuovere processi di autovalutazione
per i quali, attraverso una progressiva consapevolezza dei propri punti di forza e
di debolezza, gli studenti possano realizzare il proprio successo formativo e
divenire, pertanto, i reali ed autentici protagonisti del processo di
apprendimento-insegnamento.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 122/2009, che contiene il
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia“, la valutazione degli esiti
formativi, effettuata con continuità ciclica per l’intero anno scolastico, deve
rispondere ai criteri di:
- trasparenza;
- tempestività;
- coerenza rispetto agli obiettivi prefissati all’interno della progettazione didattico
– educativa;
- motivazione;
- documentabilità attraverso un congruo numero di prove di verifica di diverse
tipologie.
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione comune le competenze
trasversali, delineate dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA, ovvero il
grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità e
atteggiamenti acquisiti e maturati dall’alunno.
Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso ad
osservazioni sistematiche che permettano ai docenti di rilevare il processo, ossia
le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora
necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e
interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei
compagni).
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono
essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semi-strutturati o non strutturati e
partecipati, questionari e interviste ma devono riferirsi ad aspetti specifici che
caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:
- autonomia;
- relazione;
- partecipazione;
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- responsabilità;
- flessibilità, resilienza e creatività;
- consapevolezza.
I docenti appartenenti al Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, stabiliscono, per
ogni singolo alunno, il grado di competenza raggiunto per ciascuno degli
indicatori definiti; le corrispondenti descrizioni definiranno una valutazione che
verrà riportata sul documento di valutazione, come da documento allegato
(Collegio dei docenti del 20/12/2018).
ALLEGATI: allegato_valutazione_competenze[1].pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e il Regolamento d'Istituto approvato dalla Scuola ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione del comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico
finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al
dialogo educativo e a limitare le assenze.
Il Collegio dei Docenti ha individuato cinque indicatori e cinque descrittori del
livello di attribuzione della valutazione del comportamento per gli alunni la cui
valutazione viene espressa collegialmente dai docenti componenti il Consiglio di
Classe attraverso l'utilizzo di una griglia che offre la possibilità di definire in modo
univoco il giudizio sintetico che verrà riportato nel documento di valutazione.
I cinque indicatori utilizzati per la valutazione del comportamento sono:
- impegno;
- condotta;
- rispetto delle regole;
- partecipazione.
Nell'allegato è riportata la griglia per la valutazione del comportamento (Collegio
dei docenti del 20/12/2018).
ALLEGATI: allegato_valutazione_del_comportamento[1].pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota n. 1865/2017 la
valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe,
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono aver riportato
una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che
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tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica
e finale da parte del consiglio di classe.
Come deliberato dal Collegio Docenti, (Delibera n°7 del 16/05/2018) l'ammissione
alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in non più di quattro discipline. Ciò
significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede
di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in quattro discipline. Le
insufficienze saranno riportate nel documento di valutazione.
I docenti componenti il Consiglio di Classe, riuniti in sede di scrutinio, possono
deliberare all'unanimità la NON ammissione alla classe successiva
eccezionalmente:
1) quando l'alunno, nonostante la sollecitazione dei docenti, non abbia
partecipato al dialogo educativo e alle attività didattiche ed abbia fatto registrare
una mancata acquisizione dei livelli di apprendimento basilari, (riportando una
votazione inferiore a 6/10 in quattro o più discipline) tale da impedirgli la
frequenza proficua della classe successiva (salvo rare eccezioni che andranno
motivate);
2) quando l’alunno si sia rifiutato sistematicamente di seguire e/o studiare le
discipline curriculari oppure abbia mostrato un non adeguato impegno per il
raggiungimento degli obiettivi minimi e un quotidiano disinteresse verso le
attività didattiche in genere;
3)quando la frequenza sia stata irregolare e/o quando l’alunno abbia superato il
limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte
ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando eventuali deroghe.
Ad ogni modo, il Consiglio di Classe (a maggioranza) può decidere di ammettere
l'alunno alla classe successiva nonostante egli abbia diverse carenze formative, in
presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise:
• progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
• concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze
acquisite parzialmente;
• atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
• continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione attiva in
aula.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In riferimento al D.P.R. 122/2009, al D. Lgs. 62/2017 e tenuto conto del DM
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741/2017 l'ammissione all' esame di Stato del primo ciclo di istruzione avviene in
presenza dei seguenti requisiti:
1) 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 (Delibera n°21 del
20/12/2018);
2) aver riportato un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
3) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'Invalsi.
Qualora almeno una di queste condizioni non sia rispettata, lo studente non
verrà ammesso all' esame di Stato.
La NON ammissione all' Esame di Stato può essere deliberata, a maggioranza,
dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, nel caso in cui l'alunno,
nonostante la sollecitazione dei docenti, non abbia partecipato al dialogo
educativo e alle attività didattiche ed abbia fatto registrare una mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento basilari, (riportando una votazione
inferiore a 6/10 in più di quattro discipline).
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La rubrica di valutazione per l'educazione civica è costruita nell'ottica della
trasversalità dell'insegnamento e si pone, come prioritario obiettivo il
monitoraggio dei comportamenti assunti dagli alunni in termini di atteggiamenti
nella vita della scuola e, in generale, della comunità come esercizio di
cittadinanza attiva.
Nello specifico, per i criteri di valutazione si fa riferimento alla rubrica di
valutazione inserita nel documento presente nella sezione "Curriculo di istituto".
Criteri per l'attribuzione della lode:
I candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere
assegnata la lode, con decisione assunta all’unanimità da parte della
Commissione. I criteri per la valutazione delle prove scritte e del colloquio, per la
determinazione del voto finale e per l’assegnazione della lode, sono adottati dalla
Collegio Docenti con delibera unanime / a maggioranza. Ogni sottocommissione
provvederà, per ciascun candidato alla definizione del voto finale in decimi e
dell’eventuale proposta di lode, sulla base degli elementi e dei criteri approvati
dal Collegio dei Docenti in data 15 maggio 2017 e rivisti e approvati in data 15
maggio 2019 con delibera n°26.
I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:
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a) i candidati abbiano conseguito l’ammissione agli esami con voto 10/10;
b) i candidati abbiano riportato negli scrutini finali della classe prima una
valutazione di almeno 8/10 e
della classe seconda una valutazione di almeno 9/10;
c) i candidati abbiano riportato una valutazione di 10/10 in tutte e tre le prove
scritte d’esame.
Validità dell'anno scolastico e relative deroghe:
Ai sensi dell’art.11, comma 1 del D. Lgs. 59/2004, “ai fini della validità dell'anno,
per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato”.
Sulla base di tali disposizioni, tenuto conto che il monte ore annuale complessivo
della Scuola secondaria di I grado è di 990 h (30 h per 33 settimane), si è
calcolato che, ai fini della validità dell’anno scolastico, il numero minimo di ore di
frequenza è 742,5, mentre il numero massimo di ore di assenza è 247,5. Secondo
quanto disposto dall’art. 2, comma 10 del DPR 122/2009, si possono prevedere,
in casi eccezionali, deroghe a tali limiti, “ a condizione che le assenze complessive
non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa.
L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente
verbalizzate”.
Il Collegio dei Docenti, con Delibera n. 21 del 20/12/2018, ha approvato
all'unanimità le seguenti deroghe:
1) le assenze giustificate con idoneo certificato medico dai 5 giorni in poi,
consegnato al docente coordinatore di classe;
2) la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola ( gare/campionati
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF/PON, visite e viaggi di istruzione
...);
3) la partecipazione ad esami di Certificazione esterna ( ad es. certificazioni di
lingua straniera, ...) giustificate dall’Ente – l’attestazione va consegnata al docente
coordinatore di classe;
4) per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.
Sono inoltre considerate assenze continuative che possono consentire di
derogare ai limiti sopra riportati:
5) assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con
Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza
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prescritto dal medico del SSN – Certificazione da consegnare al docente
coordinatore di classe;
6) assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificate dal
medico curante e che impediscono la frequenza-Certificazione da consegnare al
docente coordinatore di classe;
7) assenze per terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione
medica - Certificazione da consegnare al docente coordinatore di classe;
8) assenze continuative dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed
eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per
motivi legali, trasferimento della famiglia); il genitore o chi ne fa le veci deve
rendere una dichiarazione cartacea che le motivi, che deve essere consegnata al
docente coordinatore di classe;
9) assenze per impegni sportivi a livello agonistico organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI ( alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro ...)
certificati dall’Associazione di appartenenza - autorizzate con una dichiarazione
cartacea resa da un genitore o di chi ne fa le veci e consegnata al docente
coordinatore di classe;
10) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 526/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 202/1989
sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); il genitore deve
rendere una dichiarazione cartacea, da consegnare al coordinatore di classe,
nella quale deve indicare il calendario o le giornate di assenza e la motivazione.
Invalsi:
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione
didattica, restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli
apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole classi e della scuola
con quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e
con l'Italia nel suo complesso. La lettura di questi dati permette di ottenere
importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta
formativa e delle pratiche didattiche.
I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:
- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola
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rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di
appartenenza;
- l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano, di Matematica e di
Inglese nel loro complesso;
- l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio
di ogni singola prova.
La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere sia un utile
strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola,
sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di
potenziare e migliorare l'azione didattica.
Le restituzioni relative all’a. s. 2018/2019, per le classi di III secondaria di primo
grado, sono interessate da una novità: viene fornito l’andamento negli ultimi anni
scolastici degli esiti degli studenti nei cinque livelli per le quattro aree esaminate
a confronto diretto.
Oggetto della presente analisi sono i dati che abbiamo ritenuto maggiormente
significativi e fruibili ai fini di una progettazione mirante ad un miglioramento
continuo e concretamente realizzabile.
ALLEGATI: Restituzione dati Invalsi 18-19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L'inclusione intesa come successo scolastico di tutti e di ciascuno è uno dei valori
fondanti della nostra comunità scolastica. e' stata individuata la

Funzione

strumentale - Area 2- Sostegno agli alunni- e quindi anche per inclusione , nonché
uno specifico Dipartimento che, con date stabilite nel Piano annuale delle attività, si
incontra periodicamente per il monitoraggio delle azioni previste nei PEI e nei PDP
per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), adeguatamente certificati
o in corso di certificazione (L.170/ 2010) e di quelli che possono essere considerati
alunni con Bisogni educativi speciali.
Nella Scuola opera il GLI, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, composto dal Dirigente
Scolastico, dai docenti curricolari , dai docenti di sostegno.Fanno parte del GLI anche
i genitori degli alunni con BES se opportunamente invitati . Gli stessi , infatti, solo
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lavorando a fianco dei docenti e collaborando in modo costruttivo e consapevole con
i docenti possono essere davvero partecipi della vita scolastica dei propri figli. Il fine
principale del GLI è l'individuazione del disagio, la messa a punto di strategie atte a
superarlo e la conseguente prevenzione della dispersione scolastica. Il GLI, pertanto,
promuove un clima scolastico positivo incentrato sui bisogni di ciascuno e finalizzato
all'accettazione e alla valorizzazione dell'altro. Compito del GLI è anche la
promozione dei un curricolo volto alla costruzione di percorsi formativi inclusivi che
tengano conto dei vari stili di apprendimento.
Il GLI svolge le seguenti attività:
-rileva gli alunni con BES presenti nella scuola;
-raccoglie, documenta e monitora gli interventi didattico-educativi posti in essere
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
-garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
-rileva dati, effettua monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
(D. Lgs. 66/2017);
-elabora una proposta di aggiornamento al Piano Annuale per l'Inclusione riferito a
tutti gli alunni con BES. A tale scopo il GLI procede ad un'analisi delle criticità e dei
punti di forza degli interventi di inclusione scolastica messi in atto nel corso dell'anno
e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,istituzionali
e non, per incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell'anno
successivo (C. M. 8/2013).
Inoltre, il GLI:
- discute situazioni organizzative e didattiche riferite agli alunni con disabilità;
- valuta l'acquisto di materiali per favorire l'attività didattica inclusiva;
- propone al Dirigente l'assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni;
-definisce le modalità di accoglienza dei minori con disabilità;
- definisce i criteri generali per la redazione dei PEI, dei PDP e dei PDF;
- implementa buone prassi finalizzate ad un'effettiva inclusione di tutti gli alunni;
- promuove la formazione e l'aggiornamento dei docenti;

96

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

- promuove la collaborazione tra la famiglia e le strutture del territorio.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI individua strumenti e strategie finalizzati alla realizzazione di un ambiente di
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni (relazionale, della
comunicazione,della socializzazione, dell’autonomia),indica gli interventi didattici
correlati alla programmazione individualizzata ed esplicita la modalità di valutazione da
adottare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono : i docenti del Consiglio di classe, il
neuropsichiatra infantile, i genitori dell'alunno con disabilità e, ove previsto,i terapisti e
gli operatori dei servizi sociali.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è corresponsabile dell’iter formativo dell’alunno e partecipa attivamente alle
pratiche finalizzate all'inclusione, condivide con il Consiglio di classe la progettazione
educativo-didattica al fine di favorire il successo formativo dell’alunno. Il
coinvolgimento della famiglia è continuo e procede in piena sintonia con le Istituzioni di
riferimento ( ASL- ENTE COMUNALE, SERVIZI SOCIALI; ASSOCIAZIONI) per la definizione
di quanto previsto a garanzia della piena inclusione. I genitori sono coinvolti in tutte le
attività di informazione- formazione programmate dalla scuola.
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Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Educatore

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
ORGANICO
DELL'AUTONOMIA

Attività di pull out

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
AZIENDA CONSORTILE
AMBITO 6

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Supporto con figura dell' educatore

ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO -

Servizio di trasporto con operatori

MISERICORDIA
OSSERVATORIO SUL
DISAGIO SOCIALE
ASL-SA 2 - ENTE
LOCALE

Accordo di rete finalizzato all' inclusione

Accordo di rete per la prevenzione dalle dipendenze

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni con disabilità si applica il decreto legislativo 66/17 e ss .mm., ma in
relazione alla valutazione il Decreto Legislativo 62/2107 stabilisce che la stessa deve
fare sempre riferimento a quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Nello
svolgimento delle prove INVALSI gli alunni con disabilità certificata possono avvalersi
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal PEI e , ove
necessario , predisporre specifici adattamenti della prova o l’esonero dalla stessa (
D.Lgs 62/2017 ,art.11, c. 4). Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo la sottocommissione,in base al PEI, predispone , se necessario, prove differenziate
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volte a valutare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione iniziale; esse hanno
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma
finale. All’alunno con disabilità assente agli esami di Stato si rilascia un attestato di
credito formativo,valido come titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole secondarie di
secondo grado al solo fine di conseguire un altro attestato. Nello svolgimento delle
prove INVALSI gli strumenti compensativi previsti dal PDP possono essere utilizzati
dagli alunni con DSA. Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
adottano gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dai PDP per lo
svolgimento delle prove d’esame.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola sono oggetto di particolare attenzione
sia per gli alunni in entrata che per quelli in uscita. Per gli alunni in entrata è prevista
un’attività di confronto e di collaborazione con la famiglia e con le eventuali figure
professionali di riferimento (neuropsichiatra infantile, terapisti, educatori,ecc.). I
docenti seguono attentamente il percorso scolastico di tutti gli alunni con BES e si
impegnano per orientarli correttamente nella scelta dell’indirizzo scolastico della
Scuola secondaria di secondo grado tenendo presente sia gli interessi e gli stili di
apprendimento di ogni ragazzo sia il progetto di vita.

Approfondimento
L' offerta formativa della Scuola favorisce l' inclusione con specifiche progettualità
che consentono di sperimentare attraverso l' utilizzo di linguaggi non convenzionali
quali la musica, l' arte, lo sport percorsi che, partendo dalla motivazione, favoriscono
l' inclusione e il successo formativo degli alunni.
Attraverso l'impiego dell'organico dell'autonomia, per gli alunni iperattivi con
problemi relazionali, si attua, per un numero limitato di ore, la pratica del "pull out"
per consentire lo svolgimento di attività pratiche ed operative.
Anche rispetto a bisogni educativi speciali di carattere transitorio, legati a particolari
problematiche di salute che condizionano la frequenza, la Scuola attiva protocolli tra
docenti, famiglia e alunni per la realizzazione di interventi personalizzati anche
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attraverso l' impiego delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione
(piattaforma Edmondo, videoconferenze in modalità Skype , utilizzo di Google
moduli).
ALLEGATI:
PAI_2019-2020.pdf.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3,
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra
pertanto l’obbligo, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettività.
La Scuola, pertanto in ottemperanza alla sopra citata normativa, ha definito il Piano
scolastico per la didattica digitale integrata ( DDI) ,per fronteggiare le chiusure
rispetto ad eventuali lockdown. Il Piano individua i criteri e le modalità per
riprogettare l' attività didattica in didattica digitale integrata garantendo un adeguato
bilanciamento tra attività sincrone ed asincrone partendo dalle reali necessità ed
esigenze dell' utenza scolastica.
ALLEGATI:
piano_scolastico_per_la_DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I COLLABORATORE - Sostituzione del
Dirigente scolastico in caso di assenza per
ferie, malattia e contemporaneità di
impegni; - Attività preliminare concernente
l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle
classi con sviluppo di ipotesi di
assegnazione; - Programmazione dell’orario
di servizio del personale docente e
l’articolazione dell’orario delle discipline, in
collaborazione con l’ animatore digitale ; Elaborazione e coordinamento della
Collaboratore del DS

formazione delle classi in collaborazione
con lo staff della dirigenza - Sostituzione
docenti assenti per brevi periodi e/o
organizzazione didattica delle classi; Segretario del Collegio dei docenti e
controllo assenze allo stesso, con
comunicazione in Segreteria; - Presidente
delle riunioni plenarie dei genitori; Collaborazione nell' individuazione dei
docenti destinatari delle attività aggiuntive;
- Preparazione di circolari e veicolazione
delle circolari “interne” a tutto il personale
interessato e controllo di apposizione della
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firma; - Controllo quotidiano del registro
delle presenze del personale in servizio del
plesso, con annotazione in rosso degli
assenti e degli eventuali ritardatari (per
questi ultimi è necessario annotare l’ora di
arrivo); - Concessione della fruizione di
permessi brevi, previa comunicazione al
D.S.; - Predisposizione dei recuperi dei
sopracitati permessi; - Coordinamento delle
emergenze e segnalazione delle necessità
di acquisti ai plessi; - Segnalazione scritta al
DS e al DSGA di eventuali danni all’edificio
scolastico e qualsiasi situazione di
pericolosità che si verifica nell’ambito della
scuola ai fini della sicurezza e tutela della
salute degli alunni e del personale; Vigilanza ed accertamento delle violazioni
del divieto di fumo nell’ambito dei locali e
negli spazi di pertinenza dell' edificio; Partecipazione alle riunioni dello Staff; Supporto all’attività del Dirigente; Coordinamento delle attività
extracurriculari e curriculari , cura dei
registri di presenza, organizzazione delle
manifestazioni finali in collaborazione con
le funzioni strumentali e referenti; Eventuali altri compiti che il Dirigente
ritenga utili o necessari per il
perseguimento del miglioramento del
servizio scolastico saranno dati per delega
con atto scritto dal D.S. II COLLABORATORE
- Sostituzione del Dirigente scolastico in
caso di assenza per ferie, malattia e
contemporaneità di impegni; - Attività
preliminare concernente l’assegnazione dei
docenti alle sezioni e alle classi con
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sviluppo di ipotesi di assegnazione; Svolgere funzione di collaboratore del
sostegno; - Coordinamento del GLI ed
elaborazione del PAI in collaborazione con
la F.S. Area 2; - Programmazione dell’orario
di servizio del personale docente e
l’articolazione dell’orario delle discipline, in
collaborazione con il primo collaboratore
ed animatore digitale; - Sostituzione
docenti assenti per brevi periodi e/o
organizzazione didattica delle classi; Segretario del Collegio dei docenti e
controllo assenze allo stesso, con
comunicazione in Segreteria; - Presidente
delle riunioni plenarie dei genitori; Collaborazione nell’individuazione dei
docenti destinatari delle attività aggiuntive;
- Preparazione di circolari e veicolazione
delle circolari “interne” a tutto il personale
interessato e controllo di apposizione della
firma; - Controllo quotidiano del registro
delle presenze del personale in servizio del
plesso, con annotazione in rosso degli
assenti e degli eventuali ritardatari (per
questi ultimi è necessario annotare l’ora di
arrivo); - Concessione della fruizione di
permessi brevi, previa comunicazione al
D.S.; - Predisposizione dei recuperi dei
sopracitati permessi; - Coordinamento delle
emergenze; - Segnalazione delle necessità
di acquisti ai plessi; - Segnalazione scritta al
DS e al DSGA di eventuali danni all’edificio
scolastico e qualsiasi situazione di
pericolosità che si verifica nell’ambito della
scuola ai fini d della sicurezza e tutela della
salute degli alunni e del personale; -
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Vigilanza ed accertamento delle violazioni
del divieto di fumo nell’ ambito dei locali e
negli spazi di pertinenza dell' edificio; Partecipazione alle riunioni dello Staff; Supporto all’attività del Dirigente; Coordinamento delle attività
extracurriculari e curriculari , cura dei
registri di presenza, organizzazione delle
manifestazioni finali in collaborazione con
le funzioni strumentali e referenti; Eventuali altri compiti che il Dirigente
ritenga utili o necessari per il
perseguimento del miglioramento del
servizio scolastico saranno dati per delega
con atto scritto dal D.S.
I componenti dello staff dirigenziale
collaborano e coesistono all'interno di un
organo collegiale per portare a termine
compiti di natura organizzativa o didattica
come proporre soluzioni innovative per
tutti quegli aspetti critici presenti
nell'istituto che bisogna migliorare. Ad
ognuno di loro è delegato un compito ben
preciso che dovranno essere in grado di
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

organizzare, dirigere e rendicontare in
maniera autonoma, come si evince dal
funzionigramma. In particolare svolgono: Attività di supporto al sistema generale di
organizzazione e gestione; - Attività di
supporto all'organizzazione della didattica;
- Attività di supporto al controllo di
gestione attraverso il monitoraggio e
l'eventuale revisione dei processi per
garantire il miglioramento continuo. Lo
staff opera, altresì, con il Dirigente
scolastico e le altre figure di sistema in
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funzione della realizzazione di quanto
indicato nella " mission" della scuola in
azione sinergica e finalizzata al
miglioramento.
AREA 1/FUNZIONE: COORDINAMENTO DEI
DOCENTI DI DIPARTIMENTO ED ATTIVITA'
DELL' OFFERTA FORMATIVA -Coordina le
attività delle Funzioni Strumentali . Coordina e gestisce i Dipartimenti
Disciplinari. - Svolge attività di assistenza e
supporto in merito a questioni di ordine
didattico/organizzativo. AREA 2/FUNZIONE :
PTOF-RAV-PdM-NIV - Aggiornamento e
valutazione del PTOF. - Coordinamento e
monitoraggio delle attività aggiuntive Supporta il DS in tutte le fasi relative alle
azioni del PdM - Monitora lo sviluppo delle
azioni intraprese in relazione agli obiettivi
di processo. AREA 3/FUNZIONE: SOSTEGNO
Funzione strumentale

ED INCLUSIONE -Coordina e supporta le
attività e gli interventi rivolti agli alunni; Organizza e gestisce attività di recupero
per gli alunni in difficoltà di apprendimento
e stranieri; -Organizza l' accoglienza degli
studenti stranieri e si accerta dei loro
bisogni formativi; -Effettua il monitoraggio
della dispersione scolastica; -Organizza e
coordina eventuali progetti ASL e progetti
d’integrazione curriculari, extracurriculari e
in rete; -Coordina il GLI e cura
l’elaborazione del PAI -Promuove e gestisce
iniziative per migliorare l’inclusione di tutti
gli alunni con BES -Coordina le attività
programmate nei percorsi differenziati e
nelle attività di recupero; -Predispone , cura
e coordina la documentazione riguardante
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gli alunni diversamente abili , DSA e con
BES; AREA 4/INTEVENTI E STRUMENTI PER
GLI STUDENTI-ORIENTAMENTOACCOGLIENZA-CONTINUITA' -Gestisce
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti.
-Coordina la commissione formazioneclassi -Coordina le varie fasi dell'
orientamento in uscita ( classi terze) Coordina il raccordo tra i due ordini di
scuola ( primaria e secondaria di I grado)

-

Collabora con gli studenti supportandoli in
tutte le attività
n. 2 Coordinatori Asse Umanistica n. 1
Coordinatore Area Scientifico- matematicotecnologico n. 1 Coordinatore Area
linguistico.- artistico- espressiva COMPITI coordinare la programmazione didattica e
l'attività valutativa inerente lo specifico
disciplinare; - coordinare gli incontri di
Area, anche con eventuale articolazione in
sottogruppi disciplinari, e redigere di ogni
incontro apposito verbale; - partecipare alle
riunioni dei coordinatori di Dipartimento,
Capodipartimento

per concordare e sostenere l’integrazione
tra le discipline afferenti alle diverse Aree,
per pianificare secondo modelli e linguaggi
comuni, per organizzare interventi di
orientamento e per condividere modelli
valutativi; - provvedere alla stesura delle
prove di valutazione per classi parallele
elaborate nelle riunioni di Dipartimento e
alla tabulazione dei loro esiti, in
collaborazione con i componenti del Nucleo
Interno di Valutazione; - coordinare i
docenti del proprio Dipartimento,
soprattutto per i nuovi docenti, come
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mediatore delle istanze di ciascuno - curare la raccolta e archiviazione di
eventuali materiali, studi, progetti prodotti
anche per la pubblicizzazione degli stessi
sul sito web della scuola dedicato.; collaborare con le Funzioni strumentali al
Piano dell’Offerta formativa.
1. Presiedere l’assemblea plenaria del
plesso interessato; 2. Provvedere
all’organizzazione didattica delle classi in
caso di assenza del docente; 3. Veicolazione
delle circolari interne al personale
interessato e controllo di apposizione della
firma; 4. Controllo quotidiano del registro
delle presenze del personale in servizio del
plesso, con annotazione in rosso degli
assenti e degli eventuali ritardatari (per
questi ultimi è necessario annotare l’ora di
arrivo); 5. Concessione dei permessi brevi
previa comunicazione al D.S.; 6. Recupero
Responsabile di plesso dei permessi brevi per esigenze didattiche;

1

7. Tenere i collegamenti del plesso con la
Dirigenza, eccezionalmente anche in orario
di servizio dopo aver affidato le classi ai
colleghi, per informare lo scrivente
tempestivamente di eventuali anormalità o
turbamenti delle attività scolastiche; 8.
Coordinare le emergenze; 9. Eventuali altri
compiti che si rendessero necessari per la
piena realizzazione del PTOF. 10. In caso di
assenza o impedimento del docente
coordinatore tutti gli adempimenti
connessi alla nomina saranno svolti da
altra docente del Plesso
Animatore digitale

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la

109

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; 2)
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti anche in
collaborazione con altri esperti presenti
nell’ Istituto) coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. L’animatore
digitale, inoltre, sarà destinatario di un
percorso formativo ad hoc su tutti gli
ambiti e le azioni del PNSD inteso a
sviluppare le competenze e le capacità
dell’animatore digitale nei suoi compiti
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principali (organizzazione della formazione
interna, delle attività dirette a coinvolgere
la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola). 4) Partecipazione alle attivita’
formative previste; 5) Attivazione e
coordinamento delle iniziative collegate
all’attuazione del piano in base al PTOF 6)
Facendo parte dello staff del DS
,collaborazione con lo stesso per la cura
dell’aspetto digitale del sito web e
partecipazione alle riunioni informali e
formali previste . 7) redazione del Progetto
per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), da inserire e/o allegare al
P.T.O.F.; 8) realizzazione delle azioni
previste dal citato Progetto per ciascun
anno scolastico; 9) collaborazione con le
figure del Team per l’Innovazione e con lo
staff del DS per il sito web della scuola ; 10)
monitoraggio delle attività svolte e stesura
relazioni intermedie e finali. _ In particolare
l' animatore avrà il compito di proseguire il
processo di digitalizzazione dell’Istituto,
finalizzato a: a) favorire l’innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale
nell’Istituto con l’obiettivo di accompagnare
i processi di attuazione del PNSD nella
Scuola; b) curare l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività tramite: •
Docenti: condivisione in presenza e on line;
• Alunni: didattica laboratoriale, coding e
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uso consapevole delle TIC; • Famiglie:
iniziative specifiche c) promuovere la
formazione interna del personale; d)
individuare soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti
dell’Istituto-quali pratica di una
metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre Istituzioni
scolastiche; un laboratorio di coding per
tutti gli alunni, coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della comunità scolastica, anche
in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure; e) coordinare le
iniziative digitali per l’inclusione f) proporre
percorsi adeguati a tutte le esigenze con la
tecnologia esistente e la sperimentazione
di nuove soluzioni e metodologie; g)
sperimentare e diffondere metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa;
h) assicurare la partecipazione dell’Istituto
a bandi nazionali, europei ed internazionali
relativi al PNSD; stesura relazioni finali, con
proposte di miglioramenti per l’a. s.
successivo; i) curare la documentazione e
pubblicizzazione delle attività e del lavoro
svolti (produzione di materiali didattici,
documentazione in formato digitale, ecc.).
Il Team digitale, è un gruppo operativo
strategico ,guidato dall'animatore digitale
che supporta l' animatore digitale nella
Team digitale

progettazione, realizzazione e diffusione
delle iniziative di innovazione digitale del
PNSD, relativamente alla formazione
interna, al coinvolgimento della comunità
scolastica e alla soluzione di soluzioni
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innovative sia per i docenti, sia per il
personale ATA che per gli alunni. Si occupa
di : Supporto all’ innovazione tecnologica e
alla dematerializzazione; Coinvolgimento
della comunità scolastica:; Favorire la
partecipazione, stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; - Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. Promuovere l’uso
degli strumenti multimediali a supporto
della didattica
-Coordina l’ideazione, la progettazione, la
programmazione e la realizzazione del
curricolo di istituto dell’Educazione civica; Coordinatore
dell'educazione civica

Favorisce l’attuazione dell’insegnamento
dell’educazione civica attraverso azioni di
tutoring, di consulenza, di
accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi, secondo il paradigma della
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“formazione a cascata”, - Facilita lo sviluppo
e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni interne
fra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell’insegnamento
- Seguire tutti i processi e gli adempimenti
connessi al Servizio Nazionale di
Valutazione, anche attraverso la ricerca di
informazioni, dati, documenti e la
consultazione sistematica dei siti dedicati (
MIUR, INVALSI, INDIRE); - Curare i processi
di autovalutazione della scuola ed, in
particolare, la redazione e la revisione del
Rapporto di Autovalutazione; - Predisporre,
NIV

revisionare e monitorare il Piano di
Miglioramento, con particolare riferimento

4

all’Area di processo assegnata dal Dirigente
Scolastico; - Coordinare la rilevazione prove
INVALSI; - Favorire la condivisione dei
risultati delle prove standardizzate
nazionali nella fase della progettazione
didattico-educativa dei docenti, mediante
l’analisi dei dati restituiti dall’ INVALSI e
l’elaborazione di report, in collaborazione
con i coordinatori di Dipartimento.
I Coordinatori di classe devono comunicare
periodicamente alle famiglie informazioni
sul rendimento scolastico, sulle frequenze,
sui ritardi, sui provvedimenti disciplinari
Coordinatore di classe

rivolti ai loro figli. Nel caso in cui ci sia
necessità, devono provvedere a contattare
personalmente le famiglie. Essi possono
indire delle riunioni straordinarie del
consiglio qualora reputino una determinata
questione urgente e problematica.Altre
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funzioni del coordinatore di classe
consistono nel presiedere l'assemblea dei
genitori al fine di eleggere tra loro i propri
rappresentanti. Essi devono anche redigere
il verbale delle riunioni nel caso in cui sia
presente il Dirigente scolastico e, nel caso
in cui non sia presente, devono svolgere le
sue mansioni e possono delegare ad altri il
suo ruolo. Nello specifico ciascun
coordinatore: 1. Cura e raccoglie gli atti del
Consiglio di classe (es. relazioni coordinate
iniziali e finali, schede di valutazione,
eventuale certificazione delle competenze,
ecc.); 2. Svolge l’incarico di
segretario/presidente. In caso di assenza o
impedimento del Dirigente Scolastico, ha
titolo a presiedere i relativi Consigli e
nominerà un segretario verbalizzante
all’inizio della seduta; 3. Favorisce lo
scambio di informazioni tra i docenti, le
famiglie e i responsabili di gestione,
attraverso i sistemi digitali, il Registro
elettronico e il Registro dei fonogrammi; 4.
Verifica la corretta compilazione del
registro elettronico nella fase propedeutica
agli scrutini intermedi e finali; 5. Cura, in
collaborazione con gli altri docenti del
consiglio, la predisposizione di eventuali
P.D.P. per alunni con bisogni educativi
speciali 6. Controlla che gli alunni informino
i genitori sulle comunicazioni
scuola/famiglia e verifica la tempestiva
consegna di autorizzazioni e distinte di
versamento; 7. Tiene rapporti con i
rappresentanti dei genitori 8. Informa e
convoca i genitori degli alunni in difficoltà,
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anche in accordo con gli altri docenti del
Consiglio; 9. Orienta e assiste gli studenti
per tutto il corso degli studi rendendoli
attivamente partecipi del processo di
formazione 10. In caso di necessità,
promuove la convocazione di riunioni
straordinarie del Consiglio o di incontri con
le famiglie; 11. Comunica al Dirigente
Scolastico le situazioni problematiche; 12.
Verifica la proficua e assidua frequenza alle
lezioni, monitorando costantemente le
assenze e segnalando i casi problematici
alle famiglie e all'Ufficio di segreteria; 13.
Svolge, coadiuvato da tutti i docenti
componenti il Consiglio di classe, azione di
vigilanza sul rispetto da parte degli alunni
delle norme contenute nel Regolamento di
Istituto, con particolare riguardo ai
comportamenti corretti da tenere e alle
eventuali violazioni; 14. Presiede il seggio
per l'elezione dei genitori nel consiglio di
classe; 15. Cura la consegna dei documenti
di valutazione; 16. Relativamente alle
procedure di evacuazione, in
collaborazione con il preposto del proprio
plesso, si assicura che siano stati
individuati gli alunni apri fila e chiudi fila,
tiene aggiornata la modulistica inserita nel
registro di classe, verifica l’efficienza delle
segnalazioni di emergenza poste all’interno
ed all’esterno delle aule e cura
l’informazione agli alunni 17. Provvede
all’informazione tempestiva ai genitori
riguardo il rischio di accumulo di debiti
formativi da parte degli alunni, su assenze
eccessive o ritardi, e/o Frequenze a
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Singhiozzo (F.a.S.); 18. Monitora, in misura
particolare, il percorso degli studenti “a
rischio“ di insuccesso; 19. Predispone la
raccolta dei dati completi per l’esame dei
nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio
dei Docenti e ne controlla il non
superamento del tetto massimo
consentito; 20. Partecipa alle riunioni del
GLI se richiesto; 21. Redige, su eventuali
modelli forniti dalla Dirigenza, relazione del
lavoro svolto, registrando con puntualità e
precisione tutti i contatti avuti con le
famiglie; tali modelli dovranno essere
visionati periodicamente dal Dirigente
Scolastico o dai Collaboratori e protocollati
a conclusione dell’anno scolastico agli atti
della Scuola. 22. Cura la documentazione
degli atti d’esame ( per le classi terze)
- Individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti; - Esprime il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e
di prova per il personale docente (senza la
Comitato di
valutazione ( art. 1
commi 127 e SS. L.
107/2015)

componente genitori, docenti e esterna, e
integrato col tutor del docente neo
immesso in ruolo); - esprime il suo parere

6

sul superamento del periodo di formazione
e di prova per il personale docente ed
educativo; - esprime la valutazione del
servizio, di cui all’art.. 448 del D.lgs. 297/94;
- riabilitazione del personale docente, di cui
all’art. 501 del D.lgs. 297/94.
- coordinamento delle attività volte al'

GLI ( gruppo di lavoro

integrazione ed all' inclusione scolastica

per l' inclusione)

degli alunni DSA e con BES; - partecipazione
ad attività di formazione e di
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aggiornamento inerenti la disabilità; supporto ai docenti in merito alle
normative vigenti, alle misure
compensative e dispensative finalizzate alla
personalizzazione didattica; collaborazione nella individuazione di
strategie volte al superamento di eventuali
situazioni problematiche nelle classi con
alunni BES; -curare la rilevazione, il
monitoraggio e la valutazione del livello di
inclusività della scuola in collaborazione
con le altre Figure di sistema; coordinamento delle azioni di rilevazione
dei BES presenti nella scuola; coordinamento della raccolta e della
documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere anche in funzione
di azioni di apprendimento organizzativo in
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione; coordinamento dei focus/confronto sui
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle
classi; - coordinamento dell' azione di
rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola (D. Lgs.
66/2017); - coordinamento della raccolta
delle proposte formulate dai singoli GLH
Operativi sulla base delle effettive esigenze,
tradotte in sede di definizione del PEI; coordinamento dell' elaborazione di una
proposta di Piano Annuale per l’ inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico
(entro il mese di Giugno). A tale scopo, il
Gruppo procederà ad un’analisi delle
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criticità e dei punti di forza degli interventi
di inclusione scolastica operati nell’ anno
appena trascorso e formulerà un’ipotesi
globale di utilizzo funzionale delle risorse
specifiche, istituzionali e non, per
incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell’ anno successivo.
Al Docente Coordinatore del Gruppo spetta
anche il compito di: - coordinare le riunioni
del GLI, predisponendo gli atti necessari
per le sedute e verbalizzando gli incontri. Al
Gruppo si uniscono anche i docenti del
consiglio di classe, gli operatori e i genitori
degli alunni con disabilità certificata da
L.104
- Stabilisce i criteri cui attenersi, sulla base
dei principi di correttezza e di buona fede; definisce, previo accordo con il Dirigente
Scolastico, o persona delegata, i luoghi
delle votazioni (vale a dire i seggi) con
l'attribuzione dei relativi elettori, in modo
tale da garantire a tutti l'esercizio del voto;
- predispone il "modello" della scheda
elettorale e la successiva stampa
Commissione
elettorale

verificando, con scrupolosità, che le
denominazioni delle organizzazioni
sindacali siano esatte, che siano rispettati
l'ordine di presentazione delle liste
elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9
del regolamento elettorale; - distribuisce il
materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni; - predispone l'elenco completo
degli aventi diritto al voto per ciascun
seggio; - nomina i presidenti di seggio e gli
scrutatori, funzioni che possono essere
svolte anche da dipendenti a tempo
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determinato (nel caso in cui sia stata
presentata una sola lista la Commissione
elettorale provvede d'ufficio alla nomina di
un secondo scrutatore); - organizza e
gestisce le operazioni di scrutinio; raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli
seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei
risultati; - redige i verbali delle operazioni
elettorali sino a quello finale contenente i
risultati; - comunica i risultati ai lavoratori,
alla Scuola e alle organizzazioni sindacali
che hanno presentato le liste, curando
l'affissione per 5 giorni all'albo della Scuola
dei risultati elettorali; - notifica alle
organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste elettorali e alla Scuola,
entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni elettorali, copia del verbale
definitivo, compilato dopo avere affisso per
5 giorni i risultati e avere esaminato i
reclami o ricorsi, e copia dei verbali di
seggio.
I suoi compiti consistono nel: -valutare in
collaborazione con il Dirigente scolastico l’
applicazione delle misure di prevenzione e
protezione; - consultare periodicamente
tutti i documenti legati alla gestione della
sicurezza scolastica; - promuovere proposte
R.L.S.

ed istanze avanzate dagli altri lavoratori in
merito ai problemi connessi alla salute ed
alla sicurezza sul lavoro; - interagire con gli
altri addetti alla sicurezza scolastica e con
le autorità e gli enti competenti; partecipare alle riunioni periodiche di
prevenzione e protezione, ai sensi dell’art.
35 del d.lgs. 81/08; - verificare la scadenza
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degli attestati e proporre la formazione e/ o
l’ eventuale aggiornamento. - Valuta in
collaborazione con il Dirigente scolastico l’
applicazione delle misure di prevenzione e
protezione; - consulta periodicamente tutti
i documenti legati alla gestione della
sicurezza scolastica; - promuove proposte
ed istanze avanzate dagli altri lavoratori in
merito ai problemi connessi alla salute ed
alla sicurezza sul lavoro; - interagisce con
gli altri addetti alla sicurezza scolastica e
con le autorità e gli enti competenti; partecipa alle riunioni periodiche di
prevenzione e protezione, ai sensi dell’art.
35 del d.lgs. 81/08; - verifica la scadenza
degli attestati e proporre la formazione e/ o
l’ eventuale aggiornamento.
Si occupano di: -sorvegliare passaggi, scale,
corridoi affinché siano liberi da ostruzione
o pericoli; - controllare la completa agibilità
delle porte di sicurezza; - controllare
periodicamente l’assenza di danni materiali
e la completa e corretta funzionalità degli
impianti tecnologici (quadri elettrici, prese
elettriche, luci emergenza) e dei presidi
Addetti antincendio e
gestione emergenze

antincendio (estintori, idranti;
cartellonistica); - segnalare, mediante
l’apposita modulistica da consegnare al
coordinatore dell’emergenza, eventuali
irregolarità riscontrate nell’ area assegnata;
-intervenire in caso di principio di incendio,
se fisicamente presenti, con i mezzi di
estinzione predisposti raccogliere/archiviare tutta la
‘documentazione’ della sicurezza negli
appositi raccoglitori; - partecipare alle
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‘riunioni’ con il datore di lavoro, il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; - comunicare al
dirigente scolastico: a) ogni procedura a
rischio per la tutela della sicurezza dei
lavoratori; b) eventuale presenza di
attrezzature non idonee che possono
compromettere la sicurezza dei lavoratori;
c) gli elementi/parti del fabbricato che
possono compromettere la sicurezza dei
lavoratori; - supportare il datore di lavoro
in queste attività: a) individuare i fattori di
rischio; b) individuare le misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro; c) proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori; comunicare al datore di lavoro ed al
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione tutte le situazioni ‘a rischio’
rilevate all’ interno del plesso scolastico.
Essi hanno il compito di: -mantenere in
efficienza i presidi medico chirurgici di
Istituto (pacchetto di medicazione, cassetta
di pronto soccorso); - aggiornare i numeri di
telefono dei presidi sanitari esterni; Addetti al primo
soccorso

intervenire in caso di infortunio anche allo
scopo di evitare che all’ infortunato

8

vengano prestate azioni di soccorso non
idonee; - fornire agli enti di soccorso tutte
le informazioni utili; - mettersi
tempestivamente a disposizione di chi
coordina le operazioni durante le
emergenze.

RSPP

- Esercita i poteri di direzione e vigilanza
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degli addetti al Servizio;

-Garantisce il

corretto ed effettivo espletamento dei
compiti a cui il Servizio deve adempiere

-

Partecipa alla riunione periodica di
prevenzione dei rischi

Coordina insieme

al DS le attività della squadra sicurezza si
occupa inoltre di: -individuazione dei fattori
di rischio, valutazione dei rischi,
individuazione delle misure di sicurezza e
salubrità dell’ambiente di lavoro; elaborazione delle misure preventive e
protettive e dei sistemi di controllo delle
misure adottate; -elaborazione delle
procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali; -proposta di programmi di
formazione e informazione per i lavoratori;
- elaborazione del DVR, in accordo con il
Dirigente scolastico
DPO – Data Protection Officer è il
responsabile della protezione dei dati
personali, che è stato previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 al fine di
rendere la protezione dei dati ancora più
sicura ed effettiva. Il DPO ovvero il
responsabile della sicurezza dei dati è un
professionista con conoscenze
DPO

specialistiche della normativa e delle prassi
in materia di protezione dati. Viene
designato sistematicamente dal titolare e
dal responsabile del trattamento quando i
trattamenti consistono e richiedono il
monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala. Il DPO viene
selezionato e scelto in base alle sue qualità
professionali e in particolar modo il titolare
e il responsabile del trattamento devono
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considerare la preparazione del DPO in
ambito di trattamento dati, sia sul piano
teorico che su quello pratico. Tale figura
può essere selezionata tra i dipendenti del
titolare del trattamento oppure può essere
un libero professionista, esterno e
autonomo, ingaggiato in base a un
contratto di servizi. In ogni caso, i dati di
contatto del DPO devono essere pubblicati
e resi noti agli interessati oltre ad essere
comunicati all'autorità di controllo
competente. Il DPO deve essere
tempestivamente e adeguatamente
coinvolto in tutte le questioni inerenti la
protezione dei dati nonché sostenuto
nell'esecuzione dei suoi compiti dal titolare
e dal responsabile del trattamento che gli
devono fornire tutte le risorse necessarie
sia per svolgere il suo lavoro, sia per
permettergli di mantenere aggiornata la
sua conoscenza specialistica. In qualunque
caso il lavoro del DPO deve svolgersi in
assoluta autonomia e indipendenza:
nessuno può dargli alcuna istruzione circa
l'esecuzione dei suoi compiti e il
responsabile della protezione dati non può
svolgere altre mansioni o compiti in
conflitto di interessi con quelle proprie del
DPO, essendo tenuto in ogni caso al segreto
e alla riservatezza in ordine alle sue
funzioni di responsabile della protezione
Hanno il compito di vigilare sull’osservanza
Preposti all'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e
del divieto di fumo

verbalizzarle usando la modulistica
appropriata
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Comitato di valutazione ( art. 1 commi 127
e SS. L. 107/2015) Individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti; - Esprime il
proprio parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova per il
Comitato di
valutazione ( art. 1
commi 127 e SS. L.
107/2015)

personale docente (senza la componente
genitori, docenti e esterna, e integrato col
tutor del docente neo immesso in ruolo); -

7

Esprime il suo parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo; - Esprime
la valutazione del servizio, di cui all’art.. 448
del D.lgs. 297/94; -Contribuisce alla
riabilitazione del personale docente, di cui
all’art. 501 del D.lgs. 297/94.
L'organo di garanzia è un organo collegiale
della scuola secondaria italiana di primo e
secondo grado. Il suo funzionamento è
ispirato a principi di collaborazione tra
scuola e famiglia, anche al fine di
rimuovere possibili situazioni di disagio
vissute dagli studenti nei confronti degli
insegnanti e viceversa. Ha come principale
obiettivo quello di promuovere serietà
educativa e condivisione delle

Organo di garanzia

responsabilità, dei processi e degli esiti da
parte di studenti e genitori; L' organo
intervenire quando vi siano due parti che
esprimono opinioni diverse su un fatto o un
problema che abbia a che fare con i diritti, i
doveri o la disciplina degli studenti.
Rispetto alle parti questo organismo è un
luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che
ha una funzione simile a quella dell'arbitro.
L'organo, con differenti funzioni, è presente
sia a livello di singolo istituto sia a livello
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regionale. L'organo di garanzia è stato
introdotto dallo “ Statuto delle studentesse
e degli studenti ”, (D.P.R n. 249/1998,
integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007),
per quanto attiene all’impugnazione delle
sanzioni disciplinari (Art. 5) 1 Le modifiche
introdotte rispetto alla normativa
precedente sono finalizzate a garantire sia
il “ diritto di difesa ” degli studenti, sia la
snellezza e rapidità del procedimento , che
deve svolgersi e concludersi alla luce di
quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (legge sulla trasparenza). La sua
competenza è estesa sia ai vizi di procedura
che a quelli di merito. Le sue funzioni sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e
conflitti che possano emergere nel
rapporto tra studenti e personale della
scuola e in merito all’applicazione dello
Statuto ed avviarli a soluzione; evidenziare eventuali irregolarità nel
regolamento interno d'istituto; - esaminare
e valutare gli eventuali ricorsi presentati in
seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare, sottoscritti dallo studente o
dai familiari, pervenuti entro quindici giorni
dalla notifica. L’Organo di garanzia ha il
compito di deliberare in primo luogo circa
l’ammissibilità del ricorso e, in caso
affermativo, di valutare la correttezza della
procedura messa in atto per l’irrogazione
delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è
legata a: 1. aspetti non presi in esame
durante l'accertamento; 2. carenza di
motivazione; 3. eccesso della sanzione. La
mancata indicazione di tali aspetti rende il
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ricorso irricevibile. Valutata la correttezza o
meno del procedimento seguito per
l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con
delibera motivata presa a maggioranza
semplice dei presenti (non è ammessa
l’astensione dal voto), può confermare la
sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o
revocarla, rinviando il caso all’organo di
competenza, che ha l’obbligo di riesame e
di eliminazione del vizio rilevato. Prima di
prendere una decisione, questo organismo
deve invitare tutte le parti ad esporre le
proprie ragioni per indurle a collaborare
alla soluzione della contesa, ricreando un
clima di serenità e di cooperazione.
La funzione principale del referente è
quello di fare da interfaccia tra il plesso
scolastico e il DdP (Dipartimento di
Prevenzione) , comunicando
tempestivamente con quest'ultimo al
verificarsi di un elevato numero di assenze
improvvise di alunni o di insegnanti
all'interno di una classe. Il referente Covid
cura, altresì, l' attività di Contact Tracing
che prevede, nello specifico, le seguenti
Referenti Covid

azioni: fornire l'elenco degli studenti della
classe in cui si è verificato il caso
confermato; fornire l'elenco degli
insegnati/educatori che hanno svolto
l'attività di insegnamento all'interno della
classe in cui si è verificato il caso
confermato; fornire gli elementi per la
ricostruzione dei contatti stretti indicare
eventuali alunni/operatori scolastici con
fragilità; fornire eventuali elenchi di
operatori scolastici e/o alunni assenti.
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Inoltre, egli dovrà collaborare con il DPD
per favorire la diffusione delle campagne di
informazione e sensibilizzazione del
personale scolastico sui comportamenti da
adottare in base alle disposizioni del
Dipartimento.
- Analizza e diffonde i dati restituiti
Referente INVALSI

dall’INVALSI - Cura gli adempimenti previsti

1

dall’INVALSI
- Valuta la natura dei rischi - Valuta l'
organizzazione del lavoro e l' attuazione di
ASPP

tutte le misure preventive e protettive -

3

Controlla eventuali provvedimenti
prescritti dall' organo di vigilanza
Responsabile
biblioteca

Organizza la biblioteca scolastica ( plesso
sede centrale) curando anche il prestito e la

1

riconsegna dei libri.
- Predispone l' orario provvisorio e

Commissione orario e
formazione classi

definitivo - Esamina la documentazione
degli alunni in entrata - Predispone la

3

formazione delle classi prime in base ai
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto
- Accoglie e favorisce il percorso formativo
del docente in formazione; - Svolge attività
di osservazione in classe –peer to peer-

Tutor anno di prova

formazione tra pari; - Collabora alla

1

predisposizione della documentazione di
interesse; - Partecipa alla fase finale della
valutazione del docente in formazione.
Commissione
regolamento di
istituto

Revisiona ed aggiorna il Regolamento di
istituto
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Supporta il Presidente di commissione nell'
Referente esame

organizzazione dell' Esame conclusivo del I

conclusivo del I ciclo

ciclo di istruzione ( assistenza prove scritte.

1

calendario colloqui- scrutini)
-Predispone l' orario interno dei docenti di
scienze motorie rispetto alla fruizione della
Responsabile palestra

struttura. -Formula, in collaborazione con i

1

docenti di scienze motorie, eventuali
richieste di materiale.
La componente RSU, eletta dal personale,
RSU

lo rappresenta nella Contrattazione

2

integrativa di Istituto.
Rileva i bisogni formativi dei docenti e cura
Responsabile

l' organizzazione dei percorsi di

formazione

formazione. Coordina il percorso dei neo

1

immessi in collaborazione con il tutor
ll Gruppo di miglioramento coordina le
Gruppo di
miglioramento

procedure di miglioramento, gli audit
interni e la gestione dei processi, in

4

collaborazione con le Funzioni strumentali
e i collaboratori del DS
Collaborano con il dirigente scolastico,

Responsabili didattica

supportano il I e II collaboratore nella

funzionale

gestione e nell' organizzazione, coordinano

2

le funzioni strumentali.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Valorizzazione dei beni culturali Attività di

IMMAGINE NELLA

potenziamento rivolta agli alunni delle

SCUOLA SECONDARIA

classi I-II e III per n 2/4 ore settimanali sulla
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DI I GRADO

valorizzazione dei beni culturali realizzata
con l' organico dell' autonomia. Le finalità
della proposta progettuale sono da riferirsi
alla messa in atto di iniziative per la
promozione della cultura umanistica, la
valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali del proprio territorio.
Attività di supporto ai docenti nelle classi
con alunni con BES
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Attività finalizzata all'inclusione ed
integrazione degli alunni con BES
ASCOLTIAMO INSIEME ( percorso di ascolto
guidato da realizzarsi con l' organico dell'
autonomia - potenziamento) Il progetto
vuole coinvolgere gli allievi della scuola “S.
Tommaso” di Mercato S. Severino in un
processo di apprendimento della musica
attraverso diversi approcci metodologici
che tengano in conto le varie funzioni della

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

musica (funzione cognitivo- culturale,
funzione linguistico- comunicativa,
funzione emotivo- affettiva, funzione
critico- estetica). Il percorso progettuale
terrà conto, inoltre, della peculiarità insita
nella musica in quanto mezzo di
comunicazione e di espressione che in
interazione con gli altri linguaggi si integra
con i vari ambiti culturali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Attività finalizzata all'inclusione ed
integrazione degli alunni con BES
Realizzazione del progetto: Gli sport della
mente Il progetto mira a potenziare l’
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

inclusione attraverso forme di gioco in cui è
valorizzato lo spirito collaborativo e le
capacità di ciascun alunno
Impiegato in attività di:

GRADO

5

• Insegnamento
• Attività finalizzata all'inclusione ed
integrazione degli alunni con BES

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA. Organizza autonomamente l’attività del
personale ATA sulla base delle Direttive di massima del
Direttore dei servizi

Dirigente scolastico. Svolge con autonomia operativa e

generali e amministrativi

responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Cura
l’attività negoziale e l'implementazione dei processi di
dematerializzazione. Nello specifico svolge tali compiti:
.Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi,
prodotti dal proprio ufficio, sul sito istituzionale dell'istituto
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
(Albo Pretorio, Amministrazione trasparente e sito web;
Acquisto di beni e servizi con procedure ordinarie e
procedure M.E.P.A.; - Utilizzo convenzioni C.O.N.S.I.P.; Richiesta CIG, DURC; - Adempimenti A.N.A.C. ed A.V.C.P.
PASS. • Svolgimento funzione di coordinamentopromozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati a tutto il personale ATA;
Attività istruttoria delle pratiche amm.ve – contabili; Attività
di ufficiale rogante e consegnatario beni mobili;
Predisposizione Programma Annuale – variazioni di bilancio
e conto consuntivo; • Piano delle attività del personale ATA
a. s. 2019 /2020 ; • Monitoraggio progetti dell’ Istituto; •
Istruttoria atti aventi rilevanza esterna; • Pratiche di
pensionamento( Collaborazione con il responsabile dell’
area); • Inquadramenti e ricostruzione carriera (
Collaborazione con il responsabile • dell’area) • Svolgimento
funzione di coordinamento- promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati a tutto il personale ATA; Attività istruttoria delle
pratiche amm.ve – contabili; In materia finanziaria e
patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la scheda
finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone la
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c.
2); · elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo
dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); · predispone la
relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli
impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla
verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini
contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente
(art. 10 e 12 c. 1); · provvede alla liquidazione delle spese
(art. 11 c. 4); · può essere autorizzato all’uso della carta di
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo ; · ha
la gestione del fondo per le minute spese ; · predispone il
conto consuntivo · elabora la scheda finanziaria riferita alle
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attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello
specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le
scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” ; ·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario ; · effettua il passaggio di consegne in caso di
cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di
apposito verbale ; · cura l’istruttoria per la ricognizione dei
beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il
rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni ; ·
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e
sottoscritti dal Direttore e dal docente ; · sigla i documenti
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di
cui i documenti sono composti ; · riceve dal docente che
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale
affidatogli in custodia ; · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali ; · cura e tiene i
verbali dei revisori dei conti . In materia di attività negoziale
il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente Scolastico nella fase
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con
le minute spese prevista dal D.I.129/18 e dal suo profilo
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di
singole attività negoziali ; · svolge l’attività di ufficiale
rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma
pubblica; · provvede alla tenuta della documentazione
relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; · può
essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il
certificato che attesta la regolarità della fornitura per
forniture di valore inferiore a 2000 Euro. · Redige apposito
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la
fornitura di servizi periodici; - Verifica ammissibilità delle
spese; -Emissione mandati e riversali; - Rilevazione del
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fabbisogno; -Verifica periodica gestione finanziaria; Impianto, gestione e verifica periodica c/c postale; - Verifica
c/c bancario; - Registro dei contratti; - Elaborazione modelli
CUD e certificazioni fiscali; - Elaborazione e trasmissione
telematica mod. 770; - Rapporti con l’istituto cassiere; Elaborazione e trasmissione mensile dati gestionali
contabili; - Procedura di verifica situazione fornitori
inadempienti nei confronti del fisco; - Tenuta dei registri e
delle documentazioni contabili oggetto di verifica da parte
dei Revisori dei conti; - Elaborazione compensi accessori; Elaborazione compensi personale interno/esterno (progetti
POF/POR/PON); - Comunicazione dati al MEF per conguaglio
previdenziale e fiscale; - Dichiarazione IRAP; - Denuncia
mensile INPS UNIEMENS; - Tenuta dei registri degli
emolumenti oggetto di verifica da parte dei Revisori dei
conti; - Effettuazione, in collaborazione con eventuale
commissione, del collaudo di tutto il materiale acquistato; Individuazione del materiale fuori uso; - Carico del
materiale in inventario; - Scarico dell’inventario del
materiale fuori uso; - Tenuta e aggiornamento del Registro
di inventario; - Adempimenti relativi a passaggi di consegne;
- Evasione di tutte le pratiche di propria competenza; Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi,
prodotti dal proprio ufficio, sul sito istituzionale dell'istituto.
- Collaborazione con il Direttore S.G.A. per scarico posta con
applicativo Axios; - Protocollo di tutta la corrispondenza in
entrata ed in uscita dalla Scuola; - Archiviazione dei
documenti; - Gestione dell’Elenco dei Fornitori e suo
Ufficio protocollo

periodico aggiornamento; - Convenzioni reti scolastiche; Rapporti con enti locali; - Evasione di tutte le pratiche di
propria competenza; In collaborazione con il Direttore SGA:
- Disbrigo della corrispondenza, soprattutto nel senso di
assegnare quella in arrivo ai diversi settori interni della
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Segreteria; Svolge , altresì, nello specifico anche: •
Protocollo degli atti di propria competenza in
entrata/uscita. • Ricevimento e trasmissione della
corrispondenza e relativa archiviazione; • Tenuta del
registro dell’albo e affissioni all’albo; • Ufficio Relazioni con il
pubblico; • Prelevamento, protocollazione e archiviazione
della posta dal sito ministeriale e da quelli dell’Istituzione
scolastica, nonché tutte quelle comunicazioni valutate
degne di interesse pubblicate in siti come U.S.T., U.S.P.,
INPS, INPDAP, etc; - • • Adozione dei libri di testo; •
SUPPORTO AREA ALUNNI
- Collaborazione con il Direttore S.G.A.; - Iscrizione degli
alunni (supporto ai genitori per iscrizioni on – line); Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; Pratiche inerenti trasferimenti alunni in ingresso e in uscita;
- Gestione documentazione alunni con BES; - Libri di testo; Statistiche; - Archiviazione documenti alunni; - Elezioni
organi collegiali; - Rilascio diplomi e certificati; - Pratiche
infortuni alunni; - Esami di Stato; - Invio documenti scolatici;
- Convocazione Organi Collegiali; - Pubblicazione delibere
C.I.; - Pratiche per richieste agli Enti locali di contributi ed
Ufficio per la didattica

assegni di studio; - Gestione Studenti SIDI– Rilevazioni
INVALSI; - Gestione candidati privatisti Esami di Stato; Esami di Idoneità; - Collaborazione per la formazione delle
classi; - Abbinamento materie alle classi e materie ai
docenti; - Documentazione alunni stranieri; - Orientamento
in entrata/uscita alunni; - Pratiche di accesso agli atti
amministrativi; - Consegna password registro elettronico
genitori; - Controllo autocertificazioni; - Avviamento alla
pratica sportiva; - Esoneri educazione fisica; - Viaggi
d’istruzione: elenchi alunni e acquisizione dichiarazione
genitori; - Evasione di tutte le pratiche di propria
competenza; - Pubblicazione di atti e provvedimenti
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amministrativi, prodotti dal proprio ufficio, sul sito
istituzionale dell'istituto Nello specifico, poi svolge i
seguenti compiti: • Protocollo degli atti di propria
competenza in entrata/uscita. • Iscrizione degli alunni; •
Tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni; •
Corrispondenza con gli alunni e le loro famiglie; • Tenuta
dello schedario degli alunni; • Tenuta del registro certificati
degli alunni; • Trasmissione e richiesta dei documenti degli
alunni; • Tenuta del registro generale degli alunni; •
Registrazione delle assenze degli alunni. • Tenuta e
preparazione degli atti concernenti le elezioni degli OO.CC.;
• Circolari ( con verifica delle firme e archiviazione); •
Statistiche, rilevazioni, monitoraggi relative agli alunni. •
Trasmissioni on line INVALSI. ; • Biblioteca
• Protocollo degli atti di propria competenza in
entrata/uscita ; • Stipula contratti di assunzione personale
docente e ATA a tempo determinato e indeterminato,
documenti di rito, dati amministrativi e fiscali; • Tenuta
fascicoli personali e certificati di servizio; Gestione
graduatorie aspiranti supplenti personale docente e ATA ,
aggiornamento delle stesse; • Chiamata supplenti per
sostituzione personale assente; • Trasferimenti – organico
docenti e ATA; • Rapporti con INPS – DSVT – INPDAP ( invio
Ufficio per il personale

contratti, riduzioni assegni , disoccupazione ecc. tutto
quello inerente il settore ; • Ricostruzione carriera
personale docente: predisposizione documentazione ed
elaborazione ; • Sportello docenti e ATA; • Circolari interne
della presidenza riguardanti comunicazioni al personale
docente e ATA. -Individuazione dei supplenti temporanei; Collaborazione con DSGA per la predisposizione piano di
lavoro ATA; -Elaborazione ed inserimento al SIDI contratti a
tempo determinato e successiva comunicazione al centro
dell’impiego; -Elaborazione e gestione graduatorie di
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Istituto; -Tenuta registro dei supplenti annuali e
temporanei; -Elaborazione ed inserimento al sistema delle
domande di supplenza; - Identificativo personale su
piattaforma Polis; - Gestione dei nuovi immessi in ruolo
(documenti di rito – relazione periodo di prova); Adempimenti relativi a richieste di prestiti, accrediti in conto
corrente, assegni nucleo familiare, ecc.; - Gestione anagrafe
delle prestazioni; -Trasferimenti personale docente e ATA; Gestione docenti di religione; - Ricostruzione carriere,
ricongiunzioni, riscatti, cessazione del rapporto, pensioni
(compresi i rapporti con R.T.S., INPS-EX INPDAP e Ambito
Territoriale di Salerno); - Graduatorie interne; - Richieste e
trasmissioni alle altre scuole ai fini dell’unificazione dei
fascicoli; - Inserimento al sistema informatico di nuovo
personale a T.I. e predisposizione del fascicolo personale; Aggiornamento al SIDI dei dati riguardanti il personale con
contratto a T.I.; - Organizzazione - tenuta e archiviazione dei
fascicoli del personale Docente e ATA; - Certificazioni varie; Autorizzazioni; - Stato di servizio personale Docente e Ata; Ore eccedenti; - Gestione presenze e assenze del personale
docente e A.T.A.; - Verifica della presentazione delle
domande di giustifica delle assenze del personale; - Invio
delle visite mediche di controllo e verifica dell’arrivo dei
referti e della loro regolarità; - Emissione decreti assenze e
ferie e trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato
di decreti aventi ad oggetto riduzione di stipendio e
aspettative senza retribuzione del personale; - Gestione e
controllo di ferie, festività soppresse , permessi retribuiti ,
recupero e sostituzione del personale; - Predisposizione
piano ferie estive personale ATA; - Gestione degli scioperi; Trasmissione sul portale SIDI rilevazione mensile delle
assenze del personale; - Gestione e verifica di regolarità del
lavoro straordinario sia a recupero che a pagamento; Gestione infortuni del personale docente e ATA; - Visite per
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infermità personale docente e A.T.A.; - Evasione di tutte le
pratiche di propria competenza; - Pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi, prodotti dal proprio ufficio,
sul sito istituzionale dell'Istituto. • Registrazione al
protocollo, in entrata e in uscita delle istanze pertinenti; •
Sportello docenti e ATA • Registrazione presenze, assenze e
ferie (ASSENZENET); • Tenuta e aggiornamento fascicoli
personali; • Trasmissione e ricevimento documentazione;. •
Statistiche varie concernenti il personale dipendente; •
Conservazione degli atti concernenti i corsi di
aggiornamento; • Comunicazione a USP e trasmissione
tramite SCIOPNET dei dati relativi agli scioperi; •
Trasmissione richieste visite fiscali sul portale INPS; •
Gestione infortuni personale docente e ATA ,
comunicazione Assicurazione (apertura sinistri , ecc.)
comunicazione all’INAIL • e finali, Esami di stato, • Tenuta
dei registri diplomi, carico/scarico ; • Procedure inerenti
visite d’istruzione e gite scolastiche; - raccolta proposte
docenti, acquisizione verbale consigli di classe;
predisposizione avvisi per viaggi e visite
guidate;predisposizione prospetto comparativi delle
offerte; stesura ordine/contratto;

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività https://www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it/
amministrativa:

Pagelle on line
https://www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it/
Modulistica da sito scolastico
https://www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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PROTOCOLLO DI INTESA - COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO CON ASSESSORATO
ALLE POLITICHE SOCIALI ( COMUNE - ASL SA 2 ) . PROT. N 4668/U DEL 25/10/2019

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Formazione della componente genitoriale

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola

Ruolo diretto nell' attivazione del progetto finalizzato alla

nella rete:

sensibilizzazione ed alla prevenzione dalle dipendenze

Approfondimento:
In rete con l' Ente locale e con il SERT dell' ASL SA 2 il protocollo prevede la
realizzazione di un percorso formativo sulle dipendenze basato sul coinvolgimento
di

docenti, alunni, genitori. Con approcci metodologici diversi gli esperti di

riferimento affronteranno il tema delle dipendenze partendo dall'analisi delle
emozioni che possono degenerare in comportamenti devianti (dipendenza
dall'alcool, dal fumo, dalle droghe, dal gioco,da internet).
Le pratiche attuate sono da riferirsi alla terapia cognitivo-comportamentale (CBT)
ed hanno lo scopo di gestire meglio le comunicazioni difficili, i conflitti e rendere più
funzionale l' interazione tra i pensieri, le emozioni e le azioni.
L' obiettivo di processo di riferimento è relativo, dunque, alla acquisizione della
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consapevolezza/ crescita affettiva e della sensibilizzazione nei confronti delle
dipendenze (sostanze e stili di vita) nell' ottica della formazione/informazione
finalizzata alla acquisizione del senso civico e di corretti stili di vita.

OSSERVATORIO SUL DISAGIO SOCIALE.

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche
• Attività mirate alla identificazione del disagio sociale e
alla prevenzione della dispersione scolastica

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Ruolo diretto per la costituzione di un gruppo Tecnico di
lavoro che elabori proposte progettuali in linea con gli
ambiti di interesse

Approfondimento:
La rete sottoscritta nell'a.s. 2018-2019 con l' "Osservatorio sul disagio sociale" si basa
sul partenariato con tutte le scuole del territorio ( I e II circolo didattico, Liceo Publio
Virgilio Marone" e il CPIA) nonché con l' Ente locale e l' Università degli Studi di
Salerno. Scopo della rete è quello di avviare un programma di collaborazione mirato
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alla promozione del benessere dei bambini, degli studenti e degli adulti del territorio .
Le finalità comuni da perseguire faranno riferimento alla valorizzazione e alla
condivisione di esperienze, competenze, risorse umane e strutturali disponibili
nell'ottica della risoluzione di situazioni caratterizzate da particolari problematiche
relative al disagio sociale, con inevitabili conseguenze sul rendimento scolastico dei
bambini e degli adolescenti. La presenza all'interno dell' Osservatorio di diverse
professionalità,

comprese quelle di riferimento delle Istituzioni scolastiche, è

finalizzata, infatti, a progettare azioni efficaci di contrasto alla prevenzione della
dispersione.
RETE DI AMBITO SA23
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La Rete ha come fine la costruzione della governance di ambito attraverso:
a. la definizione di modalità di coordinamento tra gli Istituti scolastici facenti parte
della rete in collaborazione con l’Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, finalizzate
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alla realizzazione ed alla gestione razionale e di scala di progettualità condivise;
b. lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all’interno della Rete di ambito
con altri soggetti istituzionali e con stakeholder (Enti, Associazioni o Agenzie,
Università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di
specifico interesse territoriale comune e per la formazione dei docenti.
A partire dal corrente anno scolastico 2019/2020 l' I.I.S.S. Santa Caterina - Amendola,
in qualità di scuola capofila, in linea di continuità con i precedenti anni scolastici,
coordinerà le varie progettualità con particolare riferimento all' attività di formazione
come comunicato nella Conferenza di servizio del 24 ottobre 2019.

CONVENZIONE A.S.2018/19 - I. C. RUBINO NICODEMI DI FISCIANO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

Approfondimento:
Adesione in qualità di Ente partner all' avviso pubblico PERCORSI DI INSERIMENTO
ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI in rete con al scuola
capofila I.C .Rubino Nicodemi di Fisciano. Il progetto è finalizzato all' attivazione di :
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a) percorsi di sostegno scolastico;
b) percorsi di sostegno psicologico a genitori ed alunni;
c) percorsi di formazione docenti.
CONVENZIONE A.S.2018/19 - LA BIBLIOTECA SONO IO...IL LIBRO UN TESORO DA
CUSTODIRE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

Ruolo diretto nell' attivazione del progetto finalizzato alla

nella rete:

diffusione della lettura

Approfondimento:
La Convenzione con la Biblioteca comunale " Michele Prisco" è finalizzata alla
diffusione della lettura tra le giovani generazioni come strumento di crescita
emozionale e cognitiva. Il percorso fornirà altresì lo spunto per l' approfondimento di
tematiche inserite nel' offerta formativa istituzionale.
Gli incontri, coordinati dall' Istruttore amministrativo Responsabile della biblioteca,
avranno l' obiettivo di favorire la riflessione su diverse tematiche ( Il Libro, Il Natale
nel mondo, La Shoah, La legalità , La parità di genere) fornendo agli alunni la
formazione in merito a valori che sono alla base della convivenza civile favorendo,
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altresì, il lavoro cooperativo.

PROTOCOLLO DI INTESA - OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA CULTURA DELLA
LEGALITÀ E SICUREZZA - PROT. N 4562/U DEL 21/10/2019
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo diretto nella realizzazione del percorso formativo

Approfondimento:
Il protocollo nasce su proposta dell' Osservatorio permanente per la cultura alla
legalità e alla sicurezza nell' ottica del lavoro cooperativo tra la Scuola e soggetti
istituzionali.
Gli obiettivi di riferimento del Progetto proposto dall' Osservatorio sono la diffusione
della cultura della legalità e della responsabilità attraverso percorsi di formazione
attiva e/o di apprendimento in situazione.
Gli incontri coordinati da Esperti di comprovata esperienza ed arricchiti da
testimonianze dirette sono finalizzati a favorire il processo di consapevolezza psicoemotiva degli adolescenti coinvolti nel percorso educativo sviluppando la capacità di
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pensiero autonomo e critico favorendo, nel contempo, la riduzione di atteggiamenti e
comportamenti poco responsabili.

CONVENZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

Approfondimento:
La Convenzione con i soggetti scolastici istituzionali del territorio è finalizzata alla
creazione di un rapporto sinergico per la realizzazione di attività didattiche e
formative per favorire la continuità, l' orientamento nonché per la progettazione e
condivisione di azioni educative.
PROTOCOLLO DI INTESA A.S.2020/2021 - LIONS CLUB MERCATO SAN SEVERINO- PROT.
3799/E DEL 08/10/2020
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PROTOCOLLO DI INTESA A.S.2020/2021 - LIONS CLUB MERCATO SAN SEVERINO- PROT.
3799/E DEL 08/10/2020

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

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

Partner di progetto

Approfondimento:
Il protocollo di intesa con il LIONS CLUB DI Mercato S. Severino è finalizzato alla
implementazione di progettualità che concorreranno all’ ampliamento dell’ offerta
formativa nell’ ottica della condivisione di risorse, strumenti, metodi e figure di
supporto.
Le professionalità affiancheranno docenti ed alunni, senza alcun onere per la scuola,
condividendo in azione sinergica e condivisa i traguardi di apprendimento fissati.
Le finalità dei percorsi formativi proposti fanno riferimento alla sensibilizzazione
delle giovani generazioni rispetto alla riflessione

ed

all' acquisizione delle

competenze di Cittadinanza attiva.
PROTOCOLLO DI INTESA A.S.2019/2020- ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB SALERNO
NORD DEI DUE PRINCIPATI- PROT. N 4502/U DEL 21/10/2019
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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PROTOCOLLO DI INTESA A.S.2019/2020- ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB SALERNO
NORD DEI DUE PRINCIPATI- PROT. N 4502/U DEL 21/10/2019

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner del protocollo di intesa

Approfondimento:
ll protocollo di intesa con il ROTARY CLUB SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI è
finalizzato alla implementazione di progettualità che concorreranno all’ ampliamento
dell’ offerta formativa nell’ ottica della condivisione di risorse, strumenti, metodi e
figure di supporto.
il Progetto proposto " Spreco alimentare" si pone la finalità di sensibilizzare le nuove
generazioni rispetto allo spreco alimentare finalizzando l' azione educativa verso la
consapevolezza di una buona e sana alimentazione favorendo quindi l' acquisizione
di stili di vita corretti.

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO - PARTECIPAZIONE AD EVENTI E CONCORSI SCHOOL MOVIE CINEDÙ
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner
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Approfondimento:
La rete con il Comune di Mercato S. Severino è finalizzata alla realizzazione di
sinergie" virtuose" in cui trovano spazio le molteplici iniziative dell' Ente locale che da
sempre collabora con la scuola con proposte di arricchimento dell' offerta formativa
quali partecipazioni a concorsi, manifestazioni e percorsi aventi quali finalità la
cultura della legalità, l' inclusione, la pari opportunità e lo sviluppo della coscienza
morale e civica.
Tra le proposte di quest' anno particolarmente significative risultano essere:
Realizzazione di un corto da presentare nell' ambito della manifestazione SCHOOL
MOVIE CINEDU' del GIFFONI FILM FESTIVAL attraverso il quale gli studenti potranno
sperimentare forme non convenzionali finalizzate alla creazione di una sceneggiatura
di un corto che sarà realizzato a cura dell' Associazione School Movie sul tema " Il
Coraggio"

Partecipazione a concorsi ed eventi legati a particolari festività

PROTOCOLLO DI INTESA A.S.2019/2020 - A.N.D.E. NOCERA PROT. N 4549/U DEL
21/10/2019

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner di progetto
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Approfondimento:
Il protocollo di intesa stipulato con l' associazione A.N.D.E. NOCERA è finalizzato ad
una progettazione che mira alla cittadinanza attiva attraverso la costruzione di
relazionalità positive e costruttive, la sperimentazione di situazioni di confronto e di
crescita, l'acquisizione della consapevolezza di sé e dell'autostima fornendo azioni di
supporto per affrontare ogni situazione in linea con la "mission" della scuola che
individua quale priorità l' inclusione ed il successo formativo degli alunni di tutti gli
studenti e le studentesse.
L' obiettivo di processo che la scuola, in azione sinergica con l'Associazione ANDE,
intende attivare è finalizzato ad offrire agli studenti contesti di cittadinanza attiva per
la ricerca di soluzioni coerenti con i valori della Costituzione e dell' Agenda 2030.
Priorità del percorso formativo sarà informare per " formare" al sentimento civico , al
contrasto verso ogni forma di violenza ed alla cultura della "legalità".

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA - I E II LIVELLO
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore con la finalità di
promuovere forme di leadership favorendo il lavoro cooperativo tra le figure di staff. In
particolare il corso analizzerà il ruolo e funzioni del middle managemet nella scuola, la nuova
professionalità docente nella comunità scolastica, i modelli e le simulazioni per lavorare in
gruppo, la flessibilità organizzativa, la didattica modulare, la progettazione partecipata degli
ambienti di apprendimento, la gestione e valorizzazione della quota dell' autonomia , l' utilizzo
dell' organico dell' autonomia.
Collegamento con le

Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Staff, funzioni strumentali, figure di coordinamento,
coordinatori di dipartimento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - II LIVELLO
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. Il corso si pone
l' obiettivo di sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione per il monitoraggio dei
processi nonché di costruire e condividere modelli atti a sviluppare una comunità di pratiche
specifiche in ambito valutativo rispetto alla individuazione delle priorità di miglioramento ed
agli strumenti di rendicontazione con valore sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

150

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. La formazione
è finalizzata alla progettazione, ala scelta e all' utilizzo di prove oggettive, compiti autentici,
rubriche di valutazione in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA - I E II LIVELLO
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di n 25 ore. Il corso si
pone l' obiettivo di favorire nelle scuole la progettazione del curriculo , di individuare i nuclei
fondanti delle discipline e di promuovere la diffusione di strumenti idonei all' osservazione,
documentazione e valutazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti
• Laboratori
• Attività in presenza
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - I E II LIVELLO
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di n 25 ore. Il corso ha
come obiettivo lo sviluppo di competenze di base per l' uso di strumenti che permettano
progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di apprendimento innovativi con l'
ausilio dell TIC.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Attività in presenza
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
STRATEGIE DIDATTICHE E BUONE PRASSI DI SOSTEGNO INCLUSIVO
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Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di n 25 ore. I contenuti
del corso faranno riferimento all' inclusione scolastica, alle strategie ed agli strumenti, alla
differenziazione didattica, al ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla "comunità
educante", alla valutazione e certificazione degli alunni con disabilità.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di riferimento del GLH e del GLI
• Laboratori
• Attività in presenza
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008
Percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutto il personale in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del Dlgs 81/08 e per le figure responsabili del primo
soccorso, preposti ed addetti all' antincendio e alle emergenze. Aggiornamento RLS, ASPP,
BLSD.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti di riferimento ( addetti al pronto soccorso, squadra
antincendio, RLS)- Personale neoassunto
• Attività in presenza
Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA
SCUOLA 2014-2020
La formazione è finalizzata a fornire al personale della scuola opportunità per acquisire e
consolidare competenze per utilizzare il sistema GPU 2014-2020
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Personale impegnato nella progettazione e gestione dei
progetti PON FSE - FESR
• Modalità di formazione on line
Attività proposta da INDIRE

DIDATTICA DIGITALE CON I TOOL DI G SUITE E WESCHOOL
Il corso, interamente on-line, è articolato in 6 moduli ed è incentrato sull'approfondimento
dell'uso delle nuove tecnologie per sviluppare una didattica innovativa. Gli argomenti dei
moduli sono i seguenti: come fare instructional design; organizzare una classe digitale; la
classe capovolta; utilizzare il digitale in classe; la verifica dell'apprendimento attraverso
Google moduli; creare lezioni digitali con Google.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
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• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE GDPR 65/2016
La formazione avrà la finalità di illustrare quanto espressamente indicato nel GDPR 65/2916
rispetto alle norme relative alla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al
trattamento dei dati personali nonché delle norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE NEO ASSUNTI A.S.2020-21
L’ambiente di formazione INDIRE , on line, per i docenti neoassunti accompagna gli insegnanti
nel sistematizzare e consolidare tutte le tappe del loro percorso.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Percorso di formazione proposto da INDIRE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorso di formazione proposto da INDIRE
CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI COVID
Il corso di formazione in modalità FAD è organizzato da EDUISS- Formazione a distanza dell'
Istituto Superiore della Sanità. Rivolto ai responsabili COVID si pone l' obiettivo di garantire
una adeguata formazione professionale nella gestione dell' emergenza epidemiologica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Percorso di formazione proposto da EDUISS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorso di formazione proposto da EDUISS
CORSO DI FORMAZIONE PER L' INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - REFERENTI
I moduli formativi sono destinati a uno dei coordinatori per l’educazione civica di cui
all’articolo 2, comma 5 della Legge 20 agosto 2019, n. 92, individuato, sulla base dei criteri
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approvati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del
dirigente scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di referente . Il referente per l’educazione
civica, in collaborazione con i docenti formati, avrà il compito di favorire l’attuazione
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso l’organizzazione di azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
La scuola in ottemperanza a quanto indicato nella legge 107/2015 che sancisce la
formazione in servizio del personale docente come "obbligatoria, permanente e
strutturale" ha effettuato la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti progettando
le conseguenti azioni di formazione da realizzare.
Nell' implementazione dei percorsi formativi si partirà dalla formazione obbligatoria
in materia di sicurezza ( D.lgs 81/2008) e da quella rispetto alle norme relative alla
protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati
personali nonché delle norme relative alla libera circolazione di tali dati ( GDPR
65/2916) . La costituzione della Rete di Ambito SA 23 consentirà, altresì, lo sviluppo di
sistemi di interazione e collaborazione finalizzati alla formazione in diversi ambiti (
valutazione,didattica per competenze, competenze digitali, strategie didattiche e
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buone prassi).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
• Attiivtà peer to peer

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

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

Centro di Alta Formazione Interdipartimentale "L.U.P.T." dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico II"
FORMAZIONE GDPR 65/2016

La formazione avrà la finalità di illustrare quanto
Descrizione dell'attività di

espressamente connesso alle norme relative alla

formazione

protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
L' assetto organizzativo degli uffici di segreteria risente dell' alternarsi del personale (
DSGA e ATA) e nel corrente anno scolastico 2019-2020 della mancata assegnazione di
un DSGA. Il posto vacante è stato assegnato ad un A.A. in organico. L' alternanza del
personale ha condizionato anche l' implementazione di percorsi di formazione
garantendo solo quanto obbligatorio in termini di normativa ( Formazione in materia
di sicurezza D.lgs 81/2008- Formazione GDPR 62/2016)
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