Piano Triennale
Offerta Formativa
4 - I.C. NOCERA INFERIORE

Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 4 - I.C. NOCERA
INFERIORE è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
30/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4783 del
17/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
30/10/2020 con delibera n. 172

Anno di aggiornamento:
2020/21
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del

LA SCUOLA E IL SUO
CONTESTO

territorio
1.2. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.3. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)

STRATEGICHE

2.3. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto
3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

L'OFFERTA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD

FORMATIVA

3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica
3.8. Piano per la didattica digitale
integrata

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

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

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'
Il IV Istituto Comprensivo Statale, con i suoi 6 plessi: -1 scuola secondaria di primo
grado e primaria, 2 scuola primaria, 2 scuola dell'infanzia, 1 scuola secondaria di
primo grado è ubicato a Nocera Inferiore, comune della provincia di Salerno. La
realtà territoriale è caratterizzata da un tessuto socioculturale molto vario che
costituisce un arricchimento dell'azione educativa. Il piano dell’offerta formativa, le
Convenzioni attivate con Associazioni del territorio (Ass. medica Levi-Bianchini,
A.I.M.C., Trinity, BIMED), la disponibilità di spazi e di strumentazioni (Lim, laboratori
multimediali anche molto ben attrezzati), rappresentano opportunità di crescita
per famiglie e studenti.
VINCOLI
Un consistente numero di alunni vive in situazione di disagio: alcuni hanno alle
spalle situazioni familiari difficili, altri provengono da estrazioni sociali
svantaggiate

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'
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Il territorio è caratterizzato da un'economia basata prevalentemente sul settore
terziario, con una buona offerta di servizi e in particolare si rileva la presenza di
scuole di ogni ordine e grado, con varietà di indirizzi per le Scuole Secondarie di
secondo grado. Numerosi sono i protocolli d'intesa e/o le collaborazioni con enti
e/o Associazioni presenti nel territorio.
VINCOLI
Durante gli anni si è riscontrata una contrazione della spesa da parte dell'Ente
locale a favore delle scuole. La rete interistituzionale a sostegno delle fasce deboli
è carente. I vincoli di spesa impediscono alla Scuola di accedere ai servizi erogati da
Enti e/o associazioni a titolo non gratuito.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
L'istituto comprensivo racchiude 6 plessi, ubicati in edifici idonei dal punto di vista
strutturale con spazi funzionali alle esigenze didattiche. In un plesso della scuola
dell'Infanzia le docenti usufruiscono di un'aula adibita a palestra/area ludica in cui
si svolge il progetto psico - motorio.Ogni plesso è dotato di computer e
fotocopiatrice a disposizione dei docenti .In ogni plesso di scuola primaria vi sono
laboratori multimediali, in un plesso vi è anche il laboratorio musicale e quello
artistico. La scuola secondaria di primo grado ha in dotazione: biblioteca,
laboratorio linguistico, laboratorio musicale, laboratorio scientifico e di ceramica,
palestra, G. S.S.A.I.T.(Gruppo di studio storia dell'adolescentologia, dell'infanzia e
delle tradizioni). Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado
hanno in dotazione un pc collegato ad internet e lim (tranne una classe di scuola
sec. di primo grado). Ogni plesso ha in dotazione sussidi per attività musicali e
scientifiche. La scuola ha ricevuto finanziamenti per i Fondi Strutturali europei per
progetti PON FSE.

Gli studenti della S.S.1° grado delle classi terze hanno conseguito la certificazione
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Eipass con un finanziamento da parte delle famiglie sostenendo l'esame in loco
essendo il Comprensivo centro accreditato. Gli studenti della S. primaria e della
S.S.1° grado hanno conseguito le certificazioni dei vari livelli Trinity con un
finanziamento da parte delle famiglie sostenendo l'esame in loco essendo il
Comprensivo centro accreditato. Gli studenti della S.S.1° grado hanno conseguito le
certificazioni le competenze artistico-musicali da parte della BIMED ST-CECILIA con
un finanziamento da parte delle famiglie sostenendo l'esame in loco essendo il
Comprensivo centro accreditato.
La scuola dell'Infanzia è sprovvista di LIM

VINCOLI
I plessi di scuola primaria riscontrano la mancanza di palestre. Le risorse
economiche erogate dal Ministero per l'ampliamento dell'offerta formativa sono
esigue.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1
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Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa

Approfondimento
Per far fronte all'emergenza epidiemologica COVID-19, i laboratori della scuola
secondaria di primo grado sono stati trasformati in aule per consentire il
distanziamento minimo tra gli alunni previsto dal CTS.
Quando la situazione epidiemologica lo consentirà, l'uso delle attrezzature dei
laboratori sarà ripristinato.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

82

Personale ATA

19

Approfondimento
OPPORTUNITA'
I docenti possiedono buone competenze informatiche e linguistiche che
permettono l'utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili nella scuola. Molti
docenti possiedono certificazioni a riguardo. Il 97,9 % del personale è assunto
a tempo indeterminato, dato di gran lunga superiore alla media nazionale.
VINCOLI
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Un cospicuo numero di docenti è in età prossima alla pensione, con una
percentuale maggiore rispetto alla media nazionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

MISSION
In essa sono sintetizzate le scelte strategiche che definiscono il ruolo della
nostra organizzazione nei confronti dell’ambiente in cui opera. Rappresenta
l'IDENTITA' dell'Istituto.
PROMUOVERE LA PIENA MATURAZIONE DI OGNI ALUNNO GARANTENDONE IL
SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI:
•

BENESSERE E INTEGRAZIONE (NELL'OTTICA PIU' AMPIA DELL'INCLUSIONE);

•

COMPETENZE CULTURALI E METODOLOGICHE;

•

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA.

Dalla lettura del Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017 emerge che
l’Inclusione “è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità
scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità,
concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”. L’Inclusione è
un processo che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e
politica; guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le
loro potenzialità, interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e trasforma
la risposta specialistica in ordinaria. Una scuola inclusiva fa di tutto per
“ostacolare” l’ “esclusione”: si batte per far sentire ogni persona parte del
tutto, appartenente all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto della
propria individualità, dove l’individualità è fatta di “differenze”. Una scuola è
inclusiva quando essa vive e insegna a vivere con le differenze. Uno spazio di
convivenza, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come
rispetto della diversità.
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Per tale motivo in nostro Istituto si prefigge di risultare Accogliente, in grado
di rendere interessante, coinvolgente e gratificante l’apprendimento, di
sviluppare le relazioni sociali, di fortificare i legami sia all’interno della classe
che nell’ambito dell’intero Istituto attraverso attività laboratoriali, come i
Progetti PON, che permettono di relazionarsi con compagni e attività diversi.
Una Scuola Formativa, capace di ottimizzare le occasioni per integrazioni
curriculari ed esperienze significative ed interattive, la crescita cognitiva,
emotiva e sociale di tutti gli alunni. Una Scuola decisamente Inclusiva, capace
di valorizzare la diversità umana e culturale delle persone.
Una Scuola Partecipata, generatrice di relazioni con l’esterno (famiglie, enti e
associazioni presenti sul territorio). Una Scuola Responsabilizzante, dove si
accresca la capacità di assumere scelte, responsabilità ed impegno, di
progettare il futuro di una società in continua evoluzione in modo creativo e
critico. La finalità dell’Istituto è realizzare una comunità scolastica capace di
sviluppare competenze tra tutti gli alunni e di prevenire il disagio e la
dispersione scolastica per promuovere il pieno sviluppo della persona,
interagendo continuamente con il territorio.
Ed è in questa direzione, TENUTO CONTO DELL’ATTO DI INDIRIZZO
DIRIGENZIALE, che il nostro Istituto si muove:
• tenendo presente la realtà economica e sociale esistente sul territorio e la
necessità di coinvolgere Genitori ed Enti territoriali in un rapporto di
collaborazione e partenariato nell’ottica sia della prevenzione del disagio e
della riduzione dell’insuccesso scolastico (che, pur se in evidente diminuzione,
continua a persistere), sia della promozione culturale, umana, sociale e del
miglioramento del processo formativo;
condividendo, con tutti gli attori del processo formativo, le linee
programmatiche della progettazione con protocolli d’intesa e convenzioni;

•
diventando soggetto attivo di relazioni culturali - sociali - economiche
e giuridiche per la costruzione di un sistema integrato che realizzi una
significativa coesione sociale e porti al successo formativo.
A tal proposito ogni anno vengono promossi degli incontri con le realtà
territoriali, al fine di programmare un'offerta formativa integrata e
funzionale ai bisogni formativi degli alunni in rapporto al Territorio.
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Per cercare di creare apprendimenti significativi e per permettere ad ogni
alunno di esplicitare la propria intelligenza progettuale, si è puntata
l’attenzione sulla continuità didattico-educativa tra i tre ordini di scuola, che
si realizza attraverso iniziative in rete e attraverso il Progetto Continuità al
fine di sviluppare negli alunni competenze di tipo:
personale e relazionale (rafforzamento dell’autostima, della capacità
di scelta e di relazioni significative all'interno della comunità scolastica e
sociale);
- culturali (offerta formativa motivante ed adeguata agli stili - ai ritmi - alle
modalità di apprendimento dei singoli alunni).
La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la formazione, l’apprendimento e
l’insegnamento in condizioni di serenità e benessere.
L’organizzazione delle attività s’impernia sulla spinta motivazionale ad
insegnare e ad apprendere in un rapporto interattivo fra adulto e bambino
che abbia come sfondo l’emozione del conoscere e il desiderio
dell’apprendere.
Lo stile d’insegnamento terrà conto dei bisogni psicologici e risponderà a
quelli educativi tipici dei bambini della società contemporanea
L’obiettivo del nostro Istituto è quello di assicurare a tutti i giovani alunni gli
strumenti per sviluppare competenze chiave europee e di cittadinanza con le

•
quali affrontare da cittadini consapevoli la vita futura, fornendo allo
stesso tempo la base per ulteriori occasioni di apprendimento significativo,
affinché ognuno possa realizzare le proprie potenzialità educative.

VISION

In essa si chiarisce la VISIONE DI SVILUPPO nel breve e medio termine
dell'Istituto
REALIZZARE UNA SCUOLA CHE SIA CENTRO EDUCATIVO "CUORE PULSANTE"
DEL TERRITORIO DI NOCERA INFERIORE, CON IL PIENO COINVOLGIMENTO
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DELLE FAMIGLIE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE REALTA' LOCALI.

Per garantire efficaci opportunità di crescita, la Scuola:
Stipula accordi con Associazioni specialistiche per sostenere gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (diversamente abili, ADHD, DSA...);
Migliora la cultura del servizio e la “visibilità” esterna attraverso una risposta
qualificata alle richieste degli alunni e dei genitori;
Diventa centro di promozione culturale e sociale stabilendo rapporti di
collaborazione e di intesa con gli enti territoriali
Si avvale del supporto di Consulenti specializzati operanti nelle ASL: Servizio
integrazione scolastica - Servizi Sociali -Consultori familiari;
Opera in stretta collaborazione con le famiglie attraverso incontri
programmati con il Comitato Genitori;
Stabilisce rapporti in rete con altre Scuole ed Enti locali;

Consente la verifica e il confronto rispetto a “standard” di valutazione e di
certificazione;
Valorizza la diversità individuale e
disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

comunitaria;

Contrasta

alle

Si attiva per la prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione
scolastica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i risultati scolastici
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Traguardi
Allineamento dei risultati scolastici alla media nazionale
Priorità
Monitorare il livello di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali
Traguardi
Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali
Priorità
Migliorare la performance degli alunni
Traguardi
Elevare i risultati dei punteggi
Priorità
- Elaborazione di un Piano Scolastico di didattica digitale integrata che consenta,
attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite l’attivazione delle buone prassi
educative e didattiche - Definire un Curricolo di Educazione Civica
Traguardi
- Ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche sincrone e asincrone; in caso di
attività sincrone utilizzare momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da
un'eccessiva permanenza davanti agli schermi - Promuovere un maggiore senso
civico negli alunni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento delle prestazioni nelle prove standardizzate
Traguardi
Maggiore allineamento dei risultati delle prove INVALSI a quelli di scuole con
contesto socio-economico e culturale simile.
Priorità
Equiparare i risultati dei punteggi di Italiano e di Matematica tra tutte le classi di
Istituto (Scuola Secondaria)
Traguardi
Allineamento dei risultati delle prove INVALSI INTRA/TOT classi
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Acquisizione della competenza "imparare ad imparare"
Traguardi
Innalzare i livelli di apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il Collegio dei docenti, per la piena realizzazione della Mission, tenendo conto delle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico,
sulla base dell’analisi compiuta attraverso il Rapporto di Autovalutazione, indica i
seguenti Obiettivi di processo:
Curricolo, progettazione e valutazione
1 – Definire ed attuare il Curricolo verticale
2- Formulare rubriche di valutazione e criteri di valutazione
Inclusione e differenziazione
1 -Monitorare il livello di apprendimento degli alunni con disabilità certificata
2 – Definire il protocollo per l’individuazione degli alunni con BES
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
1 – Rendere “la comunicazione” efficiente ed efficace tra docente e docente- docente
e discente- docente e genitori

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
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

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
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il IV istituto Comprensivo partecipa in modo attivo al contesto territoriale,
partecipa

a

reti,

ed

intrattiene

numerosi

scambi

con

soggetti

esterni,

contribuendo, in tal modo, a rafforzare la coesione sociale nel territorio. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita'
dell'offerta formativa.
Il nostro Istituto fa parte, insieme ad altre scuole del territorio, della Rete LISACA,
che realizza attività di formazione del personale docente finalizzate a migliorare le
pratiche didattiche ed educative. La scuola ha stretto una collaborazione con
l'associazione medica M.Levi Bianchini finalizzata alla prevenzione e alla cura di
tutte le problematiche di salute che possono verificarsi negli alunni dai 3 ai 14
anni, aprendo uno sportello d'ascolto ai genitori. E' centro Trinity, ente accreditato
per le certificazioni linguistiche. Ha sottoscritto un rapporto di collaborazione con
la BIMED per quanto riguarda le certificazioni informatiche e musicali . La scuola è
in continuo confronto con l'assessorato alla cultura per predisporre il
miglioramento delle strutture degli edifici scolastici e arricchire e potenziare
l'offerta formativa, collabora con enti territoriali quali il comune, associazioni
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sportive, centri di aggregazione, per finalità educativo-didattiche, ambientali,
orientamento e accoglienza, per promuovere la conoscenza del patrimonio
artistico e culturale del territorio di appartenenza, nonché ad approfondire alcune
tematiche di carattere sociale e civile. Tali collaborazioni favoriscono la formazione
e il supporto ai giovani e alle famiglie.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

CLIL
Da alcuni anni nella Scuola Primaria è stata attivata la metodologia CLIL,
acronimo
di
Content
and
Language
Integrated Learning,
(apprendimento integrato di lingua e contenuto)
L’obiettivo è stato l’uso veicolare della lingua straniera per insegnare una
disciplina (arte e immagine – musica – storia - scienze) , tutto a vantaggio
di abilità e conoscenze che si rafforzano reciprocamente.

CODING

Al fine di potenziare il pensiero logico matematico, sono state
organizzate attività di coding, tra cui la partecipazione a "L'ora del
codice" e "Codeweek".

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti effettuata nel nostro istituto ha una
finalità formativa e orientativa, il suo scopo è quello di verificare,
attraverso un sistema il più possibile rigoroso e attento, il livello di
conoscenze, abilità e competenze al fine di individuare i punti di forza e
soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico - formativa e, di
conseguenza, regolare l’intervento. Si tratta quindi di una valutazione
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intesa come momento qualificante del processo didattico, di cui risulta
essere la dimensione autoregolativa per eccellenza, una valutazione
coerente con un’idea e una pratica di scuola in cui è più importante
imparare che dimostrare di aver imparato, che produce e promuove
atteggiamenti di ricerca-azione e di sperimentazione in relazione ai
processi di insegnamento/apprendimento e favorisce quindi la
riflessione e la crescita professionale.
L’intero processo valutativo del nostro Istituto si dispiega in due
momenti, verifica e valutazione, che hanno come oggetto da un lato
l’alunno e dall’altro l’intera istituzione scolastica. Il ricorso alla pluralità di
strategie metodologico-didattiche garantisce l’ottimizzazione del
processo di verifica e valutazione, dal momento che il monitoraggio delle
azioni valutative intraprese funge da feedback per ricalibrare ed
orientare la didattica.
Per la Scuola dell’Infanzia la valutazione dei bambini avverrà attraverso
l’osservazione occasionale e sistematica al fine di rilevare lo stile di
apprendimento, le capacità relazionali e le competenze del singolo
bambino.
L‘osservazione consente di valutare e verificare le esigenze del bambino
e di riequilibrare le attività di insegnamento in rapporto alle sue risposte.
La valutazione/verifica prevederà:
- un momento iniziale, volto a delineare le capacità con cui il
bambino accede alla scuola dell’infanzia;
- momenti periodici inerenti alle proposte educative e didattiche che
consentiranno di controllare la validità dell’azione educativa e, se
necessario, di modificarla e di correggerla;
- un momento finale per la verifica degli esiti formativi e la validità del
percorso educativo didattico.
Per i bambini di 5 anni che lasciano la scuola dell’infanzia, sarà compilata
una scheda di accompagnamento alla scuola primaria dove si
evidenziano le competenze raggiunte per ogni campo di esperienza.
Per la Scuola Primaria e secondaria di primo grado per garantire una
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valutazione equa e trasparente a tutti gli alunni, i docenti fanno
riferimento ai criteri di valutazione sia del profitto che del
comportamento, allegati al PTOF.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il IV istituto Comprensivo partecipa in modo attivo al contesto territoriale,
partecipa a reti, ed intrattiene numerosi scambi con soggetti esterni,
contribuendo, in tal modo, a rafforzare la coesione sociale nel territorio.
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a
migliorare la qualità dell'offerta formativa.

Sono state attivate collaborazioni con:
Lisaca
A.I.M.C.
Associazione medica M. Levi Bianchini
Outodoor Edu con Istituto Comprensivo Vietri sul Mare
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CASOLLA

SAAA8BV01L

MONTEVESCOVADO

SAAA8BV02N

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CASOLLA - MARRAZZO

SAEE8BV01T

VESCOVADO "R.MUNDI"

SAEE8BV02V

MADRE TERESA DI CALCUTTA

SAEE8BV03X

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
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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
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.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
SAMM8BV01R

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
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
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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
1 -ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
In base alle indicazioni contenute nella C.M. n.316 del 28 ottobre 1987 sono
previste attività alternative per gli alunni che non si avvalgono della religione
cattolica.La scelta di tali attività viene operata da parte degli Organi collegiali
cui compete l’organizzazione, sulla base delle richieste dei genitori. Il Collegio
ha approvato e deliberato le seguenti opzioni previste anche nella C.M. n.28
del 10 gennaio 2014 e da calibrare ai singoli casi)
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente;
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
(entrata posticipata alla seconda ora o uscita anticipata alla quarta ora).
2 - Le programmazioni didattiche annuali si atterranno alle indicazioni
contenute nel curricolo verticale e saranno elaborate secondo un unico format
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per i vari ordini di scuola.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CASOLLA SAAA8BV01L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

MONTEVESCOVADO SAAA8BV02N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

CASOLLA - MARRAZZO SAEE8BV01T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VESCOVADO "R.MUNDI" SAEE8BV02V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

MADRE TERESA DI CALCUTTA SAEE8BV03X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

NOCERA INF. IV IST. COMPR. SAMM8BV01R
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
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

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

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Nella scuola primaria e secondaria l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica occupa un monte ore di 33 ore annuali.

Approfondimento
Durante l’emergenza epidemiologica COVID-19, il quadro orario della scuola primaria
(Plesso Marrazzo) è stato rimodulato a 24 ore settimanali, il quadro della scuola
primaria (plesso Madre Teresa e plesso Regina Mundi) è stato rimodulato a 25 ore e
50 min settimanali.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
4 - I.C. NOCERA INFERIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo è
costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, dal graduale
passaggio dai campi di esperienza alle aree disciplinari e alle singole discipline. Per
promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della
consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro
Istituto è stato definito un curricolo che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola
dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo si propone di: valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli
apprendimenti, le conoscenze e le abilità pregresse; presentare una coerenza interna;
promuovere il raggiungimento delle competenze chiave nel corso del 1° ciclo di
istruzione; avere una funzione orientativa in ciascun ciclo e in particolare al termine
della scuola secondaria di 1° grado.

NOME SCUOLA
CASOLLA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo è
costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, dal graduale
passaggio dai campi di esperienza alle aree disciplinari e alle singole discipline. Per
promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della
consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro
Istituto è stato definito un curricolo che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola
dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo verticale, elaborato dai docenti referenti di Educazione Civica dei
tre gradi scuola del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in applicazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. La Legge, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle
attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società
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del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ La Legge prevede che all’insegnamento
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di
invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle scuole
del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA -1 SCUOLA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I Campi di Esperienza sviluppati nella Scuola dell’infanzia confluiscono, con un raccordo
armonico, nei Nuclei Tematici che le diverse Discipline sviluppano a partire dal primo
anno della Scuola Primaria. Nel corso della Scuola dell’Infanzia si sviluppano le prime
competenze di base che strutturano la crescita personale (identità, autonomia,
competenze comunicative, prime esperienze di cittadinanza) e che costituiscono il
punto di partenza per il loro consolidamento e potenziamento nel passaggio alla
Scuola Primaria.

NOME SCUOLA
MONTEVESCOVADO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo è

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, dal graduale
passaggio dai campi di esperienza alle aree disciplinari e alle singole discipline. Per
promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della
consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro
Istituto è stato definito un curricolo che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola
dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo verticale, elaborato dai docenti referenti di Educazione Civica dei
tre gradi scuola del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in applicazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. La Legge, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle
attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società
del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ La Legge prevede che all’insegnamento
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dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di
invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle scuole
del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA -1 SCUOLA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I Campi di Esperienza sviluppati nella Scuola dell’infanzia confluiscono, con un raccordo
armonico, nei Nuclei Tematici che le diverse Discipline sviluppano a partire dal primo
anno della Scuola Primaria. Nel corso della Scuola dell’Infanzia si sviluppano le prime
competenze di base che strutturano la crescita personale (identità, autonomia,
competenze comunicative, prime esperienze di cittadinanza) e che costituiscono il
punto di partenza per il loro consolidamento e potenziamento nel passaggio alla
Scuola Primaria.

NOME SCUOLA
CASOLLA - MARRAZZO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo verticale, elaborato dai docenti referenti di Educazione Civica dei
tre gradi scuola del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in applicazione della
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legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. La Legge, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle
attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società
del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ La Legge prevede che all’insegnamento
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di
invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle scuole
del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
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utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA -1 PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nel quinquennio di formazione primaria le discipline sono organizzate intorno a
quattro assi culturali e vengono sviluppate in maniera graduale le competenze di base
trasversali: Linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, altri linguaggi); Matematico;
Scientifico – tecnologico; Storico - sociale
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La definizione e la valutazione degli obiettivi curricolari fanno riferimento alle otto
competenze chiave europee, che costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini
necessarie alla prosecuzione della formazione nella scuola secondaria di 1° grado,
dove tali competenze verranno consolidate e potenziate.

NOME SCUOLA
VESCOVADO "R.MUNDI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo verticale, elaborato dai docenti referenti di Educazione Civica dei
tre gradi scuola del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in applicazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. La Legge, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
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diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle
attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società
del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ La Legge prevede che all’insegnamento
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di
invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle scuole
del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA -1 PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Nel quinquennio di formazione primaria le discipline sono organizzate intorno a
quattro assi culturali e vengono sviluppate in maniera graduale le competenze di base
trasversali: • Linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, altri linguaggi) ; Matematico;
Scientifico – tecnologico ; Storico - sociale
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La definizione e la valutazione degli obiettivi curricolari fanno riferimento alle otto
competenze chiave europee, che costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini
necessarie alla prosecuzione della formazione nella scuola secondaria di 1° grado,
dove tali competenze verranno consolidate e potenziate.

NOME SCUOLA
MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo verticale, elaborato dai docenti referenti di Educazione Civica dei
tre gradi scuola del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in applicazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. La Legge, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle
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attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società
del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ La Legge prevede che all’insegnamento
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di
invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle scuole
del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA -1 PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nel quinquennio di formazione primaria le discipline sono organizzate intorno a
quattro assi culturali e vengono sviluppate in maniera graduale le competenze di base
trasversali: Linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, altri linguaggi); Matematico;
Scientifico – tecnologico; Storico - sociale
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ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La definizione e la valutazione degli obiettivi curricolari fanno riferimento alle otto
competenze chiave europee, che costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini
necessarie alla prosecuzione della formazione nella scuola secondaria di 1° grado,
dove tali competenze verranno consolidate e potenziate.

NOME SCUOLA
NOCERA INF. IV IST. COMPR. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo verticale, elaborato dai docenti referenti di Educazione Civica dei
tre gradi scuola del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in applicazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. La Legge, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle
attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
futuro, La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il
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pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società
del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ La Legge prevede che all’insegnamento
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di
invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle scuole
del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nel passaggio alla Scuola Secondaria di 1° grado si attua il graduale raggiungimento,
nell’arco del triennio, delle otto competenze chiave da acquisire al termine del 1° ciclo
di istruzione.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA -1 SECONDARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
LE OTTO COMPETENZE CHIAVE 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione
in altre lingue 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito
di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza e imprenditorialità Il Curricolo di

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

Istituto si richiama a tali competenze, declinandole per ciascun ordine di scuola, già a
partire dalla scuola dell’infanzia commisurandole alle età evolutive e definendone la
progressione.

Approfondimento
Il Curricolo Verticale del IV Istituto Comprensivo nasce dalla necessità di offrire agli
alunni un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
armonico del soggetto, il quale costruisce gradualmente la propria identità all’interno
dei tre ordini di scuola. Questo documento rappresenta un punto di riferimento per
la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di
insegnamento all’interno dell’Istituto. L’obiettivo è dato dalla volontà di condividere
esperienze e risorse, realizzando una continuità orizzontale e verticale, volta alla
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri alunni, ovvero alla
costruzione di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.
I lavori di stesura sono nati alla luce di un’attenta lettura della letteratura istituzionale
in materia di Indicazioni Nazionali per il curricolo. Altro riferimento normativo
oggetto di riflessione è stato il D.M. 139/2007, il quale definisce i quattro assi culturali
su cui articolare l'azione didattica e le competenze trasversali a cui tendere nella
stesura del curricolo. Le Indicazioni Nazionali del 2012 e il D.M.139/2007, sono stati
messi in relazione e declinati seconda la più ampia cornice di riferimento delle
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 Dicembre 2006 (2006/962/CE), le
quali delineano le competenze-chiave per l'apprendimento permanente.
CRITERI CONDIVISI
• Costruire un curricolo che si sviluppi in verticale per garantire la continuità tra i vari
ordini di scuola.
• Individuare metodologie idonee per preparare gli allievi ad un agire
competente,creando situazioni che consentano margini di libertà decisionale. •
Approfondire gli aspetti fondanti i quattro assi culturali su cui si definiscono le
competenze chiave per la cittadinanza attiva.
• Esplicitare i traguardi di sviluppo delle competenze e i parametri di riferimento per
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la rilevazione.
• Monitorare e rilevare le competenze in situazione, anche attraverso l’osservazione
dei comportamenti messi in atto dal soggetto che agisce.

FINALITÀ del curricolo verticale
1. Assicurare un percorso graduale di crescita globale.
2. Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno.
3. Realizzare le finalita’ dell’uomo e del cittadino.
4. Orientare nella continuità.
5. Favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”.
METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale
• Laboratoriale
• Esperienziale
• Comunicativa
• Partecipativa
• Ludico–espressiva
• Esplorativa (di ricerca)
• Collaborativa (di gruppo)
• Interdisciplinare
• Trasversale (di integrazione)
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“CORRO….SALTO .……MI DIVERTO”
La proposta del laboratorio psicomotorio nasce dalla consapevolezza che la crescita
armonica(psichica e sociale)del bambino avviene attraverso il corpo in relazione a se’
ed al mondo. per il bambino il gioco psicomotorio e simbolico rappresenta la modalità
privilegiata di espressione di se’. Egli può mettere in scena, attraverso il gioco, le
difficoltà ,le paure, le insicurezze, la rabbia, l’aggressività, ma anche condividere
momenti di piacere, di collaborazione e condivisione con i compagni. La psicomotricità
rappresenta quindi uno strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo
affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso l’espressività corporea e
punta ad attivare i suoi potenziali evolutivi utilizzando la dimensione del gruppo e la
mediazione degli oggetti. il progetto ”educazione motoria” vuole essere un percorso
capace di coinvolgere i bambini in modo immediato, a livello espressivo-motorio, con
il sostegno di materiali strutturati e non, giochi e musica. al centro del percorso ce’ il
bambino, il suo corpo e il suo vissuto personale, che permette di personalizzare
movimenti, imitazioni, sonorizzazioni e rappresentazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare la conoscenza della propria emotività e corporeità. • mettersi in relazione
con l’ambiente circostante. • acquisire capacità espressive e creative. • scoprire le
proprie e le altrui modalità comunicative. • sviluppare il rispetto e la condivisione di
regole. • percepire il proprio corpo. • organizzare i propri movimenti rispetto agli
oggetti e agli altri. • ascoltare e muoversi al ritmo dettato. • stimolare l’organizzazione
dello spazio e sviluppare la destrezza nel correre,saltare,stare in equilibrio,coordinarsi.
• affinare le potenzialità motorie a livello globale e segmentario.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO”
Il progetto continuità e orientamento “Continuiamo insieme“ nasce dall’esigenza di
individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi
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ordini di scuola in maniera serena e graduale. Il progetto è rivolto ai bambini che
frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli alunni del primo e ultimo anno
delle scuole primaria e secondaria di 1° grado, nella prospettiva della scelta della
scuola superiore e delle future attività lavorative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi scuola dell'infanzia e primaria OBIETTIVI • Favorire una transizione serena tra
i due ordini di scuola • Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. •
Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto. •
Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze.
• Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di
accettazione reciproca. • Sviluppare la consapevolezza fonologica, in particolare la
divisione sillabica delle parole Obiettivi per scuola secondaria OBIETTIVI: CLASSE Iª Socializzare con il nuovo contesto scolastico (accoglienza). - Sviluppare le capacità
relazionali. - Favorire la consapevolezza della propria identità personale. - Saper
pianificare il proprio tempo-studio. - Prendere consapevolezza del proprio
atteggiamento verso lo studio (motivazioni – interessi). - Saper raccogliere ed
elaborare informazioni relative al mondo del lavoro. OBIETTIVI: CLASSE 2ª - Essere
consapevoli della propria identità personale. - Essere consapevoli del proprio
atteggiamento verso lo studio (motivazioni, metodo). - Prendere consapevolezza del
proprio stile di apprendimento. - Saper raccogliere ed elaborare informazioni relative
al mondo del lavoro. OBIETTIVI: CLASSE 3ª - Individuare e valutare le proprie abilità
scolastiche generali e il proprio rapporto con la scuola. - Individuare e valutare
interessi e attitudini. - Saper raccogliere ed elaborare informazioni relative al mondo
del lavoro - Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche
e professionali e progetto di vita. - Portare l’alunno a essere in grado di effettuare una
consapevole scelta scolastica.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “CODI…AM@”
Il progetto intende avvicinare gli alunni al linguaggio di programmazione, richiesto dal
mondo del futuro. L’idea è quella di far diventare gli alunni soggetti attivi, collaborativi,
ideativi di contenuti e non semplici fruitori passivi di ciò che gli viene propinato da altri
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come pacchetto preconfezionato. Tutto ciò lo si può realizzare attraverso nuove
metodologie digitali innovative. Fare coding a scuola significa utilizzare tale linguaggio
in maniera trasversale per sviluppare competenze in un clima partecipativo e
collaborativo. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri
cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è
attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare a un utilizzo attivo e consapevole del computer, per comprendere i processi
e i concetti della logica sottostante. • Sviluppare un diverso approccio al problemsolving attraverso il pensiero computazionale: avviando gli alunni verso l’astrazione e
la ricerca di soluzioni alla complessità. • Accostare gli alunni ai principi della
programmazione attraverso la dimensione ludica, l’esperienza e la costruzione
personale, la pedagogia dell’errore, la non-direttività dell’insegnante; • Sviluppare
numerose funzioni cognitive che vanno oltre l’acquisizione di competenze tecniche in
senso stretto.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “EIPASS”
Il Passaporto Europeo d'Informatica è una certificazione che riconosce e attesta a
livello comunitario le competenze informatiche. La certificazione EIPASS è utile: agli
studenti universitari per ottenere crediti universitari; a coloro che devono sostenere
un concorso pubblico: è un titolo valido come ulteriore credito; a tutti coloro che sono
in cerca di lavoro: è una certificazione riconosciuta a livello internazionale, molto utile
da inserire nel proprio curriculum. EIPASS 7 Moduli è l’attestato di addestramento
professionale che certifica il possesso delle competenze informatiche di base,
trasversali ed indispensabili per • qualificare il curriculum vitae • usufruire di crediti
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formativi a scuola e all’università • usufruire del riconoscimento di punteggi in
graduatorie e bandi • accedere al mondo del lavoro • Le competenze informatiche
sono necessarie in tutti i settori economici. EIPASS 7 Moduli prevede i seguenti
argomenti d’esame • Fondamenti dell’Information Technology • Gestione funzioni di
base del sistema operativo • Videoscrittura • Foglio elettronico • Gestione di dati
strutturati • Presentazioni multimediali • Internet & Networking
Risorse Materiali Necessarie:
RI..SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA COMUNALE
Il progetto intende avvicinare i ragazzi ai libri, promuovendo e valorizzando la lettura
come strumento di conoscenza di sé e del mondo e come momento di crescita
culturale e sociale ma intende anche: promuovere legami significativi con il territorio
circa le opportunità di utilizzo della biblioteca comunale, far acquisire familiarità con i
meccanismi che regolano il funzionamento della Biblioteca, conoscere il significato dei
concetti di “catalogazione” e di “classificazione” utilizzando esemplificazioni adatte ai
singoli utenti, educare alla ricerca di informazioni. E’ rivolto a tutti gli alunni della S.S.1°
grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Coinvolgere il Collegio Docenti nel Progetto, in particolar modo i Docenti di Italiano •
Promuovere uscite didattiche per visitare la Biblioteca Comunale del territorio •
Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della Biblioteca Comunale • Fare
dello studente un utente abituale ed esperto della Biblioteca Comunale • Rendere la
Biblioteca Comunale parte integrante dei processi formativi della Scuola • Creare
collegamenti con il territorio • Fare acquisire familiarità con i meccanismi che regolano
il funzionamento della Biblioteca • Conoscere il significato dei concetti di
“catalogazione” e di “classificazione” utilizzando esemplificazioni adatte ai singoli
utenti. • Favorire l’uso del prestito nella Biblioteca Comunale • Promuovere attività di
lettura • Favorire la lettura di libri di narrativa non vincolata ad un compito didattico
preciso. • Organizzare attività d’animazione alla lettura. • Progettare una serie di
letture guidate (per far gustare il libro, far cogliere significati profondi che rispondono
ai bisogni psicologici di identificazione e confronto del lettore con i personaggi del
libro) • Partecipare a concorsi e iniziative sulla Lettura e sulla Scrittura Creativa
DESTINATARI
Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

BIblioteca

ENGLISH FOR FUN
Il progetto di lingua inglese è destinato agli alunni di tre, quattro e cinque anni.
L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e
proporrà, inoltre, delle attività motorie utili per fare esperienza concreta di un lessico
nuovo. Attraverso tali attività motorie il bambino potrà approcciarsi alla lingua inglese
in un contesto dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il proprio corpo
come strumento di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di
espressione del sé.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CRESCERE FELIX
Il progetto ha l’intento di educare alla salute, incidere sulle abitudini alimentari e
motorie degli alunni, promuovendo uno stile di vita salutare che coinvolga anche le
famiglie, veri artefici del benessere dei propri figli. Tale percorso didattico è destinato
agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere l'importanza della prima colazione come pasto fondamentale della
giornata - educare al consumo di spuntini e merende sane - incentivare il consumo di
frutta, verdura, pesce. Far conoscere l'importanza dell'alternanza dei cibi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

EDUCATORI PATENTATI E ALUNNI ISTRUTTORI
Il progetto, destinato agli alunni di tutti gli ordini di scuola, intende dare voce e
notorietà alle esperienze dei giovani scrittori. Tutto il materiale raccolto sarà destinato
alla pubblicazione di un libro attento alle seguenti finalità: • Mostrare che i ragazzi di
oggi non sono “ vuoti e superficiali….” • Palesare il vantaggio della verticalizzazione
scolastica come crescita comunitaria…. • Il successo formativo dell’allievo deve
avvenire in stretta collaborazione tra le parti: la famiglia – la scuola – il territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PLASTIC FREE
Il progetto, destinato agli alunni di tutti gli ordini di scuola, mira ad un cambio dei
consumi. Si lavorerà in favore dell'eliminazione del consumo della plastica monouso e
la diffusione di nuove pratiche sostenibili. (...) Insegnare ai nostri figli a consumare
meno significa insegnare loro non solo a rispettare il nostro pianeta, ma tutti i popoli
che lo abitano. (...) L'eliminazione della plastica monouso è un intervento veloce e
immediato che ognuno può gestire in autonomia". L’ambiente è per noi una priorità.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
GIOCHI MATEMATICI
Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare
un utile strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno
mettere in campo. In questo spirito, le gare matematiche possono certamente
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costituire un contributo efficace ed un'occasione per infondere coraggio nei ragazzi
facendoli appassionare alla Matematica, rimotivandoli allo studio e recuperando
eventuali fragilità.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORT E SALUTE
Il progetto è realizzato da Sport e salute, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione fisica e
l’attività motoria nella Scuola Primaria.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

GIOCABOLARIO.. DALLA A ALLA Z
Il progetto di motoria curriculare è rivolto ai bambini delle classi 2 A e 2 C della scuola
primaria plesso “Marrazzo”. Lo scopo del progetto è quello di avvicinare tutti gli alunni
ad una corretta educazione motoria, a salutari stili di vita, avviarli alla pratica degli
sport, mantenendo sempre, comunque, la specifica parte ludica e mirando nel
contempo al raggiungimento di obiettivi educativi, quali l’alfabetizzazione motoria,
l’autonomia, la creatività e la socializzazione. Il progetto si propone anche di favorire
situazioni di apprendimento nelle quali ogni alunno, “nel rispetto delle proprie
capacità, abbia la possibilità di esprimersi, sperimentare, divertirsi senza essere
discriminato”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive cui sono
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connessi i procedimenti d'ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni; •
Consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e dinamici
indispensabili al controllo del corpo e all'organizzazione dei movimenti; • Collegare la
motricità all'acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla
drammatizzazione, al rapporto tra movimento e musica per il miglioramento della
sensibilità espressiva ed estetica; • Imparare a collaborare e coordinarsi in attività di
gruppo; • Favorire la rielaborazione e la trasformazione delle tendenze aggressive; •
Muoversi con scioltezza, destrezza, ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo in
movimento, etc ...). • Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria con piccoli
attrezzi codificati. • Apprendere giochi di imitazione e di immaginazione, giochi
popolari e giochi organizzati sotto forma di gare; • Utilizzare abilità motorie in diverse
situazioni (individuali, a coppie, in gruppo); • Utilizzare consapevolmente le proprie
capacità motorie e modularne l’intensità dei carichi, valutando anche le capacità degli
altri; • Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature;
• Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità; • Favorire
l’interiorizzazione di regole per sviluppare il senso dell’autodisciplina; • Incentivare
modalità espressive che utilizzano il linguaggio del corpo. • Potenziare la
comunicazione non verbale e verbale e la loro integrazione nella struttura della
personalità; • Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo,
idee, situazioni etc.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

RAGAZZI IN GAMBA
Il progetto Ragazzi in Gamba intende permettere agli alunni del IV Istituto
Comprensivo di Nocera Inferiore la partecipazione alla rassegna nazionale Ragazzi in
Gamba. Ragazzi in gamba è una rassegna di teatro, musica, canto, danza, folklore,
poesia, pittura, scultura, cinema, arte varia, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado
del territorio nazionale. Accoglie anche gruppi artistici extrascolastici e scuole e gruppi
di altre nazionalità che facciano richiesta di partecipazione. La Rassegna ha come
scopo la promozione dell’educazione all’arte, all’espressività, alla creatività e la
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valorizzazione dell’originalità della persona. Perseguendo queste finalità la Rassegna
percorre l’itinerario didattico bello – vero – buono ed ha così raggiunto altri obiettivi
come la proposta di un pensiero forte, la scoperta di quel bene nascosto e quotidiano
che porta avanti la storia e da cui scaturisce la speranza. Inoltre ha favorito lo scambio
di esperienze artistiche ed educative, la formazione di comunità educanti, la nascita di
altre iniziative analoghe. Nelle sedi dove ha operato ha creato una rete di amicizia e di
condivisione che costituisce uno dei segreti del suo permanere nel tempo. In sintesi
ha favorito un’autentica promozione umana.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

STAR BENE INSIEME
Il progetto prende forma dalla D.G.R. N° 2312/2007 “Programma di prevenzione dei
disturbi comportamentali in adolescenza.”
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare una politica antibullismo. - Diffondere la conoscenza del fenomeno del
bullismo. - Rendere consapevole la scuola del ruolo che ogni attore può avere nel
sostenere o nel risolvere situazioni di prepotenza e prevaricazione. - Fornire agli
insegnanti gli strumenti per un’individuazione precoce di situazioni a rischio bullismo.
- Potenziare l’autostima nell’adolescente, aumentando la capacità di esprimersi in
modo assertivo. -Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe, potenziando le
competenze comunicative e rafforzando i comportamenti pro sociali (problem solving
e di decision making). - Aiutare i ragazzi a trovare strategie per uscire da situazioni in
cui subiscono prevaricazioni. - Migliorare la conoscenza e la fruizione dello Spazio
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Adolescenti, quale servizio deputato ad offrire idonee risposte ai bisogni dei giovani.
Rivolto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

MUSICA POPOLARE
Il progetto si propone di divulgare quelli che sono i momenti più caratteristici della
nostra tradizione e non solo, dando particolare rilievo agli strumenti, al canto e alla
danza popolare, partendo da uno dei fenomeni popolari più caratteristici della nostra
regione “la Tammurriata”, fino ad arrivare alle terre più calde del Salento dove
ritroviamo le varie forme di “Pizzica”. Il progetto intende promuovere la cultura e la
pratica musicale nella scuola, avvicinando gli alunni alla musica, oltre ad essere
finalizzato ad un apprendimento significativo che porterà all’arricchimento del
bagaglio socio-culturale dei discenti attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e
abilità.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

TRINITY
L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica
che investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è
quello di favorire una reale capacità di comunicare contribuendo alla maturazione
delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all’interno della
società. La formazione linguistica del bambino è un processo unitario e le
interrelazioni fra lingua madre e lingua in via d’apprendimento va ricercata, attivata e
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sviluppata come elemento fondamentale del processo linguistico. L’apprendimento di
una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con
una gestualità e una diversa organizzazione della vita ed è funzionale al
ridimensionamento degli stereotipi culturali; è promuovere nel bambino la
consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi,ma anche di
punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di
promozione individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle conoscenze
attraverso il quale il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio patrimonio
cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi dal proprio, di assumere
comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili
a quelli per l’acquisizione della lingua d’origine. • Ascoltare e comprendere istruzioni,
espressioni e/o argomenti familiari di uso quotidiano e formule comuni utili per
soddisfare bisogni di tipo concreto. • Produrre oralmente e/o per iscritto parole, brevi
frasi o semplici messaggi di senso compiuto. • Interagire nelle situazioni relative alle
attività svolte in classe. • Conseguire una certificazione delle competenze acquisite.
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

CLIL
Il Clil (Content and Language Integrated Learning) definisce un metodo di
insegnamento/apprendimento di alcuni contenuti disciplinari attraverso l’utilizzo di
una lingua straniera. Nel caso specifico della scuola primaria, si tratta di un approccio
multidisciplinare veicolato in lingua inglese, per favorire la crescita educativa
dell’alunno e delle sue competenze culturali. Il nostro Istituto – in linea con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e con il documento ministeriale “La Buona Scuola”
– ha attivato da alcuni anni il progetto Clil nella scuola primaria, seguendo le nuove
disposizioni nell’ambito della didattica per competenze, secondo la quale la
partecipazione attiva dello studente può contribuire alla costruzione di un suo
percorso significativo di apprendimento della lingua straniera, acquisendo contenuti
in maniera naturale. L’apprendimento linguistico è focalizzato sul contenuto poiché è
quello che più si avvicina all’acquisizione naturale della lingua materna. Lo studio,
essendo così fortemente contestualizzato, crea un input linguistico più immediato e
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comprensibile. Il contenuto della disciplina viene adattato ed adeguato alle
competenze raggiunte dagli alunni e alla loro età. Il linguaggio è quindi basato
sull’utilizzo di keywords necessario alla comprensione dei termini specifici della
disciplina e dei concetti, che vengono ripetuti più volte ed in modo sempre diverso,
per integrare le attività tipiche della lingua straniera con quelle mutuate dalla
disciplina. Tutto per aiutare la comprensione dei concetti dati il più possibile
Obiettivi formativi e competenze attese
• Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per
apprendere contenuti, assimilarli e riportarli in LS • Apprendere in modo facilitato
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. • Accrescere la motivazione
all’apprendimento delle lingue o di altre discipline attraverso la LS. • Promuovere
l’interdisciplinarietà • Promuovere la fiducia in se stessi, l’autonomia e la cooperazione
(apprendimento collaborativo) • Capacità di lavoro in coppia o in piccoli gruppi •
Lavorare individualmente in modo collaborativo • Individuare, descrivere , analizzare ,
confrontare , spiegare, creare . • Utilizzare risorse e strumenti multimediali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

PROGETTO BES
Il IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore nel realizzare il piano dell’offerta
formativa in conformità con il profilo normativo vigente, propone l’attuazione di un
PROGETTO EDUCATIVO DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI CON BES, recependo le
finalità della legge quadro 104/92, della Legge 170/2010, la nota ministeriale del
27/12/2012 e la circolare n. 8 del 06/03/2013. In base al dettato costituzionale, la
scuola è chiamata a trasmettere cultura intesa non solo come acquisizione di abilità
fondamentali e competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di formazione
dell’uomo e del cittadino, in particolar modo per gli alunni diversamente abili che
necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso
formativo ad hoc che superi la didattica concentrata sul deficit e tenga piuttosto conto
di sviluppare al meglio le potenzialità e colmare i rispettivi bisogni, in quanto
necessitano di: a) Autostima e rispetto reciproco. b) Sviluppo di abilità metacognitive e
meta-emozionali per iniziare a prendere coscienza del proprio sé e del proprio agire,
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in relazione al mondo circostante. c) Capacità di lavorare in gruppo, d) Capacità di
comunicare attraverso diversi linguaggi, e) Costruire un percorso atto a superare le
difficoltà personali e gli ostacoli presenti nell’ambiente. Essi hanno bisogno inoltre che
la scuola individui le difficoltà di apprendimento e di relazione e promuova loro
l’integrazione, attraverso progetti in sintonia con le linee generali del P.T.O.F. un
percorso che miri all’uguaglianza valorizzando le diversità.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro Migliorare il livello di autonomia - Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione
- Migliorare la motivazione all’apprendimento -Recuperare e potenziare le abilità nei
vari campi - Favorire i processi di attenzione e di concentrazione - Far acquisire un
efficace metodo di studio
Risorse Materiali Necessarie:
BIBLIOTECA
La biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo. Il libro ha una
funzione insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una
capacità critica, selettiva e costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper
giudicare. Il libro instaura con il singolo lettore un rapporto personale e privatissimo,
strettamente confidenziale. Le sue parole entrano direttamente, senza intermediari,
nella nostra esperienza, muovono riflessioni, emozioni e pensieri … Si può arrivare a
dire che le parole di un libro trovano, di volta in volta, il loro vero significato soltanto
attraverso il filtro della sensibilità di ciascuno dei suoi lettori. (Tratto da G. Pampaloni,
Libro ed uomo, Studium, Roma, 1972)
Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare la motivazione ad apprendere • Arricchire il patrimonio lessicale per
acquisire una maggiore padronanza linguistica • Rivalutare l’ambiente biblioteca come:
- spazio di progetti e percorsi di apprendimento; - luogo di incontro per lo scambio di
idee, per l’approfondimento di argomenti e per la condivisione di interessi; - luogo
gradevole in cui l’alunno impari a scegliere e orientarsi tra il materiale librario in base
ai propri gusti e alle proprie necessità.
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DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Si intende creare un laboratorio di coding per
tutti gli alunni.
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Affinché ogni alunno abbia la possibilità di
apprendere il pensiero computazionale la scuola
partecipa a:
- settimana del codice
- giornata nazionale del PNSD
- programma il futuro

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L’Animatore Digitale coordina la diffusione
ACCOMPAGNAMENTO

dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi
comprese quelle previste nel Piano triennale
dell’offerta formativa di Istituto. Si tratta, quindi,
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

di una figura di sistema e non di un supporto
tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede
un’azione dedicata, la #26, le cui modalità
attuative saranno dettagliate in un momento
successivo).
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto
a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione
interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi
senza essere necessariamente un formatore,
favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate attraverso
gli snodi formativi.
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.
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
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
CASOLLA - SAAA8BV01L
MONTEVESCOVADO - SAAA8BV02N
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Per la Scuola dell’Infanzia la valutazione dei bambini avverrà attraverso
l’osservazione occasionale e sistematica al fine di rilevare lo stile di
apprendimento, le capacità relazionali e le competenze del singolo bambino.
L‘osservazione consente di valutare e verificare le esigenze del bambino e di
riequilibrare le attività di insegnamento in rapporto alle sue risposte.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione/verifica prevederà: - un momento iniziale, volto a delineare le
capacità con cui il bambino accede alla scuola dell’infanzia; - momenti periodici
inerenti alle proposte educative e didattiche che consentiranno di controllare la
validità dell’azione educativa e, se necessario, di modificarla e di correggerla; - un
momento finale per la verifica degli esiti formativi e la validità del percorso
educativo didattico. Per i bambini di 5 anni che lasciano la scuola dell’infanzia,
sarà compilata una scheda di accompagnamento alla scuola primaria dove si
evidenziano le competenze raggiunte per ogni campo di esperienza
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
NOCERA INF. IV IST. COMPR. - SAMM8BV01R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e
finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in
decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e
Costituzione, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo della Scuola
secondaria di 1° grado.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione
o ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
o ha finalità formativa ed educativa
o concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi
o documenta lo sviluppo dell'identità personale
o promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è effettuata collegialmente:
o dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe
o dai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica (è resa su una nota distinta
con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti)
o i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni
della classe
o i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
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I criteri di valutazione per le discipline, deliberati dal Collegio dei Docenti e
inseriti nel PTOF, vanno integrati con criteri afferenti all’educazione civica. Lo
stesso Collegio avrà cura di esplicitare a quale livello globale di apprendimento
corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della Scuola Secondaria di I
grado anche per l’Educazione Civica, ai sensi dell’art.2 del D.lgs.62/2017. Per gli
alunni della Scuola Primaria vale quanto stabilito dalla L.41/2020 (dal voto al
giudizio). Il team o il CdC può utilizzare griglie, rubriche, matrici ai fini della
valutazione formativa
ALLEGATI: rubriche civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un
giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo
Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti
dell’Istituzione scolastica.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe
successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità
dell’anno scolastico per il singolo alunno. Anche alla secondaria di I grado, si può
essere ammessi alla classe successiva e all’esame finale in caso di mancata
acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In
questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di
supporto per colmare le lacune.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo
anno di corso e coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la
prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati attraverso prove di
posizionamento su abilità di comprensione e uso della lingua, eventualmente in
convenzione con gli enti certificatori. La partecipazione, entro il mese di aprile,
alle prove nazionali è condizione necessaria per l’ammissione all’esame
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
CASOLLA - MARRAZZO - SAEE8BV01T
VESCOVADO "R.MUNDI" - SAEE8BV02V
MADRE TERESA DI CALCUTTA - SAEE8BV03X
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Criteri di valutazione comuni:
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli
studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali,
coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF del IV Istituto
Comprensivo, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche
per i diversi livelli.
Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il
modello di valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì
nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica
ha condiviso l’opportunità.
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la
scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il
voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al
fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con
il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove
disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento
di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
avanzato- intermedio- base- in via di prima acquisizione.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo, i
docenti dovranno tener conto del percorso fatto e della sua evoluzione.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico
personalizzato (PDP).
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione
o ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
o ha finalità formativa ed educativa
o concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi
o documenta lo sviluppo dell'identità personale
o promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
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La valutazione è effettuata collegialmente:
o dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe
o dai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica (è resa su una nota distinta
con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti)
o i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni
della classe
o i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

I criteri di valutazione per le discipline, deliberati dal Collegio dei Docenti e
inseriti nel PTOF, vanno integrati con criteri afferenti all’educazione civica. Per gli
alunni della Scuola Primaria vale quanto stabilito dalla L.41/2020 (dal voto al
giudizio). Il team o il CdC può utilizzare griglie, rubriche, matrici ai fini della
valutazione formativa
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un
giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo
Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti
dell’Istituzione scolastica
ALLEGATI: GRIGLIA DI COMPORTAMENTO -PRIMARIA(1).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi
eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da
motivazione puntuale. L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe
della secondaria di primo grado è prevista anche in caso di livelli di
apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. In
questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche
strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di
apprendimento da parte degli alunni più deboli
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
A seguito della direttiva ministeriale 27/12/2012 E.C.M. n.8 del 06/2013, l'istituto ha
elaborato il P.A.I. , che definisce al proprio interno la struttura dell'organizzazione e il
coordinamento degli interventi rivolti a soggetti con disabilita' e/o con disagi, per
garantire il successo "formativo di ogni alunno", ponendo al centro dell'azione
educativa la "persona" e il suo "progetto di vita" con lo scopo di creare una vera e
propria " cultura Inclusiva". I modelli P.E.I, P.D.P. sono proposti dall'istituto quali
strumenti atti a favorire la lettura delle diverse situazioni di difficolta'.Gli obiettivi
definiti nei P.E.I/P.D.P. vengono sistematicamente modificati, qualora ve ne fosse la
necessita', attraverso riunioni periodiche. Tale gruppo e' composto dal D.S, dalla
funzione strumentale, che si occupa degli interventi e servizi per gli studenti e dalle
docenti coordinatrici dei vari plessi. Tale gruppo si riunisce periodicamente per
elaborare ed aggiornare il piano per l'inclusione. Lo stesso gruppo, integrato con la
presenza degli insegnanti curriculari di sostegno provvede alla formulazione dei P.EI.
e P.D.P. Per agevolare la relazione e facilitare i rapporti interpersonali in relazione
all'esperienza scolastica, e' stato varato un adeguato intervento mediante lo sportello
di ascolto che rappresenta un valido momento di incontro fra professionisti e
famiglie, per affrontare le diverse problematiche a cui gli alunni vanno spesso
incontro.

Punti di debolezza
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti quali docenti
curriculari, di sostegno,famiglie, enti locali.Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita' ma, tuttavia, la scuola manifesta ad
oggi difficolta' nel monitorare sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi
previsti.Mancano griglie di osservazioni, iniziali, in itinere e finali, volte a favorire la
lettura delle diverse situazioni di difficolta'.Manca inoltre l'adeguamento dei P.E.I alla
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modalita' ICF. Infine, sarebbe necessario, la predisposizione di un preciso protocollo
di osservazione e/o rilevazione di alunni BES per avere una vera e propria
concretizzazione della presa incarico dell'alunno da parte di tutto il team docente.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
-Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con
disabilita' certificata e con disagio socio-economico. Per gli alunni con disabilita'
certificata sono stati elaborati PEI. Per gli alunni con disagio socio-economico e
particolari difficolta', sono stati realizzati PDP. -Sono stati assegnati docenti
dell'organico di potenziamento per il recupero degli alunni con disagio socioeconomico. -Gli interventi realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento
degli alunni sono stati legati in parte anche alla realizzazione dei PON "Inclusione
sociale e lotta al disagio", finalizzati al miglioramento del servizio istruzione.

Punti di debolezza
Pur non avendo attuato un forte monitoraggio, gli interventi che la scuola ha
realizzato per supportare gli studenti con maggiori difficolta', possono definirsi
sufficientemente efficaci, sulla base delle valutazioni positive ottenute dagli allievi. La
differenziazione dei percorsi didattici e gli interventi individualizzati, in funzione dei
bisogni educativi sono stati efficaci ma andrebbero estesi ad un maggior numero di
alunni su una piu' puntuale segnalazione dei docenti. - Mancano specifiche attivita'
mirate a favorire il potenziamento delle competenze degli studenti con attitudini
specifiche. -La documentazione andrebbe ulteriormente integrata.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Sia il PEI (adeguato all'ICF) che il PDP per gli alunni con disturbi specifici
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dell'apprendimento sono stati ridefiniti non più come strumenti di procedura
amministrativa, bensì come strumenti funzionali in un'ottica di progettazione educativo
- didattica e di promozioni di una cultura realmente inclusiva
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Piano educativo individualizzato e la sua applicazione concreta devono coinvolgere
tutti gli insegnanti; l'intero Consiglio di classe e lo stesso Dirigente Scolastico devono
essere partecipi, perché l'integrazione degli alunni in difficoltà deve riguardare tutti gli
ambiti della vita scolastica. Il PEI ha valore educativo - didattico e giuridico. La sua
elaborazione diventa un vero e proprio contratto formativo in cui l'alunno e la sua
famiglia assumono doveri e acquisiscono diritti nei confronti della scuola. L'attività
delle insegnanti di sostegno si estendono e si integrano in una più globale "funzione di
sostegno" attivata dalla comunità scolastica nel suo insieme. Il dirigente scolastico
incentiva e attiva tutte le risorse disponibili, formali e informali, per soddisfare i bisogni
formativi ed educativi speciali degli alunni. Si attivano di conseguenza attività didattiche
alternative e soluzioni organizzative diverse che mettono in primo piano lo sviluppo di
reti di rapporti di amicizia e di aiuto, il lavoro con gruppi di apprendimento cooperativo,
il "tutoring" o insegnamento reciproco tra alunni, il coplanning e coteaching, il
coinvolgimento delle famiglie e delle realtà della comunità territoriali. Il dirigente
scolastico attiva azioni di coinvolgimento e promozione di processi inclusivi che
riguarderanno tutta la comunità scolastica, gli operatori sociali sanitari e culturali del
territorio, i tecnici della riabilitazione, gli educatori presenti a scuola e ogni figura
professionale operante nello scenario educativo - didattico dell'alunno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Per costruire una scuola sempre più aperta alle famiglie e al territorio e quanto più
inclusiva possibile, risulta indispensabile curare il delicato rapporto tra genitori e
famigliari, in un'ottica di costruzione di alleanze concrete e significative. La valenza
formative ed educativa delle diverse risorse del territorio (centri sportivi e culturali, di
aggregazione) dei servizi e di corresponsabilità educativa con la scuola e con la
famiglia. Le stesse Indicazioni nazionali ribadiscono la doppia linea formativa della
scuola: verticale e orizzontale. La linea verticale evidenzia il bisogno di una formazione
capace di estendersi lungo l'intero arco di vita della persona, mentre quella orizzontale
sottolinea la necessità di una concreta collaborazione della scuola con tutti gli attori
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che intervengono nel processo educativo dello studente.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Con l'introduzione della "nuova scuola dell'autonomia" per mantenere gli obiettivi
nazionali comuni si accentua la necessità di valutare la performance della scuola. A
livello nazionale la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni è
responsabilità dell'istituto nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di
Istruzione e di formazione. Per i bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali sono
previste forme di adattamento e in alcuni casi anche l'esclusione dalla prova. La nostra
normativa scolastica prevede in rapporto all'INVALSI: - la necessità metodologica di una
rigorosa adesione al protocollo di somministrazione per le prove standardizzate - il
riconoscimento del carattere fortemente individuale di ogni forma di Bisogno
Educativo Speciale - il riconoscimento della competenza delle Scuola nell'assumere
decisioni rispetto alla partecipazione o meno alle prove e alle misure di adattamento.
La sfida impegnativa è riuscire a coordinare azioni valutative viste su uno sfondo
valoriale comune dell'inclusione e come azioni tese allo stesso obiettivo: una scuola più
equa per tutti

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, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica
a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di
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erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
A tal fine è stato redatto Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale (DDI) Integrata nel
quale sono state individuate le modalità di attuazione della Didattica digitale
integrata.
Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta
a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare
che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di
scuola in presenza con l’ausilio della piattaforma digitale Google Meet e, più in
generale, Google Suite for Education GSuite e delle nuove tecnologie.

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- sostituzione del D.S. in caso di assenza per
impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi; - controllo del rispetto del
Regolamento d’Istituto da parte degli
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,
ecc); - supporto al lavoro del D.S. e
partecipazione alle riunioni di staff; preparazione delle circolari; collaborazione alla stesura dell’o.d.g. del
Collegio docenti; - segretario verbalizzante
Collegio docenti; - predisposizione orario
Collaboratore del DS

curriculare dei docenti; - aggiornamento
riguardo le attività giuridiche e formazione
del personale scolastico; - coordinamento
delle attività extracurriculari, controllo dei
registri, organizzazione delle
manifestazioni in collaborazione con i
referenti ; - coordinamento delle
Commissioni e regolare controllo della
tenuta e compilazione dei registri dei
verbali ed eventuale diffusione degli stessi
ai plessi; - collaborazione per la
costituzione di reti con altri istituti
scolastici e con associazioni ed Enti presenti

67

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

4 - I.C. NOCERA INFERIORE

sul territorio; - partecipazione alle riunioni
del gruppo GLI (Gruppo di lavoro per
l’inclusione); - partecipazione in qualità di
Addetto, al Servizio di Prevenzione e
Protezione, con compiti di segnalazione di
eventuali situazioni di rischio e di
formulazione di proposte per l’elaborazione
di procedure di sicurezza e di programmi di
informazione/formazione dei lavoratori.
AREA 1 • Coordinamento dei lavori di
stesura, revisione e aggiornamento del
PTOF per l’elaborazione e il coordinamento
dei Progetti curriculari ed extra curriculari
della scuola primaria • Monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi del PTOF e
della rispondenza dell’offerta formativa alle
necessità dell’utenza • Gestione delle
iniziative tese a presentare la scuola alle
famiglie. • Raccolta di tutte le offerte
formative, progetti, e proposte per
iniziative tese all’ampliamento dell’offerta
formativa della scuola primaria e
Funzione strumentale

diffusione. • Predisposizione di materiali
didattici. • Raccolta materiali afferenti
all’area in oggetto, per il sito web. •
Gestione dell’archivio didattico di istituto:
percorsi didattici formalizzati, materiali
prodotti nel corso dell’anno. •
Predisposizione, con la segreteria di schede
di progetto, registri, orari e di materiali per
la valutazione dei costi. • Cura della
documentazione inerente i progetti. •
Organizzazione di eventuali manifestazioni
all’interno della scuola attinenti a vari
progetti e/o iniziative per la scuola
primaria. • Autovalutazione d’istituto •
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INVALSI – Pianificazione e somministrazioni
prove invalsi. • Coordinamento delle
iniziative per la continuità e orientamento
con l’ordine di scuola superiore. AREA 2 •
Selezione delle proposte di Progetti di
Formazione ed Aggiornamento dei docenti;
• Supporto e consulenza per l’uso delle
tecnologie informatiche e multimediali •
Coordinamento e diffusione delle
tecnologie informatiche e multimediali,
ricerca e/o installazione di software
didattici. • Partecipazione ai corsi di
formazione e aggiornamento per
migliorare le competenze attinenti alla
propria funzione • Predisposizione di un
piano di comunicazione e attuazione di
interventi specifici per migliorare il sistema
comunicazionale • Gestione delle attività
connesse al registro elettronico Argo
“Scuola-Next” e collaborazione con il DSGA
per tutto quello che attiene alle iscrizioni
dei docenti. AREA 3 • Promozione della
comunicazione interna ed esterna
dell’istituto • Promozione e coordinamento
dei rapporti con Enti pubblici e associazioni
per la realizzazione di progetti e iniziative
inerenti le attività didattiche della Scuola
sul territorio • Coordinamento viaggi e
visite di istruzione • Rilevazioni dei bisogni
degli alunni per le visite guidate e uscite
didattiche • Diffusione delle proposte,
produzione e diffusione della modulistica •
Contatti con enti e strutture per la
formulazione di proposte di visite ed uscite
didattiche • Programmazione del piano di
uscite da presentare ai Consigli di classe. •
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Organizzazione dettagliata delle visite e
predisposizione delle misure di sicurezza
necessarie, da sottoporre al DS per
l’approvazione preventiva. • Segnalazione di
eventuali disservizi dei fornitori dei servizi
utilizzati per le uscite
– collabora con i docenti e la dirigenza e
costituisce il punto di riferimento per i
componenti del dipartimento – valorizza la
progettualità dei docenti – porta avanti
istanze innovative – si fa garante degli
impegni presi dal dipartimento stesso, ed è
riferimento di garanzia della qualità del
Capodipartimento

lavoro e dell’andamento delle attività

5

presso il dirigente – prende parte alle
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti
per garantire una sintonia negli
orientamenti metodologici e didattici
all’interno dell’istituto – presiede le sedute
del dipartimento in assenza o su delega del
dirigente
- cura dei rapporti con l’ufficio di
Presidenza e di Segreteria; - coordinamento
organizzativo delle attività curricolari ed
integrative aggiuntive nel plesso sede di
servizio, con particolare riferimento alla
predisposizione degli orari e alla rilevazione
Responsabile di plesso

delle presenze del personale docente e
ATA; - delega a presiedere i Consigli di
Interclasse; - partecipazione alle riunioni
del gruppo GLI (Gruppo di lavoro per
l’inclusione); - gestione delle sostituzioni dei
docenti, in caso di permessi brevi o di
assenze, che non diano luogo a nomina di
supplenti; - cura dei sussidi didattici: -
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partecipazione in qualità di Addetto, al
Servizio di Prevenzione e Protezione, con
compiti di segnalazione di eventuali
situazioni di rischio e di formulazione di
proposte per l’elaborazione di procedure di
sicurezza e di programmi di
informazione/formazione dei lavoratori
- Custodire il materiale didattico, tecnico e
scientifico dei laboratori. - Controllare lo
stato di manutenzione delle attrezzature
presenti nei laboratori, segnalando
situazioni di pericolo, danneggiamenti,
guasti, ammanchi e disfunzioni. Presentare eventuali proposte di acquisto
Responsabile di

di nuove attrezzature o materiale utile per

laboratorio

lo svolgimento delle attività didattiche. -

4

Coordinare l’accesso ai laboratori. - Fornire
agli utilizzatori tutte le informazioni utili al
corretto funzionamento delle attrezzature
e sulle misure di sicurezza applicabili. Verificare la perfetta funzionalità dei
prodotti acquistati ed effettuare il collaudo
qualora previsto.
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla Scuola nell’ ambito
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente formatore), favorendo
Animatore digitale

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 COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
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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), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure. 4.
COORDINARE IL TEAM DIGITALE del IV
Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore.
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente formatori), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
Team digitale

come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi. 2.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
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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), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
Coordinare le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi di Educazione
Civica anche attraverso la promozione della
realizzazione e/o partecipazione a concorsi,
convegni, seminari di
studio/approfondimento, in correlazione
con i diversi ambiti disciplinari garantendo
funzionalità, efficacia e coerenza con il
PTOF; Favorire l’attuazione
dell’insegnamento dell’educazione civica
Coordinatore

attraverso azioni di tutoring, di consulenza,

dell'educazione civica

di accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione; Curare il
raccordo organizzativo all’interno
dell’Istituto e con qualificati soggetti
culturali quali
autori/enti/associazioni/organizzazioni
supervisionando le varie fasi delle attività e
i rapporti con gli stessi; Monitorare le
diverse esperienze e le diverse fasi, in
funzione della valutazione dell’efficacia e
funzionalità delle diverse attività;
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Promuovere esperienze e progettualità
innovative e sostenere le azioni introdotte
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del
nostro Istituto; Socializzare le attività agli
Organi Collegiali; Preparare tutta la
documentazione necessaria per l’avvio, la
prosecuzione e la chiusura delle attività;
Costituire uno staff di cooperazione per la
progettazione dei contenuti didattici nei
diversi ordini di scuola; Promuovere una
cooperazione multipla di docenti al fine di
diversificare i percorsi didattici delle classi;
Collabora con la funzione strumentale
PTOF alla redazione del “Piano” avendo
cura di trasferire quanto realizzato ai fini
dell’insegnamento dell’educazione civica (i
contenuti da proporre, strutturare e
diversificare nell’articolazione del percorso
didattico delle 33 ore di Educazione Civica
trasversale sono elencati nell’articolo 3
della legge, che indica le tematiche e gli
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo
delle competenze cui è indirizzato
l’insegnamento sistematico e graduale
dell’Educazione Civica); Monitorare,
verificare e valutare il tutto al termine del
percorso; Coordinare le riunioni con i
coordinatori dell’educazione civica per
ciascuna classe e team pedagogico;
Superare la formale “trasversalità” che tale
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo
impartisce nessuno; Assicurare e garantire
che tutti gli alunni, di tutte le classi possano
fruire delle competenze, delle abilità e dei
valori dell’educazione civica; Registrare, in
occasione della valutazione intermedia, le
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attività svolte per singola classe con le
indicazioni delle tematiche trattate e le
indicazioni valutative circa la
partecipazione e l’impegno di studio dei
singoli studenti in vista della definizione del
voto/giudizio finale da registrare in pagella;
Presentare, a conclusione dell’anno
scolastico, al Collegio Docenti, una
relazione finale, evidenziando i traguardi
conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti
da colmare; Curare il rapporto con l’Albo
delle buone pratiche di educazione civica
istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca avendo cura
di inoltrare le migliori esperienze maturate
in istituto al fine di condividere e
contribuire a diffondere soluzioni
organizzative ed esperienze di eccellenza;
Rafforzare la collaborazione con le famiglie
al fine di condividere e promuovere
comportamenti improntati a una
cittadinanza consapevole, non solo dei
diritti, dei doveri e delle regole di
convivenza, ma anche delle sfide del
presente e dell’immediato futuro, anche
integrando il Patto educativo di
corresponsabilità.
Cura dei rapporti con le famiglie e con
l’unità multidisciplinare dell’ASL. - Sviluppo
di una rete di sinergie tra risorse interne ed
Referente per
l'inclusione

esterne (Ente Locale, Associazioni,
operatori sociali del territorio, istituzioni e
privati) mirata alla creazione di servizi per
interventi più efficaci in materia di
inclusione. - Coordinamento dei lavori del
GLI e del GLID. - Revisione dei vari
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documenti (PIANO ANNUALE INCLUSIONE,
NUOVO PEI, NUOVO PDP, VALUTAZIONE
BES E DSA).
- stesura del Piano di Miglioramento. NIV (Nucleo interno di
Autovalutazione)

monitoraggio dello sviluppo delle azioni
intraprese in relazione agli obiettivi di

10

processo. - verifica dell’attuazione delle
azioni del PDM.
- Mettersi in comunicazione con i genitori
nel caso in cui un alunno presenti un
aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico, e
fornire al Dipartimento di prevenzione
dell’ASL l’elenco dei compagni di classe,
nonché degli insegnanti del caso

Referenti COVID

confermato che sono stati a contatto nelle
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. -

10

Comunicare al DdP se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in
una classe (es. 40%; il valore deve tenere
conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti. - Collaborare con il
Dipartimento di prevenzione dell’ASL
nell’attività di contact tracing (ricerca e
gestione dei contatti
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Potenziamento e insegnamento
Docente primaria

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Attività di insegnamento e potenziamento
A022 - ITALIANO,

per gli alunni della scuola secondaria di

STORIA, GEOGRAFIA

primo grado

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Predisposizione del Piano delle Attività del Personale ATA,
sulle linee della Direttiva del Dirigente Scolastico;
Predisposzione, ai sensi del DM 44/2001, del Programma
Annuale e del Conto Consuntivo; Cura dell’attività istruttoria
Direttore dei servizi

degli acquisti di beni e servizi; Coordinamento delle attività

generali e amministrativi

di acquisto deliberate, in accordo con il Dirigente Scolastico;
Cura della redazione dei contratti con soggetti esterni;
Controllo dell’esatta e tempestiva liquidazione delle
competenze e dei compensi accessori; Cura della
ricognizione inventariale dei beni della Scuola.
Gestione protocollo informatico; scarico protocollo

Ufficio protocollo

giornaliero, delle note e delle circolari dell'USR Campania e
dell'Ufficio X Ambito Territoriale Provinciale di Salerno.
Responsabile dell'affissione all'albo della scuola degli atti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
amministrativi e delle norme o informazioni che producono
effetti giuridicamente rilevanti Trasmissione circolari del
D.S. , relazioni sindacali, convocazioni OO. CC. ; Rapporti
con soggetti esterni, informazioni al pubblico. Diretta
collaborazione con il Dirigente Scolastico. Cura e tenuta
dell'archivio corrente e storico e della corrispondenza in
entrata e in uscita

Ufficio acquisti

Opera in stretta collaborazione con il DSGA per quanto
riguarda gli adempimenti contabili
Adempimenti relativi ad iscrizioni, frequenza e
trasferimento alunni con tenuta della documentazione e

Ufficio per la didattica

registrazione dei dati sul software in uso; gestione
operazioni relative agli scrutini e agli esami, con tenuta dei
relativi atti e registri, con controllo pagelle e tabellone.
Rilascio attestati, certificati e diplomi.

Ufficio per il personale

Costituzione, svolgimento, modificazioni ed estinzione del

A.T.D.

rapporto di lavoro.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://www.quartocircolonocera.gov.it/modulistica

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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LISACA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di ambito

AIMC
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• attività extra didattiche

• Risorse strutturali

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

Partner rete di ambito

ASSOCIAZIONE MEDICA MARCO LEVI BIANCHINI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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ASSOCIAZIONE MEDICA MARCO LEVI BIANCHINI

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di ambito

OUTDOOR EDUCATION IC VIETRI SUL MARE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Il percorso si focalizza sulla costruzione di un rapporto coerente tra modello e ambiente di
studio e offre buone pratiche testate sul campo con cui abitare in continuità spazi fisici e
virtuali. Le proposte pratiche permetteranno di sperimentare l’efficacia di strategie scelte,
mirate alla condivisione di spazi e attività all’interno di una multiforme realtà operativa,
coltivando il senso d’essere “comunità d’apprendimento"
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

AUTONOMIA SCOLASTICA
Per concretizzare le potenzialità offerta dall’autonomia scolastica è necessario che tutti gli
operatori della scuola, in particolare quanti, non limitandosi alla sola docenza, sono attivi nei
processi organizzativi e di collaborazione con la Dirigenza, conoscano gli aspetti essenziali
dell’essere e del fare scuola in funzione proprio dell’Autonomia sotto il profilo giuridico,
organizzativo ed educativo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Il processo di valutazione si articola in 4 fasi: RAV, valutazione esterna (l’INVALSI per le scuole
secondarie), le azioni di miglioramento, la rendicontazione sociale. Nel contesto italiano è
possibile individuare una serie di legami tra la tipologia di valutazione e le azioni da porre in
essere. L'attività di formazione è destinata a coloro che collaborano alla gestione della scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

PREVENZIONE BULLISMO
Ciclo di formazione/sperimentazione sul tema della lotta al bullismo e al cyberbullismo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA A DISTANZA: PIATTAFORME E STRUMENTI
La Didattica a distanza rappresenta uno strumento di innovazione del sistema scolastico e, in
questa fase. delicata che il nostro Paese sta vivendo, rappresenta l’unico mezzo che i docenti
hanno a disposizione per poter superare le barriere fisiche, offrendo agli studenti la
possibilità di poter continuare ad apprendere. Le note ministeriali hanno suggerito risorse e
strumenti utili per far fronte a questa emergenza che ha, inevitabilmente, stravolto la
didattica tradizionale. La Scuola ha progettato, quindi, un corso che ha l’obiettivo di
trasmettere ai docenti le conoscenze degli strumenti per la gestione della piattaforma GSuite.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
TUTTI I DOCENTI
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA A DISTANZA: COME VALUTARE GLI ALUNNI
La Didattica a distanza rappresenta uno strumento di innovazione del sistema scolastico e, in
questa fase. delicata che il nostro Paese sta vivendo, rappresenta l’unico mezzo che i docenti
hanno a disposizione per poter superare le barriere fisiche, offrendo agli studenti la
possibilità di poter continuare ad apprendere. Le note ministeriali hanno suggerito risorse e
strumenti utili per far fronte a questa emergenza che ha, inevitabilmente, stravolto la
didattica tradizionale- La Scuola ha progettato, quindi, un corso che ha l’obiettivo di
trasmettere ai docenti le conoscenze necessarie per la valutazione degli alunni durante la
didattica a distanza
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
TUTTI I DOCENTI
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA ISS – MINISTERO ISTRUZIONE PER I REFERENTI
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COVID
n percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per
monitorare e gestire possibili casi di COVID-19 nelle scuole. È questa l’iniziativa organizzata
grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione che nasce
per accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione delle “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
ATTIVITA' PROPOSTA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

AGENDA 2030 – COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
Obiettivo generale del corso è fornire a insegnanti ed educatori conoscenze e strumenti per
poter portare in classe i temi dell’Agenda 2030, dell’economia sostenibile e del commercio
equo.Particolare attenzione verrà data allo sviluppo di percorsi didattici e proposte pratiche di
attività di da svolgere in aula con gli studenti e alla valutazione delle competenze acquisite in
tema di cittadinanza globale.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

LA SICUREZZA INFORMATICA A SCUOLA
Apprendere i fondamenti e le best practices della sicurezza informatica per impostare scelte
condivise di protezione dei dati e dei sistemi informatici della scuola; In base all’art. 32 del
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GDPR non solo abituarsi a ragionare su come implementare misure adeguate a fronteggiare
le minacce, ma anche a costruire un tessuto organizzativo in grado di governare
adeguatamente e in sicurezza i processi di trattamento dell’informazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione civica
avrà, dal questo anno scolastico 2020-2021, un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la
Primaria), con almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte o parte di esse,
materie dell’ordine di riferimento). Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Essenziale sarà anche
la formazione degli insegnanti. Solo così le difficoltà che stiamo affrontando a causa della
pandemia saranno non solo un ostacolo da superare, ma un’occasione di miglioramento, uno
stimolo a guardare avanti, per tutti.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA COVID E GESTIONE DI SITUAZIONI
DA STRESS CORRELATO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Prevenzione Covid

Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA COVID E GESTIONE DI SITUAZIONI
DA STRESS CORRELATO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Prevenzione Covid

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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