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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’ Istituto Comprensivo Camera è un comprensivo creato nell’anno scolastico 2012-2013, 
per effetto del dimensionamento della rete scolastica in Campania, grazie all’aggregazione 
della Scuola dell’Infanzia e Primaria del Primo Circolo Didattico e della Scuola Secondaria di 1° 
Grado “Giovanni Camera” di Sala Consilina. L'IC Camera comprende tre plessi di scuola 
dell'infanzia, un plesso di scuola primaria e un plesso di scuola media situati nel centro della 
città e accoglie alunni stranieri provenienti prevalentemente da Romania, Ucraina, Cina e 
Venezuela.

 

La scuola secondaria di 1° grado è arricchita da un corso ad indirizzo musicale che, in 
aggiunta al curricolo, garantisce lo studio, in tempi pomeridiani, di uno strumento (chitarra, 
pianoforte, sassofono, violino). Al corso musicale si accede previo test attitudinale.

 

Nella scuola secondaria di 1° grado del nostro istituto confluisce anche buona parte 
degli alunni provenienti dalla scuola primaria dell’IC Sala Consilina-Viscigliete, il quale 
comprende le scuole primarie e dell’infanzia situate nelle zone limitrofe al centro di Sala 
Consilina, oltre alle scuole (primaria e secondaria di primo grado) di Atena Lucana.

 

L’istituto, nel processo di unificazione dei tre gradi scolastici, in un sistema funzionale, 
non ha goduto di una guida continua e stabile nel tempo, a causa di pensionamenti, reggenze 
e trasferimenti, che si sono susseguiti negli anni. Ma ciò non ha arrestato il processo per 
sostenere e indirizzare il sopraggiunto cambiamento al fine di ottimizzare il servizio. Il 
comprensivo, in quanto istituto che opera in continuità per la piena formazione e 
l’acquisizione di tutte le competenze di base dell’alunno, sostiene l’originale intuizione 
organizzativa con un rilevante impianto didattico pedagogico e un attento processo di 
costruzione. Notevole, dunque, in questi anni l’impegno e il grande senso di responsabilità 
dell’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Camera che, con il coordinamento dei 
diversi dirigenti che si sono avvicendati, ha cercato di non mancare nessuna delle opportunità 
di miglioramento possibili. Nella scuola è forte l’esigenza di rapportarsi con un punto di 
riferimento costante, condizione fondamentale per consentire all’istituto di ricominciare a 
scrivere una propria “storia” a partire dalla valorizzazione di ciascuna delle singole “storie”.

 

Il contesto socio - economico - culturale dell’Istituto Comprensivo Camera è molto 
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variegato: si rilevano settori produttivi quali il commercio, l’artigianato e il terziario, mentre 
altri, quali l’agricoltura, sono in recessione e a livello di economia di sostentamento. Molto 
preoccupante è il problema della disoccupazione e/o sottoccupazione e del disagio giovanile.

Si registrano ambienti familiari economicamente e culturalmente forti e altri, invece, 
deboli con punte di disagio che sfociano nella compromissione dell’unità familiare, nel 
conflitto permanente, nella devianza e, purtroppo, nella micro-delinquenza.

 

Altrettanto preoccupante è la situazione demografica che presenta un continuo 
decremento tamponato, in minima parte dalla presenza di alunni provenienti da altri paesi 
come la Romania, l’Ucraina, il Venezuela e la Cina.

 

L’IC Camera si impegna a dare significato a ciascuna esperienza di vita radicando i 
processi di insegnamento - apprendimento nei diversi contesti, al fine di produrre frutti di 
crescita personale e di rilevanza sociale e prevenire/contrastare e/o recuperare disagi e/o 
svantaggi familiari, ambientali e psicologici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8AA00T

Indirizzo
VIA MATTEOTTI SNC SALA CONSILINA 84036 
SALA CONSILINA

Telefono 097523361

Email SAIC8AA00T@istruzione.it

Pec saic8aa00t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccamera.gov.it

 S. STEFANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AA01P

VIA MATTEOTTI SALA CONSILINA 84036 SALA Indirizzo
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CONSILINA

Edifici
Via MATTEOTTI S.N.C. - 84036 SALA 
CONSILINA SA

•

 "SAN ROCCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AA02Q

Indirizzo
VIA SAN ROCCO LOC. SALA CONSILINA 84036 
SALA CONSILINA

Edifici
Via SAN ROCCO S.N.C. - 84036 SALA 
CONSILINA SA

•

 SALITA GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AA03R

Indirizzo
VIA TRE CANALI SALA CONSILINA 84036 SALA 
CONSILINA

Edifici
Via Tre Canali S.N.C. - 84036 SALA 
CONSILINA SA

•

 SALA CONSILINA CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AA01X

Indirizzo
VIA MATTEOTTI SALA CONSILINA 84036 SALA 
CONSILINA

Edifici
Via MATTEOTTI S.N.C. - 84036 SALA 
CONSILINA SA

•
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Numero Classi 12

Totale Alunni 228

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SALA CONSILINA "G. CAMERA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8AA01V

Indirizzo
VIA MATTEOTTI SNC SALA CONSILINA 84036 
SALA CONSILINA
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Edifici
Via G. CAMERA S.N.C. - 84036 SALA 
CONSILINA SA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 345

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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L’ Istituto Camera è un comprensivo creato nell’anno scolastico 2012-2013, per 
effetto del dimensionamento della rete scolastica in Campania, grazie 
all’aggregazione della Scuola dell’Infanzia e Primaria del Primo Circolo Didattico e 
della Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni Camera” di Sala Consilina. 

Nel corso degli anni a causa di pensionamenti, trasferimenti e reggenze, l'IC 
Camera non ha goduto di una guida continua, ma tutti i dirigenti che si sono 
succeduti hanno ricevuto e sono stati sostenuti dall'impegno di tutta la comunità 
scolastica. 

Quindi, il processo di crescita e di consolidamento per l'ottimizzazione del 
servizio non si è mai arrestato, e prosegue attraverso una continua riflessione, 
attenta e puntuale, per ampliare il nostro orizzonte progettuale da offrire alla nostra 
utenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Lingue 2

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 2

Artistico 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

ORGANICO COVID  DOCENTI 

Nell’a.s. 2020/2021, per rispondere alle esigenze di contenimento epidemiologico e 
per il perseguimento dei migliori risultati di apprendimento, il Ministro dell’Istruzione, 
ha adottato, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali ad 
attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente. I supplenti COVID 
costituiscono l’organico aggiuntivo di docenti chiamato a fronteggiare l’emergenza 
2020 derivante dal Coronavirus. Vengono utilizzati per aumentare le classi riducendo 
il numero degli alunni per evitare il sovraffollamento e garantire la distanza 
interpersonale e per svolgere attività di recupero durante il periodo di DAD
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro istituto si impegna a perseguire il successo formativo dell’alunno dai 3 ai 13 
anni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la conquista di un 
significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze. I traguardi possono 
essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento: l’apprendimento – 
l’educazione – l’orientamento – la relazione.

L’ APPRENDIMENTO (sapere)

Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo.

Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e 
significative.

L’ EDUCAZIONE (saper essere)

Guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 
comportamenti relazionali e ottimali sul piano etico-sociale.

L’ ORIENTAMENTO (saper fare)

Portare gli alunni ad acquisire la capacità di trasformare in azione i contenuti 
acquisiti. Promuovere la conquista della capacità di progettare il proprio futuro 
scolastico.

LA RELAZIONE (saper vivere insieme)

Guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria identità. Favorire la 
maturazione di significative capacità relazionali. Promuovere la considerazione 
della diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di Italiano, Matematica 
e Lingue Straniere
Traguardi
Ridurre del 10% la percentuale di alunni collocati nelle fasce di voto basse rispetto ai 
livelli di riferimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi
Traguardi
Diminuire del 10% la varianza nelle classi e tra le classi rispetto ai dati di rilevazione 
INVALSI.

Priorità
Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle prove di Inglese e 
Matematica
Traguardi
Dimezzare lo scarto tra i risultati di Inglese e Matematica rispetto alla rilevazione di 
riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza.
Traguardi
Predisporre il curricolo verticale delle competenze indicate e costruire per ciascuna 
una rubrica valutativa.

Risultati A Distanza

Priorità
Favorire la continuita' dei percorsi scolastici e l'orientamento degli alunni.
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Traguardi
Potenziare le pratiche di continuità verticale tra le scuole e monitorare i risultati a 
distanza degli alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto si impegna a perseguire il successo formativo dell'alunno dai 3 ai 13 
anni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità e la conquista di un significativo 
bagaglio di conoscenze, abilità e competenze. I traguardi possono essere ricondotti a 
quattro fondamentali aree di intervento: l'apprendimento, l'educazione, 
l'orientamento, a relazione.

Per la definizione delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di 
amministrazione, si segue una logica di continuità con le molte buone pratiche già 
esistenti e delle peculiarità dell'Istituto (punti di forza, di debolezza, dei vantaggi 
potenziali e/o difficoltà potenziali ) evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione.

Il processo di autovalutazione d’istituto ha permesso alla scuola di riflettere sugli 
elementi di contesto, sui processi didattici e organizzativi messi in atto, sul livello di 
competenza conseguito dagli alunni e di delineare un possibile scenario di progresso 
in funzione del quale l’Istituto ha stabilito i traguardi, da conseguire nel triennio, in 
relazione alle priorità. L’analisi delle pratiche educative e didattiche, gestionali e 
organizzative attuate dalle scuola mostra la necessità di intervenire in diverse aree, 
ma in particolare in quella dell’inclusione e della differenziazione, inerente “alle 
strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il 
rispetto delle diversità, l’adeguamento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e nelle altre 
situazioni educative”.

L'area comprende:

SETTORE CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE
-  Predisporre rubriche valutative condivise per competenza.
-  Realizzare percorsi disciplinari/interdisciplinari con metodologie attive a carattere 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA

laboratoriale e apprendimento cooperativo.
-  Inserire nel curricolo di Istituto percorsi interdisciplinari strutturati in UDA per 

competenze.
 
SETTORE INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

- Operare scelte organizzative e didattiche flessibili per gruppi di alunni eterogenei 
e/o di livello o personalizzate con supporto delle TIC.

 
- Strutturare le modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni 

educativi speciali e degli studenti stranieri. Azioni di valorizzazione e gestione delle 
differenze.

 
- Strutturare i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo 

(recupero e potenziamento).
 
SETTORE ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

- Migliorare la comunicazione interna/esterna con adeguata informatizzazione dei 
processi

 
DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI PROCESSO

 
-      Proseguire nella collaborazione reciproca tra docenti dei diversi ordini di 

scuola, sia in senso orizzontale che verticale, ai fini della condivisione e 
diffusione delle scelte metodologiche,

degli strumenti valutativi e del miglioramento continuo dei processi di 
apprendimento /insegnamento degli alunni;

 
-    Definire prove interne di istituto, specifiche per ordine di scuola, iniziali, 

intermedie e finali per ogni annualità con particolare attenzione alla lettura dei 
risultati e al loro confronto;

 
-    Prevedere strategie educative e didattiche orientate all’inclusione degli studenti 

con disabilità e/o in particolare situazione di disagio nel gruppo dei pari, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S;

 
-  Organizzare “ambienti di apprendimento” che incentivino la partecipazione e la 

cooperazione, che stimolino la creatività, che consentano di sviluppare 
riflessione e capacità critica, grazie anche alla promozione e diffusione di 
metodologie didattiche attive con utilizzo di tecnologie TIC (apprendimento 
per problem solving, ricerca/azione, esplorazione e scoperta), attraverso 
programmazioni individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali;

 
-  Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di 
progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e di, o attraverso, 
approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
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miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

 
- Attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita, alla buona convivenza degli 

studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, con riferimento in particolare ai 
fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo;

 
- Progettare UDA di classe volte al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 

delle abilità trasversali previste dal curricolo di Istituto, con particolare attenzione ai 
traguardi riferiti alle competenze digitali, all’imparare ad imparare, allo spirito di 
iniziativa e imprenditorialità e alle competenze sociali e civiche.

 
- Sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso l’elaborazione di un 

attento Piano di Formazione, l’organizzazione di attività di supporto nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica, la promozione e la 
diffusione di nuove metodologie e strategie di insegnamento da attivare nella 
gestione delle classi;

 
- Proseguire nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica del Sistema 

Nazionale di Istruzione, in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale, nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali, della 
metodologia didattica, delle competenze e della gestione amministrativa delle 
istituzioni scolastiche;

 
- Valutare le opportunità offerte dalla partecipazione a progetti per la realizzazione di 

iniziative atte a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale;

 
- L’utilizzo degli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti, famiglie e segreteria (sito web – registro elettronico);

 

- Proseguire nella collaborazione progettuale con l’Amministrazione Comunale;
- Consolidare le relazioni e le occasioni di collaborazione con le associazioni sportive 

del territorio, sulla scorta delle positive esperienze pregresse, come quelle proposte 
dal MIUR “Sport di classe”;

 
- Potenziare le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni ed altre agenzie 

educative del territorio e consolidare i rapporti già instaurati positivamente in 
passato.

 
 
In un’ottica sistemica i processi hanno reciproca influenza, per questo gli 

obiettivi che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento delle priorità, si 
collocano anche all’interno di altri processi organizzativi e didattici - funzionali e 
strategici - che saranno soggetti ad azioni di miglioramento per raggiungere gli 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA

obiettivi a lungo termine.
La scelta delle azioni da attuare nell’ambito dei processi organizzativi e didattici, 

per raggiungere i traguardi dichiarati e perseguire le priorità individuate, nasce 
anche dal bisogno della scuola di ripensare nella dimensione verticale il suo progetto 
educativo, di favorirne la condivisione tra i docenti creando le necessarie condizioni 
di confronto e formazione professionale per armonizzare processi, percorsi, strategie 
metodologie. Tutto questo al fine di attuare azioni efficaci ed efficienti che abbiano 
come conseguenza diretta il miglioramento degli esiti formativi degli alunni.

L’analisi della situazione di alcuni contesti classe molto numerosi dell’istituto 
(con alto numero di alunni con legge 104/92; alunni in attesa di certificazione 104/92; 
con DSA; con svantaggio socio-economico; con difficoltà linguistico-espressiva); 
conferma una situazione di forte difficoltà da parte dei docenti nell’attuare quanto 
programmato e nel mettere in atto misure compensative e dispensative con 
interventi individualizzati, o attraverso differenti articolazioni della classe, per tre 
motivi fondamentali:

-          alto numero di alunni per classe;

 
-         alto rapporto, nelle classi, tra il numero complessivo degli alunni e quelli che 

manifestano forti bisogni di individualizzazione dell’intervento formativo.

L’analisi dello stato delle procedure scolastiche confrontate con i parametri 
dell’autovalutazione (RAV), evidenzia la necessità che la scuola si concentri su alcune 
variabili dell’ambiente di apprendimento (tempi, spazi, articolazioni delle classi, ecc…), 
per consentire a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

La scuola, in conseguenza dell'analisi di cui sopra, punta:

 
ü  al potenziamento dell’inclusione degli alunni

 
ü  alla riduzione del numero di alunni per classe per garantire a tutti il diritto di 

apprendere e innalzare la qualità del processo di apprendimento 
insegnamento;

ü  alla rimodulazione del tempo del fare scuola;
ü  all’articolazione flessibile del gruppo classe.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
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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 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Obiettivi del percorso sono:

Diminuire la percentuale di almeno un 10% degli alunni collocati nella fasce 
basse rispetto alla media di riferimento nazionale.

•

Diminuire all'interno della stessa classe di almeno il 10% il divario tra i risultati 
raggiunti dagli alunni nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese.

•

Diminuire la varianza nelle classi e tra le classi rispetto alla rilevazione di 
rifermento nazionale.

•

Migliorare le competenze di cittadinanza (Lingua Madre, Lingue Straniere, 
Matematiche - Tecnologiche, Pesonali e Sociali) 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare il curricolo verticale per competenze e attivare in 
modo sempre più sistematico e costruttivo i dipartimenti disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue Straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle 
prove di Inglese e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Conseguire una maggiore omogeneita' nelle azioni inerenti 
alla progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue Straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle 
prove di Inglese e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire la continuita' dei percorsi scolastici e l'orientamento degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Favorire l’acquisizione di pratiche valutative coerenti con il 
curricolo per competenze, promuovendo un graduale passaggio dalle 
prassi tradizionali di stampo misurativo o "teaching to the test" 
(Insegnare a rispondere ai test), a prove mirate all'analisi della 
performance dell’allievo in compiti intellettuali significativi e reali
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue Straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle 
prove di Inglese e Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Adozione di modalità orarie, di forme di flessibilità 
organizzativa, di modalità di articolazione del gruppo classe che 
permettano una più efficace differenziazione dei percorsi di 
apprendimento in funzione dei bisogni di inclusione, recupero, 
potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue Straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle 
prove di Inglese e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze di cittadinanza.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire la continuita' dei percorsi scolastici e l'orientamento degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Favorire l'innovazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento promuovendo l’adozione e la diffusione di 
pratiche didattiche laboratoriali, integrate con le tecnologie innovative, 
significative ai fini dello sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento e di quelle di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue Straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle 
prove di Inglese e Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adeguare i processi di insegnamento ai bisogni formativi 
dell'alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue Straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre, all'interno della stessa classe, il divario tra i risultati nelle 
prove di Inglese e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire la continuita' dei percorsi scolastici e l'orientamento degli 
alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti Disciplinari (Italiano, Matematica, Lingue straniere)

Nucleo Interno di Valutazione

 

Risultati Attesi
Conseguire esiti più uniformi nelle classi e tra le classi.

Aumento del 10% il N° degli alunni che raggiungono la sufficienza (per il recupero)

Aumentare  del 10%  il N° degli alunni che raggiungono livelli più alti (per il
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 potenziamento)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Responsabile

Docenti disciplinari (Italiano, Matematica, Lingue Straniere)

Nucleo Interno di Valutazione

 

Risultati Attesi

Mantenere gli esiti delle prove INVALSI in linea  con  le   percentuali   regionali   

e nazionali. Ridurre del 10% il numero di alunni nei livelli bassi di rilevamento 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Vengono esplicitati gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello adottato, 
sia le pratiche didattiche  proposte 

-          Proseguire nella collaborazione reciproca tra docenti dei diversi ordini di 
scuola, sia in senso orizzontale che verticale, ai fini della condivisione e 
diffusione delle scelte metodologiche, degli strumenti valutativi e del 
miglioramento continuo dei processi di apprendimento /insegnamento 
degli alunni;

 
-          Definire prove interne di istituto, specifiche per ordine di scuola, iniziali, 

intermedie e finali per ogni annualità con particolare attenzione alla lettura 
dei risultati e al loro confronto;
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-          Prevedere strategie educative e didattiche orientate all’inclusione degli 

studenti con disabilità e/o in particolare situazione di disagio nel gruppo dei 
pari, secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S;

 
-          Organizzare “ambienti di apprendimento” che incentivino la partecipazione 

e la cooperazione, che stimolino la creatività, che consentano di sviluppare 
riflessione e capacità critica, grazie anche alla promozione e diffusione di 
metodologie didattiche attive con utilizzo di tecnologie TIC (apprendimento 
per problem solving, ricerca/azione, esplorazione e scoperta), attraverso 
programmazioni individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali;

 
-          Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di 
progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e di, o attraverso, 
approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

 
- Attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita, alla buona convivenza 

degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, con riferimento in 
particolare ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo;

 
- Progettare UDA di classe volte al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

e delle abilità trasversali previste dal curricolo di Istituto, con particolare 
attenzione ai traguardi riferiti alle competenze digitali, all’imparare ad imparare, 
allo spirito di iniziativa e imprenditorialità e alle competenze sociali e civiche.

 
- Sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso l’elaborazione di un 

attento Piano di Formazione, l’organizzazione di attività di supporto nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica, la promozione e 
la diffusione di nuove metodologie e strategie di insegnamento da attivare nella 
gestione delle classi;

 
- Proseguire nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica del Sistema 

Nazionale di Istruzione, in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale, nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture materiali e 
immateriali, della metodologia didattica, delle competenze e della gestione 
amministrativa delle istituzioni scolastiche;

 
- Valutare le opportunità offerte dalla partecipazione a progetti per la realizzazione 

di iniziative atte a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 
la comunità locale;

 
- La diffusione dell’utilizzo degli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di 
informazioni tra dirigenti, docenti, famiglie e segreteria (sito web – registro 
elettronico);
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- Proseguire nella collaborazione progettuale con l’Amministrazione Comunale;
- Se possibile, al superamento di questo periodo di pandemia, consolidare le 

relazioni e le occasioni di collaborazione con le associazioni sportive del 
territorio, sulla scorta delle positive esperienze pregresse, come quelle proposte 
dal MIUR “Sport di classe”;

 
- Potenziare le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni ed altre agenzie 

educative del territorio e consolidare i rapporti già instaurati positivamente in 
passato.

 
La scuola secondaria di I grado, partecipa al Progetto Erasmus, molto gradito e 

apprezzato dall'utenza per le opportunità di mobilità per formazione, 
aggiornamento, insegnamento; per ampliare gli orizzonti degli studenti, coltivare 
le loro aspirazioni e promuovere competenze utili per la loro vita; per entrare in 
contatto con altre scuole europee; per tradurre in azioni concrete gli obiettivi 
europei per l'istruzione

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono ritenute essenziali per adeguare la 
progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi.

Particolare attenzione sarà riservata:

 
1)    alla valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e 

tempestiva (D.lgs. 62/2017):

  “essa ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze” (dalla Nota MIUR 1865 del 10/10/2017);

 
2)    alla verifica e valutazione delle attività progettuali promosse per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’analisi puntuale 
della documentazione prodotta sul lavoro svolto, il monitoraggio in 
itinere delle azioni di processo attuate, la rilevazione dei risultati 
conseguiti al fine di individuare successivi percorsi di miglioramento;

  3)    alla documentazione delle esperienze legate alla realizzazione di 
“ambienti di apprendimento” atti a promuovere apprendimenti 
personalizzati e significativi per garantire il successo formativo di 
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ogni alunno.

 
Il Piano del PTOF ed i rispettivi allegati dovranno essere ricalibrati a cura 

del collaboratore del dirigente scolastico, all’uopo incaricato, in collaborazione 
con le altre figure di sistema (Funzioni strumentali- referenti di commissioni e/o 
gruppi di lavoro), con l’Animatore Digitale ed il relativo Team per le parti 
connesse alle aree di loro competenza.

In un’ottica sistemica i processi hanno reciproca influenza, per questo gli 
obiettivi che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento delle 
priorità, si collocano anche all’interno di altri processi organizzativi e didattici - 
funzionali e strategici - che saranno soggetti ad azioni di miglioramento per 
raggiungere gli obiettivi a lungo termine.

La scelta delle azioni da attuare nell’ambito dei processi organizzativi e 
didattici, per raggiungere i traguardi dichiarati e perseguire le priorità 
individuate, nasce anche dal bisogno della scuola di ripensare nella dimensione 
verticale il suo progetto educativo, di favorirne la condivisione tra i docenti 
creando le necessarie condizioni di confronto e formazione professionale per 
armonizzare processi, percorsi, strategie metodologie. Tutto questo al fine di 
attuare azioni efficaci ed efficienti che abbiano come conseguenza diretta il 
miglioramento degli esiti formativi degli alunni.

L’analisi della situazione di alcuni contesti classe molto numerosi 
dell’istituto (con alto numero di alunni con legge 104/92; alunni in attesa di 
certificazione 104/92; con DSA; con svantaggio socio-economico; con difficoltà 
linguistico-espressiva); conferma una situazione di forte difficoltà da parte dei 
docenti nell’attuare quanto programmato e nel mettere in atto misure 
compensative e dispensative con interventi individualizzati, o attraverso 
differenti articolazioni della classe, per tre motivi fondamentali:

-          alto numero di alunni per classe;

  -         alto rapporto, nelle classi, tra il numero complessivo degli alunni e quelli 
che manifestano forti bisogni di individualizzazione dell’intervento 
formativo.

L’analisi dello stato delle procedure scolastiche confrontate con i 
parametri dell’autovalutazione (RAV), evidenzia la necessità che la scuola si 
concentri su alcune variabili dell’ambiente di apprendimento (tempi, spazi, 
articolazioni delle classi, ecc…), per consentire a tutti di esprimere al meglio le 
proprie potenzialità.

La scuola, in conseguenza dell'analisi di cui sopra, punta:

 
ü  al potenziamento dell’inclusione degli alunni

 ü  alla riduzione del numero di alunni per classe per garantire a tutti il diritto 
di apprendere e innalzare la qualità del processo di apprendimento 
insegnamento;

 
ü  alla rimodulazione del tempo del fare scuola;
ü  all’articolazione flessibile del gruppo classe.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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-          Proseguire nella collaborazione reciproca tra docenti dei diversi ordini di 
scuola, sia in senso orizzontale che verticale, ai fini della condivisione e 
diffusione delle scelte metodologiche, degli strumenti valutativi e del 
miglioramento continuo dei processi di apprendimento /insegnamento 
degli alunni;

 

-          Definire prove interne di istituto, specifiche per ordine di scuola, iniziali, 
intermedie e finali per ogni annualità con particolare attenzione alla 
lettura dei risultati e al loro confronto;

 

-          Prevedere strategie educative e didattiche orientate all’inclusione degli 
studenti con disabilità e/o in particolare situazione di disagio nel gruppo 
dei pari, secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S 
(L.n.170/2010);

 

-          Organizzare “ambienti di apprendimento” che incentivino la 
partecipazione e la cooperazione, che stimolino la creatività, che 
consentano di sviluppare riflessione e capacità critica, grazie anche alla 
promozione e diffusione di metodologie didattiche attive con utilizzo di 
tecnologie TIC (apprendimento per problem solving, ricerca/azione, 
esplorazione e scoperta), attraverso programmazioni individualizzate e 
personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 
individuali;

 

-          Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di 
progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e di, o attraverso, 
approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione 
e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

 

-          Attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita, alla buona 
convivenza degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, con 
riferimento in particolare ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo;

 

-          Progettare UDA di classe volte al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e delle abilità trasversali previste dal curricolo di Istituto, 
con particolare attenzione ai traguardi riferiti alle competenze digitali, 
all’imparare ad imparare, allo spirito di iniziativa e imprenditorialità e alle 
competenze sociali e civiche.
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-          Sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso 
l’elaborazione di un attento Piano di Formazione, l’organizzazione di 
attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie informatiche 
applicate alla didattica, la promozione e la diffusione di nuove 
metodologie e strategie di insegnamento da attivare nella gestione delle 
classi;

 

-          Proseguire nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica del 
Sistema Nazionale di Istruzione, in coerenza con i principi del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale, nell’ambito dello sviluppo delle 
infrastrutture materiali e immateriali, della metodologia didattica, delle 
competenze e della gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche;

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nell'ambito di una visione coerente dell'offerta formativa e per favorire 
l’innovazione didattica vista nell’ottica della continuità verticale tra i tre ordini di 
scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, l’IC Camera ha favorito la  
generalizzazione dell’uso della rete -attraverso la copertura totale dei plessi, 
compresi quelli dell’infanzia- 

Tutti i plessi dei tre ordini di scuola sono dotati di  tecnologie utili, che 
concorrono a potenziare la continuità verticale tra i tre gradi che costituiscono 
l'istituto.

Per migliorare gli esiti formativi degli alunni, sfruttare al meglio le dotazioni 
presenti a scuola, dare la possibilità ai docenti di qualificare gli interventi in uno 
sfondo condiviso: la didattica laboratoriale connessa con tecnologie nuove e 
tradizionali, è necessario continuare a creare spazi che facilitano l’insegnamento 
e l’apprendimento integrato con le ICT. In particolare l’ambiente aula 
tradizionale, all’interno della scuola, comincia ad essere percepito come 
anacronistico e disfunzionale in relazione all’adozione di prassi didattiche 
coerenti con le modalità apprenditive delle nuove generazioni. Per 
sperimentare l’impatto di un setting e di arredi d’aula innovativi su piccola scala 
(due ambienti) prima di estendere l’innovazione su scala più ampia, l’istituto ha 
aderito all’idea “spazi flessibili e aule 3.0” dell’Indire allo scopo di modificare 
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l’assetto tradizionale di due aule: una presso la scuola primaria, una presso la 
scuola secondaria.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

ERASMUS 
+

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S. STEFANO SAAA8AA01P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SAN ROCCO" SAAA8AA02Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SALITA GARIBALDI SAAA8AA03R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SALA CONSILINA CAP.P.P. SAEE8AA01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SALA CONSILINA "G. CAMERA" SAMM8AA01V  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

A causa della forzata sospensione delle attività didattiche i collaboratori della 
Dirigente si sono impegnati per garantire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche, prima in presenza e successivamente a distanza, formulando numerosi 
quadri orari che si adattano alle diverse situazioni ed esigenze che si sono susseguite 
in questo periodo carico di incertezze. Su richiesta e in piena condivisione da parte di 
tutti i docenti dell'Istituto, si offre agli alunni un tempo scuola superiore al minimo 
garantito, nella consapevolezza di orientare al meglio l'azione educativa e formativa 
nel cambiamento determinato nella scuola dall'emergenza sanitaria, con uno 
sguardo lungimirante a ciò che la scuola sarà dopo l'emergenza

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
legge del 30 agosto 2019, 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. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto 
nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 
169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali 
del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, 
richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in 
particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi 
aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 
amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei 
cittadini, come ribadito nelle Nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al 
docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. 
Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale 
dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni 
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i 
docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. 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.” Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse 
e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 
sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. L'insegnamento dell'Educazione Civica non può 
essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e 
di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo 
quadrimestre. I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 
hanno concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata nel 
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mese di settembre di ogni anno scolastico.
ALLEGATO: 
EDCIVICA CURRICOLO ICCAMERA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. Il curricolo verticale è un documento elaborato e condiviso dagli insegnanti 
di tutti gli ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo Giovanni Camera, partendo dalla 
scuola dell’infanzia e concludendo con quella del primo ciclo. Può essere inteso come 
l’insieme dei contenuti garantiti che verranno affrontati per ogni anno di scuola e che 
gli insegnanti hanno individuato come imprescindibili. Il curricolo è una forma di 
garanzia orizzontale e di continuità verticale. Orizzontale in quanto garantisce 
uniformità nello svolgimento dei programmi agli alunni di pari età, a prescindere dalla 
sezione o dal plesso di frequenza. In questo senso è uno strumento che crea coerenza 
interna all’istituto. Verticale in quanto articola in modo progressivo lo sviluppo di abilità 
e competenze, lungo un percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola 
dell'infanzia e terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali si concretizza attraverso le attività realizzate 
nella didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento curriculare.

 

NOME SCUOLA
S. STEFANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia (plessi S. Stefano - San Rocco- Via Garibaldi) si rivolge a tutte le 
bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
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istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la 
finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. In tale ottica e rivolgendo l'attenzione al 
proseguimento del percorso degli alunni all'interno dell'I Comprensivo Giovanni 
CAmera, si attuano le scelte del curricolo verticale, in una direzione di guida ed 
accompagnamento e di monitoraggio della evoluzione e dello sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, 
nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 
(l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione 
ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 
particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, le insegnanti 
svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 
confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 
progettazione e verifica. Le azioni si organizzano e sviluppano in una ottica che non si 
limita ai tre anni di permanenza nella scuola dell'infanzia, ma è strutturata e collegata 
al segmento successivo della scuola primaria. Le scuole si conoscono, si osservano, 
dialogano e costruiscono percorsi in continuità che permetteranno di affrontare il 
successivo passaggio in modo sereno e graduale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia le competenze riguardano il gioco, la manipolazione, il 
movimento, la curiosità, l’esplorazione, il movimento, l’ascolto, la narrazione, la 
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riflessione sull’esperienza, la condivisione delle regole. Tutto questo richiede 
l’organizzazione di un ambiente di qualità in cui realizzare percorsi trasversali, un alto 
livello di professionalità nelle insegnanti, la creazione di un dialogo costruttivo con il 
contesto sociale e con le famiglie.

 

NOME SCUOLA
"SAN ROCCO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda "Plesso Santo Stefano"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda "Plesso Santo Stefano"

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda "Plesso Santo Stefano"

 

NOME SCUOLA
SALITA GARIBALDI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda "Plesso Santo Stefano"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Si veda "Plesso Santo Stefano"

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda "Plesso Santo Stefano"

 

NOME SCUOLA
SALA CONSILINA CAP.P.P. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della scuola primaria ha richiesto grande impegno di studio ed applicazione 
dei docenti per giungere alla realizzazione di un percorso verticale che partendo dagli 
aspetti scanditi dalla normativa vigente fosse adeguato alle esigenze del territorio e 
dell'utenza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale non è la semplice distribuzione cronologica dei contenuti da 
insegnare, è centrato sulle competenze, intendendo per competenza non solo il saper 
fare, saper operare, ma l’apprendimento di qualità, non di soli contenuti, intesi come 
conoscenze dichiarative, ma anche di abilità, cioè di conoscenze procedurali ed anche 
di linguaggi, mettendo in gioco motivazioni, emozioni, socialità. La competenza evoca 
un metodo di lavoro, l’idea di processi da attivare, un clima favorevole, la 
partecipazione emotiva, la sfida dell’impresa conoscitiva, la voglia di andare avanti. 
Sono fondamentali nel nostro modello di curricolo verticale: le scelte educative – 
metodologiche - didattiche; l'impianto organizzativo unitario; le valutazioni sulla 
progressione dei contenuti; l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali; ; l’uso 
di metodologie didattiche innovative e inclusive; il sostegno alla motivazione allo studio 
e alla meta-cognizione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Il percorso educativo si attuerà in continuità con la scuola dell’infanzia e la scuola 
secondaria. A tal fine verranno utilizzate metodologie che caratterizzano gli interventi 
educativi e la programmazione didattico-educativa in una ottica di trasversalità nella 
acquisizione delle competenze: • Il problem solving, come sviluppo dell’attitudine al 
ragionamento e per acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il significato di 
conoscenze già apprese e per verificare l’operatività degli apprendimenti realizzati in 
precedenza. Lo sviluppo delle capacità meta-cognitive attraverso la riflessione sui 
propri percorsi di conoscenza, per approfondire la comprensione, sperimentandone in 
prima persona l’aspetto dinamico e per accrescere la motivazione di apprendere 
ancora. L’attività laboratoriale, intesa come momento in cui l’alunno è attivo, formula le 
proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e 
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi 
formulate, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove 
aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. La costruzione 
progressiva del linguaggio scientifico, che cresca in coerenza con le altre discipline e 
favorisca la consapevolezza e lo sviluppo delle competenze trasversali.

 

NOME SCUOLA
SALA CONSILINA "G. CAMERA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. Il curricolo verticale è un documento elaborato e condiviso dagli insegnanti di 
tutti gli ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo Giovanni Camera, partendo dalla 
scuola dell’infanzia e concludendo con quella del primo ciclo. inteso come l’insieme dei 
contenuti garantiti che verranno affrontati per ogni anno di scuola e che gli insegnanti 
hanno individuato come imprescindibili. Il curricolo è una forma di garanzia orizzontale 
e di continuità verticale. Orizzontale in quanto garantisce uniformità nello svolgimento 
dei programmi agli alunni di pari età, a prescindere dalla sezione o dal plesso di 
frequenza. In questo senso è uno strumento che crea coerenza interna all’istituto. 
Verticale in quanto articola in modo progressivo lo sviluppo di abilità e competenze, 
lungo un percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola dell'infanzia e 
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terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali si concretizza attraverso le attività realizzate 
nella didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento curricolare descritte 
nell'apposita sezione.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEARN AND PLAY TOGETHER

Learn and play together Decicato agli alunni di 3,4 e 5 anni dei tre plessi della scuola 
dell’infanzia: quattro sezioni San Rocco, due sezioni Via Guerrazzi, due sezioni 
Madonna delle Grazie; totale bambini n.160 di cui 6 BES con certificazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 “C’ERA UNA VOLTA.....”

“C’era una volta.....” Sezioni: A e C plesso San Rocco, sezione A del plesso di Madonna 
delle Grazie, n. totale alunni 60 di cui 51 di 5 anni e n. 9 di 4 anni, 3 BES con 
certificazione nel gruppo di cinque anni

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorso linguistico Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione 
culturale – linguaggi, creatività ed espressione- Comprendere un testo teatrale, 
individuare personaggi, ambienti, sequenze, avvenimenti; - Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali; 
- Ascoltare una storia ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione; - Rappresentare attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative la storia ascoltata; - Drammatizzare la storia ascoltata; - Ascoltare brani 
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musicali e eseguire movimenti del corpo attraverso la body percussion Alla fine del 
percorso il bambino dovrà migliorare la capacità di ascolto, la concentrazione e i tempi 
di attenzione; padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Progetto Teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento Per la scuola 
Primaria e Secondaria di Primo grado Per le classi V A e V B Per la classe IV A in 
collegamento e in collaborazione con il progetto “Verso l’aula 3.0” Per la classe II E 
Scuola Secondaria tempo prolungato, in collaborazione con la prof. Petrarca

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 AULA 3.0: APPRENDERE E INSEGNARE IN UN CONTESTO FLESSIBILE

AULA 3.0: Apprendere e insegnare in un contesto flessibile Progetto indirizzato alla 
classe IV A, ma la partecipazione, in via sperimentale, è aperta anche alla classe III A e 
la classe IV B , relativamente all'ambito logico-matematico.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 GIOCHI MATEMATICI – PRISTEM – BOCCONI - MILANO

GIOCHI MATEMATICI – PRISTEM – BOCCONI - MILANO Per tutte le classi della Scuola 
Secondaria di I grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 RECUPERO ABILITÀ DI BASE IN MATEMATICA
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Recupero abilità di base in Matematica per le classi II e III della scuola Secondaria di I 
grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 “CARTA FORBICI E GEOMETRIA: DA EUCLIDE A PITAGORA”

“CARTA FORBICI E GEOMETRIA: DA EUCLIDE A PITAGORA” Per alunni con insufficienze 
in Matematica, alunni BES/DSA delle Classi II-III della scuola Secondaria di I grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CAMBRIDGE ENGLISH

Cambridge English: YLE (Movers ; Flyers) Propedeutica agli esami per il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche livello A1- A2 per gli alunni delle classi II-III della Scuola 
Secondaria di I grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 C.P.O. CAMERA PIANO ORCHESTRA

C.P.O. Camera Piano Orchestra (Corso di Videoscrittura musicale) per le classi 1A-2A-
3A Strumento musicale Pianoforte Scuola Secondaria di I grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 MUSICA SENZA FRONTIERE

Musica senza Frontiere: il pianoforte ai diversamente abili con specifica e appropriata 
metodologia “Suzuki” Per alunni diversamente abili e/o BES e DSA delle classi I, II e III 
della Scuola Secondaria di I grado
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 MUSICAMERA 2021

(Ex. Attività Musicali interne ed esterne) Progetto di Dipartimento attività musicali. 
Manifestazioni di fine anno, uscite sul territorio, partecipazione a concorsi e rassegne. 
Visite orientative alle scuole primarie del territorio. Per gli studenti dell'indirizzo 
Musicale se. A della Scuola Secondaria di I grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CLASSI VIRTUALI

Classi Virtuali per comunicare, collaborare, imparare Per Alunni Fragili di tutte le classi 
I-II-III della Scuola Secondaria di I Grado L’attivazione del Progetto avverrà solo nel 
caso di didattica in presenza, qualora gli alunni fragili non rientrino a partecipare in 
classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO IN CONTINUITÀ SC. DELL'INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SECONDARIA

“Caccia al tesoro con Peter Pan” Continuità Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria "L’isola 
che non c'è" Continuità Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I Grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CAMERA GREEN SCHOOL II EDIZIONE

CAMERA GREEN SCHOOL: itinerari di sostenibilità ambientale II EDIZIONE I destinatari 
con le classi dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, le classi I e V della Scuola 
Primaria e le classi I della Scuola Secondaria di I Grado
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ENGLISH MORE

Intervento di recupero e miglioramento della lingua inglese per le classi III B e C, IV A-B 
e V A e B della scuola Primaria

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ESSERE BENESSERE: CRESCERE IN SALUTE

Indirizzato alla sezione B del plesso di Santo Stefano e alle sezioni B e D del plesso di 
San Rocco della Scuola dell'Infanzia

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 HAPPY HORSE V EDIZIONE

Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le 
risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed 
inserimento sociale degli alunni in difficoltà e non. L’intervento è mirato a promuove il 
benessere degli alunni nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle 
istituzioni in cui la persona deve mettere in campo capacità di adattamento. Destinato 
a tutti gli alunni delle classi.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

Potenziamento rete internet

L'uso della rete internet è generalizzata  per 
garantire la continuità verticale tra la Scuola 
dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di primo grado.

Per favorire l'utilizzo diffuso delle risorse degli 
ambienti educativi digitali, è necessario che la 
scuola acquisisca la migliore connessione 
possibile,  il nostro istituto si sta adoperando per 
ottenere una connessione fibra che possa 
permettere l'uso di soluzioni cloud per la 
didattica, soprattutto in questo momento storico 
in cui didattica tradizionale si fonde con il digitale.

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Vengono  proposti incontri laboratoriali con le 
classi con interventi ha hanno lo scopo di 
supportare i docenti nell'adozione di percorsi di 
insegnamento apprendimento volti allo sviluppo 
del pensiero logico-computazionale, partendo 
dalle basi del codice per arrivare a un approccio 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nuovo alle materie matematico scientifiche 
attraverso la robotica educativa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale è il docente che affianca il 
Dirigente nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale. Si prende cura 
della formazione interna dei docenti, favorisce la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S. STEFANO - SAAA8AA01P
"SAN ROCCO" - SAAA8AA02Q
SALITA GARIBALDI - SAAA8AA03R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  
Valutazione intermedia e finale  
A = RAGGIUNTO  
B = PARZIALMENT RAGGIUNTO  
C = NON RAGGIUNTO  
INDICATORI: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
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3 ANNI  
SOCIALE E CIVICA  

 Vive serenamente il distacco della famiglia  
 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Rispetta le regole della vita comunitaria  
 Partecipa alle attività proposte  

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA; LINGUA INGLESE  
 Esprime verbalmente bisogni ed esperienze  
 Memorizza semplici canti  
 Ascolta un semplice racconto  
 Comprende e memorizza semplici parole in lingua inglese  

COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIE; COMPETENZE 
DIGITALI  

 Riconosce gli spazi della scuola  
 Manipola oggetti e materiali  
 Utilizza nuove tecnologie per visionare immagini  

IMPARARE AD IMPARARE; SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA  
 Accetta le situazioni nuove  
 Stabilisce relazioni positive  
 Condivide giochi e materiali  
 Prende iniziative di gioco  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 Colora cercando di rispettare i contorni  
 Recita brevi poesie e filastrocche  
 Canta in gruppo gesti usando gesti e parole  

4 ANNI  
SOCIALE E CIVICA  

 Vive serenamente il distacco della famiglia  
 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Rispetta le regole della vita comunitaria  
 Partecipa alle attività proposte  

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA; LINGUA INGLESE  
 Pronuncia correttamente le parole  
 Esprime verbalmente bisogni ed esperienze  
 Ascolta, comprende e racconta una breve storia  
 Comprende e memorizza semplici parole in lingua inglese  
 Ascolta e memorizza canti, poesie e filastrocche  

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA

COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIE; COMPETENZE 
DIGITALI  

 Usa gli spazi in modo appropriato con disinvoltura  
 Costruisce semplici insiemi per forme e colore  
 Conosce i concetti topologici  
 Utilizza nuove tecnologie per giocare  

IMPARARE AD IMPARARE; SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA  
 Affronta le situazioni nuove  
 Lavora e interagisce in un gruppo  
 Rispetta le regole e i tempi di un gioco  
 Condivide giochi e materiali  
 Osserva situazioni e fenomeni  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 Presenta graficamente le esperienze  
 Partecipa ad attività musicali di gruppo  
 Recita poesie e filastrocche di varie lunghezze  

5 ANNI  
SOCIALE E CIVICA  

 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini  
 Assume e porta a termine un incarico  
 Rispetta il proprio turno e le opinioni altrui  

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA; LINGUA INGLESE  
 Esprime verbalmente bisogni ed esperienze  
 Interagisce verbalmente con gli adulti e i coetanei  
 Completa o inventa piccoli racconti  
 Sperimenta i primi approcci alla lingua straniera  
 Riordina sequenze di un racconto  

COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIE; COMPETENZE 
DIGITALI  

 Usa gli spazi in modo appropriato con disinvoltura  
 Seria rispettando grandezze e lunghezze  
 Individua e utilizza i concetti spaziali e topologici  
 Utilizza nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti e acquisire informazioni  

IMPARARE AD IMPARARE; SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA  
 Si adatta ai cambiamenti e alle situazioni nuove  
 Stabilisce relazioni positive con gli adulti e i pari  
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 Rispetta le regole stabilite nei giochi  
 Condivide giochi e materiali  
 Osserva situazioni e fenomeni; formula ipotesi e valutazioni  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 Presenta graficamente le esperienze con ricchezze di particolari  
 Usa con proprietà strumenti e materiali  
 Interpreta con i movimenti del corpo ritmi diversi

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

3 ANNI  
 Accetta le situazioni nuove  
 Stabilisce relazioni positive  
 Condivide giochi e materiali  
 Prende iniziative di gioco  

4 ANNI  
 Affronta le situazioni nuove  
 Lavora e interagisce in un gruppo  
 Rispetta le regole e i tempi di un gioco  
 Condivide giochi e materiali  
 Osserva situazioni e fenomeni  

5 ANNI  
 Si adatta ai cambiamenti e alle situazioni nuove  
 Stabilisce relazioni positive con gli adulti e i pari  
 Rispetta le regole stabilite nei giochi  
 Condivide giochi e materiali  
 Osserva situazioni e fenomeni; formula ipotesi e valutazioni  

 
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

3 ANNI  
SOCIALE E CIVICA  

 Vive serenamente il distacco della famiglia  
 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Rispetta le regole della vita comunitaria  
 Partecipa alle attività proposte  
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SOCIALE E CIVICA  

 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini  
 Assume e porta a termine un incarico  
 Rispetta il proprio turno e le opinioni altrui  

4 ANNI  
SOCIALE E CIVICA  

 Vive serenamente il distacco della famiglia  
 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Rispetta le regole della vita comunitaria  
 Partecipa alle attività proposte  

5 ANNI  
SOCIALE E CIVICA  

 Stabilisce relazioni positive con i compagni e gli adulti  
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini  
 Assume e porta a termine un incarico  
 Rispetta il proprio turno e le opinioni altrui

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SALA CONSILINA "G. CAMERA" - SAMM8AA01V

Criteri di valutazione comuni:

VOTO 10 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri sono sempre positivi, con prevalenza di voti compresi tra 
9/10 e 10/10 segno concreto di una SOLIDA E APPROFONDITA acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.  
VOTO 9 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri sono sempre positivi, con prevalenza di voti compresi tra 
8/10 e 9/10 segno concreto di una SICURA acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
VOTO 8 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri sono sempre positivi, con prevalenza di voti compresi tra 
7/10 e 8/10 segno concreto di una BUONA acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
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VOTO 7 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri sono sempre positivi, con prevalenza di voti compresi tra 
6/10 e 7/10 segno concreto di una DISCRETA acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
VOTO 6 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri stabiliscono una prevalenza di voti pari a 6/10 segno 
concreto di una SOLTANTO SUFFICIENTE acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
VOTO 5 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri sono generalmente negativi con prevalenza di voti pari a 
5/10 segno concreto di una NON SUFFICIENTE acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze.  
VOTO 4 - In occasione delle verifiche scritte, orali e pratiche e delle osservazioni 
sistematiche i riscontri sono sempre negativi ,con prevalenza di voti pari a 4/10 
segno concreto di una GRAVEMENTE INSUFFICIENTE acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

LIVELLO OTTIMO - L’alunno esprime un comportamento assolutamente 
esemplare e orientato alla più completa correttezza, nei confronti del personale 
scolastico e dei compagni. Esprime consapevolezza nei comportamenti che 
risultano sempre adeguati al contesto e non necessità mai di interventi da parte 
dell’insegnante. Si applica nello studio con costanza e profitto, prestando la 
massima attenzione anche con riferimento al rispetto delle consegne.  
LIVELLO DISTINTO - L’alunno si impegna con costanza al dibattito formativo. 
Esprime grande interesse e partecipazione rispetto alle tematiche esposte ed 
esegue le consegne con senso di responsabilità. I rapporti con compagni e 
personale scolastico risultano pienamente corretti e nel rispetto delle regole 
della comunità scolastica.  
LIVELLO BUONO - L’alunno rivela interesse ed impegno abbastanza costanti e 
rispetta le consegne in modo piuttosto puntuale. Adotta atteggiamenti corretti e 
rispettosi delle regole, nelle diverse situazioni nei confronti di compagni e 
personale scolastico.  
LIVELLO DISCRETO - L’alunno presenta interesse ed impegno generalmente 
costanti. Assume comportamenti sostanzialmente corretti nei diversi contesti , 
ma talvolta è necessario ricorrere a interventi di lieve entità (richiami) per 
ricondurlo ad un comportamento maggiormente in sintonia con i principi e le 
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regole della comunità scolastica.  
LIVELLO SUFFICIENTE - L’impegno e l’interesse sono tutt’altro che costanti e sono 
necessari frequenti interventi da parte del docente per ottenere un 
comportamento almeno accettabile . L’alunno infatti assume spesso 
atteggiamenti di disturbo all’interno della classe dimostrando concretamente 
una scarsa consapevolezza delle regole della comunità scolastica e della civile 
convivenza in generale. L’impegno e l’applicazione nello studio risultano speso 
superficiali.  
LIVELLO NON SUFFICIENTE - L’impegno e l’interesse risultano precari o del tutto 
assenti e la partecipazione si rivela poco proficua, se non del tutto passiva. Il 
comportamento espresso in classe è spesso di disturbo a compagni e personale 
scolastico e, nonostante gli interventi disciplinari previsti dal regolamento e tutte 
le azioni inclusivo motivazionali attuate, non si riscontrano in  
merito particolari miglioramenti. Le famiglie ricevono in merito ai provvedimenti 
da attuare e con riferimento all’andamento scolastico degli alunni, costante e 
formale informazione.

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

Ammissione alla classe successiva (ai sensi del D.VO 62 2017 e della circolare 
1865 del 10 ottobre 2017 )  
La norma prevede che la valutazione nel Primo Ciclo venga effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari delle classe ovvero dai docenti del consiglio 
di classe. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (Art. 2, comma 3 del D.VO 
62/2017). Risulta del tutto chiaro il coinvolgimento in sede di valutazione 
intermedia e finale del Dirigente Scolastico o di un suo eventuale delegato, nel 
ruolo di presidente. La lettura coordinata delle norma sulla valutazione nel Primo 
Ciclo stabilisce che l’ammissione alla classe successiva, per la Scuola Secondaria, 
può avvenire anche nel caso in cui non siano stati pienamente raggiunti livelli 
sufficienti in merito agli apprendimenti realizzati. In tal caso la scuola è obbligata 
ad attivare specifiche strategie di miglioramento per promuovere il 
raggiungimento dei livelli di apprendimento previsti. La scuola è inoltre chiamata 
a fornire concreta, costante, formale e tempestiva comunicazione alle famiglie 
circa l’andamento non soddisfacente degli esiti scolastici degli alunni in difficoltà. 
(Artt. 3, c 1, 3 – 6, c.2 D.vo 62/2017). Per la scuola Secondaria si conferma ai fini 
dell’ammissione, salvo deroghe i cui criteri risultano stabiliti in Collegio dei 
Docenti, l’obbligo di frequenza dei tre quarti del monte orario annuale.  
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Non Ammissione alla classe successiva o all’esame di stato (Indicazioni normative 
D.VO 62 2017 e della circolare 1865 del 10 ottobre 2017)  
Si sottolinea la possibilità, in presenza di dati significativi sostenuti dalla costante 
informazione alle famiglie di non ammettere gli alunni alla classe successiva, o 
all’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo dell’Istruzione. Nella Scuola 
Secondaria la norma precisa quanto segue: “Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”. Pertanto la non ammissione 
alla classe successiva in presenza di una o può classificazioni non del tutto 
sufficienti può essere determinata in sede di scrutinio a condizione che si 
esprima in tal senso la maggioranza dei componenti del consiglio di classe. Il 
Collegio dei docenti individua i seguenti criteri in merito alla decisione di 
procedere alla non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado:  
- Assenza o gravi lacune in merito alle abilità di base con riferimento alle diverse 
discipline, con conseguente pregiudizio in merito alle attività necessarie al 
conseguimento di apprendimenti successivi (campo della lettura e della scrittura, 
della logica matematica e del calcolo, della comprensione della lingua). In tali casi 
la Scuola è in grado di documentare l’attivazione di misure concrete orientate a 
stabilire un percorso di recupero che, però, non ha prodotto risultati concreti e 
positivi. Le famiglie, nel principio della corresponsabilità educativa, sono state 
completamente e prontamente coinvolte nel processo educativo e rese partecipi 
delle difficoltà incontrate dall’alunno;  
- Gravi carenze ed assenza di apprezzabile miglioramento con riferimento al 
comportamento con particolare riferimento alla partecipazione al confronto 
formativo, al senso di responsabilità e all’impegno, pur in presenza di opportuni 
e costanti stimoli costruttivi.

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

L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale, alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportano la 
non ammissione all’esame, e alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, 
matematica e inglese. La norma prevede la possibilità di ammettere a sostenere 
l’esame anche gli alunni che non abbiano del tutto raggiunto gli obiettivi 
formativi previsti. Pertanto l’ammissione all’esame può avvenire anche con un 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA

voto in decimi inferiore a sei (cinque) . Il voto finale all’Esame di Stato si ricava 
dalla media tra voto/giudizio di ammissione e la media dei voti delle prove 
d’esame. Pertanto il voto di ammissione, incide per il 50% sull’esito di voto finale 
(in precedenza il voto finale scaturiva dalla media tra il voto/ giudizio di 
ammissione e quello delle singole prove di esame). Importanti novità sono 
introdotte anche in merito alla modalità di svolgimento degli esami da parte di 
alunni BES, con particolare riferimento ai casi DSA di esonero dallo studio delle 
lingue straniere per i quali è previsto ugualmente il conseguimento del diploma 
finale. Le prove scritte dell’esame sono tre: 1.italiano: le tracce dovranno 
comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che 
consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere 
fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un 
testo letterario, divulgativo, scientifico; 2.matematica: la prova sarà strutturata 
con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta; 3.lingua 
straniera: la prova potrà consistere in: questionario di comprensione di un testo; 
completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole; 
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; elaborazione di un dialogo su 
traccia articolata; elaborazione di una lettera o email personale su traccia 
riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; sintesi di un 
testo. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con 
particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline e prenderà 
in considerazione anche le competenze di Cittadinanza e Costituzione. Il voto 
finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In allegato la rubrica di valutazione per conoscenze, abilità e 
atteggiamenti/comportamenti, relativa alle attività dell'insegnamento trasversale 
di Educazione Civica. La rubrica è condivisa tra gli ordini di scuola

ALLEGATI: EdCivica rubrica valutazione ICCAMERA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SALA CONSILINA CAP.P.P. - SAEE8AA01X
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Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO 
ANALITICO  
CLASSI PRIMA E SECONDA  
OTTIMO (10) La padronanza dei contenuti e delle abilità nonché la capacità di 
comprensione e di analisi risultano approfondite denotando un’eccellente 
gestione degli strumenti organizzativi Applica con sicurezza e spiccata autonomia 
le conoscenze in situazioni anche nuove; L’ esposizione è chiara, ricca e ben 
articolata; la capacità di sintesi è appropriata e la rielaborazione personale risulta 
creativa ed originale.  
DISTINTO (9) La padronanza dei contenuti e delle abilità risulta solida e concreta. 
La capacità di comprensione e di analisi risultano precise e sicure; Applica 
correttamente e in autonomia le conoscenze acquisite. Espone con precisione e 
chiarezza rivelando capacità di sintesi e notevole spirito critico. Manifesta 
metodo e organizzazione più che buoni.  
BUONO (8) La padronanza dei contenuti e delle abilità risulta buona, così come la 
capacità di comprensione e di analisi; Sicura risulta l’applicazione delle 
conoscenze anche in situazioni gradualmente più complesse; Si esprime con 
chiarezza e precisione rivelando capacità di sintesi appropriata e apprezzabile 
apporto critico.  
DISCRETO (7) La padronanza dei contenuti e delle abilità è apprezzabile, come la 
capacità di comprensione e di analisi; Applica con sostanziale sicurezza le 
conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione chiara e piuttosto Precisa, 
con alcuni riferimenti che denotano spirito critico.  
SUFFICIENTE (6) La padronanza dei contenuti e delle abilità risulta elementare 
così come le capacità di comprensione e di analisi L’alunno applica le proprie 
conoscenze in modo essenziale anche in semplici contesti Si esprime in forma 
sostanzialmente ordinata soprattutto se guidato.  
NON SUFFICIENTE (5) Minima padronanza dei contenuti e delle abilità; non 
adeguate capacità di comprensione e di analisi; applicazione parziale delle 
conoscenze anche in semplici contesti, esposizione essenziale e non sempre 
lineare  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA CORRISPONDENZA TRA VOTO E 
GIUDIZIO ANALITICO  
CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA  
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OTTIMO (10) Conoscenze particolarmente approfondite che consentono di 
stabilire connessioni tra ambiti disciplinari differenti; Le abilità sono complete, 
solide, di eccellenza Capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente. 
Applicazione, efficace e autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove; 
Esposizione chiara, ricca e ben articolata; Capacità di sintesi appropriata e 
rielaborazione personale creativa ed originale.  
DISTINTO (9) Abilità corrette e sicure; Comprende ed analizza i dati con 
precisione e puntuale capacità di approfondimento. Applica correttamente e in 
autonomia le conoscenze acquisite. Espone con precisione e chiarezza rivelando 
capacità di sintesi e notevole spirito critico. Manifesta metodo e organizzazione 
più che buoni.  
BUONO (8) Conoscenze complete; abilità corrette; Capacità di comprensione 
precisa e sicura; Applica correttamente e in autonomia le conoscenze acquisite. 
Espone con precisione e chiarezza rivelando capacità di sintesi e notevole spirito 
critico. Rivela metodo e organizzazione più che buoni.  
DISCRETO (7) Conoscenza corretta degli elementi fondanti delle discipline 
oggetto di studio. Abilità apprezzabili; e discreta capacità di comprensione/analisi 
Applica con sostanziale sicurezza le conoscenze in situazioni semplici e note; 
esposizione chiara e piuttosto precisa, con alcuni riferimenti che denotano 
concreto spirito critico.  
SUFFICIENTE (6) La conoscenza dei contenuti disciplinari e le abilità espresse 
risultano essenziali ma accettabili Rivela capacità di analisi e di comprensione 
alquanto elementari; Applica in modo sufficiente in situazioni semplici e note le 
conoscenze acquisite; Si esprime in forma sostanzialmente ordinata soprattutto 
se guidato.  
NON SUFFICIENTE (5) Conoscenza e abilità parziali e chiaramente lacunose La 
comprensione e l’analisi risultano non adeguate mentre l’applicazione concreta 
delle conoscenze è incerta; l’esposizione risulta elementare e ripetitiva e 
piuttosto povera nella scelta lessicale.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO  
OTTIMO - Partecipa con interesse e con costante spirito orientato al desiderio di 
scoprire e di ampliare gli orizzonti della propria conoscenza, segue con assiduità 
le lezioni, portando a termine con senso di responsabilità i lavori scolastici. 
Comportamento corretto ed educato, ottima-eccellente socializzazione, Il ruolo 
nel gruppo classe risulta costruttivo e di collaborazione, esprimendo pieno 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Accetta consapevolmente le diversità e 
segue le regole con scrupoloso rispetto. Ottimo livello di autonomia e altrettanto 
ottima capacità di gestire e utilizzare in modo proficuo il materiale scolastico.  
DISTINTO - Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, 
adeguato svolgimento dei compiti assegnati, comportamento quasi sempre 
corretto ed educato, buona socializzazione e costante partecipazione al 
funzionamento del gruppo di classe, soddisfacente rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente, discreta accettazione della diversità, ed essenziale osservanza 
delle norme relative alla vita scolastica. Buoni il livello di autonomia e la capacità 
di gestire il materiale scolastico.  
BUONO - Episodi LIMITATI e di lieve entità di inosservanza delle regole relative 
alla vita scolastica. Accettabile attenzione e partecipazione alle attività 
scolastiche. Relazione generalmente corretta con gli altri nel rispetto dei principi 
della corretta convivenza. Discreto livello di autonomia e di cura del materiale 
scolastico.  
SUFFICIENTE - Episodi di inosservanza delle regole scolastiche risultano 
FREQUENTI. Rivela superficiale interesse e non pienamente adeguata 
partecipazione alle attività scolastiche. La socializzazione nel gruppo classe 
risulta piuttosto limitata. Soltanto sufficiente il livello di autonomia e la cura del 
materiale.  
NON SUFFICIENTE - Gli episodi di mancanza di rispetto delle regole scolastiche 
sono RIPETUTI. - Comportamento scorretto e non controllato rispetto delle cose 
e nei riguardi di compagni e docenti. - Disinteresse e scarsa partecipazione alle 
attività - Scarsa autonomia nella cura personale e del materiale scolastico

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

Si sottolinea la possibilità, in presenza di dati significativi sostenuti dalla costante 
informazione alle famiglie di non ammettere gli alunni alla classe successiva. La 
norma però nella Scuola Primaria prevede l’Art. 3 del d.vo 62/2017 e, come 
recepito dalla circolare 1865, è possibile la non ammissione degli alunni alla 
classe successiva, soltanto in casi eccezionali e su decisione assunta all’unanimità 
in sede di scrutinio, alla presenza del Dirigente Scolastico in funzione di 
Presidente delle operazioni di valutazione. Pertanto la non ammissione alla 
classe successiva in presenza di una o può classificazioni non del tutto sufficienti 
può essere determinata in sede di scrutinio a condizione che si esprima in tal 
senso la maggioranza dei componenti del consiglio di classe.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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In allegato la rubrica di valutazione per conoscenze, abilità e 
atteggiamenti/comportamenti, relativa alle attività dell'insegnamento trasversale 
di Educazione Civica. La rubrica è condivisa tra gli ordini di scuola

ALLEGATI: EdCivica rubrica valutazione ICCAMERA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le risorse professionali si impegnano, nel modo migliore, per favorire l'inclusione 
degli studenti BES con o senza certificazione. Rispetto alle criticita' evidenziate nel 
RAV si sottolinea che  e' stato definito con maggior chiarezza il ruolo delle figure 
coinvolte, a tutti i livelli , nelle procedure di inclusione, E' stato realizzato un 
regolamento del gruppo GLI ed e' stata rivista interamente la modulistica, per 
inquadrare con maggior chiarezza la procedure di individuazione e di monitoraggio 
dei casi. Si evidenziano in modo particolare il percorso di robotica, che dall'anno 
scolastico 17/18 e' stato proposto anche agli alunni delle classi della scuola 
secondaria di primo grado, disciplina inclusiva per definizione, e le attivita' di 
drammatizzazione e rappresentazione scenica. Alla scuola primaria, non mancano 
poi iniziative dalla spiccata valenza inclusiva, che affiancano i progetti curricolari di 
recupero. Inoltre, si realizza, un progetto indirizzato a tutti i casi BES con il 
coinvolgimento di una struttura maneggio che ha messo a contatto i ragazzi con 
bisogni educativi speciali, con la realta' della natura e dei cavalli.

Punti di debolezza

Alcune procedure vanno ulteriormente affinate. E' stato proposto  un percorso che 
prevedeva attivita' su temi interculturali e attivita' volte a favorire l'apprendimento 
della lingua italiana degli alunni stranieri da poco in Italia e che purtroppo non e' 
stato possibile portare a termine.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto pone attenzione quasi esclusiva, al recupero delle abilita' di base per gli 
alunni svantaggiati prevedendo la realizzazione di interventi didattici personalizzati 
per rispondere alle difficolta' di apprendimento. La scuola primaria utilizza le ore di 
compresenza dei docenti nelle classi per svolgere attivita' di recupero e 
potenziamento a volte per classi aperte. Nelle classi dove sono presenti gli insegnanti 
di sostegno, i docenti del team, propongono attivita' semplificate sia per alunni in 
difficolta' non certificati sia per gli studenti stranieri che non conoscono la lingua 
italiana. Nella scuola sono presenti spazi laboratoriali adeguati allo svolgimento di 
attivita' in piccoli gruppi di pari. In questo periodo di DAD, si ricavano tempi dedicati 
agli alunni che hanno bisogno di recuperare/consolidare competenze nei vari ambiti 
disciplinari.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli poco 
seguiti dalle famiglie e/o che non hanno acquisito un buon metodo di studio. Le ore 
da dedicare al recupero e al potenziamento non sono sufficienti e, nella maggior 
parte dei casi, non e' possibile utilizzare interventi individualizzati a causa anche del 
numero elevato di studenti per classe. L'organico dell'autonomia che e' stato 
assegnato a seguito della legge 107/2015, non ha rispecchiato le priorita' indicate nel 
PTOF dell'Istituto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Famiglie

Docenti Collaboratori del Dirigente

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si parte dalla scheda anagrafica dell'alunno, si procede con la lettura della diagnosi 
funzionale. Si considerano anche aspetti contingenti quali: barriere architettoniche, 
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struttura e collocazione dell'aula, le variabili dipendenti della classe (clima, positività, 
difficoltà...)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il team dei docenti della classe, la famiglia e l'ALS sono i soggetti coinvolti nella stesura 
del PEI, che condividono informazioni e documenti, collaborano apportando, ognuno 
per le proprie competenze, contributi significativi per il raggiungimento degli obiettivi 
che nel PEI vengono individuati.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte attiva nel processo di crescita dell'alunno BES, certificato e non. L'IC 
Camera sostiene il dialogo educativo con la famiglia che è pilastro portante per la 
crescita e il raggiungimento dei risultati prefissati. Il confronto tra docenti e famiglia è 
continuo e costante, per la positiva riuscita del processo educativo messo in atto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione periodica terrà conto della situazione individuale di ogni alunno, 
valutato sia rispetto al livello di partenza sia rispetto al contesto dell’intera classe; del 
raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità Didattica. Per la valutazione 
finale ci si avvarrà di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno scolastico e si 
considererà anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. 
“L’inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative-didattiche finalizzate 
allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno…nella prospettiva della migliore qualità di 
vita…DLgs.n.66/2017 art.1. I docenti dell’Istituto al fine di sostenere e far crescere la 
cultura dell’inclusione, attivano opportune strategie di intervento. Per realizzare una 
scuola inclusiva e rispondente a tutti i bisogni formativi, i docenti dei tre ordini 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMP.SALA CONSILINA CAMERA

d’istruzione pianificano un curricolo verticale cetrato su alcuni assi fondamentali, quali 
la continuità verticale e orizzontale, l’autonomia personale, sociale e la qualità della vita 
intorno ai quali ogni team docenti svilupperà degli obiettivi di apprendimento relativi 
alle varie aree di sviluppo in base alla realtà formativa presente. Il processo di 
valutazione si configura come momento formativo inteso a potenziare e a promuovere 
i successi personali per incentivare la motivazione e favorire lo sviluppo delle 
potenzialità individuali, evitando di ridurre la valutazione finale ad una semplice 
misurazione cioè ad una semplice media matematica dei voti conseguiti nelle prove di 
verifica. La valutazione è riferita: • al comportamento • alle discipline e/o aree di 
sviluppo (PEI non riconducibile alle Indicazioni Nazionali) • alle attività così come 
programmati nei loro specifici piani didattici PEI (L. 104/92 art.12 comma5).

 

Approfondimento

La valutazione del Piano per l’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza 
e criticità, andando ad implementare le parti più deboli.

La Segreteria raccoglierà gli interventi didattico-educativi.

Il GLI rileverà i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di 
inclusività della scuola; elaborerà la proposta di PI riferita a tutti gli alunni con BES al 
termine di ogni anno scolastico; fornirà consulenza ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi.

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni.

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in 
relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei 
saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto 
si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che 
tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti.
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Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 
Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in 
termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati 
raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 
comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e 
dell’inclusione, è indispensabile che la progettazione delle attività sia realizzata da 
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno 
definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 
strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro 
di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature 
e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano e supportano la Dirigente 
Scolastica nella gestione 
dell'organizzazione. Assolvere, su delega 
della DS, alcuni compiti specifici (redigere 
l’orario scolastico, fare le sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti, redigere 
circolari da fare firmare alla DS, fare il 
calendario degli scrutini, organizzare 
attività extracurricolari, organizzare 
conferenze, convegni…).

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I componenti dello staff, collaborano con la 
DS. Si riuniscono quando convocati dalla 
Dirigente, per comunicazioni, confronto e 
consuntivo.

9

Fs PTOF Coordinamento dei Progetti 
educativi della Scuola dell'infanzia, della 
Scuola primaria e della scuola secondaria di 
I°grado; Coordinamento dei progetti di 
ampliamento dell'OF; Coordinamento della 
rendicontazione dei progetti di 
ampliamento dell'OF. Compilazione PTOF in 
piattaforma dedicata Fs Continuità e 
orientamento Favorire un rapporto di 

Funzione strumentale 3
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continuità metodologico- didattico tra gli 
ordini scolastici; favorire una prima 
conoscenza del futuro ambiente fisico e 
sociale; favorire la crescita e la 
maturazione complessiva del bambino;  
sviluppare attività individuali e di gruppo 
fra ordini di scuola. Fs Valutazione e 
autovalutazione Monitoraggio sito Invalsi, 
analisi dei dati; Analisi prove Invalsi e 
restituzione dei risultati al Collegio dei 
Docenti; Costruzione e predisposizione dei 
questionari per l’Autovalutazione d’Istituto; 
Monitoraggio e aggiornamento del 
Protocollo di Valutazione

Responsabile di plesso
Uno per ogni grado di scuola, hanno 
compiti di coordinamento e gestione degli 
aspetti organizzativi

3

Animatore digitale

Affiancare la DS e la DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD, 
collaborare alla diffusione di iniziative 
innovative. Provvedere alla formazione dei 
docenti nell'uso delle tecnologie. Curare la 
diffusione della DAD e DDI. Creare account 
per docenti e alunni per l'utilizzo della 
piattaforma Classroom

1

Team digitale
Integra la commissione dell'animatore 
digitale condividendo compiti e funzioni

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile a partire dalla scuola 
dell’infanzia. formulare la proposta di voto 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri 
docenti interessati dall'insegnamento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

docente di classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docente della classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnante della classe
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento e direzione uffici e servizi generali

Ufficio protocollo
Smistamento e protocollo delle comunicazioni in entrata e 
uscita

Predisposizione determine, ordini, acquisizione cig, Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documentazione fornitori

Ufficio per la didattica Gestione alunni dell'istituto

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Convocazioni, contratti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TIROCINI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE A DISTANZA - REFERENTI COVID-19

Un percorso formativo organizzato grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e 
Ministero dell’Istruzione che nasce per accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia”. Il primo Corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle 
figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19. 
Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta 
multipla di valutazione finale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Destinatari Referenti COVID-19

Modalità di lavoro On line - Problem-based Learning•

 

 FORMAZIONE G-SUITE

Formazione per la creazione e la gestione delle classi virtuali in Classroom
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE IN MERITO ALL'EMERGENZA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sessione formativa in materia di profilassi sanitaria ed 
interventi di contrasto alla pandemia COVID-19

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE PIATTAFORMA PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

AGGIORNAMENTO

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA G SUITE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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 FORMAZIONE IN MERITO ALL'EMERGENZA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sessione formativa in materia di profilassi sanitaria ed 
interventi di contrasto alla pandemia COVID-19

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE IN MERITO ALL'EMERGENZA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sessione formativa in materia di profilassi sanitaria ed 
interventi di contrasto alla pandemia COVID-19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE PIATTAFORMA PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA G SUITE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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