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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'istituto comprensivo di castel san lorenzo si compone di 4 plessi ubicati nei territori di CASTEL SAN LORENZO, FELITTO E LAURINO per 
un totale di circa 350 alunni. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta medio, considerato che la maggior parte 
delle famiglie lavora nel settore primario e, solo in parte, nel terziario. L’omogeneità sociale e territoriale dell’ utenza facilita la 
pianificazione delle attività di progettazione. L'ambiente SCOLASTICO RISULTA  tranquillo. gli studenti sono sufficientemente seguiti 
dalle famiglie che sostengono volentieri l’arricchimento dell’offerta formativa COME: uscite, progetti, iniziative di solidarietà’ e culturali, 
 ANCHE SE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SCOLASTICI TALI INIZIATIVE HANNO SUBITO UNA SOSPENSIONE A CAUSA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA covid- 19.

VINCOLI

Il  territorio è caratterizzato da paesi di piccole dimensioni, relativamente distanti l’uno 
dall'altro. I vincoli sono determinati prevalentemente dalla nostra posizione logistica e 
territoriale che rende difficoltoso, a causa della scarse vie di comunicazione, l'agevole 
raggiungimento delle nostre comunità. La presenza di alunni stranieri, che potrebbero 
favorire lo scambio interculturale, è esigua e poco costante, perché spesso si trasferiscono, 
per motivi di lavoro, in centri più grandi .

L'Istituzione scolastica, quindi, svolge un ruolo culturale e sociale di fondamentale 
importanza, soprattutto in quanto è capace di integrarsi con le altre realtà culturali e 
formative e con le altre presenze associative e comunitarie che si trovano sul territorio. La 
scuola assolve anche una specifica funzione aggregativa: sviluppando i livelli di socializzazione 
e di integrazione, la qualità dei rapporti e della convivenza, sopperendo, per quanto possibile, 
alle ridotte opportunità che una realtà di tipo decentrato è in grado di offrire.

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

Nel territorio esistono diverse piccole e medie realtà agricole di pregio e a conduzione 
familiare. Sono presenti, inoltre, alcune attività artigianali che sono riuscite a creare una giusta 
sinergia tra tradizione e innovazione. Non è da trascurare il notevole capitale naturalistico, 
paesaggistico e boschivo che rende il Cilento interno zona di grande potenzialità turistiche.

Sono attive sul territorio molte associazioni culturali.  Gli Enti locali sono disponibili a venire 
incontro alle necessità delle diverse scuole ubicate nei loro Comuni e le Amministrazioni 
comunali  di riferimento interagiscono in modo positivo con l'Istituzione scolastica.

VINCOLI

Dal 2010 molte delle aziende locali hanno avuto una contrazione per produzione e 
commercializzazione, a causa della crisi economica,   e questo ha determinato una 
maggiore richiesta di formazione specialistica al fine di diventare più competitive sui 
nuovi mercati. La programmazione dell’I.C. deve concorrere, quindi, allo sviluppo di 
competenze trasversali fondamentali per il percorso di vita dello studente tra 
apprendimento e saper stare al mondo.

A maggior ragione, l'emergenza sanitaria che ha colpito duramente il nostro Paese e 
che ci ha costretto ad abbondonare la didattica in presenza, facendo posto ad una 
didattica digitale integrata, ha reso necessario lo sviluppo di nuove competente 
tecnologiche e digitali per poter proseguire con successo il percorso formativo. A 
questo riguardo fondamentale risulta l'apporto delle famiglie che assumono un ruolo 
determinante nel porsi da facilitatori tra scuola e  alunni.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Tutti gli edifici scolastici  presentano uno standard di comfort  in quanto ad igiene  e sono 
parzialmente adeguati per quanto riguarda messa in sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche. Dispongono di spazi di pertinenza e aree per il parcheggio adeguati.  
Recentemente sono stati apportati diversi interventi di manutenzione e di ampliamento nel 
plesso di Laurino, mentre quelli di Castel San Lorenzo e Felitto  sono di nuova costruzione. 
Tutti i plessi hanno connessione a internet e la rete wireless. Tutte le aule della Scuola 
secondaria di primo e secondo grado  sono fornite di LIM. Molto e' stato fatto grazie ai fondi 
PON (FSE e FESR). Le risorse economiche sono concentrate in quelle statali gestite dal 
Ministero, mentre quelle gestite dalla scuola si riferiscono al funzionamento generale. Le 
famiglie contribuiscono per le quote assicurative aggiuntive, per la realizzazione di viaggi di 
istruzione, visite guidate, uscite didattiche e per la partecipazione a spettacoli. Il Comune 
gestisce i servizi propri previsti per legge (trasporto, buoni libri) e contribuisce alla gestione 
della mensa scolastica per la scuola dell' Infanzia e per la Scuola Secondaria di I grado - tempo 
prolungato- facendosi carico del servizio di scodellamento.

 

VINCOLI

Andrebbe potenziata la dotazione tecnologica, soprattutto per la scuola primaria, con 
particolare riferimento alle nuove tecnologie i cui costi di acquisto e manutenzione sono 
rilevanti. Nelle aree interne andrebbe potenziata la connessione ad internet. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC830007

VIA ROMA, S.N.C. CASTEL SAN LORENZO 84049 Indirizzo
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CASTEL SAN LORENZO

Telefono 0828944072

Email SAIC830007@istruzione.it

Pec saic830007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.edu.it

 FELITTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA830014

Indirizzo
VIA INSORTI UNGHERESI, S.N.C. FELITTO 84055 
FELITTO

 CASTEL S. LORENZO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA830025

Indirizzo
VIA ROMA, S.N.C. CASTEL SAN LORENZO 84049 
CASTEL SAN LORENZO

 LAURINO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA830036

Indirizzo VIA TEATRO LAURINO 84057 LAURINO

 CASTEL S. LORENZO CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE830019

Indirizzo
VIA ROMA, S.N.C. CASTEL SAN LORENZO 84049 
CASTEL SAN LORENZO

Numero Classi 12
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Totale Alunni 74

 FELITTO CAP. P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83002A

Indirizzo
VIA INSORTI UNGHERESI, S.N.C. FELITTO 84055 
FELITTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 25

 LAURINO CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83003B

Indirizzo
VIA DELL'IMMACOLATA LAURINO 84057 
LAURINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 42

 LAURINO -VILLA LITTORIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83004C

Indirizzo VIA ROMA FRAZ. VILLA LITTORIO 84070 LAURINO

Numero Classi 5

 CASTEL S.LORENZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM830018

Indirizzo VIA ROMA, S.N.C. - 84049 CASTEL SAN LORENZO

Numero Classi 11
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Totale Alunni 53

 FELITTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM830029

Indirizzo VIA INSORTI UNGHERESI, S.N.C. - 84055 FELITTO

Numero Classi 6

Totale Alunni 14

 LAURINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM83003A

Indirizzo
VIA DELL'IMMACOLATA 10 LAURINO 84057 
LAURINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 21

 IPSCT LAURINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice SARC110001

Indirizzo VIA IMMACOLATA, 8 LAURINO 84057 LAURINO

Totale Alunni 31

Approfondimento

Nell' anno scolastico 2020/2021, a causa della diminuzione delle iscrizioni, l'Istituto 
Comprensivo ha perso l'autonomia ed è in regime di reggenza.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

26
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

40
21

Approfondimento

Nella scuola primaria i due docenti vengono utilizzati soprattutto per sdoppiare le 
pluriclassi. 

Nell'a.s. 2020/21 , i docenti di potenziamento per la scuola secondaria di II grado , 
sono impegnati, oltre che per le sostituzioni, nell'insegnamento dell'Educazione Civica 
ai sensi della legge n. 92 del 20 Agosto 2019, essendo docenti di Scienze giuridiche ed 
economiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nucleo fondante del Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo è 
la prosecuzione di un iter, già avviato nel precedente anno scolastico, teso alla 
costruzione del curricolo verticale fra i quattro ordini di scuole - Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, basato su alcuni presupposti 
ritenuti fondamentali per la strutturazione di un percorso formativo che 
ponga al centro di ogni itinerario didattico l’alunno con i suoi bisogni, i suoi 
stili cognitivi e il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze. La finalità che 
l’Istituto si propone consiste nel favorire il processo di crescita degli alunni, in 
un’ottica di interazione continua con l’ambiente circostante. Siamo convinti 
che aiutarli a comprendere meglio il territorio in cui viviamo, a rispettarlo e 
amarlo, ma soprattutto a insegnar loro a leggere la realtà che li circonda e ad 
interagire correttamente con essa sia uno degli obiettivi più alti del nostro 
operare. Una scuola che ama ripescare nel passato e nelle tradizioni del suo 
territorio le radici essenziali per custodirle, rilanciarle con pensieri nuovi, con 
proposte creative è una scuola che si interroga sulle questioni di fondo che da 
sempre accompagnano la storia dell’umanità. Riteniamo irrinunciabile 
costruire una scuola che ponga al centro del proprio operato l’educare alla 
cittadinanza democratica, all’accoglienza e all’inclusione, alla legalità, alla 
memoria, all’ambiente, alle tecnologie informatiche stimolando, al contempo, 
l’acquisizione della capacità di valutare in modo oggettivo e autonomo 
qualsiasi situazione. Vogliamo così investire su un processo di crescita che 
porti alla maturazione di persone capaci di assumersi responsabilità e di 
orientare positivamente la loro vita verso un benessere personale e sociale; 
vogliamo che i nostri ragazzi non perdano di vista lo scopo finale, la direzione 
verso cui tendere, che è sempre quella della partecipazione di ciascuno ad un 
universo sociale, nel ruolo di cittadino del mondo e con l’obiettivo di 
raggiungere la piena realizzazione personale in una condizione di convivenza 
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pacifica e democratica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Gli studenti dovranno raggiungere risultati migliori con livelli di conoscenza 
superiori a quelli acquisiti, soprattutto in inglese.
Traguardi
Gli alunni dovranno raggiungere votazioni superiori alla sufficienza negli esiti finali 
in percentuali maggiori, rispetto a quelli dell'anno in corso.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Per quanto riguarda le competenze bisogna ulteriormente ridurre la varianza tra le 
classi della Scuola Primaria dell'Istituto.
Traguardi
Per tutte le classi, nelle diverse discipline, la media raggiunta nelle prove 
standardizzate deve essere almeno pari alla media del Sud Italia.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Gli alunni dovranno raggiungere migliori competenze rispetto all'anno in corso.
Traguardi
Le competenze acquisite saranno monitorate attraverso prove comuni ai tre plessi, 
in entrata, in itinere e in uscita.

Risultati A Distanza

Priorità
L'Istituto, nell'ottica del successo formativo dell'alunno, promuove e attiva un 
percorso didattico-educativo per favorire il successo formativo di tutti. Obiettivo 
della scuola sarà quello di sviluppare un atteggiamento positivo per la formazione, il 
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senso di realizzazione personale per inserirsi nel mondo scolastico prima e nel 
mondo del lavoro poi.
Traguardi
Mirare al successo formativo dell'alunno e prepararlo all'inserimento nel mondo 
scolastico e nel mondo del lavoro attraverso una didattica inclusiva, l'ottimizzazione 
del curricolo verticale, la valorizzazione di tutte le intelligenze.

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

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della Scuola, l’Istituto individua 
come prioritari gli obiettivi formativi di seguito indicati (legge 107/2015, art.1, comma 
7). Tali obiettivi sono stati selezionati  dal Collegio Docenti e tengono conto 
dell’identità che l’Istituto è venuto assumendo nel corso di questi due anni, delle 
criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle 
linee essenziali del Piano di Miglioramento. Soprattutto si punterà: 

al  potenziamento delle metodologie laboratoriali legate alla didattica per 
competenze e alla valutazione autentica entro percorsi di sperimentazione e 
innovazione della didattica;

1. 

alla valorizzazione della scuola come comunità attiva che svolge un ruolo 
determinante nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio, in 
collaborazione stretta e strutturale con gli enti locali, le associazioni, le imprese;

2. 

alla sensibilizzazione  degli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla 
libertà, alla famiglia, all’istruzione. Si organizzeranno incontri periodici con esperti 
esterni sulle problematiche del bullismo, della pirateria informatica e alla lotta al 
tabagismo.

3. 

Durante l' attuale anno scolastico, per una efficace realizzazione della didattica a 
distanza adottata per fronteggiare l'emergenza sanitaria, si punterà al potenziamento 
delle conoscenze tecnologiche e digitali.

4. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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 ) 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

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

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

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 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO E RECUPERO  
Descrizione Percorso

Rafforzare negli alunni le capacità di comprensione, di riflessione, di ricerca di 
strategie per risolvere problemi in ambiti diversi.Obiettivi del recupero

Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità.•
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola.•
Recuperare ed ampliare conoscenze e abilità di base.•
Migliorare il metodo di studio.•

Obiettivi del potenziamento:

Acquisire la conoscenza dei diversi ambiti disciplinari e padroneggiarne i 
linguaggi specifici.

•

Sviluppare, attraverso l’esperienza dei diversi saperi, le attitudini personali e 
l’auto-orientamento operando per sviluppare le potenzialità e consolidare le 
competenze.

•

Potenziare le capacità di comprensione, analisi, sintesi e valutazione.•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le competenze dei ragazzi in difficolta' 
incrementando le ore destinate al recupero, anche attraverso le 
settimane didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Gli studenti dovranno raggiungere risultati migliori con livelli di 
conoscenza superiori a quelli acquisiti, soprattutto in inglese.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per quanto riguarda le competenze bisogna ulteriormente ridurre 
la varianza tra le classi della Scuola Primaria dell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

L'Istituto, nell'ottica del successo formativo dell'alunno, promuove 
e attiva un percorso didattico-educativo per favorire il successo 
formativo di tutti. Obiettivo della scuola sarà quello di sviluppare 
un atteggiamento positivo per la formazione, il senso di 
realizzazione personale per inserirsi nel mondo scolastico prima e 
nel mondo del lavoro poi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti disciplinari

Risultati Attesi

“Progetto Recupero/ Potenziamento” si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni in 
difficoltà all'apprendimento, attraverso una maggiore motivazione, allontanandoli dal 
rischio dell’abbandono scolastico e guidandoli all'acquisizione e al recupero delle abilità 
e delle competenze disciplinari; 

“Progetto Potenziamento” si prefigge l’obiettivo di potenziare abilità e capacità, 
attraverso strategie mirate, stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e disciplinare sia 
su quello metodologico, destinato agli alunni che hanno raggiunto un livello di 
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preparazione sufficiente. 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Il nostro istituto ha indetto delle riunioni di raccordo tra insegnati in classi parallele e 
iniziali/terminali dei diversi ordini di scuola dove si sono progettate le seguenti 
attività per i Incrementare e potenziare le attività di continuità e orientamento:

·          collaborazione tra docenti di gradi diversi di scuola

·         presenza di progettazione di attività per alunni finalizzate a favorire il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola  

·         definizione di competenze in entrata e in uscita degli alunni

·          predisposizione di informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli 
alunni.  

·         individuazione di un team composto dai tutor  dei diversi ordini di scuola che 
svolgano un'azione di supporto e di monitoraggio degli studenti.

·          realizzazione di azioni di orientamento finalizzate a far emergere le 
 inclinazioni individuali degli alunni appartenenti a più classi non solo quelle 
dell’ultimo anno.

·         predisposizione di attività mirate a far conoscere l’offerta formativa  presente 
sul territorio.

·         presenza di attività strutturate di orientamento rivolte anche alle famiglie.

·          monitoraggio degli esiti degli alunni in entrata, in itinere e in uscita per tutti 
gli ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'orientamento tra i vari ordini di scuola all'interno 
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dell'Istituto Comprensivo e in uscita dallo stesso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Gli studenti dovranno raggiungere risultati migliori con livelli di 
conoscenza superiori a quelli acquisiti, soprattutto in inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Gli alunni dovranno raggiungere migliori competenze rispetto 
all'anno in corso.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Coordinatori di classe

Risultati Attesi

 Il primo intervento per prevenire il disagio consiste nel facilitare il più possibile il 
passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado, e da 
questa alle scuole secondarie di 2° grado. Il progetto mira ad agevolare con attività, 
modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola 
(che rappresentano momenti critici di questo percorso formativo) contribuendo a far sì 
che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel 
rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Questo I.C. lavora da diversi anni per progetti trasversali finalizzati al raggiungimento delle competenze e su quelle che 
ritiene essere le quattro aree indispensabili alla promozione del successo formativo.  Fondamentale a riguardo 
l'introduzione, per l'a.s. corrente, dell'insegnamento  trasversale dell'Educazione  Civica ai sensi della legge n. 92 del 20 
Agosto 2019.

AREA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE: comprende diversi progetti rivolti alla conoscenza del sé (star bene con se stessi 
per star bene con gli altri) e delle proprie emozioni.

·        Laboratori “prevenzione al bullismo”, con percorsi di conoscenza ed espressione delle proprie emozioni al fine 
del loro controllo sempre maggiore.

·        Laboratori di prevenzione delle dipendenze attraverso percorsi alla conoscenza di sé, delle proprie capacità di 
scelta e di responsabilizzazione, oltre che dei rischi connessi a comportamenti devianti e/o uso di sostanze.

·        Percorsi di educazione alimentare: L’Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO definiscono l’Educazione 
Alimentare  il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento 
dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari e 
l’eliminazione dei comportamenti alimentari non soddisfacenti.

·         Laboratori sulla sostenibiltà con un'attenzione particolare agli obiettivi dell'Agenda 2030; l’educazione e la 
formazione giocano un ruolo fondamentale nel processo di transizione verso la sostenibilità; tale transizione 
può essere possibile solo se il concetto di sostenibilità diventa parte integrante del percorso educativo, dalle 
scuole primarie fino all’istruzione superiore.

AREA DELL’INTEGRAZIONE/INCLUSIVITA’

·     monitoraggio su possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area della matematica che  inizia  nell’ultimo 
anno di frequenza della scuola dell’infanzia, per proseguire nelle classi seconde e terze di scuola primaria,  al 
fine di individuare, quanto più precocemente possibile, eventuali alunni che presentano disturbi specifici di 
apprendimento.

·         Sportello d’ascolto con la presenza di una psicologa che lavora in stretta collaborazione con i docenti, per 
cercare di comprendere e prevenire ogni forma di disagio.

 

AREA DELLA CONTINUITA’ VERTICALE

Al termine di ogni anno scolastico si organizza uno spettacolo teatrale a cui partecipano gli studenti di ogni ordine e 
grado, occasione gioiosa e ricreativa per un saluto agli alunni e alle loro famiglie prima del passaggio all’ordine scolastico 
successivo

AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

Completano l’offerta formativa visite guidate e viaggi di istruzione nel territorio circostante, a partire, per i più piccoli, dal 
territorio di abitazione e quello circostante, per seguire alla valorizzazione del patrimonio culturale della Regione di 
appartenenza ed allargando progressivamente gli orizzonti verso città d’arte anche di Regioni circostanti con il crescere 
dell’età degli studenti.
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Scuola primaria

Visione di spettacoli cinema/ teatro (aprile 2020);•
Visite a fattorie didattiche e Aziende agricole (aprile 2020) ;•
Paestum: visita agli scavi e al Parco archeologico- il sentiero degli Argonauti (Aprile 2020);•
Agropoli e Villa Matarazzo in Casal Velino (Maggio 2020); •
Visite a Caserta, Fasano e Alberobello per le classi quinte scuola primaria (Maggio 2020).•

Scuola secondaria di primo grado

Visita alla città di Napoli: Museo archeologico, orto botanico, metropolitana (Dicembre 2019);•
Cava de' Tirreni: mostra biodiversità. (Febbraio 2019)•
Grotte di Pertosa e Teggiano (Aprile 2019);•
Azienda di compostaggio (Novembre 2019);•
Oasi di Remolino  (Ottobre 2019);•
Campo scuola:  La Basilicata e gli elementi naturali (Maggio 2020).•

Scuola secondaria di Secondo grado

Spettacolo teatrale in lingua inglese a cura di Theatre ON presso Cinema Teatro San Demetrio, Salerno 
12.11.2019;

•

Visita alle aziende agricole Vannulo,  Improsta e cooperativa sociale Stalker (aprile-maggio 2020);•
Visita guidata alla città di Barcellona (Spagna) nell'ambito dei PCTO su nave passeggeri (febbraio 2020);•
Viaggio in Inghilterra nell'ambito dei progetti PON FESR (marzo-maggio 2020).•

Con in nuovo DPCM del 13 Ottobre 2020 è fatto divieto, fino al 30/10/2020,  di effettuare Viaggi d'istruzione e uscite 
didattiche, nel caso la situazione si evolva positivamente, si propongono, per la scuola secondaria di primo grado  le 
seguenti visite :

·       Grotte di Castelcivita;

·       La grotta dell’Angelo e Sant’Angelo a Fasanella;

·       Il museo Naturalistico di Corleto;

·       Parco Archeologico di Paestum e di Velia;

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO E PARTECIPA:

SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Formazione per docenti e alunni di CODING, per lo sviluppo del pensiero computazionale ovvero della capacità di 
risolvere problemi, anche complessi, applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare 
alla soluzione.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE  La scuola, nel corso degli anni, ha attivato diverse  collaborazioni in rete con le altre 
scuole del territorio, in particolare con l'IIS "Parmenide" e con l' I.Comprensivo di Roccadaspide ed altri del circondario. Le 
reti realizzate sono sia di scopo che di ambito, e sono state realizzate per sfruttare al meglio le risorse disponibili sul 
territorio, con attività rivolte sia agli studenti che al personale scolastico. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Piccole scuole

Il progetto INDIRE "Piccole scuole" è rivolto agli insegnanti delle scuole che 
presentano pluriclassi. I docenti frequentano delle ore in presenza altre in 
piattaforma e vengono formati soprattutto sulle metodologie  laboratoriali da 
adottare in pluriclasse. Alla fine del corso sarà prodotta un'attività da 
presentare alle classi

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Aula 3.0: “Una possibile risposta alla scuola del futuro”.

Il Progetto “Aula 3.0” fa sì che la classe diventi flessibile, trasformandosi in un 
laboratorio attivo di ricerca. Ciò è possibile grazie ad una nuova 
progettazione che punta su arredi funzionali agli alunni ed alla didattica e 
sull’uso di nuove tecnologie della comunicazione. La classe 3.0 offre a tutti, 

indistintamente, la possibilità di accedere da qualunque luogo alla formazione 
migliore; è personalizzata secondo le inclinazioni, le esigenze e lo stile di 
apprendimento di ciascuno, senza più vincoli di spazio, tempo o risorse.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO Edmondo

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative BOCCIATO CON CREDITO

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FELITTO SAAA830014

CASTEL S. LORENZO CAPOLUOGO SAAA830025

LAURINO CAP. SAAA830036

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTEL S. LORENZO CAP.P.P. SAEE830019

FELITTO CAP. P.P. SAEE83002A

LAURINO CAP.P.P. SAEE83003B

LAURINO -VILLA LITTORIO SAEE83004C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSCT LAURINO SARC110001

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

A. 
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di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTEL S.LORENZO SAMM830018

FELITTO SAMM830029

LAURINO SAMM83003A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

L'attuazione della Didattica Digitale a Distanza impone, in fase di valutazione, 
l'acquisizione delle competenze tecnologiche e digitali per la realizzazione del 
percorso di apprendimento.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FELITTO SAAA830014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTEL S. LORENZO CAPOLUOGO SAAA830025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LAURINO CAP. SAAA830036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

CASTEL S. LORENZO CAP.P.P. SAEE830019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FELITTO CAP. P.P. SAEE83002A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LAURINO CAP.P.P. SAEE83003B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASTEL S.LORENZO SAMM830018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

FELITTO SAMM830029  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

LAURINO SAMM83003A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

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

Ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge del 20 Agosto 2019 n.92, le Istituzioni 
Scolastiche prevedono nel Curriculo d'istituto l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, che non 
può essere inferiore a 33 ore annue.

Scuola dell'infanzia: considerato che per tale ordine di scuola si parla di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, non è stato previsto  per 
l'insegnamento dell'Educazione Civica un monte orario.

Scuola primaria: saranno dedicate all'insegnamento dell'Educazione Civica 33 ore 
annue, suddivise tra i diversi insegnamenti, in trasversalità tra le discipline e loro 
interconnessioni.

Scuola secondaria di primo grado: saranno dedicate all'insegnamento 
dell'Educazione Civica due ore a quadrimestre per tutte le discipline per un totale 
complessivo di 36 ore annue.

Scuola secondaria di secondo grado: saranno dedicate all'insegnamento 
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dell'Educazione Civica, attribuito ai due docenti titolari di Scienze giuridiche ed 
economiche, un totale complessivo di 33 ore annue.

 

Approfondimento
A seguito dell'emanazione del D.M. n.33 del 12/06/2020 che ha individuato le 
classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di 
istruzione professionale di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle 
discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e 
quinto anno, il Collegio dei docenti , nella seduta del 29/10/2020,  approva il 
quadro orario di seguito riportato  che  in particolare prevede:
- dal quadro orario delineato dal D.Lgs 61/2017, fermo restante il totale di 32 
ore a settimana tra discipline dell'area generale e di indirizzo, si rileva, per il 
triennio, 1 ora in meno per la prima lingua straniera (inglese) che passa da 3 a 
2 ore/sett. per cui quell'ora viene  assegnata ad una delle discipline dell'area 
di indirizzo. 
Inoltre, nel triennio viene assegnata 1 ora in più di compresenza nell'area di 
indirizzo. Per il corrente anno scolastico quell'ora in più derivante dalla 
contrazione dell'inglese viene assegnata alla disciplina "Tecn. prof.li dei serv. 
comm.- A045"  che, quindi passa da 8 a 9 ore a settimana; l'ora in più di 
compresenza è stata assegnata al lab. B016 in compresenza con la A045 nella 
classe 3.
Il collegio nell'ottica di una riorganizzazione generale del quadro orario ed alla 
luce del D.M  33/2020 che ha specificato le discipline rientranti nelle varie 
aree, ritiene di introdurre una nuova disciplina nel triennio, la A041-
Informatica per 2 ore/sett. utilizzando quell'ora in più derivante dalla 
contrazione della lingua inglese e prendendo 1 ora dalla seconda lingua 
straniera (francese) che, quindi, passa da 3 a 2 ore a settimana. In questo 
modo la lingua francese viene equiparata all'inglese. Il collegio, quindi,  
delibera di introdurre la disciplina A041 - Informatica anche nel triennio ed in 
prosecuzione del biennio per 2 ore a settimana stabilendo anche che il 
laboratorio di Informatica B016 al terzo anno fa 2 ore di compresenza con la 
A045 e 1 ora con Informatica –A041. Per il biennio resta confermato quanto 
già deliberato.
 

    NUOVO QUADRO ORARIO IPSC  D.Lgs 61/2017 e D.M. 33/2020

 

classe 1^

h/sett

classe 2^

h/sett

classe 3^

h/sett

classe 4^

h/sett

classe 
5^

h/sett

ASSI CULTURALI Discipline di 
riferimento

Classe 
Conc.
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IP16 IP16 IP16 IP16 IP16

Inglese AB-24 3 3 2 2 2
Asse dei linguaggi

Italiano A-12 4 4 4 4 4

Storia A-12 1 1 2 2 2

Geografia A-21 1 1 - - -Asse storico sociale

Diritto e economia A-46 2 2 - - -

A-26 4 4 3 3 3

A-27 - - - - -Asse matematico Matematica

A-47 - - - - -

Scienze motorie Scienze motorie A-48 2 2 2 2 2

RC o attività alternative
RC o attività 
alternative   1 1 1 1 1

Totale ore Area 
generale     18 18 14 14 14

Fisica A-20 1 - - - -

Chimica A-34 - 1 - - -

Scienze naturai, … A-50 1 1 - - -

Informatica A-41 3 3 - - -

Trattamento testi A-66 - - - - -

 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Seconda lingua 
straniera -Francese AA-24 3 3 - - -

Asse dei linguaggi Seconda lingua 
straniera -Francese AA-24     2 2 2

Diritto e economia A-46     4 4 4

Informatica A-41     2 2 2

Tecniche di 
comunicazione A-18 - - 2 2 2

A-45 6 6 8 8 8Tecniche prof. Dei 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale
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serv. Comm. (1) A-10 - - - - -

A-10 - - - - -Laboratori 
professionali di 

indirizzo (ITP)* (1) A-17 - - - - -

               

Totale Area di indirizzo     14 14 18 18 18

TOTALE      32 32 32 32 32

lab. fisica B-03 1* - - - -

lab. Microbiologia B-12 - 1” - - -

lab. Informatica B-16 2^^ 2^^ 3° 2^ 2^

lab. grafica B-22 - - - - -

di cui in compresenza 
con ITP per gli 
insegnamenti 

contraddistinti con la 
nota (1)

Trattamento Testi A-66 3^ 3^ - - -

Totale compresenze     6  6  3 2 2

TOTALE      32 32 32 32 32

 

(*) ore di compresenza con A-20

(“) ore di compresenza con A-34

(^) ore di compresenza con A-45

(^^) ore di compresenza con A-41

(°) 2 ore di compresenza con A-45 e n.1 ora 
con A-41

     

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La nostra scuola è un Istituto Omnicomprensivo e abbraccia, pertanto, gli ordini 
dall'infanzia alla secondaria di II grado. La scuola dell' Infanzia è caratterizzata dai 
CAMPI DI ESPERIENZE - Introdurre ai sistemi simbolico-culturali attraverso i campi di 
esperienza, luoghi del fare e dell’agire del bambino, per favorirne il percorso educativo 
ed orientarlo nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di 
cittadinanza. La Scuola primaria, la secondaria di primo e secondo grado dalle AREE 
DISCIPLINARI: - Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo 
disciplinare; - Promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra 
diversi saperi disciplinari, per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento; - Far interagire e 
“collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro evitando 
frammentazioni; - Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a 
rafforzare trasversalità ed interconnessioni. La scuola secondaria secondaria di 
secondo grado con indirizzo professionale per i servizi commerciali si caratterizza 
inoltre per la curvatura e-commerce.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE - .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con legge del 20 agosto 2019 n. 92 è stato istituito, nel primo e secondo ciclo 
d'istruzione ,a decorrere dal 1 settembre del primo anno scolastico successivo 
all'entrata in vigore della legge citata, l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, 
che ha lo scopo di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società. Iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate fin dalla scuola 
dell'Infanzia. Le istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli 
d'Istituto e l'attività di programmazione didattica per sviluppare tali conoscenze.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Collegio dei docenti ha previsto una strategia unitaria di progettazione che trova nella 
organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore. Il curricolo verticale favorisce 
pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità educativa, professionale, di 
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cittadinanza. Il curricolo si realizza come processo dinamico ed aperto, attraverso i 
campi di esperienza e le discipline. Il curricolo verticale permette di: • sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; • sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di 
“discontinuità” possibili; • avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; • 
realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne 
centrate sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione 
del curricolo verticale; • realizzare un orientamento più efficace; • avviare nel tempo 
attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali sono sempre più importanti per muoversi nella società 
attuale, per questo è fondamentale che la scuola le metta al centro della propria 
funzione educativa. La sfida che si trova davanti la scuola italiana, quindi, è quella di 
innovare l'azione educativa, potenziando la centralità dello studente e incrementando 
la collaborazione con il contesto territoriale. Questo nella cornice complessiva di 
un'integrazione sempre più efficace e calzante tra i nuclei fondanti dell'insegnamento e 
quelle soft skills ritenute fondamentali per la crescita personale dei giovani. In 
quest'ottica, assume sempre più importanza un modello di apprendimento che si 
collega al mondo reale con attività orientate all'azione e basate proprio sulle 
competenze trasversali. L'Unione Europea ha definito le competenze trasversali come 
quelle capacità che permettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto 
sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli 
organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. Inoltre, il Consiglio Europeo (con 
la Raccomandazione del 22 maggio 2018) ha anche riassunto in un'unica matrice le 
competenze trasversali, fornendo quindi un quadro completo e strutturato in base agli 
elementi di competenza specifici. Il quadro è organizzato secondo aree semantiche( 
vedi allegato).
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono competenze trasversali, ossia che possono 
coinvolgere tutte le discipline, perché la normativa vigente richiede che la cittadinanza 
attiva non riguardi solo l'ambito giuridico o umanistico, ma deve estendersi anche 
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all'ambito tecnico-scientifico perché il mondo in cui viviamo è attraversato da grandi 
trasformazioni economiche, tecnologiche e scientifiche. Se non si comprendono tali 
trasformazioni e se non si possiedono i saperi e le competenze per entrare nel merito, i 
cittadini sono relegati ai margini, in un ruolo di puri spettatori e ascoltatori dei pareri 
degli "esperti". Per una migliore comprensione di come le otto competenze sopra 
descritte possono avere un impatto sugli ambiti sociali, tecnici e scientifici, qui di 
seguito vengono riportate le cinque declinazioni delle otto competenze chiave. 1 - 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 2 - Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti; 3 - Comunicare e comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 5 - Agire in 
modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 6 - 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica; 8 - Acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
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ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Si veda quanto descritto nella sezione Insegnamenti e quadri orari.

 

NOME SCUOLA
CASTEL S. LORENZO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno 
lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Inoltre, acquisirà dai docenti del consiglio gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove, o attraverso la valutazione della partecipazione 
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 
informazioni, lo stesso docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica.

 

NOME SCUOLA
FELITTO CAP. P.P. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’esigenza e la voglia di rendere più lineare e coeso il percorso formativo degli alunni 
dell’Istituto attraverso dei “progetti- ponte” su tematiche comuni e trasversali. Il 
Collegio Docenti ha scelto come tematiche l’alimentazione e la legalità in quanto si 
possono affrontare educativamente e didatticamente sotto vari aspetti in base alle 
diverse fasce d’età degli alunni. Progetto alimentazione: L’educazione alimentare si può 
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considerare un aspetto importante dell’educazione alla salute dei nostri scolari. E’ 
fondamentale acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia, in quanto 
un positivo approccio con il cibo getta la basi per un futuro stile di vita armonioso. 
Inoltre conoscere e studiare la grande varietà di cibi i prodotti peculiari italiani o le 
ricette di Nazioni differenti dalla propria si può considerare un passo utile verso 
l’integrazione e la valorizzazione culturale degli allievi, che saranno adulti 
maggiormente coscienti in futuro. Progetto legalità: Il ruolo della cultura e della scuola 
è indispensabile nella formazione della coscienza critica ed è dalla scuola che deve 
partire la rigenerazione della società, sviluppando il senso della legalità, nella diffusione 
della cultura del diritto e nella consapevolezza di formare cittadini liberi e soggetti 
responsabili del proprio futuro, ma anche di quello della società tutta. In particolare, 
l’educazione alla legalità deve costituire non soltanto la premessa culturale 
indispensabile, ma anche un sostegno operativo quotidiano, affinché l’azione di lotta 
possa radicarsi saldamente nella coscienza e nella cultura dei giovani e conseguire, 
così, risultati positivi e duraturi nella lotta al fenomeno della criminalità.

 

NOME SCUOLA
LAURINO CAP.P.P. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’esigenza e la voglia di rendere più lineare e coeso il percorso formativo degli alunni 
dell’Istituto attraverso dei “progetti- ponte” su tematiche comuni e trasversali. Il 
Collegio Docenti ha scelto come tematiche l’alimentazione e la legalità in quanto si 
possono affrontare educativamente e didatticamente sotto vari aspetti in base alle 
diverse fasce d’età degli alunni. Progetto alimentazione: L’educazione alimentare si può 
considerare un aspetto importante dell’educazione alla salute dei nostri scolari. E’ 
fondamentale acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia, in quanto 
un positivo approccio con il cibo getta la basi per un futuro stile di vita armonioso. 
Inoltre conoscere e studiare la grande varietà di cibi i prodotti peculiari italiani o le 
ricette di Nazioni differenti dalla propria si può considerare un passo utile verso 
l’integrazione e la valorizzazione culturale degli allievi, che saranno adulti 
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maggiormente coscienti in futuro. Progetto legalità: Il ruolo della cultura e della scuola 
è indispensabile nella formazione della coscienza critica ed è dalla scuola che deve 
partire la rigenerazione della società, sviluppando il senso della legalità, nella diffusione 
della cultura del diritto e nella consapevolezza di formare cittadini liberi e soggetti 
responsabili del proprio futuro, ma anche di quello della società tutta. In particolare, 
l’educazione alla legalità deve costituire non soltanto la premessa culturale 
indispensabile, ma anche un sostegno operativo quotidiano, affinché l’azione di lotta 
possa radicarsi saldamente nella coscienza e nella cultura dei giovani e conseguire, 
così, risultati positivi e duraturi nella lotta al fenomeno della criminalità.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO: CONTABILITÀ E ORGANIZZAZIONE NELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE E/O NO 
PROFIT- PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO”

Descrizione:

All'interno del nostro sistema educativo i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento sono proposti come metodologia didattica per le seguenti finalità:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo;

•

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

•

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consente la partecipazione attiva dei 
soggetti nei processi formativi;

•

potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete;•
sviluppare le competenze organizzative e comunicative;•
avvicinare la mondo del lavoro per favorire l'orientamento, scoprire le strategie di 
mercato e sviluppare idee imprenditoriali;

•
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favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporti esterni;•
favorire gli apprendimenti sulla promozione turistica del territorio.•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor 
formativo esterno come dall'art. 5 del D.lgs 15 aprile 2005 n.77 "...fornisce all'istituzione 
scolastica o formativo ogni elemento atto a valutare le attività dello studente e l'efficacia 
dei processi formativi". La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell'anno 
scolastico viene attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto delle valutazioni 
in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
PCTO  è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del 
corso di studi. L'istituto invierà all'associazione un elenco di competenze che dovranno 
essere sviluppate durante il percorso, a completamento o in aggiunta a quelle sviluppate 
in aula durante la normale attività didattica. Al termine dell'attività  i tutor esterni 
compileranno per ogni alunno una scheda di valutazione su apposito modulo. Le 
valutazioni contribuiranno all'attribuzione del voto finale che ogni docente andrà ad 
assegnare a ogni singolo alunno.

 PCTO NELL'AMBITO DEL CONCORSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 'CONOSCERE LA 
BORSA' .

Descrizione:

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 l'IPSC di Laurino è ammesso a partecipare al 
Concorso provinciale, nazionale ed internazionale "Conoscere la Borsa"- Edizione 2019 in 
collaborazione con Fondazione Carisal (Cassa di Risparmio Salernitana).

Come nella precedente edizione "Conoscere la Borsa 2018" , è prevista la stipula di una 
Convenzione  con Fondazione Carisal e l'IPSC Laurino in forza della quale la Fondazione 
Carisal si impegna a far partecipare a titolo gratuito gli studenti  alle iniziative formative 
con esperti di investimenti finanziari, come moduli di Percorsi per le Competenze 
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Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor 
formativo esterno fornisce all'istituzione scolastica  ogni elemento atto a valutare le 
attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. La valutazione finale degli 
apprendimenti a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio 
di Classe, tenuto conto delle valutazioni in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli 
strumenti predisposti. La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale 
dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi. L'istituto valuta un elenco di 
competenze che dovranno essere sviluppate durante il percorso, a completamento o in 
aggiunta a quelle sviluppate in aula durante la normale attività didattica. Al termine 
dell'attività  i tutor esterni compileranno  una scheda di valutazione su apposito modulo e 
tali valutazioni contribuiranno all'attribuzione del voto finale assegnato ad ogni singolo 
alunno. 

 PCTO "NAVIGANDO SI IMPARA"

Descrizione:

Progetto dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori con l'obiettivo di far 
vivere loro una esperienza formativa e di viaggio in grado di unire il sapere teorico al 
sapere pratico in un ambiente stimolante; tale progetto nasce dall'esigenza di arricchire il 
viaggio di istruzione con i contenuti di programmi formativi, già sperimentata nell'anno 
2018/2019 con esiti ampiamente positivi.

L'obiettivo è supportare gli studenti nell'orientamento professionale, stimolare le 
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eccellenze scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani con viaggi che siano 
accessibili a tutti, pertanto il progetto PCTO si rivolge anche agli studenti diversamente 
abili.

Sono previsti diversi moduli a tema realizzati in collaborazione con enti di formazione, tra 
cui:

1. Il viaggio e la narrazione,  in cui siano previste attività di istruzione e formazione come: 
a) attività di accoglienza dei passeggeri a bordo e procedure di check-in; b) principi di 
comunicazione e pubblicità sociale- utilizzo ed effetto dei media; c) la professione del 
travel blogger e i principi di storytelling; d) principi di marketing territoriale;  e) l'inglese 
commerciale nel turismo.

2. Animazione ed accoglienza turistica, in cui sia previsto: a) spiegazione della gestione 
dell'imbarco passeggeri e approccio alla clientela; b) ideazione e organizzazione di mini 
eventi sportivi, culturali, di intrattenimento, con momenti estemporanei (flashmob e 
happening); c)  la conduzione microfonica (public speaking); d) focus sui sistemi di 
promozione europea; e)analisi di contesto e elaborazione obiettivi; sviluppo e 
promozione di un prodotto turistico. 

3. La comunicazione turistica in lingua (inglese), in cui sia previsto: a) spiegazione della 
gestione di imbarco passeggeri e delle procedure di check-in; b) introduzione alla 
mediazione culturale; c) comunicazione e social media;  d) introduzione al self-marketing; 
e) elaborazione di pacchetti turistici.

Con la formula 'hotel on board' il PCTO si arricchisce del viaggio di istruzione in importanti 
città europee. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PCTO "STUDING AND WORK" NELL'AMBITO DEL PON-FSE- PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO TRANSNAZIONALI.

Descrizione:

Il progetto prevede l'integrazione con il mondo del lavoroall'estero in modo da favorire lo 
sviluppo di competenze capaci di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa 
all'estero. Il percorso sarà effettuato in Inghilterra e a scuola è previsto un corso 
propedeutico di formazione al fine di riallineare competenze e conoscenze e mettere gli 
alunni in condizione di agire in modo autonomo e responsabile. Pertanto, gli studenti 
svolgeranno attività di stage presso uffici, agenzie turistiche, assicurative, nel settore 
terziario al fine di sviluppare competenze tali da metterli in condizione di conseguire, al 
termine del percorso di formazione, una certificazione linguistica di livello B2. 
L'apprendimento in situazione di lavoro sarà sicuramente una valida occasione per 
acquisire competenze solide, spendibili in altri contesti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Certificazione lingustica inglese livello B1

Certificazione linguistica inglese livello B2

 PCTO "A SCUOLA DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COL CAF"

Descrizione:

Il Progetto prevede la partecipazione a titolo gratuito degli studenti dell'IPSC di Laurino 
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alle attività di predisposizione ed elaborazione dei calcoli relativi agli adempimenti fiscali 
in sede di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, calcolo IMU e TASI, con percorsi 
formativi personalizzati in forza di apposita Convenzione stipulata con il Centro di 
Raccolta CAF-UNSIC-SA0124 di Laurino. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La certificazione delle competenze acquisite spetta alla istituzione scolastica. 

 PCTO 'INTERNATIONAL WORK CAMP IN PROGRESS'- PROTEZIONE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE.

Descrizione:

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni e mira alla formazione e 
allo sviluppo di conoscenze e competenze in tema di educazione ambientale, sviluppo del 
turismo sostenibile, promozione turistica del territorio di appartenenza, anche all'estero, 
da realizzare in collaborazione con Legambiente, CAI e Protezione civile. Esso si propone 
non come azione isolata, ma come singola attività nell'ambito di una strategia più ampia e 
duratura che ha come scopo la predisposizione della competenze di base per la creazione 
di una start up innovativa e i cui obiettivi mirano a garantire benefici anche al territorio 
nel medio-lungo periodo. Le attività previste sono molteplici e composite ed includono: 
pulizia e manutenzione dei sentieri già esistenti e tracciati, realizzazione/ripristino di 
cartellonistica e pannelli informativi, monitoraggio del flusso turistico ed analisi dei dati, 
tracciatura dei sentieri esistenti con tecnologia GIS (geographic information system) ed 
eventuale realizzazione di una applicazione informatica, formazione di una cartografia 
della sentieristica montana di zona, completa delle indicazioni essenziali ed utili relative a 
fonti di acqua, strutture ricettive, percorsi alternativi, siti di interesse (storico, artistico, 
archeologico, naturalistico, paesaggistico, religioso, etc.), numeri di emergenza sul 
territorio e tutto quanto utile alle visite e alle escursioni del territorio montano in 
condizioni di sicurezza.  

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI TEATRALI

Memorizzare e riprodurre un testo teatrale e dei canti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività. Usare risorse 
espressive nella recitazione, nella drammatizzazione e nell'esecuzione di canti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Proiezioni

 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

I progetti nascono con l'intento di ampliare e migliorare l'offerta formativa al fine di 
rendere più accattivante lo studio della lingua inglese, ma anche da una riflessione 
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sulle reali motivazioni allo studio della disciplina; si parte, quindi, dai bisogni reali degli 
adolescenti per introdurre argomenti relativi all'uso dell'inglese come lingua veicolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le attività di ascolto e dialogo, memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, 
canzoni. Stimolare la curiosità ed abituare gli alunni a considerare e usare altri codici 
espressivi e di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 SCUOLA VIVA

Le attività che saranno svolte nell'anno scolastico 19/20 sono di seguito riportate 
divise per Plessi: 1) Castel San Lorenzo: -Musicoterapia di 30 ore; - Corso della Corale 
per 30 ore ;- Corso per l'allestimento di scenografie 30 ore; 2) Felitto : - Corso di 
Musicoterapia di 30 ore 3)Laurino: Corso di Teatro (attività di drammatizzazione) di 30 
ore - Corso di danza di 30 ore Il progetto scuola viva garantisce l'apertura pomeridiana 
della scuola ed è aperta a tutto il territorio; proprio per la sua validità ci auguriamo 
possa essere riproposto anche in futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica
Esperti nel campo musicale/teatrale

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTI PON

I progetti PON che si svolgeranno nell'anno scolastico 2019/2020 sono i seguenti: 1) 
Scuola dell’infanzia: "I can do it!" Castel san Lorenzo; "Odori sapori e colori" Castel San 
Lorenzo; Espressione creativa "Io piccolo artista" Felitto, "I Can" Laurino; 2) Scuola 
primaria: Lingua madre: scrittura creativa@ Castello; Scrittura creativa @Laurino; 
"Speak English" Felitto; 3) Scuola secondaria di I grado: "Scrittura creativa: "Un sogno 
che può diventare realtà" Castel San Lorenzo; "Amo la scuola quindi..." Felitto; "In 
lingua madre posso" Laurino; "Matematica no problem" Castel San Lorenzo; 4) Scuola 
secondaria di II grado IPSC Laurino: PON FES 'Studing and Work': progetto di studio e 
apprendimento della lingua straniera con soggiorno di studio e alternanza Scuola-
Lavoro all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Madrelingua Inglese

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI
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I progetti con Enti esterni che si svolgeranno nell'anno scolastico 2019/2020 e negli 
anni a seguire sono i seguenti: - Progetto legalità in collaborazione con il giudice 
Lamonaca che si attua ininterrottamente in questa scuola dall'anno scolastico 
2013/14. - 'Puliamo il Mondo' in collaborazione con Legambiente che si attua 
ininterrottamente in questa scuola dall'anno scolastico 2009/10. - “Facciamo l’orto a 
scuola”, “Laboratorio sulla lavorazione del fusillo Felittese”; “Scopriamo le piante 
officinali”; “Premio Pasquale Oristanio” in collaborazione con l’Associazione APS 
Pasquale Oristanio con la quale è stata stipulato un Protocollo d’intesa. - “Sportello di 
ascolto”in collaborazione con uno psicologo che si attua ininterrottamente in questa 
scuola dall'anno scolastico 2011/12. - “In rete con l’arca” in collaborazione con la rete 
Parmenide - “Educare in comunità” in collaborazione con la Parrocchia San Vito. - "La 
Panchina rossa" per la giornata internazionale contro la violenza di genere, in 
collaborazione con il Centro antiviolenza - Linearosa Spazio Donna di Salerno e il 
Comune di Laurino.. 25 novembre 2019-18 gennaio 2020 - "FFF- Fridays for Future" e 
gli 'scioperi alla rovescia', verso una scuola 'Zero Waste', in collaborazione con il 
Comune di Laurino. Uscite didattiche gli ultimi venerdi del mese. - "Conoscere la 
Borsa" - concorso nazionale ed internazionale in tema di educazione finanziaria, in 
collaborazione con la Fondazione Carisal (Cassa di Risparmio salernitana) - 11.09-
11.12.2019 - 'International work camp in progress' in tema di educazione ambientale e 
promozione del territorio all'estero in collaborazione con Legambiente, CAI, 
Protezione civile (maggio-giugno 2020). - Progetto con percorsi formativi personalizzati 
in tema di adempimenti fiscali e tributari in collaborazione con il Centro di Raccolta 
CAF-UNSIC-SA0124 di Laurino (febbraio-marzo 2020). La collaborazione con alcuni di 
questi enti esterni è stata particolarmente proficua durante i precedenti anni scolastici 
per cui si continuerà anche negli anni successivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale
Scienze
VARI ENTI ESTERNI

 Aule: Magna

Aula generica

 M'ILLUMINO DI MENO

Adesione alle iniziative di Caterpillar-Radio2 per il risparmio energetico e gli stili di vita 
sostenibili con iniziative legate al tema dell'economia circolare, del riciclo, del 
risparmio energetico e della lotta all'uso indiscriminato della plastica monouso. Verso 
una Scuola Plastic Free: promozione dell'uso di borracce in luogo di bottiglie e 
bicchieri di plastica monouso e installazione di distributori per l'acqua in ciascun 
plesso. Promozione e conoscenza dell'uso di stoviglie monouso compostabili. Verso 
una scuola 'Zero Waste': promozione della raccolta differenziata dei rifiuti nei vari 
plessi, realizzazione di un mini-impianto di compostaggio con i rifiuti organici della 
mensa scolastica.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

 RACCONTAMI LA STORIA

Raccolta di testimonianze dirette ed indirette mediante video-interviste sugli 
avvenimenti salienti dalla caduta del Fascismo alla nascita della Repubblica e 
produzione di video e testi con trascrizione di contenuti di colloqui ed interviste sugli 
avvenimenti locali in collegamento con la Storia nazionale. Le indagini/interviste 
saranno condotte dagli alunni con l'ausilio dei tablet già in dotazione all'Istituto 
Scolastico. Area tematica: storia, italiano, lingue, geografia, diritto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Lettura e analisi del periodo storico dalla fine del Fascismo e della Monarchia al 
referendum istituzionale del 2.06.1946 e alla nascita della Repubblica. Capacità e 
tecniche di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 “ MI NUTRO A KM 0”

Sviluppare la consapevolezza della presenza sul territorio di prodotti di qualità 
nutrizionale e di grande varietà organolettiche che aiutano il benessere psicofisico che 
ci invidia il mondo intero. Tale consapevolezza si realizzerà attraverso attività di ricerca 
diretta sul territorio dei prodotti, delle loro lavorazioni, conservazione e distribuzione. 
Consolidare la consapevolezza acquisita attraverso la realizzazione del prodotto finito 
e la sua divulgazione .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela alimentare e 
ambientale del proprio territorio; • Comprendere le implicazioni delle scelte alimentari 
sulla propria salute; • Conoscere il problema dello spreco alimentare nel nostro 
territorio e le possibili soluzioni; • Conoscere la problematica del processo di 
imballaggio dei prodotti alimentari , la produzione di rifiuti speciali e il loro 
smaltimento; • Conoscere le eccellenze gastronomiche del nostro territorio per, poi, 
diventarne divulgatori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Partecipazione di tutti gli alunni dell'Istituto ai 
webinar proposti durante l'anno dai diversi Enti 
di formazione.

Risultati attesi: capacità di utilizzare la tecnologia 
in maniera positiva e responsabile

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Destinatari sono tutti gli alunni dei diversi plessi

Risultati attesi: motivazione e interesse verso una 
nuova didattica. Sviluppando e migliorando le 
competenze digitali degli studenti rendendo la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

costruzioni delle competenze

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rivolto ai docenti di tutti gli ordini di scuola. 

Risultati attesi: migliore approccio alle nuove 
tecnologie e uso di App didattiche per una 
metodologia innovativa

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSCT LAURINO - SARC110001

Criteri di valutazione comuni:

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo completano la dimensione valutativa 
contenuta nel DPR 122/09 attribuendo agli insegnanti la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi 
strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  
La valutazione è parte integrante dell’azione educativa e permette di raccogliere 
in maniera sistematica e continuativa informazioni relative a:  
• acquisizione delle competenze;  
• sviluppo della disponibilità ad apprendere;  
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• maturazione del senso di sé;  
• maturazione dell’autostima;  
• Alla procedura di valutazione si ricorre per:  
• monitorare i progressi nell’ambito degli apprendimenti;  
• monitorare i progressi nell’ambito del processo educativo di 
insegnamento/apprendimento;  
• monitorare i livelli di competenza raggiunti anche attraverso il registro 
elettronico che permette un feed-back immediato dei risultati.  
L'analisi dei dati consente al team dei docenti di operare con flessibilità sul 
progetto educativo apportando adeguamenti alla programmazione educativo-
didattica.  
La Valutazione si attua sistematicamente durante tutto l’anno scolastico 
attraverso:  
• prove di verifica strutturate (griglie, test, questionari, grafici, etc....);  
• prove oggettive (V/F – risposta multipla–completamenti– mettere in relazione);  
• prove aperte (interrogazioni, esposizioni orali, conversazioni, relazioni, 
risoluzione di problemi, esecuzione di esercitazioni ed elaborati, etc. ...);  
• osservazioni sistematiche.  
Tiene conto dei seguenti criteri:  
• progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione alle strategie 
individualizzate messe in atto;  
• comportamento, impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche;  
• livello di acquisizione delle competenze;  
• caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno, anche in relazione 
all’ambiente socio-culturale di appartenenza.  
 
La valutazione è:  
• formativa (favorisce la crescita personale dello studente);  
• orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento 
dell’alunno e permette loro di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il 
successo formativo);  
• trasparente (vengono comunicati i risultati della valutazione a genitori e alunni); 
 
• collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative);  
• individualizzata (rispetta tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento).  
Nel perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid -19 che costringe 
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all'espletamento delle lezioni a distanza , i criteri generali di valutazione verranno 
integrati con parametri che tengono conto della diversa modalità adottate con la 
DAD.

ALLEGATI: Valutazione apprendimenti e PFI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce non solo alla partecipazione e al 
profitto nelle attività della classe, ma anche allo sviluppo delle competenze 
dell'Educazione Civica, avendo come obiettivo la formazione di cittadini 
responsabili e attivi che partecipano pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. Lo Statuto degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle Istituzioni scolastiche, integrati con le nuove 
disposizioni in materia di Educazione Civica, Didattica digitale Integrata e 
regolamento in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid 
19, ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento 
viene espressa collegialmente dai docenti riportato nel documento di 
valutazione, (ART. 62 legge 107).  
Come previsto dalla normativa vigente, il voto inferiore a sei nel secondo 
quadrimestre è connesso a provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio di 
Classe.

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

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 
finale se  
consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione 
che presenti  
almeno la sufficienza in tutte le materie.  
In presenza di insufficienze il cdc, qualora ritiene che le lacune non sia colmabili 
con uno studio autonomo, delibera la “sospensione del giudizio” .  
Successivamente e comunque prima dell’inizio del successivo anno scolastico, 
previa la frequenza di appositi interventi di recupero l'alunno viene sottoposto a 
prove di verifica e successivamente il cdc delibera l'ammissione ovvero la non 
ammissione alla classe successiva in funzione dei risultati ottenuti nelle citate 
prove di verifica.  
Questi criteri potrebbero subire delle variazioni in caso di prolungamento della 
situazione di emergenza sanitaria.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107 ” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione 
dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III ( artt.12-21 ), sono entrate 
in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso 
decreto legislativo.  
Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha 
previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 
dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 
interni:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni 
previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, 
prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, 
comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione 
all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro.  
 
Questi criteri potrebbero subire delle variazione a causa del prolungamento dell' 
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emergenza sanitaria .

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
(D.Lgs. 62/2017)  
 
Media dei voti III ANNO IV ANNO V ANNO  
M<6 - - 7 - 8  
M=6 7 - 8 8 – 9 9 – 10  
6 7 8 9  
 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 
deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.  
 
 
Criterio per l’attribuzione del punteggio previsto nella banda di oscillazione:  
 
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso 
di studi a seguito di sospensione del giudizio, va attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. Parimenti si attribuisce il 
minimo nella relativa banda di oscillazione se il candidato viene ammesso alla 
classe successiva ovvero all’esame di stato con voto di consiglio.  
Si attribuisce il punteggio massimo previsto nella relativa banda di oscillazione al 
concorrere di almeno 2 dei seguenti indicatori:  
 
• media superiore allo 0,50 decimale della media;  
• assiduità (assenze inferiori al 10% del monte ore);  
• interesse ed impegno nella partecipazione alle attività curriculari (voto al 
comportamento superiore a 7);  
• partecipazione ai progetti extracurriculari con frequenza superiore al 75% delle 
ore previste;  
Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai 
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sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.Lgs.62/2017, è attribuito, per l'anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui sopra 
si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame 
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.  
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 
davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 
14 del D.Lgs.62/2017, sulla base della documentazione del curriculum scolastico 
e dei risultati delle prove preliminari.  
 
 
 
Regime transitorio  
si rinvia all'allegato.  
 
Crediti formativi  
Il credito formativo ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.323/1998 consiste in ogni 
qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la 
coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del 
corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 
attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 
rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame.  
 
L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000 che rinvia, per 
alcuni aspetti, al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura 
delle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato  
 
L’articolo 1 del DM n. 49/2000, stabilisce che le esperienze in questione sono 
quelle realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in attività 
culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, 
attività attinenti all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e 
allo sport.  
 
I crediti formativi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il 
punteggio massimo di 40 punti.  
 
Per i candidati esterni, come prevede l’articolo 1 del DM n. 42/2007, la 
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commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 (oggi 40) 
punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per 
esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed 
interni, tale integrazione può essere di 1 punto.  
 
Come detta l’articolo 12 del DPR n. 323/98, dalle suddette esperienze devono 
derivare competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.  
Il criterio principale, in base al quale valutare le esperienze che danno luogo 
all’attribuzione di crediti formativi, è dunque la coerenza dell’esperienza svolta 
con il corso di studio seguito; tale coerenza può essere riscontrata 
nell’omogeneità tra i contenuti del corso di studio e i contenuti tematici 
dell’attività svolta.  
L’attribuzione del credito scolastico avviene su richiesta dei candidati e sulla base 
della documentazione ad essa allegata.  
La documentazione, relativa all’esperienza che dà luogo all’attribuzione dei 
crediti formativi, deve essere rilasciata (articolo 3 del DM n. 49/2000) dagli enti, 
associazioni o istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e 
deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza medesima.  
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate 
dall’autorità diplomatica o consolare italiana (articolo 12 comma 3 del DPR 
323/98), eccetto nei casi in cui siano state stipulate apposite convenzioni o 
accordi internazionali (articolo 3 comma 2 DM 49/200).  
Le certificazioni conseguite nel settore linguistico in Paesi stranieri, ai fini della 
legalizzazione devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti 
legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di 
riferimento; devono, inoltre, riportare il livello competenza linguistica previsto 
dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (articolo 3 
comma 3 DM 49/2000).  
Non necessitano di legalizzazione le certificazioni conseguite in Italia presso enti 
riconosciuti nei Paesi di riferimento (articolo 3 comma 4 DM 49/2000).  
Le certificazioni, relative ad attività lavorative, devono riportare l’ente a cui sono 
stati versati i contributi di assistenza e previdenza o le norme che escludano 
l’obbligo di detti versamenti (articolo 12 comma 2 DPR 323/98).  
La sopra illustrata documentazione deve essere presentata (all’Istituto sede di 
esami) dai candidati sia interni che esterni entro il 15 maggio.  
Per i candidati esterni, relativamente all’attribuzione dei credi formativi, si tiene 
conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO

livello pari o superiore (articolo 1 comma 3 DM 49/2000)  
Pertanto è possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a 
seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti - corsi di lingua, 
informatica, musica, attivita’ sportive oltre a quelli innanzi citati - purché riferite 
ad almeno 70 ore nell’anno scolastico.  
 
Tali criteri potrebbero subire delle variazioni a seguito di nuove disposizioni 
ministeriali .

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline, 
e già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati per la valutazione 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
A questo riguardo l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di 
valutazione periodica e finale. La valutazione dovrà essere condotta in coerenza 
con il quadro delle competenze indicate nel curricolo per l’Educazione Civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione , 
acquisendo gli elementi dai docenti del Consiglio di classe a cui è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione Civica . Per gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado il voto viene espresso in decimi. Il voto di Educazione civica 
inciderà sul voto del comportamento e per l’ammissione alla classe successiva e 
all’esame di stato e per l’attribuzione del credito.

ALLEGATI: griglia ed. civica secondaria di II grado.pdf

Altro:

..

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FELITTO - SAAA830014
CASTEL S. LORENZO CAPOLUOGO - SAAA830025
LAURINO CAP. - SAAA830036

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione è lo strumento principale che consente di verificare l’efficacia del 
processo educativo ela valutazione viene effettuata nel rispetto della continuità 
verticale tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  
Gli obiettivi sono:  
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- conoscere e comprendere i livelli di identità autonomia e competenza raggiunti 
da ciascun bambino, al fine di identificare i processi da promuovere, sostenere e 
rafforzare non solo per lo sviluppo cognitivo, ma anche per quello dell’identità, 
dell’autonomia e della cittadinanza;  
- ricavare elementi di riflessione sul contesto (le variabili del curricolo implicito ) 
quale mediatore strategico per un’azione educativa—didattica laboratoriale e 
non trasmissiva, in una prospettiva di continua regolazione della stessa, tenendo 
presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 
bambini.  
Al fondo c’è la convinzione che valutare significhi:  
- comprendere e capire i bambini e il contesto scolastico, per osservare/valutare;  
- sviluppare la professionalità del docente, per orientare al meglio la propria 
azione educativa.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Gli strumenti di valutazione sono: attività ludiche, singole e di gruppo, libere e 
guidate, produzioni grafico–pittoriche e per i bambini frequentanti l’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia vengono utilizzate schede di osservazione di attitudini, 
interessi e competenze relative a:  
• comportamento;  
• linguaggio (comprensione ed espressione);  
• motricità (spazio – tempo);  
• abilità logiche.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nessun criterio di valutazione è previsto per tale insegnamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASTEL S.LORENZO - SAMM830018
FELITTO - SAMM830029
LAURINO - SAMM83003A

Criteri di valutazione comuni:

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo completano la dimensione valutativa 
contenuta nel DPR 122/09 ,attribuendo agli insegnanti la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi 
strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  
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La valutazione è parte integrante dell’azione educativa e permette di raccogliere 
in maniera sistematica e continuativa informazioni relative a:  
• acquisizione delle competenze  
• sviluppo della disponibilità ad apprendere  
• maturazione del senso di sé  
• maturazione dell’autostima  
• Alla procedura di valutazione si ricorre per:  
• monitorare i progressi nell’ambito degli apprendimenti;  
• monitorare i progressi nell’ambito del processo educativo di 
insegnamento/apprendimento;  
• monitorare i livelli di competenza raggiunti anche attraverso il registro 
elettronico che permette un feed-back immediato dei risultati.  
L'analisi dei dati consente al team dei docenti di operare con flessibilità sul 
progetto educativo apportando adeguamenti alla programmazione educativo-
didattica.  
La Valutazione si attua sistematicamente durante tutto l’anno scolastico 
attraverso:  
• prove di verifica strutturate (griglie, test, questionari, grafici, etc....);  
• prove oggettive (V/F – risposta multipla–completamenti– mettere in relazione);  
• prove aperte (interrogazioni, esposizioni orali, conversazioni, relazioni, 
risoluzione di problemi, esecuzione di esercitazioni ed elaborati, etc. ...);  
• osservazioni sistematiche.  
Tiene conto dei seguenti criteri:  
• progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione alle strategie 
individualizzate messe in atto;  
• comportamento, impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche;  
• livello di acquisizione delle competenze;  
• caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno, anche in relazione 
all’ambiente socio-culturale di appartenenza.  
 
La valutazione è:  
• formativa (favorisce la crescita personale dello studente);  
• orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento 
dell’alunno e permette loro di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il 
successo formativo);  
• trasparente (vengono comunicati i risultati della valutazione a genitori e alunni); 
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• collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative);  
• individualizzata (rispetta tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento).  
Nel perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid -19 , i docenti faranno ricorso 
alla DAD, attenendosi alla griglia di valutazione allegata al Ptof.

ALLEGATI: griglie di valutazione sec. I grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce non solo alla partecipazione e al 
profitto nelle attività della classe, ma anche allo sviluppo delle competenze 
dell'Educazione Civica, avendo come obiettivo la formazione di cittadini 
responsabili e attivi che partecipano pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. Lo Statuto degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle Istituzioni scolastiche, integrati con le nuove 
disposizioni in materia di Educazione Civica, Didattica digitale Integrata e 
regolamento in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid 
19, ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento 
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione, (ART. 62 legge 107).  
Come previsto dalla normativa vigente, il voto inferiore a sei nel secondo 
quadrimestre è connesso a provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio di 
Classe.

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

I criteri:  
una valida intesa all’interno del consiglio di classe consentirà di esprimere giudizi 
di valutazione quanto più possibile aderenti all’effettivo livello del processo di 
apprendimento dello studente e rispettosi della sua identità personale.  
La valutazione, quale atto complesso e di notevole responsabilità, sarà espressa, 
per gli effetti giuridico-amministrativi, con un voto numerico, ma sarà fondata su 
un giudizio descrittivo, sicuramente più adeguato a definire il profilo qualitativo e 
quantitativo dell’apprendimento. Nella valutazione si terrà conto di:  
• livello di partenza  
• profitto  
• partecipazione  
• impegno  
• assiduità  
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• metodo di studio  
La valutazione, fornendo all'insegnante le informazioni necessarie circa le 
condizioni di apprendimento del singolo allievo, costituirà la base diagnostica per 
un perfezionamento ed una maggiore individualizzazione dell'intervento 
formativo.  
Il coinvolgimento degli studenti, realizzato attraverso il chiarimento e la 
trasparenza dei criteri di valutazione e dei risultati delle verifiche, sarà efficace 
momento di responsabilizzazione e contribuirà a creare un clima di fiducia ed un 
rapporto più aperto tra docente e discente  
Indicatori  
I consigli di classe assumeranno i seguenti indicatori del livello di sufficienza:  
Orale  
L’alunno deve conoscere in modo abbastanza corretto gli argomenti 
proposti/richiesti e saper esprimere, se invitato, giudizi accettabili su di essi. Deve 
esporre senza particolari difficoltà.  
Scritto  
La prova tratta/sviluppa/risolve l’argomento/quesito richiesto/proposto nelle 
linee  
Essenziali in modo abbastanza chiaro e lineare. L’esposizione è nel complesso 
corretta, senza gravi o frequenti errori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
(Corrispondenza tra i voti ed i livelli di apprendimento)  
La valutazione degli alunni sarà suddivisa in cinque livelli:  
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LIVELLO 1 VOTO 1-2  
Conoscenza pressoché nulla. Non ha compreso i concetti.  
Non sa applicare principi, regole e procedure studiate.  
LIVELLO 2 VOTO 3-4  
Conoscenza frammentaria e superficiale. Ha compreso solo parzialmente i 
concetti.  
Applica principi regole eprocedurein modo occasionale e parziale.  
LIVELLO 3 VOTO 5 -6  
Conoscenza completa ma non approfondita.  
Ha compreso i concetti, ma insicuro nell'espressione.  
Sa applicare principi regole e procedure al nuovo se guidato.  
LIVELLO 4 VOTO 7-8  
Conoscenza completa e approfondita.  
Ha compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza.  
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente ma 
conservaincertezze.  
LIVELLO 5 VOTO 9-10  
Conoscenza completa, coordinata e assimilata.  
Ha compreso i concetti e li esprime con un buon grado disicurezza.  
Sa applicare autonomamente principi e procedure in  
Situazioninuove.  
 
 
Criteri per l’ attribuzione dei punteggi.  

 Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il 
punteggio più alto della banda diappartenenza;  

 Se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce, di norma, il 
punteggio più basso della banda diappartenenza;  

 Il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei 
limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, purché si verifichino 
almeno due delle seguenticondizioni:  
1. regolarità della frequenzascolastica;  
2. interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogoeducativo;  
3. partecipazione alle attività extrascolastiche.  
Agli alunni, per i quali sia stata espressa una valutazione positiva dopo la 
sospensione del giudizio, viene attribuito dal Consiglio di Classe, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, il punteggio minimo previsto dalla banda di 
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oscillazione di appartenenza.  
Per la valutazione, si tiene conto dei parametri contenuti nel D.P.R. n.122 del 
19/08/09:  

 situazione di arrivo rispetto a quella di partenza, indipendentemente dal 
risultato medio dellaclasse  

 impegno, volontà e partecipazione alle lezioni  
 capacità di mettere in pratica quanto ha recepito  

studio individuale.

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

L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizionato 
dal conseguimento di un apposto giudizio di idoneità, espresso in decimi, pari o 
superiore ai sei/decimi, che tiene conto dei voti conseguiti in tutte le materie, del 
voto di comportamento e del percorso complessivo effettuato dall’alunno. Dal 
corrente anno scolastico (2017/2018) la prova nazionale di italiano, matematica 
ed inglese si terrà entro il mese di Aprile e saranno propedeutiche 
all’espletamento dell’esame finale. Dall’anno scolastico 2017/ 2018, le due prove 
scritte di francese ed inglese si terranno lo stesso giorno.  
Sono quindi ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli 
alunni:  
- che non si sono assentati per un numero superiore a ¼ del monte ore 
personalizzato salvo deroghe per gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati;  
- che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente;  
- che hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;  
- che hanno conseguito un voto di idoneità non inferiore ai sei decimi.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline, 
e già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati per la valutazione 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
A questo riguardo l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di 
valutazione periodica e finale. La valutazione dovrà essere condotta in coerenza 
con il quadro delle competenze indicate nel curricolo per l’Educazione Civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione , 
acquisendo gli elementi dai docenti del Consiglio di classe a cui è affidato 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO

l’insegnamento . Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado il voto 
viene espresso in decimi. Il voto di Educazione civica inciderà sul voto del 
comportamento e per l’ammissione alla classe successiva e all’ Esame di Stato.

ALLEGATI: griglia ed civica secondaria I grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTEL S. LORENZO CAP.P.P. - SAEE830019
FELITTO CAP. P.P. - SAEE83002A
LAURINO CAP.P.P. - SAEE83003B
LAURINO -VILLA LITTORIO - SAEE83004C

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, secondo l'Ordinanza Ministeriale 172 
del 4 dicembre 2020, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale dell’ Educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione degli 
apprendimenti. La formulazione di un giudizio descrittivo, che supera il voto 
numerico su base decimale, consente di rappresentare in trasparenza, gli 
articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati conseguiti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il 
voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello 
raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 
L’ottica è quella di una valutazione che abbia un carattere formativo, poiché le 
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le 
attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
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 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

La rubrica di valutazione allegata al Ptof sostituisce la vecchia griglia di 
valutazione.

ALLEGATI: rubrica valutazione disciplinare scuola primaria.pdf

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

Il passaggio dalla scuola Primaria a quella Secondaria di Primo Grado avviene a 
seguito di valutazione positiva effettuata al termine della classe quinta.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline, 
e già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati per la valutazione 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
A questo riguardo l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di 
valutazione periodica e finale. La valutazione dovrà essere condotta in coerenza 
con il quadro delle competenze indicate nel curricolo per l’Educazione Civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, 
acquisendo gli elementi dai docenti del Consiglio di classe a cui è affidato 
l’insegnamento. Per gli studenti della scuola primaria viene espresso un giudizio 
descrittivo. Il voto di Educazione civica inciderà sul voto del comportamento e 
per l’ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: rubrica di valutazione Ed. Civica primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

 

La progettualità, per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità, è 
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realizzata a livello collegiale, mentre le attività sono programmate 
all’interno dei singoli consigli di classe e interclasse. Nel corso dell’anno 
scolastico si riunisce il gruppo di lavoro per l'inclusione ( gli) per analizzare 
le situazioni di disagio e per l’attuazione dei piani didattici personalizzati 
degli alunni in situazioni BES e DSA. Da quando il gruppo è stato introdotto 
quale organo collegiale ufficiale, la nostra scuola ha cercato di renderlo 
operativo e funzionale, rispettando quanto stabilito a livello ministeriale. 
Rispetto alle difficoltà sempre più numerose che si riscontrano all’interno 
della Scuola in merito alla gestione dell’inclusione e alle situazioni di 
disagio, il Collegio docenti ha deliberato corsi di  formazione inerenti tali 
tematiche.
spetta al gli ,inoltre,  secondo quanto previsto dalla c.m. n. 8 del 2013, 
 redarre il piano annuale per l'inclusione ( pai) che viene entro il 30 giugno 
approvato dal collegio dei docenti. 
 
OLTRE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE, da quest'anno scolastico 
SI e' RIUNIto, AI SENSI DEL DECRETO 66/2017 , il gruppo di lavoro operativo 
(glo) che ha il compito di definire il pei, di verificare il processo di inclusione 
e di proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure , 
tenuto conto del profilo di funzionamento.
 
L' ISTITUZIONE SCOLASTICA REALIZZA L'INCLUSIONE ATTRAVERSO DEI 
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI CHE RISPONDANO AI 
BISOGNI DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA'. 

TALI PERCORSI VENGONO FORMALIZZATI NEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Piano educativo individualizzato (pei)
-PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 
104/92 REDATTO DAL GLO;
2) PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 
- per gli alunni con dsa per i quali sono previste misure compensative e 
dispensative deliberato dal coniglio di classe e autorizzato dalla famiglia .
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti, sono stati realizzati 
gruppi di lavoro per livello di apprendimento, corsi di recupero, settimane didattiche. 
Gli interventi realizzati sono sufficientemente efficaci a supportare questi studenti. 
Inoltre si sono realizzati corsi di potenziamento in orario extracurricolare, con il POR 
Scuola Viva, per  musica, teatro, educazione fisica e PON di italiano.

Punti di debolezza

Non sempre le famiglie accettano i piani personalizzati per i ragazzi con difficolta' e 
ciò rende proibitivo la realizzazione di percorsi scolastici che possano condurre al 
successo formativo. Un altro punto di debolezza si può ravvisare nell'assenza degli 
operatori dell'ASL che, sebbene vengano regolarmente invitati , non sono mai 
presenti agli incontri per la stesura del PEI e a quelli successivi.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il D.Lgs. 66/17, con l’articolo 5, commi 3 e 4, e l’articolo 7, comma 2, ha abrogato la 
legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92. La 
nuova normativa ha sostituito la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico funzionale 
introducendo il Profilo di Funzionamento (PF). Esso è definito come il documento 
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propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale dello studente 
con disabilità e all’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Si prescrive 
che, per alunni a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 
3 della Legge 104/92, venga redatto un PF secondo i criteri del modello bio-psico-
sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF) adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della 
formulazione del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 328/2000), 
nonché per la predisposizione del PEI. Il Profilo di Funzionamento viene redatto 
dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Tale UVM è composta da: medico di base (o 
da un medico specialista della condizione di salute della persona con disabilità), da un 
neuropsichiatra infantile, da un terapista della riabilitazione, da un rappresentante 
dell’Ente Locale che ha a carico la persona con disabilità (di solito vi partecipa un 
assistente sociale). Per la redazione del PF viene prevista la collaborazione dei genitori 
del disabile e di un docente della scuola frequentata (l’insegnante di sostegno o un 
docente della classe). Per la scuola superiore è possibile la partecipazione dello stesso 
studente con disabilità. Il PF deve essere aggiornato ad ogni passaggio di grado 
scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’accesso all’università, oppure in 
presenza di cambiamenti delle condizioni psicofisiche o di vita dello studente con 
disabilità. In esso si devono prevedere le specifiche misure di sostegno per lo studente, 
intese come le competenze professionali idonee al sostegno (insegnante di sostegno, 
assistente alla comunicazione, ecc.) e la tipologia delle risorse strutturali necessarie per 
l’inclusione scolastica. Sarà poi compito annuale del PEI quantificare le necessità orarie 
di sostegno e definire specificatamente le risorse per l’inclusione. La scuola segue la 
procedura prevista dalla vigente normativa. I Piani educativi individualizzati, ai sensi 
dell'Ordinanza ministeriale del 2001 n. 90, possono diversificarsi in funzione di obiettivi 
didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e, quindi differenziati o 
seguire obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi ministeriali e, quindi per 
obiettivi minimi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, Docenti di classe, Dirigente Scolastico, Personale ATA, Assistenti 
Educativi, Famiglie, Enti Locali, Equipe ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La scuola elabora, con la collaborazione della famiglia stessa, il Progetto Educativo 
Individuale ( PEI E PDP) e la famiglia si assume la corresponsabilità nella realizzazione di 
tale progetto. Fondamentale è il ruolo della famiglia per l'intero percorso di crescita 
dell'alunno disabile in una prospettiva di collaborazione con l'Istituzione scolastica. Il 
patto con la famiglia deve essere caratterizzato dall'arricchimento delle strategie e 
dalla fiducia nella realizzazione del successo formativo, inoltre il suo intervento integra 
e completa quello delle figure professionali coinvolte.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valorizzazione delle peculiarità individuali di ciascuno studente richiede alla scuola di 
porre particolare attenzione al processo di verifica e di valutazione degli alunni con 
BES. Alunni con disabilità certificata legge 104/92 - le verifiche possono essere uguali, 
semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto 
declinato nel PEI; - la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti 
nel PEI da tutti i docenti del Team / C d C, non solo quindi dal docente di sostegno. 
Alunni con DSA legge 170/10 Per tali alunni è necessario che: - le verifiche siano 
coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di 
strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi, ecc…); - la 
valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla 
padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo; - per 
favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità 
didattica, privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti 
compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente. 
Alunni con altre situazioni BES La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni 
di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare 
sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni. 
Per alcuni casi il Consiglio di Classe predispone la stesura di un PDP. - è indispensabile 
che la valutazione tenga conto di tale piano; - è indispensabile che la valutazione non 
sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa; - è auspicabile che la 
valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata. La 
valutazione deve inoltre tener conto: -della situazione di partenza; - dei risultati 
raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; - dei risultati 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e 
per il grado di scuola di riferimento; - delle competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento.
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Approfondimento

In allegato sono riportati tutti i modelli che vengono utilizzati per redigere i percorsi 
didattici personalizzati.

ALLEGATI:
Modelli PIANI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto del Ministero 
dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, forniscono indicazioni

per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata (DDI) “ da 
adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità

complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero modalità

di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle

condizioni epidemiologiche contingenti.
ALLEGATI:
regolamento ddi -.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Cura del coordinamento organizzativo e 
logistico;  Collocazione funzionale delle 
ore a disposizione per completamento 
orario dei docenti con orario di cattedra 
inferiore alle ore 18 e delle ore di 
disponibilità per effettuare supplenze 
retribuite;  Coordinamento dei metodi e 
procedure per la progettazione 
organizzativa e didattica nella scuola;  
Diffusione informazioni, materiali, 
comunicazioni aventi ad oggetto aspetti 
degli ambiti di cui sopra;  Sostituzione dei 
docenti assenti su apposito registro con 
criteri di efficienza ed equità;  Controllo 
del rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.);  Contatti con gli operatori 
esterni alla Scuola, con gli Enti e le 
associazioni che in qualche modo si 
relazionano con l’ambiente scolastico;  
Cura e coordinamento delle attività 
laboratori ali del tempo scuola 
facoltativo/opzionale;  Partecipazione alle 
riunioni di staff;  Supporto al lavoro del 

Collaboratore del DS 4
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D.S.;  Controllo firme docenti alle attività 
programmate;  Controllo del rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate 
ecc).

AREA 1 Strutturazione e gestione POF/PTOF 
(Contaldi Raffaella Nicoletti Annamaria)  
aggiornamento PTOF a.s. 2020/2021  
produzione dei PTOF in forma digitale  
coordinamento della progettazione delle 
attività previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’a. s. corrente,  
rendicontazione delle attività del Piano;  
elaborazione, distribuzione e tabulazione 
dei questionari di gradimento della 
programmazione scolastica per i genitori  
rendicontazione del Bilancio sociale;  
collaborazione con le altre FF.SS. AREA 2 2. 
Area A 2 Sostegno agli alunni, INVALSI e 
monitoraggi per la rilevazione degli 
apprendimenti. (Leo Giuseppina)  gestione 
del Piano di formazione e aggiornamento 
del personale: analisi dei bisogni, 
organizzazione e monitoraggio delle attività 
formative;  informativa dei corsi di 
aggiornamento per i docenti neo-immessi 
in ruolo e di tutte le procedure e dei 
documenti annessi  coordinazione e 
monitoraggio della programmazione del 
curriculo verticale;  certificazione 
competenze chiave di cittadinanza: 
definizione criteri di 
riferimento/predisposizione griglie di 
valutazione in collaborazione con i docenti 
dei Consigli di classe e interclasse, 
monitoraggio esiti  monitoraggio e 

Funzione strumentale 5
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rendicontazione della valutazione degli 
alunni ottenuti attraverso i test d’ingresso, 
intermedi e finali unificati per classi 
parallele, per tutti gli ordini di scuola;  
Iscrizione degli alunni alle prove INVALSI, 
per tutti gli ordini scolastici;  
sovrintendere alla correzione e inserimento 
sulla piattaforma delle prove INVALSI della 
scuola primaria;  monitoraggio e 
rendicontazione degli esiti delle prove 
INVALSI;  monitoraggio e rendicontazione 
degli esiti a distanza degli alunni: primo 
biennio Scuola Secondaria di II grado e dei 
percorsi successivi alla scuola secondaria di 
secondo grado;  continuità: 
coordinamento delle attività previste nei 
consigli tra i tre livelli di scuola:  
predisposizione e somministrazione delle 
schede di osservazione dei docenti per la 
continuità didattica;  monitoraggio delle 
attività e dei progetti per la continuità 
didattica;  Rendicontazione delle suddette 
attività in forma digitale  collaborazione 
con le altre FF.SS. Area A 3 Relazioni con 
Enti Locali, associazioni, adesione a 
concorsi, realizzazione delle uscite 
didattiche (Capozzolo Antonietta)  
Gestione, coordinazione ed organizzazione 
del Piano annuale delle uscite didattiche, 
visite guidate e viaggi d’Istruzione e, 
diffusione e raccolta documentazione, 
rendicontazione attività realizzate;  
coordinamento e partecipazione a concorsi, 
spettacoli, iniziative promosse sul 
territorio, con valenza educativa-didattica 
riconducibile al PTOF e alle progettazioni 
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curriculari delle classi/sezioni: diffusione 
delle proposte e della rispettiva 
documentazione, raccolta materiali, 
monitoraggio e valutazione finale  Cura i 
rapporti con genitori, Enti e associazioni 
presenti sul territorio  Rendicontazione in 
formato digitale  collaborazione con le 
altre FF.SS. AREA 4 Orientamento e 
Continuità (Carmen Grippo)  gestione del 
Piano di formazione e aggiornamento del 
personale: analisi dei bisogni, 
organizzazione e monitoraggio delle attività 
formative;  informativa dei corsi di 
aggiornamento per i docenti neo-immessi 
in ruolo e di tutte le procedure e dei 
documenti annessi  coordinazione e 
monitoraggio della programmazione del 
curriculo verticale;  certificazione 
competenze chiave di cittadinanza: 
definizione criteri di 
riferimento/predisposizione griglie di 
valutazione in collaborazione con i docenti 
dei Consigli di classe e interclasse, 
monitoraggio esiti

 Verifica giornaliera delle assenze e 
sostituzioni;  Collegamento periodico con 
la Sede Centrale;  Segnalazione 
tempestiva delle emergenze;  Vigilanza sul 
rispetto del Regolamento d’Istituto;  
Diffusione informazioni, materiale e 
comunicazioni;  Presiedere riunioni 
informali e/o formali, su mandato specifico 
del Dirigente Scolastico;  Controllo firme 
di tutto il personale sul registro delle 
presenze;  Controllo sistematico della 
pulizia e dell’igiene degli ambienti scolastici 

Responsabile di plesso 10

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO

e comunicazione mensile in presidenza;  
Contatti con le famiglie;  Predisposizione 
piano di evacuazione;  Cura, 
coordinamento e consegna delle 
programmazioni disciplinari annuali;  
Controllo della presa visione di tutti i 
docenti delle comunicazioni e delle circolari 
del D.S. , del Dirigente dell’A.T. U.S.P. e 
dell’U.S.R. ;  Supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico.

Animatore digitale

 migliorare le competenze digitali degli 
studenti anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse;  implementare 
le dotazioni tecnologiche della scuola al 
fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratori ali ivi presenti;  favorire la 
formazione dei docenti sull’uso delle nuove 
tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale;  
partecipare a bandi nazionali ed europei 
per finanziare le suddette iniziative

1

Team digitale

I componenti del Team digitale , che così 
come prevede la normativa sono : tre 
docenti , l’animatore digitale e due 
amministrativi . L’ animatore digitale Leo 
Giuseppina docenti individuati Camera 
Gaetana, Di Domenico Annamariarosaria e 
Rizzo Pasquale , amministrativi Capozzolo 
Angela e Nicoletti Antonio. Il Team digitale: 
- guida i docenti nella compilazione e 
gestione del registro elettronico; - diffonde 
il materiale digitale all'interno della scuola

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il progetto si propone di attivare, stimolare 
ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva negli adolescenti, negli 
insegnanti e nei genitori attraverso 
un’azione congiunta delle diverse agenzie 
educative (famiglie, scuole di diverso grado, 
servizi, associazioni) in un medesimo 
territorio di vita, nella fattispecie il comune 
di Laurino e i comuni limitrofi che 
costituiscono il bacino di utenza dell’IPSC. Il 
fine ultimo è quello di sviluppare la 
centralità e la partecipazione dell’alunno al 
contesto sociale del proprio ambiente per 
acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e per 
prepararsi a una crescita responsabile e 
solidale come “cittadino del mondo”. Perciò 
la scuola secondaria di secondo grado di 
Laurino si propone di operare attivamente 
in sinergia con le associazioni del proprio 
territorio, creando un sistema formativo 
integrato, incentrato sull’esperienza e sulla 
promozione dell’adolescente come 
cittadino che, in base al proprio grado di 
maturità raggiunta, esercita in modo 
progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in 
ambienti scolastici ed extrascolastici In 
ossequio agli articoli 3 e 12 della 
Convenzione dei diritti dell’infanzia, che 
sottolineano l’importanza del superiore 
interesse del minore e della sua 
partecipazione attiva, la scuola ha declinato 
la cittadinanza attiva con percorsi comuni e 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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specifici, che hanno alla base la conoscenza 
dei diritti e il loro effettivo esercizio. Le 
tematiche rintracciabili nel Progetto 
afferiscono alle macro aree di progettualità 
: Legalità e Ambiente da realizzare in 
collegamento ed integrazione con il 
territorio di appartenenza, sia in ambito 
scolastico che extrascolastico, attraverso il 
coinvolgimento plurimo di diverse 
istituzioni ed associazioni. Attività di 
potenziamento Gli insegnanti di 
potenziamento sono, per l'attuale anno 
scolastico, utilizzati per l'insegnamento 
dell'Educazione Civica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

 Assicura la gestione:  -degli atti a carattere 
amministrativo-contabile;  -gli atti di ragioneria;  -gli atti 
di economato;  -gli atti di organizzazione dei servizi 
generali ed amministrativi;  -gli atti di gestione del 
personale ATA;  -collabora con il Dirigente Scolastico nella 
fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa 
con le minute ---spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo 
profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);  
-redige certificati ed attestati
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
 Svolge attività relative:  alla protocollazione degli atti e 

allo smistamento della corrispondenza.

Ufficio acquisti  - all'inventario;  - alla Ragioneria Generale;

Ufficio per il personale 
A.T.D.

 - alla didattica gestione alunni;  - alla gestione personale 
alunni;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it/ 
Pagelle on line 
http://istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 RETE DI SCOPO

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTARE PER COMPETENZE

Si evince la necessità da parte del corpo docente, dopo aver acquisito le modalità di 
progettazione per competenze, quella di valutare le stesse.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INNOVATIVA

Questa scelta scaturisce da due esigenze: 1) quella degli alunni di avere un approccio diverso 
nell'apprendimento 2) quella dei docenti nei contesti laboratoriali quali "Classi 3.0" o 
"Laboratori informatici"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI INGLESE DI LIVELLO B1/B2

L'esigenza scaturisca dalla necessità di preparare lezioni disciplinari non linguistiche in lingua 
inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

La richiesta di tale formazione scaturisce dalla notevole varietà, delle singole personalità e da 
situazioni culturali e geografiche differenti che richiede una preparazione da parte del corpo 
docente la massima inclusiva possibile

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Tale piano di formazione si ritiene necessario per fornire ai docenti un'adeguata formazione 
sugli obiettivi , sui contenuti e sulle metodologie che possono accompagnare lo sviluppo di 
pratiche didattiche virtuose ed efficaci

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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 CORSO COVID

Per tale corso è previsto la collaborazione con l'Università Agli studi di Salerno o con il medico 
competente .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE RIGUARDO IL SETTORE DEL 
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE INERENTE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE RIGUARDO ALLA 
COLLOCAZIONE A RIPOSO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

Descrizione dell'attività di La qualità del servizio
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formazione

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE RIGUARDO IL SETTORE 
DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA CON DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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