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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La situazione contingente ha reso necessaria una compilazione  del PTOF 2022-2025 tenendo 
conto anche  delle nuove misure scolastiche per la prevenzione e per il contenimento del 
coronavirus e del Covid-19.

La predisposizione del nuovo PTOF, come anche l’ultimo aggiornamento,  partendo dal nuovo 
contesto sociale che si definisce in base allo stato di emergenza, contiene misure strategiche 
ed organizzative per garantire il mantenimento dell’offerta formativa tenendo conto degli 
epocali cambiamenti in atto, prevedendo documenti e note integrative per la gestione 
straordinaria dell’emergenza sanitaria (Protocollo interno per emergenza Covid-19, 
Integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, Linee DDI, Integrazione al Regolamento 
d’Istituto, ecc.) e per garantire la continuità educativa nell’ottica di una ripresa completa e 
graduale delle attività connesse alla didattica e alla formazione.

Per quanto riguarda il contesto socio-economico, alla luce delle osservazioni condotte in 
questi anni, emerge che esso è alquanto variegato, con presenza di famiglie appartenenti ad 
una fascia media, anche se  si registra  una netta presenza del ceto operaio ed impiegatizio, 
che colloca parte della popolazione in una fascia medio-bassa . Molte sono le famiglie 
monoreddito e il fenomeno della disoccupazione e del lavoro precario sono largamente 
rappresentati e in continuo aumento. A volte emergono segnali di difficoltà nella gestione 
degli equilibri e delle variabili familiari. Una piccola percentuale  degli alunni presenta 
problemi sia a livello di apprendimento che comportamentale, spesso derivati da 
problematiche di disagio familiare.

La posizione decentrata e distante dalla città rende meno accessibili le tante risorse culturali 
offerte dalle istituzioni permanenti e dalle iniziative temporanee (mostre, manifestazioni, 
festival, rappresentazioni teatrali, ecc.), anche se la presenza di una bibliomediateca e del 
Cineteatro PINO, oltre alla presenza dei Musei Ajello, offrono, in particolare a Moliterno, 
occasioni di arricchimento culturale e stimoli educativi. Sarconi e Spinoso sono centri più 
piccoli e meno popolosi, ma promotori di alcune iniziative culturali e folcloristiche importanti 
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e sono situati vicino ad aree più vaste e più attrezzate a livello di servizi . Risultano, 
comunque, numerose le Associazioni presenti nei comuni, con le quali la scuola ha 
consolidato rapporti di collaborazione; le principali sono: la Pubblica Assistenza Moliternese, 
l'Avis, gli Alcolisti Anonimi, la Cooperativa sociale “Il Girasole”, l'Unitrè, la Bibliomediateca 
comunale di Moliterno, la Pro Loco, la Protezione Civile, la Biblioteca Comunale, la 
cooperativa "Nasce un sorriso", l’Oratorio Parrocchiale, l’Azione Cattolica e la Caritas, 
l'Associazione Ferdinando Petruccelli della Gattina, l'associazione Amici del Lago e del Raparo, 
la Fondazione Caricchio. E' inevitabile sottolineare quanto lo stato d'emergenza e le norme di 
contenimento del Coronavirus abbiano influito negativamente sulla realizzazione di proposte 
e di occasioni di rilancio e promozione della cultura e socialità. 

Il contesto di riferimento offre l’opportunità di costruire una rete educativa orizzontale 
proprio in virtù dell’apertura della Scuola nei confronti del territorio, attraverso il PATTO DI 
COMUNITA', con la finalità principale di arricchire l’offerta formativa e di creare opportunità 
di scambi culturali e di cittadinanza attiva. La scuola è molto aperta alle risorse e alle proposte 
provenienti dal territorio e coinvolge numerosi operatori nel processo educativo e formativo 
degli ordini dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Segue Atto di 
indirizzo:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015)

anno scolastico 2022/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 - VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015,

 - VISTA la Nota MIUR N.19534 del 20.11.2018

- VISTA la Nota MIUR relativa a iscrizioni e piano triennale dell’offerta formativa. 
m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0031751.23-11-2018

PREMESSO CHE - La formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 
Scolastico dalla Legge 107/2015.

- L’obiettivo del documento è fornire indicazioni riguardo ai contenuti fondamentali, agli 
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obiettivi strategici e alle priorità che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituzione 
scolastica.

- Il Collegio dei Docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art.3 DPR 275/99 e 
dell’art.1, comma 14, Legge 107/2015 e che spetta poi al Consiglio d’Istituto la sua adozione. - 
VALUTATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura 
comparata del RAV “Rapporto di Autovalutazione” e del Piano di Miglioramento.

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri emersi dai rapporti attivati dal Dirigente 
Scolastico con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio.

-TENUTO CONTO delle peculiarità del contesto territoriale;

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 
n. 107/2015

EMANA

 

il seguente Atto di indirizzo orientativo della compilazione della pianificazione dell’Offerta 
Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 
amministrazione sulla base del quale il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta 
Formativa relativo al triennio 2022 -2025.

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi come programma in sé completo e 
coerente di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, 
dell’ impostazione metodologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle 
risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio 
di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali , ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono e che fanno riferimento alla vision e alla mission dichiarate 
per il triennio.

Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito 
individuato dal dirigente:

AREA DELLA DIDATTICA
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a)      favorire il successo scolastico di tutti gli alunni, consolidando  gli interventi didattici 
personalizzati, a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia;

b)      potenziare le competenze logico-matematiche e in lingua italiana e straniera;

c)      garantire il recupero delle competenze di base, ma anche il potenziamento e la valorizzazione 
delle eccellenze;

d)   ridurre il disagio e il tasso di insuccesso degli alunni con maggiore difficoltà di apprendimento 
e recuperare motivazioni e interesse nell’ambito linguistico e logico-matematico per gli 
studenti meno partecipi al dialogo didattico educativo;

e)   migliorare i risultati che l’istituto registra nelle prove nazionali, anche programmando 
un’incisiva formazione dei docenti e realizzando azioni mirate che consentano lo sviluppo di 
una maggiore consapevolezza e responsabilità nell’esecuzione delle prove stesse;

f)   potenziare la didattica laboratoriale e la didattica innovativa e multimediale, in una 
prospettiva di integrazione con la didattica trasmissiva e in un’ottica di flessibilità didattica;

g)      Aderire alle azione del PNSD coerenti con la progettazione di Istituto;

h)   Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e un vero 
e proprio sistema d’orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione;

i)       Rafforzare la didattica per competenze, avendo come  riferimento le competenze chiave 
europee, in particolare, le competenze digitali, le competenze di base, nell’ottica di favorire la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale;

j)        Prevedere iniziative didattiche che consentano esperienze di contatto con altre culture, 
accrescendo le competenze linguistiche e comunicative;

k)      Elaborare proposte progettuali curricolari ed extracurriculari di ampliamento dell’offerta 
formativa riconducibili alla Mission dell’Istituto e che abbiano come prospettiva di medio e 
lungo termine il rafforzamento del senso identitario, la promozione della crescita culturale 
della comunità scolastica e cittadina.

DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

a) Prevedere lo sviluppo delle competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella 
didattica quotidiana e proposta di laboratori aperti anche in orario extrascolastico;
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b) Implementare il sito web nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, di una 
vera e propria documentazione digitale delle buone pratiche, delle manifestazioni e dei 
risultati raggiunti dagli alunni. Fare in modo che il sito web rispetti le raccomandazioni ANAC 
per la trasparenza e l’anticorruzione e diventi anche uno strumento per la rendicontazione 
sociale.

c) Migliorare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti 
all’utenza.

d) potenziare la dotazione multimediale dell’Istituto e dei laboratori mobili attrezzati per la 
didattica 2.0

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il PTOF deve prevedere la scansione annuale/pluriennale delle azioni formative da rivolgere al 
personale docente, docenti neoassunti, personale di segreteria, insegnanti impegnati in 
attività particolari di innovazione didattica e organizzativa, previste dall’istituto anche 
relativamente alle innovazioni introdotte dai più recenti interventi normativi, figure sensibili 
impegnate ai livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, 
ecc… anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 81/2008. Il Piano delle 
attività sarà strutturato sulla base dei bisogni emersi a seguito di apposito monitoraggio che 
potrà prevedere varie aree, quali: scambi culturali, valutazione e curricolo, didattica per 
competenze, disabilità, aggiornamenti sull’uso delle tecnologie della comunicazione, DDI, 
formazione covid 19, in particolare, si dovrà dare il dovuto spazio all’implementazione delle 
competenze digitali dei docenti, affinché non venga disperso il potenziale di competenze in 
materia digitale acquisito in questi anni, alla didattica laboratoriale e innovativa e al 
rafforzamento della didattica per competenze.

 Nel piano di aggiornamento allegato al PTOF sarà necessario prevedere anche delle attività 
formative in materia contabile, negoziale e amministrativa per gli assistenti amministrativi al 
fine di migliorare i servizi adeguandoli alle recenti modifiche normative, nonché idonei 
interventi per qualificare  il personale collaboratore scolastico, innalzando il loro livello 
professionale.

Le iniziative di formazione saranno sostenute, per quanto possibile, sia dalle risorse 
disponibili all’istituzione scolastica e soprattutto da diverse fonti esterne di finanziamento, 
 europee PON-FSE, altri finanziamenti ministeriali, come quelle previste dalla ex legge 440 e le 
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reti di scuole, di scopo e di ambito.

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Sarà necessario rafforzare ulteriormente  la dimensione valutativa all’interno dell’Istituto a 
tutti i livelli, attraverso:

-la previsione di prove strutturate e momenti di verifica comuni per classi parallele dell’istituto 
al fine di accertare da una parte i livelli di conoscenze di ciascun alunno, dall’altra l’efficacia 
del progetto formativo;

- introduzione di strumenti e modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale 
dell’azione formativa e progettuale per procedere ad eventuali rettifiche di obiettivi, metodi e 
contenuti;

- provvedere all’aggiornamento costante del Curricolo di Istituto e dei documenti 
fondamentali della scuola (Regolamenti, Patto di Corresponsabilità);

- implementazione di strumenti e  modalità di autovalutazione dell’istituto già in uso con 
raccolta ed elaborazione sistematica dei dati relativi al livello di soddisfazione dell’utenza, utili 
al miglioramento della qualità del servizio scolastico.

- rafforzare le azioni di rendicontazione sociale

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA’

 

Dovranno essere costantemente aggiornati e potenziati gli indici di inclusività dell’Istituto, 
si dovrà provvedere a:

-          Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli 
alunni e dalle loro famiglie;

-         Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni 
con BES anche attraverso la mediazione psicologica;

-          Riconoscimento precoce delle difficoltà di apprendimento e progettazione di attività di 
recupero;
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-         Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in 
organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una 
formazione specifica.

-         Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma 
di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della 
Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51)

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Si dovranno prevedere le seguenti azioni:

-         Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé, che tendano al 
traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva 
costruzione di un loro "progetto di vita";

-         Rinsaldare gli scambi con le scuole del 2^ grado;

-         Monitorare in maniera sistematica  i risultati conseguiti dagli alunni a distanza;

-         Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di 
favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso 
scolastico;

-         Progettazione di UDA “ in verticale” su particolare tematiche, anche trasversali;

-         Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione 
comune e condiviso nell’Istituto, curando l’armonizzazione tra i due sistemi di valutazione, 
alla scuola Primaria e Secondaria.

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Elementi di qualità del servizio scolastico sono, senza dubbio, rappresentati anche da 
un’adeguata e omogenea attribuzione dei carichi di lavoro a livello di uffici amministrativi, 
da una formazione continua e coerente con gli incarichi e dalla adozione di modalità 
operative tali da garantire:

- la tempestività di tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali;
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-la chiarezza e trasparenza degli procedimenti amministrativi;

- la semplificazione delle procedure, anche attraverso procedimenti di 
dematerializzazione.

 

Dall'ultima analisi del RAV emerge:

CONTESTO

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio – economico di questo comprensorio presenta delle caratteristiche 
comuni legate  all’evoluzione  che ha comportato un lento passaggio da una società  
agricolo-pastorale ad una espressione del ceto medio.

Le attività produttive presenti sul territorio sono legate all’agricoltura, al commercio, 
alla piccola impresa soprattutto artigianale, e negli ultimi tempi, anche turistico-
alberghiera, mentre l’elevata attività estrattiva petrolifera, ha determinato lo sviluppo 
di una filiera di attività  dell'indotto petrolifero.

 In questo contesto socio-economico la maggior parte degli alunni  fruisce di 
esperienze formative di tipo extrascolastico, principalmente di carattere sportivo e 
musicale, presso associazioni presenti sul territorio.  Bassa è l'incidenza degli alunni 
provenienti da contesti marcatamente svantaggiati, alcuni nuclei familiari sono in 
carico al Servizi Sociali. Negli ultimi anni sta aumentando la percentuale di  alunni 
provenienti da famiglie di origine straniera, per lo più rumena, anche se alcuni di loro 
sono nati in Italia, per i quali non è possibile rilevare dati economico-culturali certi. La 
presenza di alunni di cittadinanza non italiana offre  occasioni di  confronto e 
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arricchimento, sia per la comunità professionale che per gli utenti, con altre realtà 
culturali.

Vincoli

L’emigrazione delle giovani generazioni, mai interrotta, nonostante le ricchezze di cui 
si è detto che hanno portato pochi vantaggi all’economia reale della zona, ed il 
conseguente decremento demografico hanno contribuito all’invecchiamento della 
popolazione e al depauperamento delle migliori energie. La morfologia del territorio e 
la distanza dai grandi centri urbani comporta un impoverimento di opportunità 
formative ( teatri, musei).

La popolazione studentesca presenta un background medio-alto e una preparazione 
scolastica iniziale in linea con la media provinciale e regionale, ma inferiore a quella 
nazionale. Nel plesso di Moliterno sono presenti numerosi alunni residenti nelle 
comunità montane non facilmente raggiungibili con mezzi pubblici. Tale isolamento 
influisce sulla possibilità di fruire dei servizi socio-culturali offerti nel centro urbano e 
sulla possibilità di socializzare con il gruppo classe, anche oltre l'orario scolastico.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le attività produttive presenti sul territorio sono legate all’agricoltura, al commercio, 
alla piccola impresa soprattutto artigianale, e negli ultimi tempi anche turistico-
alberghiera, legata, seppur marginalmente, anche all’istituzione del Parco della Val 
d’Agri e dell’Appennino lucano e all’elevata attività estrattiva petrolifera per la quale la 
Valle dell’Agri sta assumendo sempre più importanza a livello nazionale per il 
fondamentale contributo energetico fornito all'economia nazionale.

Da alcuni anni si registra un moderato afflusso di immigrati stranieri attratti dalle 
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crescenti attività estrattive.

Le amministrazioni comunali mostrano attenzione nei confronti dell'istituzione 
scolastica, cercando di supportare le scuole per le varie esigenze di tipo logistico e 
organizzativo, con ripercussioni positive sulla qualità dell'offerta formativa; le 
associazioni culturali, sportive e di volontariato collaborano con la scuola costituendo 
un valore aggiunto nel processo educativo degli alunni. Dallo scorso anno scolastico, 
con le tre amministrazioni comunali e il mondo dell'associazionismo è stato stipulato 
il "Patto educativo di comunità" che costituisce una grande opportunità per l'intero 
territorio, in quanto consente di utilizzare le risorse professionali in un'ottica di rete. 
Una grande risorsa del territorio è rappresentata dalla ricca tradizione musicale, che 
caratterizza  tutto il bacino di riferimento della scuola, e che alimenta numerose 
iniziative anche in rete.

Vincoli

L’emigrazione delle giovani generazioni, mai interrotta, nonostante le ricchezze 
offerte dal territorio che hanno portato pochi vantaggi all’economia reale della zona, 
ed il decremento demografico hanno contribuito all’invecchiamento della 
popolazione e allo spopolamento dei comuni; continua è anche l'emigrazione di tipo 
intellettuale. Le amministrazioni comunali, a causa degli oggettivi vincoli di bilancio, 
non riescono sempre a far fronte a tutte le richieste provenienti dalle scuole e non 
sempre viene erogato il contributo per il diritto allo studio. Nonostante la scuola 
cerchi gli agganci con le risorse  disponibili per migliorare la qualità dell'offerta 
formativa, non è ancora molto consolidata la cultura della collaborazione "in rete" tra 
Istituzioni.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Le principali fonti di finanziamento sono rappresentate dalla partecipazione 
dell'Istituto ai programmi PON o a concorsi che, in questi ultimi anni, hanno 
consentito l'implementazione della connettività, l'ampliamento delle dotazioni 
tecnologiche e la realizzazione di progetti innovativi.

Alcuni edifici scolastici sono stati recentemente ristrutturati; quasi tutti risultano 
adeguati alle norme di sicurezza e sono facilmente raggiungibili.

Il numero e la qualità degli strumenti tecnologici in uso nelle scuole sono 
soddisfacenti (100% delle classi dotate di LIM).

I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria utilizzano il registro 
elettronico con la funzionalità di accesso da parte dei genitori ai dati relativi al 
rendimento scolastico degli alunni e al contenuto delle lezioni.

Il sito istituzionale costituisce il principale strumento di diffusione di notizie e 
informazioni e di condivisione della documentazione didattica.

Il personale amministrativo si avvale della segreteria digitale.

Vincoli

Parte degli edifici dell'Istituto sono parzialmente adeguati alle norme sulla sicurezza e 
all'abbattimento delle barriere architettoniche.  Il plesso di Spinoso manca della 
palestra, per cui l'attività motoria viene svolta  all'aperto quando il tempo lo consente. 
Nessuna struttura è dotata di biblioteche, fatta eccezione delle piccole biblioteche di 
classe; il numero dei laboratori non soddisfa le esigenze di alunni e docenti. La totalità 
delle fonti di finanziamento che riceve la scuola è  statale e di provenienza degli Enti 
locali.

Le risorse per la retribuzione accessoria del personale (F.I.S.) sono piuttosto esigue e 
non sempre rispondenti ai bisogni reali dell'Istituto in considerazione del fatto che i 
docenti, in particolare, si dimostrano attivi nella progettualità e nello svolgimento 
degli incarichi.
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La Scuola si trova nelle condizioni di ricercare finanziamenti alternativi, oltre a quelli 
statali, anche perché l’investimento economico nella scuola da parte degli Enti Locali è 
molto diversificato e il numero di alunni che necessitano di assistenza educativa pare 
che, spesso, incida pesantemente sui bilanci comunali.

ALLEGATI:
Atto di indirizzo 2022-2025.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nucleo di autovalutazione di Istituto composto 
da:

 

Carmelina Rocco  (DS)

Di Salvo Rosetta  (DSGA)

Longo Luigina (Collaboratrice DS, con funzioni vicarie)

Tempone Angelo (Collaboratrice DS)

Vetrano Nunzio Domenico (Animatore digitale - FS 
Multimedialità)        
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D’Agostino Mariateresa (Funzione Strumentale “Ptof”)

Albicocco Rosanna – Gerardi Michela (Funzione 
Strumentale “Valutazione e Autovalutazione di Istituto)

Lapadula Anna-Masullo Picone Carmelina (FS 
Inclusione)

Staff di Dirigenza composto da:

Longo Luigina (Collaboratrice DS con funzioni vicarie, 
Coordinatrice della Scuola Secondaria plesso di 
Moliterno)

Tempone Angelo (Collaboratore DS)

Lapadula Anna-Masullo Picone Carmelina (FS 
Inclusione)

Vetrano Nunzio Domenico (FS “Multimedialità”-
Animatore Digitale)
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Albicocco Rosanna – Gerardi Michela (FS “Valutazione e 
Autovalutazione di Istituto”)

D’Agostino Mariateresa (FS “Ptof”)

La Scaleia Raffaella  (FS “Continuità e Orientamento”)

 

La “Mission” del nostro istituto mira:

a garantire il successo formativo, di apprendimento e di cittadinanza di ogni allievo

a scoprire talenti personali

 ad alimentare il pensiero creativo e divergente

a sostenere e indirizzare gli alunni in difficoltà

La “Vision” del nostro Istituto si pone il raggiungimento dei seguenti  obiettivi:

realizzare un atelier educativo di sperimentazione e di ricerca 

innalzare gli standard quantitativi e qualitativi degli obiettivi ministeriali 

raggiungere l’equità degli esiti  

valorizzare le eccellenze 

 favorire il successo educativo e scolastico 

Sostenere la crescita sociale e civica (formazione dell’uomo e del cittadino responsabile e 
consapevole)   

 Educare all’ inclusività
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La Mission e la Vision individuate dalla nostra scuola hanno determinato la scelta degli 
obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/2015 in coerenza con le priorità definite con il 
RAV.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali

3) recupero e consolidamento delle competenze logico-matematiche

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 uso delle TIC

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, 

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

10 ) promozione di occasioni di formazione e qualificazione per i docenti e tutto il personale 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

della scuola;

Per garantire il successo formativo a tutti, ogni alunno è messo nella condizione di realizzare 
la piena formazione della propria personalità e scoprire i propri talenti, attraverso varie 
attività progettuali che utilizzano metodologie adeguate, inclusive e innovative,  prevenendo 
anche forme di bullismo e cyderbullismo, nel rispetto della finalità generale della scuola: lo 
sviluppo armonico e integrale della persona. 

Inoltre è incentivata la formazione del personale della scuola come elemento  qualificante 
ogni sistema educativo, poiché, arricchendo le competenze dei singoli operatori, di riflesso, 
migliora la qualità della scuola.

Dall’analisi delle specificità dell’Istituto (avvenuta attraverso la lettura dei descrittori messi a 
disposizione, dall’Invalsi e dall’Istat), nel RAV 2020/21 è emerso che:

-                    nell’area CONTESTO E RISORSE si evidenzia: un background medio della popolazione 
studentesca, una preparazione scolastica iniziale in linea con la media provinciale e regionale, 
ma inferiore a quella nazionale; istituzioni comunali che, a causa degli oggettivi vincoli di 
bilancio, non sempre riescono a far fronte a tutte le richieste provenienti dalle scuole; 
strutture scolastiche non completamente adeguate, ma si registra una buona dotazione  e 
implementazione degli strumenti tecnologici e della rete;

-                    nell’area ESITI  i risultati sono positivi da parte della quasi  totalità dell’utenza della Scuola 
Primaria; pochi i casi di insuccesso scolastico alla Secondaria. La presenza di un esiguo 
numero di alunni non consente di creare, all’interno delle classi, dinamiche improntate a 
meccanismi di emulazione e agonistica competizione; dunque, il numero delle eccellenze è 
ridotto. Dall’analisi dei dati restituiti dall’Invalsi, si rileva un livello di variabilità tra le classi. 
Non tutte raggiungono risultati pari o superiori alle medie di riferimento. Ancora non 
soddisfacente è la percentuale di alunni che dimostra di possedere pienamente strategie per 
imparare ad apprendere e abilità adeguate allo spirito di iniziativa. Alcuni alunni incontrano 
difficoltà di apprendimento nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e alcuni studenti non 
seguono il consiglio orientativo della scuola;

-                    nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE la scuola, attraverso il lavoro 
dei Dipartimenti disciplinari e Verticali, ha elaborato e condiviso un curricolo verticale e 
trasversale, secondo le Indicazioni Nazionali e le Raccomandazioni Europee. Ancora 
insufficiente è la disponibilità di laboratori; la scuola si impegna instancabilmente nella ricerca 
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di fondi finalizzati alla creazione di ambienti innovativi e attua uno strutturato percorso di 
inclusione ed offre un ampio ventaglio di attività finalizzate alla valorizzazione degli studenti 
in difficoltà. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici, cura l’orientamento personale, 
scolastico e professionale degli studenti, monitora i risultati degli studenti fino alla fine del 
primo ciclo. 

-      nell'area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è abbastanza positiva 
l’organizzazione dell’Istituto, Mission e Vision sono state definite chiaramente. La scuola ha 
incentivato varie attività di formazione che hanno avuto ricadute positive sulla didattica. Da 
anni si lavora sul fronte del consolidamento dei rapporti con il territorio. Si ascoltano le 
esigenze e i suggerimenti delle famiglie e degli alunni nella definizione e revisione del PTOF. 
Sito web e registro elettronico rappresentano funzionali mezzi di comunicazione con l’utenza; 
da potenziare comunque gli aspetti relativi alla fruizione della comunicazione da parte 
dell'utenza  interna ed esterna.

ALLEGATI:
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 12 novembre.pdf

ANALISI DEL RAV E PRIORITÀ

 

Nella sezione dedicata del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di 
processo che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle 
priorità. Pertanto, in questa fase di pianificazione del processo di 
miglioramento, si sta effettuando un’ulteriore verifica delle congruità delle 
scelte, per capire quanto gli obiettivi individuati sono connessi tra loro, 
quanto possano risultare utili alla promozione di un processo innovativo 
sul piano didattico e se l’istituto si trova in condizioni oggettivamente 
favorevoli per la loro attuazione.
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Per una migliore comprensione si riportano: le Priorità e la descrizione dei 
Traguardi individuati nel RAV.

 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare 
nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento.

PRIORITA’ RAV

•          RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

PRIORITA’

Elevare il livello di abilità e competenze logico-matematiche e linguistiche. Ridurre la 
variabilità degli esiti tra le classi dell'Istituto.

TRAGUARDO

Raggiungere livelli di competenza in linea con le medie di riferimento, con un divario 
massimo del 10%. Armonizzare gli esiti nelle prove parallele, limitando al 5% il divario 
tra le classi.

Obiettivi di processo collegati

Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare attività di potenziamento e di recupero curricolari ed extra-curricolari. 
Progettare su un curricolo verticale e disciplinare per migliorare l'acquisizione delle 
abilità linguistiche e logico-matematiche.

Ambiente di apprendimento

Potenziare la dotazione tecnologica nelle scuole dell'Istituto.
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 Potenziare l'utilizzo delle TIC nella pratica didattica.

 

•          COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’

1)Incrementare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza con particolare 
riferimento a: competenze sociali e civiche e  competenze digitali.

2) Formare il personale docente sulle innovazioni metodologiche e sulla didattica per 
competenze.

3)Applicare procedure comuni per progettare i percorsi di sviluppo delle competenze 
chiave europee e di cittadinanza.

 

TRAGUARDO

Incrementare di 1 livello, per il 75% degli alunni, il grado di acquisizione di almeno una 
delle competenze di cittadinanza prese in considerazione, partendo da una prima 
valutazione effettuata.

 

Obiettivi di processo collegati

Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in base a un curricolo verticale e trasversale. Creare gruppi di ricerca-
azione sull'innovazione didattica. Programmare per classi parallele. Monitorare il 
processo di valutazione.
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Inclusione e differenziazione

Promuovere attività inclusive tramite processi di apprendimento con pratiche 
innovative. Supportare e potenziare il metodo di studio di alunni con BES mediante 
l'organizzazione di attività didattiche laboratoriali.

 

Continuità e orientamento

Progettare tramite Dipartimenti Verticali. Attivare interventi didattici di continuità tra i 
vari ordini di Scuola. Progettare un percorso di orientamento per le ultime due classi 
della Scuola secondaria di Primo Grado. Monitorare i risultati in continuità.

Ambiente di apprendimento

Potenziare la dotazione tecnologica nelle scuole dell’istituto

Implementare l’uso delle TIC nella pratica didattica e l’utilizzo di metodologie 
innovative e inclusive, anche attraverso specifici piani di formazione. 

ALLEGATI:
PDM.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA

L'I.C. "G. Racioppi" di Moliterno si articola in scuola dell'Infanzia e scuola del Primo 
ciclo (scuola primaria e scuola secondaria). 
La scuola dell'Infanzia si pone come finalità la promozione dello sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

La scuola del Primo ciclo si pone come finalità la promozione del pieno sviluppo della 
persona. Per realizzarla, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo 
alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione 
dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento 
della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni:

nell'elaborare il senso della propria esperienza

nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva

nell'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

 

LE RICHIESTE EDUCATIVE DELLA COMUNITÀ LOCALE

Le richieste della comunità locale sono sollecitate, raccolte e lette dalla scuola che instaura 
rapporti di collaborazione con il territorio per meglio rispondere alle esigenze della comunità. 
L’Istituto Comprensivo, alla luce degli esiti dei monitoraggi realizzati alla fine dell’anno 
scolastico, intende privilegiare quegli obiettivi educativi generali nei quali si riconoscono la 
famiglia, la comunità locale, le numerose associazioni presenti sul nostro territorio, in 
continuità tra i diversi gradi di istruzione scolastica.
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La finalità complessiva dei tre ordini di scuola deriva dalla visione dell’allievo come soggetto 
attivo impegnato in un processo di continua interazione con i compagni, gli adulti, il territorio 
per realizzare la crescita globale ed armonica della personalità. La proposta formativa deve 
offrire a ciascuno la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità nei tempi e nei 
modi migliori, valorizzando le capacità di ogni alunno.

Dagli incontri tenuti con le varie componenti sociali è emerso quanto segue:

-          la scuola gode della fiducia della comunità;

-          le associazioni sono disponibili alla collaborazione;

-          i genitori richiedono una preparazione solida e uniforme;

-          gli enti e le associazioni condividono, con la scuola la necessità di porre al centro 
delle diverse attività e dei progetti, l’attenzione ai bisogni educativi dei piccoli, dei 
ragazzi e dei preadolescenti, affinché le diverse esperienze rappresentino dei momenti 
di crescita personale, sociale e culturale delle nuove generazioni;

-          bisogna attuare maggiori raccordi tra le agenzie che operano sul territorio affinché 
non si  verifichino sovrapposizioni tra le diverse proposte educative.

Come conseguenza sono descritti i seguenti bisogni formativi degli alunni:

-          Migliorare e sviluppare le abilità e delle competenze che riguardano l’espressione, 
la relazione, la conoscenza e la comprensione delle emozioni;

-          Integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovono la pratica dei 
linguaggi diversificati (manualità, linguaggio del corpo, tecnologie...) per valorizzare la 
pluralità delle intelligenze e dare a tutti pari opportunità;

-          Potenziare e privilegiare momenti specifici per l'attività individualizzata e di 
recupero;

-          Favorire l’integrazione degli alunni stranieri e dei diversamente abili attraverso: la 
partecipazione attiva alla vita della comunità locale, l’educazione al rispetto reciproco, 
alla stima e alla collaborazione, valorizzando il contenuto originale di cultura e di 
esperienza di cui ogni alunno è portatore (integrazione-accoglienza)

-          Sviluppare la consapevolezza di far parte di una cittadinanza plurima;
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-          Educare all’attivazione e all’esercizio di procedure partecipative dal basso sul 
modello della democrazia deliberativa (cittadinanza attiva);

-          Prevenire a scuola le varie forme varie di disagio, facilitando la comunicazione con 
gli adulti.

 

 LE SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA

L’obiettivo fondamentale dell’azione formativa del nostro Istituto è quello di contribuire a 
sviluppare insieme alle varie componenti che interagiscono nel processo educativo, 
ALUNNI – DOCENTI - FAMIGLIE – TERRITORIO ambiti sempre più ampi di autonomia, 
competenza, valori personali e sociali, per promuovere la formazione di soggetti liberi, 
responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed 
internazionale.

Pertanto la nostra offerta formativa si impone le seguenti finalità:

-          Fornire agli alunni dei diversi contesti territoriali pari opportunità formative;

-          Privilegiare il consolidamento delle abilità di base;

-          Valorizzare le eccellenze;

-          Educare al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio;

-          Promuovere la condivisione dei valori che stanno alla base della convivenza democratica, 
con particolare riferimento all'educazione interculturale;

-          Favorire occasioni di formazione e qualificazione per i docenti;

-          Sviluppare nei docenti un atteggiamento aperto alla ricerca di percorsi metodologici e 
didattici più attenti alle esigenze formative degli alunni;

-          Favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze, anche in rete con altre scuole;

-          Promuovere forme di ampia collaborazione con le famiglie;

-          Sostenere il processo di integrazione/collaborazione della scuola con il territorio mediante 
azioni
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-          integrate, con Enti e Associazioni, volte al soddisfacimento di bisogni formativi;

-          Predisporre forme di organizzazione scolastica flessibili ed adeguate ai bisogni dell’utenza;

-          Realizzare forme concrete di continuità attraverso percorsi didattico-metodologici comuni;

-          Operare azioni di snellimento nelle procedure burocratico-amministrative per un efficiente 
funzionamento del servizio scolastico.

Il documento dell'offerta formativa rappresenta una sintesi dell’intenso lavoro di elaborazione che il 
nostro istituto ha avviato da diversi anni; la base di riflessione è la continuità educativa e didattica 
d’Istituto, che nasce dall’esigenza primaria di garantire all'alunno il diritto ad un percorso formativo 
organico e completo, che promuova uno “sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto”, il quale, 

pur nelle varie tappe evolutive e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

L’intenzione è dotare il nostro istituto comprensivo di un profilo contestualizzato delle competenze degli alunni in 
uscita e costruire curricoli trasversali e disciplinari: 

fondati su un’intenzionale e ragionata selezione dei saperi;•

accurati nella individuazione di opzioni metodologiche e didattiche aggiornate ed efficaci;•

coerenti sul piano della verifica degli apprendimenti e della valutazione processuale delle 
competenze attraverso un percorso unitario, ma allo stesso tempo differenziato, a partire dalla 
scuola dell’infanzia fino al concludersi della scuola secondaria di I grado.

•

Il curricolo verticale e trasversale, in primis, quale strumento pedagogico e disciplinare, affianca il 
progetto educativo delineato nel PTOF, ne sostiene l’impianto culturale e “facilita il raccordo con i cicli 
d’istruzione e formazione”.

È stato redatto facendo riferimento al testo delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e alle 
Competenze chiave esplicitate nella Raccomandazione del Consiglio dell'U.E. sulle competenze chiave  
per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018  per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile e per la cittadinanza attiva, testo che 
rinnova e sostituisce il precedente disposto del 2006.

La forte curvatura che il nuovo documento testimonia verso il valore della sostenibilità , dei diritti 
umani, del principio della cittadinanza globale e dell'inclusione, si trova attualmente in perfetto accordo 
con la Legge 92/2019 che istituisce l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica.

Particolare importanza nell'offerta formativa ha l'adesione al PNSD.

   Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone 
nell’ottica “di scuola non più unicamente trasmissiva ma di scuola aperta e inclusiva in 
una società che cambia”. L’animatore digitale individuato in ogni scuola è stato 
formato in modo specifico affinché possa  “favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni 
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di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale.” 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nell’ambito della 
realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale.
Interno al PNSD, consultabile sul sito della scuola, oltre al Progetto STEM, è il Progetto DIGITAL BOARD, 
che garantirà una transizione più completa e maggiormente supportata verso la didattica digitale, 
favorendo anche l'implementazione delle TIC.

Altro cardine dell'offerta formativa è la continuità educativa, il principio cui ciascuna 
istituzione scolastica si ispira per garantire lo sviluppo armonico dei discenti in un itinerario 
formativo organico e coerente. L’Istituto Comprensivo ne rappresenta la concreta 
realizzazione e la comunità professionale che vi opera si pone anzitutto l’obiettivo di 
individuare e condividere finalità e strategie per valorizzare la crescita e l’apprendimento in 
ciascun alunno. A tale scopo nel nostro Istituto sono promossi gli incontri tra i docenti dei vari 
ordini di scuola per conoscere le esigenze formative degli alunni nel momento del passaggio 
tra un segmento di istruzione e il successivo; nell’ambito dei Dipartimenti sono previsti 
momenti collegiali di confronto e verifica sugli esiti delle prove d’ingresso e finali comuni. 
Successivamente in sede di Collegio Docenti Unitario si porta a conoscenza il Collegio di tutti 
gli esiti e, in questa sede, vengono assunte le decisioni strategiche. Sono altresì favorite, 
quando possibili, le esperienze di incontro tra gli alunni: visite degli alunni della scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria e degli alunni delle quinte alla scuola secondaria, lezioni a 
classi aperte, partecipazione ad attività organizzate in collaborazione con gli enti locali. A 
causa dell'emergenza sanitaria per Covid 19 i docenti potranno pensare a modalità di incontri 
virtuali  o con turnazioni tra le classi, al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme 
anticontagio.

Infine, crediamo che l'orientamento sia un aspetto fondante per il nostro Istituto e il corollario 
necessario alla continuità. Orientare alla scelta significa creare nello studente le condizioni 
perché sia artefice cosciente della propria crescita culturale e psicologica: tale processo 
formativo abbraccia dunque l'intero arco della vita, a partire dalla scuola dell’infanzia. 
L'alunno che vive serenamente la realtà scolastica ha i reali presupposti per orientarsi 
consapevolmente, utilizzare nuove forme di comunicazione, raggiungere il successo 
personale e scolastico, consolidare e rafforzare l’autostima: pone cioè le basi per costruire il 
proprio progetto di vita e affrontare in modo positivo le successive esperienze di istruzione e 
formazione. Per questo l’orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine 
e grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo 
educativo e formativo. Le attività mirano a favorire la conoscenza di se stessi e delle proprie 
potenzialità, incoraggiare il confronto con il mondo esterno e creare le occasioni per ampliare 
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l’orizzonte culturale di ciascuno. A tale scopo le attività curricolari sono integrate con progetti, 
attività e uscite sul territorio e collaborazioni con enti. Naturalmente, durante lo stato di 
emergenza sanitaria, questi interventi sono stati ridimensionati e rimodulati, ma, fiduciosi 
nella prossima normalità, ci attrezziamo per poter operare attivamente e completamente. A 
tale proposito, per l'anno 2021-22 il nostro istituto ha già approvato una serie di progetti che 
vanno ad ampliare l'offerta formativa e curricolare già in atto. Per il triennio 2002-25 la 
progettazione curricolare ed extracurricolare si incentrerà su macroaree caratterizzanti 
l'offerta formativa, come da allegato. Il nostro istituto, inoltre, già dall'anno 2018/19 ha 
inserito nella sula progettualità i CORSI ESTIVI DI SCUOLA FIFFUSA. 

L’iniziativa dei Corsi estivi di scuola diffusa è promossa dai tre plessi 
dell'Istituto Comprensivo in collaborazione con le Associazioni  e gli Enti 
presenti sul territorio dei tre paesi. La finalità dell’iniziativa è quella di 
accompagnare gli alunni per una parte del periodo estivo, impegnandoli 
in attività laboratoriali esplicate mediante modalità manipolativa e 
esperienziale, senza rinunciare ad una forte valenza educativa e 
formativa. Questa modalità operativa è in grado di realizzare un 
apprendimento “autentico”, perché conseguito attraverso il 
coinvolgimento di tutti i canali sensoriali e, soprattutto, capace di 
accendere la passione e la curiosità verso la conoscenza che non è detto 
che si possa trasmettere solo dietro i banchi di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese:

La scuola diffusa è un modello educativo che intende esternalizzare il 
processo di apprendimento e valorizzare l’ambiente esterno: piazze, 
strade, boschi ed ogni altro spazio, come ambienti di apprendimento. Il 
coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività significa riconoscere al 
contesto di riferimento il ruolo di comunità educante, depositaria di valori 
e apportatrice di opportunità formative. E’ un modo diverso di vivere la 
scuola che contribuisce sicuramente a migliorare il rapporto di bambini e 
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ragazzi verso di essa, di cui scoprono un volto diverso. Tale progetto è 
rivolto ai bambini di 5 anni di Scuola dell'Infanzia, agli alunni della 
Primaria e della Secondaria di Primo Grado.

PTOF  2022-2025      

 I.C. “G. Racioppi” – 
Moliterno

   

  Aree di intervento 
dell’offerta formativa - aree 
di macroprogettazione 

 

 

 

Ambito sviluppo delle 
competenze chiave

Aspettando i giochi 
matematici; Progetto di 
potenziamento della 
lingua inglese; 
Potenziamento della 
lingua italiana; Racioppi-
twinning; Progetto CLIL; 
Corso di lingua e civiltà 
latine; Magic moments; 
Obiettivo Domani 
(Orientamento)

Sviluppare, promuovere, 
apprezzare e valutare l’agire 
competente anche

predisponendo situazioni 
nelle quali l’alunno, in 
collaborazione con altri, 
costruisca il proprio

apprendimento,  gestendo 
situazioni e risolvendo 
problemi, utilizzando le 
risorse già possedute, ma

soprattutto procurandosene 
altre.

Progetto di musicoterapia 
e animazione musicale; 
In..con..tra..a casa come a 
scuola; ABCD e non solo; 
Insieme è…super; 

Promuovere uno sviluppo 
armonico dell’azione e 
dell’organizzazione didattica 
finalizzate a migliorare la

Ambito    Inclusività
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Progetto Recupero; 
Progetto Potenziamento 
della lingua e della 
comunicazione italiana .

qualità della vita per  tutti gli 
studenti in situazioni o 
condizioni  di difficoltà, sotto

l’aspetto dell’autonomia e 
del benessere, nella 
prospettiva di un percorso 
formativo che guidi l’alunno 
nel rispetto della dignità 
umana e della solidarietà, 
alla cui base non troviamo 
più il solo processo di 
integrazione, ma un 
progetto molto più

ampio, mirato ed articolato 
di inclusione.

Educazione civica Io uso il BLOG; Edustrada; 
Progetto Cineforum; I 
diritti vanno in scena; La 
voce della mia terra; 
Obiettivo domani; 
Progetto Geoscuola; 
Progetto Orto; Dialettando 
Dante; Esercizi di 
memoria; Frutta e 
benessere; Matrioska 
2030… nessuno escluso; 
Possiamo cambiare il 
mondo.

Promuovere la convivenza 
armoniosa e a favorire

lo sviluppo mutualmente 
proficuo delle persone e 
delle comunità

in cui queste stesse vivono.

Aiutare gli studenti a 
diventare

cittadini attivi, informati e 
responsabili, desiderosi e 
capaci di assumersi 
responsabilità per loro stessi 
e per tutelare le loro 
comunità.

Venezue..liamo; Etwinning; Favorire la promozione del Ambito Multiculturalità
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Imparo lo spagnolo dialogo e del confronto tra 
culture, per tutti gli alunni e 
a tutti i livelli: insegnamento, 
curricoli, didattica, discipline, 
relazione, vita della classe.

Scegliere l’ottica 
interculturale significa, 
quindi, non limitarsi a 
strategie di integrazione 
degli alunni immigrati, né a 
misure compensative di 
carattere speciale.

Si tratta di assumere la 
diversità come paradigma 
dell’identità stessa nel 
pluralismo, come occasione 
per aprire l’intero sistema a 
tutte le differenze. Tale 
approccio si basa su una 
concezione dinamica della 
cultura, che evita sia la 
chiusura

degli alunni/studenti in una 
prigione culturale, sia gli 
stereotipi .

Favorire la formazione di 
una coscienza morale e 
civile; sotto il profilo 
cognitivo di fare acquisire 
conoscenze, sviluppare, 
discutere idee di base per la 
cittadinanza attiva. Secondo 

Ambito legalità Progetto Legalità
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un percorso graduale, gli 
alunni saranno pertanto 
portati a considerare, 
conoscere ed analizzare 
questioni attuali legati alle 
problematiche sociali del 
nostro tempo (i diritti dei 
bambini, la lotta contro la 
violenza sulle donne, il 
contrasto al fenomeno 
mafioso, il razzismo, il 
bullismo e il cyberbullismo), 
a rapportarsi con modalità 
d’intervento attivo fino a 
farle proprie. Si mira a 
sviluppare:

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  e

SPIRITO D’INIZIATIVA 
(PROGETTARE INSIEME).

Promuovere e favorire lo 
sviluppo della 
consapevolezza e 
dell’espressione culturale 
come veicolo 
dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà 
di mezzi di comunicazione, 
compresi  la musica, le arti 
dello spettacolo, la 

Ambito artistico-
espressivo

Progetto Murales: a scuola 
i muri parlano; Progetto 
Unicef; Laboratorio 
musicale in continuità; 
Attività musicali; Orchestra 
interscolastica della Val 
d’Agri
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letteratura e le arti visive e 
figurative.

PIANO ESTATE Proposta progettuale 
ricreativo-culturale estiva 
del nostro Istituto. Nelle 
 settimane di apertura 
verranno offerte attività 
culturali e ricreative, con 
vari laboratori: le attività 
laboratoriali saranno 
prevalentemente in 
ambito espressivo e 
sportivo (senza escludere 
opportunità di recupero e 
consolidamento delle 
conoscenze e delle abilità), 
condotte dall’equipe 
educativa e da esperti 
esterni.

Offrire la possibilità a tutti 
gli alunni, di tutti e tre i 
plessi, di usufruire della 
scuola come occasione di 
potenziamento e di 
scoperta, per favorire lo 
sviluppo delle competenze 
trasversali . 

 
L'Istituto ha riaccolto quest'anno il progetto " Un quotidiano in classe", attraverso il quale si 
potrà educare gli alunni a sentirsi parte di una collettività civile, dove l’informazione è indice di 
responsabilità e dove la disinformazione è segno di apatia e mancanza di partecipazione 
attiva alla vita sociale, culturale, economica del paese in cui viviamo.
Rappresenta, altresì, uno strumento di educazione civica, oltre che un'importante opportunità 
di lettura responsabile e consapevole.  
Il nostro istituto non ha trascurato la stesura di un documento E-policy.
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento 
Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi 
proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 
22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). In un 
contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi 
di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed 
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un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze 
che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’Epolicy, inoltre, vuole essere un documento 
finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e 
monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. L’E-policy ha l’obiettivo di 
esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie 
digitali. Nello specifico: l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze 
digitali”, alla privacy, alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel 
percorso educativo; le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; le misure per la 
prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio; le misure per la 
rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto 
delle tecnologie digitali.
Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la 
comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia 
che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, 
una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all'uso di Internet. L’ E-policy fornisce, 
quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle 
TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, 
oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse. Il documento si può 
consultare sul sito della scuola.
In allegato si trovano i traguardi formativi delle discipline del primo ciclo d'istruzione.

L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, così come introdotto dalla legge 92/2019, non è 
affidato ad un singolo docente, ma, essendo trasversale a tutte le discipline, prevede la 
corresponsabilità educativo-didattica dei docenti dei Consigli di Classe. Ogni disciplina, infatti, 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, in 
quanto concorre alla formazione civica e sociale di ciascun alunno, indispensabile per la 
partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità. Per quanto riguarda le diverse 
tematiche da trattare, le Linee guida individuano tre nuclei concettuali di riferimento: A. 
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Costituzione, Diritto (Nazionale e Internazionale), Legalità e Solidarietà B. Sviluppo Sostenibile, 
Educazione Ambientale, Conoscenza e Tutela del Patrimonio e del Territorio C. Cittadinanza 
Digitale. La scelta delle tematiche del Curricolo verticale di Educazione Civica è nata dal 
confronto tra il lavoro di un’apposita Commissione che l’ha elaborato e i docenti dell’Istituto. 
Si è dato spazio ad argomenti che si prestano ad una trattazione trasversale, favorendo il 
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva, valorizzando, inoltre, le 
iniziative e le professionalità già presenti nell’Istituto.

Il nostro istituto, nell'ampliamento dell'offerta formativa corrente, contiene, oltre agli altri 
caratterizzanti,  tre progetti rappresentativi dei tre nuclei: "I diritti vanno in scena" (per quanto 
riguarda la Costituzione); "La voce della mia terra" (per quanto riguarda il patrimonio 
culturale); "Io uso il Blog" (per quanto riguarda la cittadinanza digitale). Il curricolo di 
educazione civica è stato rivisto e lievemente modificato dalla commissione preposta, alla 
luce del primo anno di esperienza. 

La scelta di partecipare anche ai concorsi e ai progetti proposti dal Ministero dell'Istruzione e 
dalla Camera è condotta sempre nell'ottica di favorire e promuovere momenti di cittadinanza 
attiva e responsabile.

ALLEGATI:
Curricolo verticale di educazione civica, prospetto ore e rubriche di valutazione .pdf

LA VALUTAZIONE NELLA SECONDARIA DI I GRADO E LA NUOVA 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale, è parte integrante della 
professionalità del docente e si configura come strumento insostituibile di costruzione delle 
strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento. E’ lo strumento 
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione e garantire il successo 
formativo. La nota ministeriale 2158 del 1/12/2020, l’Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 
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2020 n. 172 e le Linee Guida sulla formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della Scuola Primaria allegate hanno individuato per la scuola primaria, un 
impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica 
e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta- 
cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
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 della valutazione per l’apprendimento, che 
ha 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. Chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel 
D.Lgs n. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato”, dove all’art. 1 è sottolineato come la valutazione "abbia a 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza 
formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valutazione, 
inoltre “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto, anche le 
modalità individuate per l’espressione e la comunicazione dei diversi livelli di apprendimento 
devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto 
nei successivi articoli del decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR 
n. 275/1999, in particolare con l’articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede 
che la valutazione sia coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, richiedendo che essa sia espressa “in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa”. A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 
275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le modalità e i 
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, definendo quindi 
anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle 
competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999). 
La prospettiva della valutazione per l’apprendimento è presente nel testo delle Indicazioni 
Nazionali, ove si afferma che la valutazione, come processo regolativo, non giunge alla fine di 
un percorso, ma “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire 
di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. Come stabiliscono le Indicazioni 
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Nazionali, le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti 
con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo. 

Livelli e dimensioni dell’apprendimento

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 
oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Si allegano i 
nuovi livelli e le dimensioni di apprendimento per la Primaria.

Per la valutazione nella Secondaria di I grado rimane come riferimento il Documento sulla 
Valutazione definitivo e gli allegati approvati l'anno scorso e pubblicati sul sito della scuola, 
nella sezione PTOF.

 

ALLEGATI:
obiettivi valutazione primaria 2021-22.pdf

IL CURRICOLO

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei 
diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla 
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione 
degli strumenti culturali e l’abilità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della 
realtà. Il curricolo verticale delinea, senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di 
dare continuità all’insegnamento pur rispettandone le scansioni interne. Il nostro Istituto si 
pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
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verticale. Il coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su 
cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Per la 
realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto è stata formata una commissione con i docenti 
dei tre ordini di scuola coordinati dalla funzione strumentale della continuità e 
dell’orientamento. Il confronto tra loro e l’analisi attenta dei curricoli hanno permesso di 
lavorare sulle “classi- ponte”: ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo anno della 
primaria, ultimo anno della primaria e primo anno della secondaria. Sono stati rivisti e 
condivisi i curricoli delle rispettive fasce d’età e create le “Raccomandazioni per la continuità” 
da curare al termine della scuola dell’infanzia e a conclusione della primaria per tutte le 
competenze. Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-
espressivo-artistica, geostorico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica), sono 
inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-
affettiva, la comunicazione sociale e i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. 
Per questo motivo la commissione ha elaborato le quattro competenze chiave europee a cui 
fanno riferimento tutte le discipline:  Imparare ad imparare  Competenze digitali  
Competenze sociali e civiche  Spirito di iniziativa e di imprenditorialità Questa scelta è 
scaturita dal fatto che l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di 
declinarle con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle 
quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Esse fanno capo a tutte le discipline e, 
tutte le discipline, concorrono a costruirle. E’ doveroso precisare che il lavoro dei docenti non 
si conclude con la definizione del presente Curricolo, poiché esso va continuamente 
migliorato e raccordato alla pratica quotidiana.  

ALLEGATI:
Curricolo-Verticale.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende. Lo 
studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo, 
relazionale, corporeo, estetico, etico, spirituale e religioso. Occorre favorire le condizioni che 
permettono lo stare bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini 
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e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso. In tal modo la scuola fornisce le chiavi 
per apprendere ad apprendere cioè per trasformare le mappe dei saperi, rendendole 
coerenti con la rapida evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. In quanto comunità 
educante, la scuola persegue una doppia linea formativa: in verticale imposta una formazione 
che possa continuare lungo l’intero arco della vita; in orizzontale promuove un’attenta 
collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici, con diverse funzioni educative, la 
famiglia in primo luogo. La scuola quindi insegna ai bambini e ai ragazzi ad essere, con il fine 
di formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 
più ampie e composite.

Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività, apprendimento. Assicura un’effettiva eguaglianza delle 
opportunità educative, sviluppa i temi evidenziati nei campi di esperienza: - il sé e l'altro; - il 
corpo e il movimento; - i discorsi e le parole; - immagini, suoni e colori; - la conoscenza del mondo: 
numero e spazio-oggetti, fenomeni .

Scuola Primaria

La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle 
derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto di ciascun individuo:  lo sviluppo della 
personalità;  la conoscenza dei mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua 
inglese, al fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle 
relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche;  le basi per 
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle 
sue leggi;  la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

 l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.

Scuola Secondaria di I grado

La Scuola Secondaria di I grado, attraverso le discipline di studio,  è finalizzata: alla crescita 
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale;  
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla 
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;  è caratterizzata dalla 
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diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;  
cura la dimensione sistematica delle discipline;  sviluppa progressivamente le competenze e le 
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi anche in funzione della 
scelta di istruzione e formazione;  fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di 
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea. 

LA FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA

La finalità primaria dell’organizzazione della didattica è quella di promuovere occasioni di 
apprendimento diversificate per tutti, trasformando le capacità di ciascuno nelle proprie 
competenze. Essa si concretizza attraverso i criteri della flessibilità, tenendo conto delle 
risorse umane degli spazi e delle strutture a disposizione dei singoli plessi. Tutto ciò tenendo 
conto delle offerte territoriali, degli spazi, delle strutture e delle risorse umane disponibili nei 
singoli plessi. Gli orari scolastici settimanali e l'attività didattica delle diverse discipline sono 
articolati come di seguito:

PROSPETTO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

 
TOTALE ORE IN GIORNI

ORARIO 
GIORNALIERO

Moliterno 40 5 8.30-16.30

Sarconi 40 5 8.30-16.30

Spinoso 40 5 8.30-16.30

 

 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
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  TOTALE ORE IN GIORNI  

Moliterno 25 5

Sarconi 25 5

Spinoso 25 5

La compresenza 
viene effettuata in 

orario antimeridiano

PROSPETTO ORARIO SCUOLA PRIMARIA

 
TOTALE ORE IN GIORNI

ORARIO 
GIORNALIERO

Moliterno 40 5 8.30-16.30

Sarconi 40 5 8.30-16.30

Spinoso 40 5 8.30-16.30

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

  TOTALE ORE IN GIORNI  

Moliterno 22+2 (Verifica e 
programmazione)

5

Sarconi 22+2 (Verifica e 
programmazione)

5

22+2 (Verifica e Spinoso 5

La compresenza 
viene utilizzata per la 

realizzazione di 
attività laboratoriali e 
per la sostituzione di 

colleghi assenti.
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programmazione)

 

La Scuola secondaria di I grado ha un prospetto orario di 36 ore settimanali che contempla 30 
ore antimeridiane con 2 rientri pomeridiani di 2 ore ciascuno con servizio mensa obbligatorio. 
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, per gli alunni che frequentano il corso di 
strumento è previsto, a richiesta, il servizio mensa.

I docenti, considerato che il lavoro pomeridiano avrà inizio alle ore 14.30 dopo le 5 ore del 
mattino e dopo il pranzo, svolgeranno attività che, pur proficue, non siano eccessivamente 
gravose per gli alunni. Per quanto riguarda l’utilizzo delle 4 ore pomeridiane, le classi 
svolgeranno le seguenti attività:

-          Studio individuale assistito per guidare gli alunni all’acquisizione di un metodo di 
studio sistematico e proficuo;
-          Interventi individualizzati di recupero, consolidamento e approfondimento;

-          Attività integrative, svolte nell’ambito dei laboratori pomeridiani per ampliare il 
campo degli interessi culturali ed espressivi degli alunni e per potenziare capacità ed 
abilità.

 

Il monte ore obbligatorio di ciascuna disciplina per ogni classe è il seguente:

-     Lettere                         ore 13+2

-Matematica e 
Scienze             

ore 6+2

        Tecnologia                    ore 2

          Inglese                           ore 3

-          Francese ore 2

-          Arte e Immagine ore 2

-          Educazione Fisica ore 2

-          Musica ore 2

-          Religione ore 1

-          Strumento musicale ore 2
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I docenti, che dovranno completare l’orario cattedra di 18 ore settimanali, saranno impegnati 
nella sostituzione dei docenti, nel servizio mensa e negli interventi individualizzati 
eventualmente programmati nelle classi.

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Il Corso ad Indirizzo Musicale è stato attivato secondo le modalità previste dal D.M. n. 201 
del 6 agosto 1999, il quale ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità 
strumentali, riconoscendolo come “integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale”

L'indirizzo musicale presente nell'Istituto Comprensivo “G. Racioppi” di Moliterno, prevede 
l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: chitarra, flauto traverso, pianoforte e 
clarinetto. L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta 
alla prima classe della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo, tenuto conto 
delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n. 201/1999. La frequenza, una volta scelto 
questo percorso, è obbligatoria per l’intero triennio e concorre, alla pari delle altre discipline, 
alla valutazione periodica e finale. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte 
ore annuale e all’ammissione allo scrutinio finale.

Formazione delle classi di strumento musicale

Per l’ammissione all'indirizzo musicale non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base e 
si accede tramite una selezione.
Per definire l’ingresso viene somministrata una prova orientativo-attitudinale predisposta da 
una commissione composta dai docenti di strumento musicale. Sulla base del punteggio 
riportato nella prova viene stilata una graduatoria, divisa per ciascuno strumento musicale.
Nella domanda d'iscrizione, è possibile indicare un ordine di preferenza tra i quattro 
strumenti musicali, consapevoli che essa ha unicamente una funzione orientativa e non è in 
alcun modo vincolante per i docenti di strumento al momento della formazione delle classi 
strumentali. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione, come stabilito 
espressamente dal D.M. n. 201/1999 art. 2.

 

PROSPETTO ORARIO SCUOLA SECONDARIA
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  TOTALE ORE IN GIORNI ORARIO GIORNALIERO

Moliterno 36 6 8.30-16.30

 Lunedì, 

mercoledì e 
venerdì

8.30-
13.30

Sarconi 36 6

Martedì e 
giovedì

8.30-
16.30

 Lunedì, 

mercoledì e 
venerdì

8.30-
13.30

Spinoso 36 6

Martedì e 
giovedì

8.30-
16.30

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA

  TOTALE ORE IN GIORNI  

Moliterno 18 5

Sarconi 18 5

Spinoso 18 5

Le ore eccedenti 
sono utilizzate per la 

sostituzione di 
colleghi assenti e per 

altre necessità 
didattiche

 

 

ALLEGATI:
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-Traguardi-Formativi-delle discipline alla fine del primo ciclo.pdf

AREA DELL'INCLUSIVITÀ

Includere significa offrire la possibilità a ognuno di sviluppare le proprie potenzialità avendo 
come riferimento gli stessi percorsi didattici all’interno dei quali ogni alunno deve poter 
trovare spazi di crescita relazionale e cognitiva. In altre parole, spazi di sviluppo nel proprio 
processo di apprendimento che possono essere anche molto diversi, ma che si inseriscono in 
un vissuto esperienziale di apprendimento comune. È un compito di così elevata complessità 
da richiedere alte e specifiche professionalità. Per perseguire ciò il nostro Istituto adotta una 
politica di promozione dell’inclusione scolastica e del successo formativo per tutti gli alunni 
presenti, riservando un’attenzione particolare agli alunni con Bisogni educativi speciali. In 
collaborazione con altre istituzioni e agenzie presenti sul territorio (ASL, Servizi Sociali, enti 
preposti) il nostro istituto lavora alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l’accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico, contrasta la 
dispersione e persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
Istruzione. Il nostro istituto in accordo con quanto stabilito dal Dlgs 66/2017, art.1“mira allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e 
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”.

Si allega P.I. 2021/22

ALLEGATI:
PI 2021_2022 (2).pdf

AREE DI INCLUSIONE

Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri

Il nostro istituto ha avviato anche un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri al fine di 
rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi delle nostre classi che si presentano, 
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soprattutto negli ultimi anni, anche nella loro dimensione multiculturale. Uno strumento per 
realizzare un’accoglienza “competente” e per facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e la 
partecipazione delle loro famiglie. Il protocollo, come da allegato, è stato previsto per gli 
alunni stranieri con cittadinanza non italiana in età di obbligo di istruzione. Si sottolinea qui la 
necessità di avvalersi di mediatori culturali in collaborazione con il comune e con gli enti 
competenti presenti sul territorio.

Il protocollo e la valutazione degli alunni con BES, compresi quelli di prima alfabetizzazione in 
lingua italiana, sono contenuti nel file.zip allegato.

ALLEGATI:
Protocollo-Accoglienza-al-stranieri.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER FAVORIRE L'INCLUSIONE

Nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’inclusione promosse 
dall’Istituto Comprensivo  sarà attivato anche quest'anno il 
servizio

Sportello di supporto psicologico ad alunni, a personale 
scolastico e famiglie 

svolto dalla dott.ssa Corrado.

Il servizio, inserito nel PTOF dell’Istituto, prevede uno spazio di 
ascolto/colloqui individuali rivolti agli alunni, genitori e docenti e 
personale A.T.A. che ne facciano richiesta. E’ un servizio gratuito 
per gli utenti dell’istituto e vi si accede su base volontaria. Il 
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servizio in oggetto fornisce a coloro che ne fanno richiesta una 
consulenza psicologica per affrontare le quotidiane difficoltà dei 
vari contesti di azione.

Saranno, inoltre, realizzati interventi nelle classi per favorire il 
benessere degli e tra gli alunni e migliorare le relazioni all’interno 
della classe e per sostenere gli insegnanti nella gestione del 
gruppo. 
In allegato si trova il Progetto Inclusione.

ALLEGATI:
Progetto Inclusione.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le linee guida del Ministero dell’Istruzione per la didattica digitale integrata costituiscono un 
riferimento per l’utilizzo di tale metodologia innovativa, sia che venga utilizzata come 
compensazione e integrazione della didattica in presenza sia in caso di lockdown. Infatti il 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è adottato dalla scuola come 
integrazione al PTOF e modalità complementare alla didattica in presenza. Inoltre, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio o nel caso in cui si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti, l’Istituto potrà fare riferimento al Piano per continuare la 
propria azione didattica. La modalità di realizzazione della didattica digitale integrata terrà 
conto del necessario bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La progettazione della 
didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività. Si dovrà  assicurare a tutti gli studenti che 
si trovano a distanza la fruibilità della proposta didattica e delle informazioni per il relativo 
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accesso; garantire un’accurata informazione a studenti e famiglie sui tempi, sulle modalità di 
svolgimento di esercitazioni e di lezioni svolte in presenza e a distanza. 

OBIETTIVI: - favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione segnalando i casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; - 
utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di 
schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 
studenti; - trasformare la didattica blended on line di supporto per il recupero e 
potenziamento, così come prevista nel PTOF, in una didattica che integri e supporti la lezione 
in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana e non solo eccezionale; - 
privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 
ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 
dello studente. Le proposte didattiche, opportunamente organizzate e svolte con il massimo 
coordinamento tra i docenti del Consiglio di classe, dovranno prevedere un riscontro 
tempestivo da parte degli studenti e un feedback adeguato da parte dei docenti. Le attività 
svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le famiglie e per 
favorire il monitoraggio. 

Si allega il piano DDI dell'Istituto

ALLEGATI:
LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s. 2021-2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il periodo scolastico è suddiviso in quadrimestri.

LE RISORSE UMANE DELL’ISTITUTO

L’analisi dell’andamento demografico della scuola, riferito ai plessi di Moliterno, Sarconi e 
Spinoso, mostra un significativo decremento delle risorse umane presenti nei tre istituti.

MOLITERNO

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

Alunni 68 129 80

Docenti 8 24 21

Coll.ri Scolastici 3 4 2

 

SARCONI

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA
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Alunni 30 43 31

Docenti 5 11 14

Coll.ri Scolastici 2 2 1

 

SPINOSO

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

Alunni 20 27 29

Docenti 3 9 12

Coll.ri Scolastici 2 2 1

 

PERSONALE DI SEGRETERIA

Direttore S.G.A 1

Assistenti Amministrativi 4

Il dirigente scolastico è affiancato dal suo staff, comprendente le cinque F.S., i responsabili 
per ogni ordine dei tre plessi di cui è costituito l'istituto, oltre che dal DSGA, dagli uffici 
applicati di segreteria e dall'RSPP. Agiscono in sintonia con l'organizzazione del lavoro anche 
le Commissioni e i Team.

52



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

Si allega il nuovo organigramma.

ALLEGATI:
Organigramma 2021-22.pdf

PIANO DI FORMAZIONE

La formazione continua è un aspetto essenziale per il personale docente in servizio. L’aggiornamento 
professionale è un importante elemento di qualità del servizio scolastico ed è finalizzato a fornire 
strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione didattica, a rafforzare le 
competenze possedute dal docente e a insegnarne di nuove.

I modi dell’insegnare sono in costante evoluzione e richiedono un aggiornamento continuo, poiché 
cambiano:

i bambini e i ragazzi e diventa, quindi, necessario affinare gli strumenti per osservarli, conoscerli, 
capirli per partire dai loro “stili di apprendimento” e dalle loro motivazioni al fine di consentire un 
apprendimento significativo e efficace

•

le tecniche di comunicazione e di mediazione didattica. Occorre superare un sistema fatto di 
spiegazioni frontali e di interrogazioni; occorre attivare funzioni di sostegno, di didattica 
personalizzata, di orientamento, di insegnamento con le TIC, tutte essenziali per permettere agli 
allievi di raggiungere obiettivi soddisfacenti nel proprio percorso educativo. La formazione del 
personale è da ritenere la leva per perseguire con successo le strategie di miglioramento e di 
sviluppo della scuola. Per la predisposizione del piano di formazione del personale dell’istituto, si è 
tenuto conto dell’esperienza maturata in questi anni, importante base di partenza sulla quale è 
possibile costruire la crescita professionale. 

•

Comma 124, Legge 107 del 13 luglio 2015:

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla 
base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria”.
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 Il Piano di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato, dunque, all’acquisizione 
di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi obiettivi 
di processo e il Piano di Miglioramento. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono 
elementi imprescindibili del processo di innalzamento della qualità della proposta formativa e 
di valorizzazione professionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA;

VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;

VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente;

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;

CONSIDERATE:

1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, che mirano alla piena attuazione 
dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa, del quale è parte integrante  il Piano della Formazione;

2. Le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni 
con Decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; le priorità regionali, 
nonché quelle individuate per ogni singola scuola;

3. I risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi 
registrati dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali;

CONSIDERATI gli esiti del monitoraggio inerente il fabbisogno degli esiti formativi A.S. 21/22;

AL FINE DI

· Promuovere l'offerta formativa, attraverso attività progettuali curriculari ed extracurriculari 
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verso l’affermazione del curricolo per competenze;

· Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 
partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;

· Attivare la formazione del personale docente e non docente seguendo i punti di forza del 
PNSD;

· Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente;

· Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

· Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;

· Ampliare gli ambienti digitali;

· Attivare una didattica per competenze;

· Promuovere l’innovazione metodologica;

· Potenziare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 
dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – metodologie dei linguaggi 
espressivi, etc.); 

PRESENTA AL COLLEGIO DOCENTI IL PIANO DI FORMAZIONE  che porrà particolare 
attenzione alle seguenti macro aree:

-      Formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

-      Aggiornamento delle figure sensibili: addetti al Primo soccorso, addetti 
all’antincendio;

-      Formazione in ingresso docenti neo immessi in ruolo;

-     Formazione nell’ambito dell’autonomia, della flessibilità organizzativa, leadership 
e educativa e governance territoriale;

-      Formazione sulla gestione delle risorse umane e degli strumenti didattici;

-      “Formazione Digitale” sull’uso delle tecnologie digitali;

-      Formazione digitale e nuovi ambienti per l’apprendimento;

-      Formazione sui temi della disabilità e formazione sull'educazione emozionale

-      Bullismo e cyberbullismo. 
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- Formazione 0-6 LEAD

Segue il piano di formazione previsto.

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA -   PIANO TRIENNALE OFFERTA 
FORMATIVA

triennio  2022/23, 2023/24, 2024/25

MACROAREE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI a.s.2021-
22

1)SICUREZZA: Percorsi di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 Corsi BLS-D, a cura del RSPP di Istituto e di  esperti esterni

2)PRIVACY e ANTICORUZIONE:  Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 
(GDPR),  Codice Privacy  2018  succ., a cura del DPO di Istituto

3)COMPETENZE DIGITALI: Misure di accompagnamento MIUR Formazione digitale PNSD; 
Nuove tecnologie nella didattica a distanza; nuove soluzioni digitali, hardware e software, 
piattaforme virtuali per la didattica, archivi cloud; sviluppo e sperimentazione di ambienti di 
apprendimento digitali Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, a cura del 
Team dell’Innovazione e Animatore Digitale

4)COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: nuovo P.E.I.; strategie di intervento per il 
contrasto alla dispersione scolastica attraverso didattiche innovative; metodo ABA per 
l’autismo

5)COMPETENZE RELAZIONALI, GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE, CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO: a cura dello Psicologo di Istituto

6)COMPETENZE INTERCULTURALI: a cura del Referente interno all’Istituto/ o esperto esterno
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7)LINEE GUIDA “0-6” E LEAD, esperto esterno

Il presente piano si integra con quello previsto anche dalla ricognizione dei bisogni formativi 
regionale

  FORMAZIONE PERSONALE ATA

Premessa Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario può 
partecipare, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico, in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di 
aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, o 
svolte dall’Università o da enti accreditati, ed ancora, 
previste dal PNSD. La formazione potrà avvenire in 
presenza e/o online.

Attività previste per l’a. s. 
2022/2023

                               TEMATICHE

Il Piano prevede, in questo anno scolastico, lo 
sviluppo delle seguenti tematiche:
1) Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08): corso 
di Informazione/Formazione rivolto a tutto il 
personale ATA. Tale corso può essere frequentato in 
qualità di “Lavoratore”, di “Preposto”, di “Addetto al 
Primo Soccorso”, di “Addetto Antincendio”, di “ASPP”.
2) Sicurezza dati,  privacy e normativa anticorruzione, 
anche in relazione alla dematerializzazione dei 
processi interni, organizzazione delle attività 
dell’Istituto in relazione ai procedimenti digitalizzati, 
accesso telematico a dati, documenti, procedimenti 
per la fruizione da parte di privati o di altre pubbliche 
amministrazioni; applicazione della normativa 
introdotta dal GDPR 2016/679. Rivolto, in modo 
specifico, agli assistenti amministrativi.
3) Ricostruzioni di carriera, Pensionamenti, sistema 
Passweb: le procedure e gli aggiornamenti normativi 
e regolamentari per la gestione amministrativa di tali 

 

57



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

ambiti. Riservato agli Assistenti amministrativi
4) Ad opera del Team dell’Innovazione,  corsi di 
alfabetizzazione informatica, riservati al personale 
Collaboratore scolastico; corsi avanzato di utilizzo 
delle procedure e tecniche informatiche e della 
piattaforma Teams riservato al personale 
Amministrativo
 

Le tematiche proposte verteranno sui seguenti 
aspetti:
 a) normativa scolastica e organizzazione dei servizi 
scolastici,  gestione delle relazioni con l’esterno. Gli 
argomenti in dettaglio saranno:  contributo del 
collaboratore scolastico nella realizzazione del PTOF, 
rapporto con l’utenza, informazione, accoglienza e 
orientamento. Riservato a tutto il personale ATA
b) Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08): corso 
di Informazione/Formazione rivolto a tutto il 
personale ATA. Tale corso può essere frequentato in 
qualità di “Lavoratore”, di “Preposto”, di “Addetto al 
Primo Soccorso”, di “Addetto Antincendio”, di “ASPP”. 
Riservato a tutto il personale ATA
c) Corso di formazione su specifiche tematiche del 
PNSD:
- Digitalizzazione dei servizi amministrativi, gestionali 
e documentali; software e piattaforme per l’ufficio e il 
lavoro collaborativo; fatturazione elettronica; 
pagamenti elettronici (PagoPA); rendicontazione 
finanziaria; registri elettronici e archivi cloud; acquisti 
on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; 
amministrazione trasparente ed obblighi di 
pubblicità; normativa sulla sicurezza dei dispositivi. 
Riservato al personale amministrativo;
d) Privacy, sicurezza dei dati  e normativa 
anticorruzione, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 

 
 
 
 
Attività previste per l’a. s. 
2023/2024
 
 
Attività previste per l’a. s. 
2024/2025
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2003, n. 196 – Riservato a  figure di riferimento 
individuate tra gli assistenti amministrativi;
e) La gestione dei fondi europei (PON FSE e FESR) – 
Riservato a  figure di riferimento individuate tra gli 
assistenti amministrativi.
 

FUNZIONIGRAMMA

La ragion d’essere di un funzionigramma (distribuzione codificata di competenze) si riassume 
nell’intento favorire un “appoggio” diffuso attraverso il riconoscimento dell’ autonomia 
progettuale e decisionale delle professionalità della scuola. Ciò comporta la possibilità di 
mobilitare in tutti i docenti che prendono in carico una funzione di sistema, il loro capitale 
sociale, la loro competenza professionale e la riserva di entusiasmo spesso soffocata dalla 
scarsità e dalla contingenza, per attivare un circolo virtuoso nel quale il successo scolastico e 
formativo degli alunni diventa anche successo della comunità educativa, buona riuscita 
dell’impresa sociale, creazione di benessere organizzativo con ricaduta diretta sulla comunità 
scolastica.

 

FUNZIONIGRAMMA 2021/22

 

Area organizzativa

 

N° 1 Dirigente Scolastico:

 

-          rappresentanza legale dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge;

 

-          responsabilità gestionale dell’istituzione scolastica;

59



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

 

-          promozione della collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed 
economiche del territorio interagendo con gli EE.LL. ed altre istituzioni scolastiche 
in rete;

 

-          predisposizione e realizzazione del programma annuale, predisposizione del 
documento di verifica dello stato di attuazione e delle eventuali variazioni del 
programma annuale;

 

-          attuazione di ogni provvedimento organizzativo e finanziario previsto dalla 
norma, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza;

 

 

 

N° 2 Referenti  della  gestione  organizzativa  d’istituto  (Primo  e  secondo  docente  
collaboratore  del Dirigente scolastico):

 

-          Dirigente scolastico: funzioni di collaborazione e sostituzione;

 

-          alunni: supervisione al rispetto regolamento;

 

-          docenti: proposta assegnazioni; supervisione a: orari, assenze, sostituzioni;

 

-          referenti di plesso: rapporti e indicazioni;

 

-          piano annuale attività docenti: elaborazione e aggiornamento;
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-          piano annuale uscite: supervisione;

 

-          progetti: supervisione;

 

-          commissioni e attività Referenti e F.S.: supervisione;

 

-          rapporti con l’utenza e con enti esterni: cura

 

-          circolari e testi: stesura;

 

-          collegio docenti: verbalizzazione.

 

 

N° 9 Referenti della gestione organizzativa di plesso (Referenti di plessi distaccati):

 

-          alunni: supervisione a controllo del rispetto regolamento;

 

-          docenti: trasmissione indicazioni, collaborazione in sostituzioni e adattamenti 
orari;

 

-          disciplina: vigilanza;

 

-          problemi e necessità: segnalazioni;

 

-          utenza: relazioni di prima istanza;

61



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

 

-          coordinamento dei Consigli di Intersezione o di Interclasse

 

 

Area didattica

 

N° 1 Funzione strumentale gestione del piano dell’offerta formativa (prof.ssa 
D’Agostino Mariateresa):

 

-          revisione, aggiornamento e verifica annuale del PTOF;

 
-          cura e raccolta della documentazione inerente il PTOF;

 

-          coordinamento e gestione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
dell’Istituto;

 
-          coordinamento con i docenti FF.SS. e tutto il personale, al fine di monitorare 

costantemente lo stadio di avanzamento delle attività previste;
 

-          monitoraggio delle attività realizzate e vaglio delle nuove proposte educative 
e didattiche pervenute alla scuola;

 
-          attività di informazione sulle attività progettuali realizzate; predisposizione di 

un repository di esperienze e buone pratiche;
 

-          partecipazione agli incontri di dirigenza allargata;

 
-          raccordo con le altre FS.

 

N° 1 Funzione strumentale Valutazione ed autovalutazione di Istituto (ins. Albicocco - 
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Gerardi):

 

-          coordinamento NIV

 

-          coordinamento ed implementazione del PDM in collaborazione con la 
funzione strumentale PTOF;

 

-          revisione ed aggiornamento RAV;

 

-          valutazione degli esiti delle prove INVALSI e dei progetti (con elaborazione ed 
analisi dei dati per accertarne la ricaduta sugli alunni ed il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati);

 

-          redazione e/o aggiornamento delle rubriche di valutazione;

 

-          analisi dei risultati di fine anno, percentuali di non ammessi, medie dei voti;

 

-          elaborazione e somministrazione di questionari di soddisfazione ed analisi 
degli esiti

 

-          iscrizione dell’istituto alle prove Invalsi: verifica e correttezza dei dati;

 

-          modifica di eventuali incongruenze rilevate;

 

-          inserimento dei dati (informazioni di contesto) in collaborazione con 
1 unità personale amministrativo;

 

-          divulgazione del protocollo di somministrazione;
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-          ricezione e custodia del materiale inviato;

 

-          comunicazione interna del calendario di somministrazione e predisposizione 
dello stesso;

 

-          coordinamento delle modalità di correzione delle prove;

 

-          registrazione dei risultati delle prove su supporto elettronico e trasmissione 
telematica;

 

-          collaborazione con l’eventuale osservatore esterno;

 

-          richiesta strumenti compensativi e controllo degli stessi;

 

-          quanto altro previsto dal protocollo Invalsi;

 

-          redigere la relazione finale sulle attività svolte.

 

 

N° 1 Funzione strumentale Inclusione (ins. Lapadula Anna – Masullo Picone 
Carmelina):

 

-            coordinamento docenti di sostegno nei tre ordini di scuola dell’istituto;

 

-            omogeneizzazione modulistica, documentazione;

 
-            organizzazione dei periodici incontri istituzionali del gruppo interistituzionale 

operativo formato da genitori, docenti, specialisti;
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-            coordinamento Gruppo per l’inclusione;

 

-            cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e 
disturbi di apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza

 

-            coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto;

 

-            diffonde la cultura dell’inclusione;

 

-            comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali e 
DSA;

 

-            rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione;

 

-            offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA;

 

-            suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli 
insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti;

 

-            prende contatto con Enti e strutture esterne;

 

-            Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni

 

-            Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni 
e responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con 
bisogni speciali
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-            Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione.

 

 

N° 1 Funzione strumentale Continuità e orientamento (prof.ssa La Scaleia Raffaella):

 

-            Organizzazione e gestione incontri tra alunni scuola secondaria di I grado - 
docenti scuola secondaria di II grado (mini stage).

 

-            Presentazione tipologie e peculiarità dei percorsi scolastici ai coordinatori 
delle classi terze anche attraverso la distribuzione di materiale informativo 
inviato dagli istituti superiori del territorio.

 

-            Organizzazione laboratori orientativi in collaborazione con insegnanti della 
scuola secondaria di II grado.

 

-            Organizzazione di incontri informativi aperto ai genitori con l'intervento di 
esperti esterni sulle tematiche dell'orientamento.

-            Organizzazione incontri con i maestri del lavoro

 

-            Collaborazione con le agenzie del territorio.

 

-            Partecipazione ai tavoli tecnici dell’UST_ambito orientamento.

 

-            Progettazione di modalità di raccordo pedagogico e curricolare tra i diversi 
ordini di scuola per la realizzazione di un percorso scolastico unitario, organico 
e completo
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-            Raccolta e pubblicazione su sito di attività relative al Progetto Continuità

 

-            programmazione ed attuazione di esperienze atte a favorire l’acquisizione di 
conoscenze relative al nuovo ordine scolastico e a ridurre le difficoltà dovute al 
passaggio da un ordine all’altro

 

-            Coordinamento di eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro (sezioni/classi 
parallele/dipartimenti) in collaborazione con la coordinatrice della scuola 
dell’infanzia e primaria.

 

N° 1 Funzione strumentale Multimedialità (prof.Nunzio Vetrano)

 

-          rilevazione sistematica dei bisogni formativi di tutto il personale dell’Istituto;

 

-          attuazione di azioni volte alla realizzazione delle priorità previste dal PNSD;

 

-          promozione di iniziative di formazione specifiche sulla base di un paino di 
priorità deducibili dal Piano di miglioramento;

 

-          monitoraggio sistematico di risultati, esiti e ricadute 
attraverso strumenti qualitativi/quantitativi;

 

-          rilevazione delle competenze professionali dei docenti;

 

-          partecipazione agli incontri di rete e seminari di studio sulla tematica;

 

-          promozione di iniziative di ricerca-azione nell’ambito dell’innovazione 
didattica;
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-          partecipazione agli incontri di dirigenza allargata;

 

-          raccordo con le altre FS;

 

-          fornire consulenza al personale in merito alla didattica multimediale

 
 

N° 1 Referente per Educazione alla salute e all’ambiente

 

-       collaborazione con i docenti per la predisposizione, realizzazione di 
percorsi-attività a livello d’Istituto, di scuola e all’interno delle singole 
discipline;

 

-       diffondere materiali e/o informazioni relativi all’educazione alla salute e 
all’ambiente tra i plessi dell’Istituto;

 

-       elaborare proposte in relazione alla realizzazione di attività-esigenze formative.

 

N° 2 Referenti per Educazione alla Legalità

 

-       coordina le azioni inerenti i progetti di educazione alla legalità curando i 
rapporti con le Istituzioni del territorio, Enti, e formatori esterni ;

 

-          controllare e fare un monitoraggio sulle proposte progettuali proposte a livello 
MIUR nonché sull’iter normativo

 

-          provvedere a presentare le proposte progettuali di riferimento
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-          coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento

 

-          riferire periodicamente al Dirigente sullo stato dell’arte dell’iter progettuale in 
materia

 

-          Informare i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia

 

N° 1 Referente sito web e N. 3 componenti TEAM dell’INNOVAZIONE

 

-            gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività 
l’aggiornamento sistematico dei dati, pubblicizzando le attività e gli eventi 
promossi, anche ai fini dell’orientamento;

 
-            garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile 

reperibilità delle informazioni e di curare costantemente le caratteristiche delle 
informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo;

 
-            raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da 

Studenti e/o Docenti;
 

-            aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito implementando 
miglioramenti organizzativi;

 
-            controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi 

ed educativi della Scuola;

-            fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola;
 

-            gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti.

 

N° 2 Referente educazione civica
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-            Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF;

 
-            Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni 

di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 
progettazione;

 
-            Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti 

culturali quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 
fasi delle attività e i rapporti con gli stessi;

 
-            Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 

dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività;
 

-            Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto;

-            Socializzare le attività agli Organi Collegiali;
 

-            Preparare tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la 
chiusura delle attività;

 

-            Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti 
didattici nei diversi ordini di scuola;

 
-            Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i 

percorsi didattici delle classi;
 

-            Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione 

70



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

civica (i contenuti da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del 
percorso didattico delle 33 ore di Educazione Civica trasversale sono elencati 
nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica);

 
-            Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso;

 
-            Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna 

classe e team pedagogico;
 

-            Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, 
ma non lo impartisce nessuno;

 
-            Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle 

competenze, delle abilità e dei valori dell’educazione civica;
 

-            Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per 
singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare in pagella;

 
-            Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una 

relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e 
vuoti da colmare;

 
-            Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito 

presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avendo cura di 
inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza;

 
-            Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità.
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N. 1 Referente Esternalizzazione della scuola e multiculturalità

 

N° 11 Coordinatori Consiglio di classe.

 

-          funzioni: di segretario verbalista nelle sedute di scrutinio presiedute dal 
Dirigente scolastico; di presidenza in sostituzione del Dirigente scolastico; di 
coordinamento e verifica della programmazione. Redazione della 
programmazione didattica di classe e della relazione finale e dell’elenco dei testi 
adottati;

 

-          alunni: controllo della frequenza, del rispetto del regolamento e dello studio 
regolare;

 

-          utenza: relazioni di prima istanza.

 

 

Area amministrativa

 

N° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

 

-          Organizza e gestisce i servizi e gli assistenti amministrativi nonché i collaboratori 
scolastici.

 

-          Gestisce il fondo per le minute spese.

 

-          Gestisce l’inventario e assume la responsabilità quale consegnatario.
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-          Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori.

 

-          È responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali.

 

-          Cura e tiene i verbali dei revisori dei conti.

 

-          È membro della Giunta Esecutiva della quale ne redige i verbali e partecipa su 
invito del Dirigente al Consiglio d’Istituto predisponendo poi le delibere e la 
pubblicazione all’albo pretorio.

 

-          Collabora con il Dirigente Scolastico nella stesura e gestione del Programma 
Annuale

 

-          Predispone del conto consuntivo.

 

N° 1 Assistente amministrativo per la gestione alunni, gestione beni patrimoniali, 
contabilità generale e di magazzino

 

-          Iscrizioni, trasferimenti, esami, rilascio pagelle, attestazioni e certificati, 
diplomi, esonero, assenze.

-            Tenuta fascicoli, registri.

 

-            Gestione area alunni.

 

-          Statistiche alunni.

 

-          Invio dati organici alunni.

 

73



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO

-          Gestione pratiche infortunio alunni, docenti e ATA.

 

-          Tenuta inventari, discarico, passaggio di consegna.

 

-          Gestione acquisti (richiesta preventivi, predisposizione di gare).

 

-          Attività sportiva, uscite didattiche e viaggi d’istruzione (richiesta preventivi e 
acquisizione della documentazione prevista dalla normativa).

 

 

N° 1 Assistenti amministrativi per il personale

 

-          Contatta il personale supplente consultando le graduatorie d’Istituto, 
predispone i contratti, stipula contratti di assunzione personale di ruolo e 
non di ruolo, assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
(dichiarazione servizi, riscatto, INPDAP, ecc.), certificati di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione, inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera, procedimenti 
pensionistici, gestione pratiche compenso ferie non godute.

 

-          Trasferimenti personale docente e ATA.

 

-          Richiede e trasmette fascicoli personale dipendenti trasferiti.

 

-          Trasmette comunicazione scioperi e assenze con decurtazione del 
trattamento economico accessorio al Ministero delle Economie e Finanze sia 
per via informatica che cartacea.

 

-          Registra le assenze del personale, visite medico-fiscali.
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-          Trasmette i decreti assenze personale alla Ragioneria .

 

-          Organico personale docente e ATA.

 

-          Predispone piano annuale ferie ATA

 

N° 1 Assistente amministrativo per affari generali - protocollo

 

-          Tenuta e preparazione atti concernenti le elezioni degli organi collegiali, 
convocazione RSU,

 

Organi collegali, Giunta Esecutiva, Consiglio d’Istituto

 

-          Caricamento atti sul sito della Scuola.

 

-          Tenuta del protocollo e archiviazione, corrispondenza e rapporti con gli 
Enti locali per la manutenzione

 

N° 1 Assistente amministrativo per archivio e protocollo

 

-          Tenuta del protocollo e archiviazione.

 

-          Gestione quotidiana posta elettronica, siti Internet e Intranet del Ministero e 
del C.S.A.

 

-          Provvede a distribuire e a notificare, dopo la presa visione del 
Dirigente Scolastico e del Direttore SGA, la corrispondenza ai vari uffici 
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e ai diretti interessati.

 

 

N° 17 collaboratori scolastici

 

distribuiti in nove plessi, tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e tre scuole 
secondarie.

 

-          Vigilanza sugli accessi alla scuola.

 

-          Vigilanza sui plessi scolastici, sui corridoi e sui bagni.

 

-          Vigilanza sull’alunno/classe, in caso di momentanea assenza dell’insegnante.

 

-          Assistenza alunni diversamente abili.

 

-          Interventi di pulizia degli ambienti e “ripristino” ricorrente delle aule, dei bagni, 
dei corridoi, dell’atrio, spazi esterni, ecc..

 

-          Distribuzione delle circolari e del materiale di diffusione.

 

-          Supporto amministrativo e didattico.

 

-          Servizi esterni: ufficio postale, altri uffici, compatibilmente con gli obblighi di 
vigilanza.

ORGANICO COVID E DI POTENZIAMENTO
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Per l’a.s. 2021/2022 la distribuzione dell'organico di potenziamento e dell’organico Covid è 
quella di seguito, e il suo utilizzo sarà secondo quanto indicato nelle finalità del P.T.O.F. 
triennale  e secondo le effettive necessità in termini di situazioni delle classi e dei bisogni 
formativi e di prevenzione epidemiologica.

Scuola Infanzia-

 
 

Attività realizzata

N. unità attive

Docente Infanzia Organico Covid

L'organico Covid assegnato alla scuola 

rende possibile sia l'affiancamento ai 

colleghi per consentire di suddividere in 

gruppi gli alunni, sia l'eventuale 

sostituzione degli stessi; rende 

maggiormente possibile l'attuazione di 

percorsi di recupero, 

consolidamento/potenziamento, 

ampliamento.

Impiegato in attività di

•         Insegnamento

•         Potenziamento

•         Sostegno

•         Progettazione

         2

 

 

 

L'organico potenziato e l’organico Covid 

assegnato alla scuola rendono possibili sia 

l'affiancamento ai colleghi sia l'eventuale 

sostituzione degli stessi; rende 

maggiormente possibile l'attuazione di 
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Docente primaria

percorsi di recupero, 

consolidamento/potenziamento, 

ampliamento.

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•    Sostegno

•    Progettazione

 

 

 

5 POT.+1(Organico 
Covid)

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

 

Attività realizzata

 

N. unità attive

 

 

 

 

 

 

A022 - LETTERE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO

 

L'organico potenziato assegnato alla scuola 

rende possibile sia l'affiancamento ai 

colleghi sia l'eventuale sostituzione degli 

stessi; rende maggiormente possibile 

l'attuazione di percorsi di recupero, 

consolidamento/potenziamento, 

ampliamento. La finalità di tale progetto 

sono: -avvicinare i ragazzi alla musica, - 

educare l'orecchio, -potenziare la lettura 

musicale -comprendere la relazione 

suono/parola -prendere consapevolezza 

delle proprie capacità - migliorare 

l'autocontrollo -favorire l'integrazione e la 

socializzazione.

 

 

 

 

 

 
1 POT.
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A028 – Matematica e 

Scienze

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•    Progettazione

1 Organico Covid

 

 

 

AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE)

Il progetto nasce dalla crescente esigenza 

di recuperare le conoscenze disciplinari 

degli alunni in difficoltà e consolidare le 

eccellenze. La finalità, inoltre, rispecchia 

la necessità crescente di apertura alla 

realtà europea e internazionale e di 

allargare gli orizzonti culturali per 

accrescere le capacità di interazione, 

conoscenza e rispetto delle altre culture.

Impiegato in attività di:

•    Insegnamento/progettazione

•    Potenziamento/Recupero

 

 

 

 
1 POT.
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