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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

La citta' di Eboli, nella classificazione dei comuni della provincia di Salerno stilata dall'Assessorato 
all'Universita' e Ricerca Scientifica della Campania, e' stata inserita nella seconda fascia, in quanto 
comune caratterizzato da numerosita' della popolazione e densita' demografica sopra la media 
provinciale, mentre risulta inferiore alla media regionale la numerosita' della forza di lavoro 
occupata e la proporzione di analfabeti. Questo quadro si accompagna con i valori di una tradizione 
storica illustre che, partendo dalla civilta' prepaestumiana, attraversa la civilta' greca e romana, 
quella medioevale, rinascimentale, moderna e contemporanea, con testimonianze di fatti e 
personaggi illustri che sono ormai patrimonio della Nazione. Il quadro di insieme, tra luci ed ombre, 
risulta vivace dal punto di vista culturale e socioeconomico, pur nella profonda trasformazione in 
atto dei modelli socio-culturali a causa delle emergenze del nostro tempo: microcriminalita', droga, 
disoccupazione, immigrazione, razzismo, ecc... In questo contesto la scuola puo' e deve assumere un 
ruolo di centro propulsore formativo e culturale, facendo perno sulle radici e il senso di 
appartenenza per promuovere una cittadinanza piu' ampia.

Vincoli

La maggiore criticità è costituita dalle difficoltà di integrazione, all’interno della società ebolitana,  delle  
famiglie di recente immigrazione e dei discendenti delle comunita' nomadi autorizzati negli anni '60 
dall'Amministrazione comunale a stanziarsi in loco, con la possibilita' di abitare in case popolari a 
bassissimo canone d'affitto. Alle famiglie che vivono condizioni di disagio  sono riconosciuti buoni mensa 
scolastici gratuiti per i figli; di tali agevolazioni  fruiscono circa  60 alunni che frequentano questa 
istituzione scolastica. Quasi 90 famiglie assistite dai Servizi Sociali hanno figli che frequentano questo 
Circolo. Tali dati variano di anno in anno, ma non in misura rilevante.  Le numerose assenze riscontrate 
tra alunni appartenenti a questi nuclei familiari sono da ascrivere, tra l’altro, ai frequenti e temporanei 
trasferimenti di alcune di queste famiglie in Italia e all’estero nei paesi di provenienza, e alla relativa 
importanza che i genitori attribuiscono al valore dell'istruzione per il futuro dei figli. La scuola riesce con 
difficoltà ad  incidere su tali modelli culturali e a realizzare un percorso finalizzato alla piena integrazione. 
Solo una costante ed efficace sinergia tra le Istituzioni può prevenire e contrastare i fenomeni dei FAS,  
della dispersione scolastica e le connesse emergenze sociali.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio ebolitano ha prevalentemente vocazione agricola, con una specializzazione 
nell'allevamento di bovini e bufale che danno impulso all'attivita' casearia. Al settore primario 
seguono le attivita' secondarie di medie e piccole imprese (dal momento che le industrie piu' grandi, 
come la Pezzullo, sono scomparse dal territorio) e soprattutto piccole attivita' di carattere familiare 
nel terziario, che pero' subiscono la concorrenza dei Centri commerciali che stanno diffondendosi in 
zona (tipo "Le Bolle", "Outlet Cilento" etc.). Sviluppato e' il settore dei servizi in tutte le sue 
articolazioni, pur con qualche contrazione (ad es. la recente chiusura di reparti ospedalieri). Negli 
anni si e' affermato un notevole capitale sociale, come dimostrato dalla presenza di numerose 
Associazioni e di societa' cooperative a diverso indirizzo. Il fiorire di queste forme di associazionismo 
e' dovuto anche alla possibilita' di fruire di incentivi e agevolazioni, per cui non sono sempre attive, 
anche se si deve sottolineare il successo duraturo di molte di esse. Rimane notevole, nonostante 
quanto sopra richiamato, il senso dell'individualismo e la diffidenza a cooperare. La scuola puo' 
contribuire a creare capitale sociale attraverso la sua azione formativa, collaborando in forma 
sinergica con queste agenzie presenti sul territorio, riuscendo a superare le difficolta' dovute alla 
diversita' di organizzazione e di metodo, per conseguire obiettivi comuni e condivisi.

Vincoli

Il principale vincolo alla sinergia con le associazioni presenti sul territorio e' di tipo economico, in 
quanto solo alcune possono permettersi di attuare progetti didattico-educativi a titolo non oneroso. 
La scuola, tuttavia, e' sostenuta da Enti, associazioni e privati, che offrono spazi e contributi in 
termini di risorse umane e mezzi a titolo gratuito. L'Ente Comune provvede con apprezzabile 
tempestivita' alla piccola manutenzione degli edifici, alle spese dell'elettricita', del riscaldamento, al 
servizio pullman in caso di visite guidate nell'ambito del territorio comunale, e parzialmente ai costi 
del servizio telefonico, e' in difficolta' per interventi piu' onerosi e, in taluni casi, di assoluta urgenza 
strutturale. La scuola deve continuare a ricercare il coinvolgimento delle associazioni culturali; ancor 
di piu' utilizzare la rete di scuole contribuendo alla propria e all'altrui crescita, integrando le 
competenze di cui non dispone al suo interno per arricchire e diversificare la sua offerta formativa.

Risorse economiche e materiali
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Opportunità

Il Primo Circolo e' costituito da 3 plessi della scuola Primaria e 3 plessi della scuola dell'Infanzia. I 
plessi periferici di Casarsa (Primaria e Infanzia) e Longobardi (Infanzia) sono costituiti da edifici 
adattati ai fini scolastici; al contrario le sedi di Borgo, Giudice (Primaria) e Pezza Paciana (Infanzia) 
insistono in edifici storici, nati come scuole, di grande valore architettonico, attrezzati grazie ai 
finanziamenti del FSE. I lavori eseguiti con i finanziamenti assegnati nell'ambito del progetto "scuole 
belle e decoro" hanno permesso di ritinteggiare molti spazi . Le LIM, di cui sono dotate quasi tutte le 
aule, e le attrezzature dei laboratori di informatica, linguistico, artistico, musicale e scientifico sono 
ben tenute, ma in parte superate. Per ovviare a questo la scuola ha destinato i Fondi europei ad 
attrezzare un 'laboratorio 3.0'.  La scuola ha partecipato al progetto Digital Board ed è destinataria 
delle risorse  del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 
dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. Le opportunita' 
per incrementare le attrezzature sono legate ai finanziamenti FESR /PON: la scuola partecipa 
attivamente agli avvisi pubblici di candidatura. E' attiva  una collaborazione costruttiva con il Comune 
che investe anche il profilo didattico progettuale. Nell'ambito del PNSD e' presente nell' istituto un 
animatore digitale. Del Team per l'Innovazione fanno parte 3 docenti, 2 amministrativi e 1 
collaboratore scolastico in qualita' di assistente tecnico.

Vincoli

Per eseguire i lavori strutturali e di manutenzione, necessari al mantenimento decoroso, in 
particolare degli edifici storici dei plessi Giudice e Borgo, risalenti agli anni Trenta, sarebbe 
necessario che l'Ente locale investisse ingenti risorse; quelle attuali risultano insufficienti, dovendo 
rispondere alle esigenze di tutte le scuole del territorio.  Il principale vincolo e'  costituito dalla 
limitatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte di urgenti e radicali interventi strutturali. 
Ulteriore vincolo e' rappresentato dall'assenza di contributi volontari da parte delle famiglie, che la 
scuola non richiede, consapevole che molte con difficoltà riescono a versare l'irrisoria quota prevista 
per assicurazione contro gli infortuni scolastici. Dal territorio, con qualche piccola eccezione, ci si può 
aspettare poco, sia per la crisi in atto, sia per la mancanza di quella cultura di investire nella scuola 
che invece esiste in altri Paesi. E' necessario che l'Ente locale reperisca ulteriori risorse intensificando 
i suoi sforzi e partecipando, in sinergia con la scuola, ai finanziamenti europei o ad avvisi banditi da 
altre istituzioni pubbliche.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

EBOLI I (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE053002

Indirizzo P.ZZA DELLA REPUBBLICA EBOLI 84025 EBOLI

Telefono 0828328284

Email SAEE053002@istruzione.it

Pec saee053002@pec.istruzione.it

Sito WEB primocircoloeboli.edu.it

Plessi

CASARSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA05301T

Indirizzo C.DA CASARSA EBOLI 84025 EBOLI

COSIMO LONGOBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA05302V

Indirizzo VIA S. PERTINI EBOLI 84025 EBOLI
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Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

PEZZA PACIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA053074

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA EBOLI 84025 EBOLI

EDIFICIO GIUDICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE053013

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA EBOLI 84025 EBOLI

Numero Classi 9

Totale Alunni 172

EDIFICIO BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE05308A

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA EBOLI 84025 EBOLI

Numero Classi 14

Totale Alunni 223

PIER DONATO LAURIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE05309B

Indirizzo C.DA CASARSA EBOLI 84025 EBOLI

Numero Classi 4

Totale Alunni 57
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Il 1° Circolo di Eboli, ubicato nella piazza della Repubblica di Eboli, vanta una tradizione storica di 
tutto rispetto. Nel 1877, fuori dalle mura, venne l'idea di realizzare un edificio scolastico 
intitolato: "Le regie scuole elementari" dove, attualmente, risiede la nostra scuola, che 
comprende il plesso V. Giudice e il plesso Borgo.

 Il piano per la realizzazione della "Nuova casa della scuola di Eboli" venne elaborato nel 1906 
dall'ing. Antonio Storniello per poi, essere approvato il 7 gennaio 1910 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Nell'introduzione della Relazione del progetto si indica:

"La casa della Scuola, manifestazione d'intelletto e di cuore, di progresso e di igiene è, fra 
tutte le costruzioni civili della nostra epoca, quella in cui si riassumono nel modo migliore, le 
aspirazioni delle presenti generazioni. Ed il Comune di Eboli, rinnovando trascurate 
tradizioni di interessamento alla cultura popolare, deliberava la costruzione d'una nuova 
sede per le scuole primarie"
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Lingue 1

Aula 3.0 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Sezione Primavera

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 49

Approfondimento

Tutte     le    sedi     dispongono    di    aule     attrezzate    con     LIM (lavagne interattive),   stru
menti destinati alla didattica d'aula che coniugano   la   forza   della   visualizzazione   e   della   
presentazione tipiche  della  lavagna   tradizionale con  le opportunità del digitale  e della    m
ultimedialità.    
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 76

Personale ATA 19

Approfondimento

Il personale docente del Primo Circolo, nella quasi totalità femminile, vanta una decennale o 
pluridecennale anzianità di servizio prestato presso questa stessa istituzione scolastica. Un buon 
numero di docenti ha conseguito il diploma di laurea e/o frequentato master. Si tratta di 
professionisti motivati, competenti e consapevoli della funzione strategica che l'istruzione assume 
come volano per la crescita e lo sviluppo del territorio, che amano il confronto collegiale ed in 
misura differenziata “aperti” alle innovazioni didattico-organizzative. L'alto livello di stabilità della 
classe docente consente di assicurare la continuità didattico-educativa nelle classi, pur con qualche 
eccezione. Anche l'età dei docenti è tale da consentire di far fronte alle nuove richieste dell'utenza e 
ai nuovi bisogni emergenti grazie alla capacità di rimettersi in gioco e di aggiornarsi.  

8EBOLI I - SAEE053002
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Aspetti generali
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

VISION E MISSION

La Vision della nostra istituzione è di una scuola al passo coi tempi, che coniuga tradizione e 
innovazione, che persegue obiettivi di uguaglianza e pari opportunità, inclusione e partecipazione, che 
si pone come Centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e gli studenti 
del Territorio, che contribuisce allo sviluppo socio-economico-culturale della collettività attraverso 
l’azione educativa. Fare scuola oggi significa mettere  in  relazione  la  complessità  di  modi  
radicalmente  nuovi  di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi 
media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa curare e  consolidare  le  competenze e  
i  saperi di base, che  sono  irrinunciabili  perché  sono  le  fondamenta  per  l’uso  consapevole  del  
sapere  diffuso  e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso 
della vita. 

Pertanto la Mission del nostro Circolo mira a:

-   adottare le strategie più idonee ed efficaci per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una 
particolare  attenzione  al  sostegno  delle  varie  forme  di  diversità,  di  disabilità  o  di  svantaggio, 
attraverso metodologie attive di integrazione e di inclusione

-  realizzare  azioni  per  incentivare  la  ricerca  - azione  di  una  didattica  innovativa  predisponendo 
ambienti di apprendimento rispondenti ai bisogni formativi degli alunni

- offrire agli studenti occasioni organizzate, coerenti e sistematiche di apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base per l’acquisizione e il progressivo consolidamento delle competenze.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

L’analisi effettuata sul precedente periodo di riferimento, in relazione ai dati ed alle informazioni 
disponibili alla data del presente PTOF suggerisce alla nostra scuola di concentrarsi sulle seguenti 
aree:

- RISULTATI SCOLASTICI
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Realizzare percorsi che favoriscono l'azione didattica volta a promuovere l'implementazione dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria previsti dalle Indicazioni 
Nazionali.

- RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Resta confermata la priorità strategica sugli esiti delle prove INVALSI, si vuole, infatti, orientare con 
immediatezza l’azione didattia a promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e percorsi specifici 
che consentano, in modo più mirato il miglioramento dei livelli di apprendimento all'interno delle classi 
e il progressivo allineamento dell’indice di variabilità ai dati nazionali. 

-  COMPETENZE CHIAVE

Resta confermata anche la priorità sul rafforzamento delle competenze chiave e di cittadinanza, 
bisogno rilevato soprattutto per quegli alunni il cui background socio-culturale presenta elementi di 
disagio e che assumono atteggiamenti di insofferenza verso le regole, le richieste e l’azione educativa 
della scuola, con ricadute negative sul piano degli apprendimenti. 

 Per il conseguimento dei traguardi fissati nel RAV sarà necessario:

• personalizzare i percorsi di insegnamento/apprendimento strutturando un curricolo che possa 
essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali in 
modo tale da valorizzare le potenzialità di ciascuno e di contrastare e prevenire casi di dispersione e 
abbandono scolastico;

• adottare la didattica per competenze con la programmazione di strategie di recupero e di 
potenziamento tenendo conto del rallentamento e del disagio arrecato dalla situazione emergenziale 
ancora in corso;

• potenziare l'utilizzo  del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona 
con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie ;

• potenziare l’introduzione dell’educazione civica (l.n.92/2019) all’interno del curricolo di istituto;

• predisporre ed attuare piani di studio personalizzati con attività di recupero e potenziamento, senza 
trascurare la valorizzazione delle eccellenze;

• progettare percorsi disciplinari specifici destinati agli alunni con bisogni educativi nell’ottica di una 
didattica inclusiva, e prevedere incontri sistematici con le famiglie, l’equipe psico-pedagogica, i servizi 
sociali e i centri riabilitativi, nonché coerenti modalità di valutazione (D. Lgs.66/2017 art. 4);
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri 
legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche (l.n.71 del 29/05/2017);

• utilizzare aree di condivisione di esperienze e materiali integrate nel sito scolastico, il registro 
elettronico ed ogni altra risorsa digitale per l'implementazione della didattica, con finalità, anche, di 
dematerializzazione ed informatizzazione;

• potenziare le competenze di base in riferimento alle discipline di Italiano, matematica e lingua 
inglese, nonché le competenze sociali e relazionali attraverso la realizzazione dei moduli progettuali 
facenti parte dei PON 2014/2020 autorizzati;

• creare un “clima d’aula” motivante e accattivante, volto ad attuare una didattica orientativa ed 
inclusiva;

• incrementare le attività di orientamento in uscita, attuando anche un monitoraggio degli esiti nelle 
discipline degli alunni nel primo biennio scuola secondaria secondo grado;

• curare la formazione dei docenti sulla didattica inclusiva, anche per BES e DSA (D. Lgs. 66/2017 art. 
13),nonché nelle altre aree individuate dal Piano nazionale di formazione e condivise con la Scuola 
Polo per la formazione e con la scuola capofila della rete di scopo;

• realizzare attività e progetti con l’Ente locale, le associazioni presenti sul territorio, l’ASL di riferimento 
per fornire agli alunni con bisogni educativi speciali interventi mirati e competenti;

• coinvolgere le famiglie, non limitandosi ai momenti istituzionali, ma aprendo la scuola al territorio per 
la realizzazione di iniziative inclusive destinate a tutti gli studenti, in collaborazione con Enti ed 
Associazioni.

Gli assi di riferimento su cui intervenire sono: - metodologie innovative di insegnamento e di 
apprendimento - metodologie innovative per l’inclusione scolastica - modelli di didattica 
interdisciplinare - modalità e strumenti per la valutazione, tenendo conto delle modifiche apportate al 
sistema di valutazione della Scuola Primaria, a partire dall’a.s. 2020/21.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI e ridurre la variabilità tra le classi.
 

Traguardo  

Equiparare i punteggi INVALSI dell'istituto ai dati regionali e nazionali, abbassare la 
soglia di variabilità tra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità  

Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni, che sono lo strumento 
base per qualsiasi percorso di crescita e di formazione.
 

Traguardo  

- Ridurre il numero degli alunni a) che registrano frequenza a singhiozzo (FAS) b) 
individuati come destinatari di PdP e/o di azioni di recupero

Risultati a distanza

Priorità  

Mettere in atto azioni di recupero e potenziamento INVALSI .
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Traguardo  

Migliorare gli esiti degli apprendimenti a distanza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: POTENZIAMENTO INVALSI

Il progetto nasce come esigenza condivisa dal Collegio dei docenti, di farsi carico degli esiti delle 

Prove Invalsi a.s.2021/2022, dalle quali emergono aree di criticità, sia in merito agli esiti, sia al 

rischio cheating.  Le azioni che si intendono sperimentare sono volte a migliorare gli esiti degli 

alunni attraverso un triplice intervento:

azione 1: produrre, condividere e monitorare un protocollo di somministrazione e correzione 

condiviso, a partire dal protocollo di somministrazione invalsi;

azione 2: mettere in campo nelle attuali terze azioni di recupero e potenziamento a partire dagli 

esiti delle classi seconde a.s.2021/2022;

azione 3: progettare azioni didattiche per le classi seconde e quinte dell’anno scolastico in corso, 

atte a rafforzare le competenze necessarie per affrontare le prove Invalsi.

 

Monitoraggio e valutazione delle attività realizzate 

La F.S. Valutazione supervisionerà e valuterà l'efficacia di ciascuna azione posta in campo, 

relazionando al gruppo di miglioramento periodicamente, tanto anche per applicare eventuali 

correttivi in itinere.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI e ridurre la variabilità tra le classi.
 

Traguardo
Equiparare i punteggi INVALSI dell'istituto ai dati regionali e nazionali, abbassare la 
soglia di variabilità tra le classi.

Risultati a distanza

Priorità
Mettere in atto azioni di recupero e potenziamento INVALSI .
 

Traguardo
Migliorare gli esiti degli apprendimenti a distanza.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Azione 3: progettare azioni didattiche per le classi seconde e quinte dell’anno 
scolastico in corso, atte a rafforzare le competenze necessarie per affrontare le 
prove INVALSI.

 Ambiente di apprendimento
Azione 2: mettere in campo nelle attuali terze azioni di recupero e potenziamento a 
partire dagli esiti delle classi seconde a.s.2021/2022.
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 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Azione 1: produrre, condividere e monitorare un protocollo di somministrazione e 
correzione condiviso, a partire dal protocollo di somministrazione INVALSI.

Attività prevista nel percorso: RECUPERO E POTENZIAMENTO 
CLASSI TERZE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Funzione strumentale Valutazione e Autovalutazione

Risultati attesi
Raggiungere il livello medio di competenze posseduto dagli 
alunni a livello provinciale, regionale e nazionale 

Attività prevista nel percorso: PROTOCOLLO DI 
SOMMINISTRAZIONE INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Funzione Strumentale Valutazione e Autovalutazione

Risultati attesi Riduzione del rischio cheating.

Attività prevista nel percorso: PREPARAZIONE PROVE 
INVALSI: classi seconde e quinte A.S. 2022/2023

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
La F.S. Valutazione supervisionerà e valuterà l'efficacia di 
ciascuna azione posta in campo dai docenti di classe.

Risultati attesi

Il progetto si propone di potenziare le competenze di base 
affinché ogni alunno possa eseguire attività, quali le 
prove Invalsi, in piena autonomia ed efficacemente, tanto da 
garantire una maggiore corrispondenza 
tra la valutazione  interna e quella del SNV.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto si esplicita attraverso scelte didattiche, organizzative 
ed operative che perseguono finalità condivise, aderenti alla normativa vigente, nonché a quanto 
previsto dal PNSD. La nostra istituzione è da tempo impegnata nel processo di innovazione 
digitale. Tale impegno ha già toccato due dei tre settori previsti dal Piano. Dal punto di vista degli 
strumenti, la Scuola ha dato delle risposte alle necessità di innovazione mediante la 
partecipazione ai bandi PON–FESR mirati all’allestimento di spazi e ambienti di apprendimento e 
alla realizzazione e all’ampliamento delle reti LAN-WLAN. Sempre in questo ambito, la Scuola ha 
raggiunto livelli soddisfacenti nel campo della digitalizzazione amministrativa, implementando 
gradualmente l'utilizzo delle funzioni del registro elettronico; curando la manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale; attuando una progressiva dematerializzare della 
documentazione amministrativa  destinata al personale e all’utenza scolastica (albo pretorio, 
avvisi e circolari, bandi, etc.). Per quanto riguarda le competenze e i contenuti digitali, il corpo 
docente è sempre stato sensibile alle indicazioni ministeriali nella scelta dei materiali didattici e 
dei libri di testo che, ad oggi, sono tutti fruibili anche nella versione digitale fornita dalle case 
editrici, con le relative espansioni, gli esercizi interattivi, gli ulteriori contenuti per Pc e per LIM. Per 
fronteggiare le sfide della società dei saperi, in un’ottica di ripensamento delle metodologie di 
insegnamento, la nostra scuola predilige un modello di insegnamento centrato sull’alunno, 
incentivando l’apprendimento attivo e laboratoriale. Essa intende offrire un ambiente di 
apprendimento innovativo, puntando anche sulle opportunità offerte dalla presenza di spazi 
didattici di ultima generazione (aula 3.0) che rendono la classe flessibile trasformandola in un 
laboratorio attivo di ricerca, motivando l’apprendimento con riflessi ampiamente positivi per il 
successo formativo degli alunni.. La scuola ha attuato il progetto FESR Digital Board. E' in fase di 
attuazione il progetto FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. Sicuramente  la 
scuola  trarrà ovvi benefici  dalle future Next generation classrooms,  risorse del “Piano Scuola 
4.0”, con le quali si potranno  trasformare un buon numero  delle classi attuali, progettando nuovi 
ambienti e una nuova didattica.  La creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi 
negli arredi e nelle attrezzature favoriranno metodologie e tecniche di insegnamento in linea con 
la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 
cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti.

20EBOLI I - SAEE053002



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In continuità con le priorità individuate dal RAV e dal PDM, il PTOF dovrà implementare le 
azioni per favorire il successo scolastico di tutti gli allievi, con uno sguardo attento alle varie 
tipologie di bisogni educativi. Il ricorso a strategie di metacognizione, problem solving, 
lavoro di gruppo, interdisciplinarietà servirà a rendere le modalità di lavoro sempre più 
inclusive e a realizzare un ambiente di apprendimento attento ai differenti stili cognitivi, alle 
caratteristiche personali e ai contesti di provenienza di ciascun alunno. I contenuti scolastici 
verranno rivisitati nell'ottica di un apprendimento autentico e significativo, in modo che gli 
alunni diventino i reali protagonisti del processo di costruzione di conoscenze e sviluppo di 
abilità. Si avrà cura del benessere psico-fisico di tutti gli alunni, promuovendo abitudini di 
vita sane, prestando attenzione ai valori della legalità, stimolando il dialogo interculturale.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Utilizzo del laboratorio 3.0, delle Digital Board per  dar vita a nuove forme di didattica, 

trasformandosi in autentico laboratorio interattivo di classe.

 

E' in fase di attuazione il progetto FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia.

Sicuramente  la scuola  trarrà ovvi benefici  dalle future Next generation classrooms,  risorse del 
“Piano Scuola 4.0”,
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola attuerà una specifica progettazione  nell’esercizio dell’autonomia istituzionale, 
progettazione che , sicuramente, trarrà ovvi benefici  dalle future Next generation classrooms,  
risorse del “Piano Scuola 4.0”, con le quali si potranno  trasformare un buon numero  delle classi 
attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica.  La creazione di spazi fisici e digitali di 
apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature favoriranno metodologie e tecniche di 
insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo 
sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti.

La scuola ha presentato la candidatura per il progetto Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 finalizzato all’implementazione di un modello standard di 
sito web destinato alla comunità scolastica; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione 
CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni  e la candidatura 
Azioni dicoinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica 
digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 
Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

1 - I percorsi didattici e gli orari di funzionamento

 

1.1 - Il curricolo

Il Collegio dei docenti, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali 2012, in base alle Competenze chiave 
europee e alle Competenze chiave di cittadinanza, ha predisposto il Curricolo delle discipline. Esso 
organizza e descrive, in modo coerente, unitario e graduale, l’intero percorso formativo che l’alunno 
deve compiere. Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, prestando 
particolare attenzione alle loro esigenze formative, ai loro bisogni, senza perdere mai di vista le 
esigenze della società e le risorse a disposizione presenti a scuola e nel territorio. Il testo si snoda 
attraverso campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e discipline nella Scuola Primaria. Viene 
curato e garantito, nel percorso educativo complessivo, uno sviluppo organizzato secondo crescenti 
gradi di complessità: partendo dal sé, dal vicino e dal concreto, si arriverà , gradualmente, a una 
maggiore differenziazione disciplinare, a maggiori gradi di astrazione, favorendo le esperienze e le 
conoscenze più vaste.
 
1.2 – Il curricolo di Educazione Civica 
Il curricolo di Educazione Civica, elaborato dai docenti del Circolo, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica l. 92 del 20 agosto 2019 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 
diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.
Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 
fondamentali: Costituzione, Sostenibilità, Cittadinanza digitale.
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia con 
l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso 
regole condivise  che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. Attraverso la mediazione 
del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere 
guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 

23EBOLI I - SAEE053002



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio 
concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione 
virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione 
dell'età e dell'esperienza.
Nella scuola primaria, le attività sono mirate  alla costruzione del senso di legalità e allo sviluppo di 
un’etica della responsabilità, all’acquisizione della consapevolezza dei principi di solidarietà, 
uguaglianza, rispetto della diversità e dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Questi sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. I docenti, attraverso attività interdisciplinari, 
promuovono il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura; la piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo; la consapevolezza dei rischi della rete e la capacità di 
riuscire a individuarli.
 
1.3 - La valutazione
La valutazione ha un'evidente finalità formativa e concorre, attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 
formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. Essa è parte integrante della progettazione, non solo 
come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. I docenti hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che 
permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo-didattica, tenendo in 
considerazione il processo di apprendimento, il rendimento scolastico e il comportamento degli allievi. 
La valutazione diagnostica, la valutazione formativa e la valutazione sommativa sono, pertanto, ottimi 
strumenti per regolare le attività didattiche in quanto offrono informazioni insostituibili per la 
progettazione dell'attività d'insegnamento. Nella Scuola Primaria la valutazione si basa su prove scritte 
e verifiche orali e sullo di svolgimento dei compiti di realtà predisposti a conclusione delle UdA.
La valutazione è integrata con la descrizione: dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale); del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti. 
La valutazione degli apprendimenti tiene conto: dell'accertamento delle pre-comprensioni, degli 
obiettivi formativi e di apprendimento individuati, dei traguardi attesi. Essa prende in esame i seguenti 
aspetti: conoscenze, abilità e traguardi di competenza. La valutazione degli apprendimenti viene 
formalizzata attraverso una scala di parametri condivisi e deliberati dal Collegio dei Docenti. Ciò 
prevede, oltre alla valutazione delle conoscenze e delle abilità, anche la valutazione del metodo di 
studio, dell'interesse, dell'impegno e del rispetto delle regole.
L’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 disciplina le modalità di formulazione della valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, disponendo che, a decorrere 
dall’anno scolastico 2020-21, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
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ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92, 
essa debba essere espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
in una prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti.
Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione si basa essenzialmente sull'osservazione, sia occasionale che 
sistematica, dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Durante i percorsi e 
le esperienze formative, educative e didattiche vengono altresì considerate tutte quelle informazioni 
valutative di ritorno (feedback), atte a misurare l'efficacia delle soluzioni adottate, ad orientare l'attività 
didattica, a valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun bambino e del gruppo di 
sezione/intersezione, nonché a ricalibrare gli interventi educativi sulla base dei risultati raggiunti, al fine 
di consentire a tutti gli alunni il raggiungimento del livello essenziale di apprendimento.
La verifica dei processi di maturazione del bambino in base ai documenti raccolti durante l’intero anno 
scolastico avviene mediante:
-         indicatori di verifica delle competenze per le osservazioni periodiche degli alunni di tre e quattro 
anni: gli indicatori sono declinati attraverso  griglie di valutazione di tipo strutturato in cui si individuano 
i livelli di competenza raggiunti a scadenza periodica ( iniziale, intermedia e finale) presenti all’interno 
dei registri di sezione;
-         rubriche valutative e compiti autentici di realtà: per i bambini di cinque anni si procederà a 
strutturare le rubriche valutative articolate su quattro livelli di padronanza delle competenze raggiunte, 
in relazione ai campi di esperienza e alla competenze metodologiche trasversali redatte in relazione 
alle UDA progettate e inserite nel registro di sezione. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un compito 
di realtà alla fine dell’anno con  la relativa valutazione mediante rubrica valutativa.
I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti:

 Documento di valutazione: viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre e riporta le valutazioni 
delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale. L’insegnamento della religione ca
ttolica o di attività alternativa attesta la partecipazione alle attività. Le valutazioni in itinere (ossia q
uelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, verifiche, progetti, attività pratiche, lavori 
di gruppo, ecc.) del singolo docente sono documentate all’interno del registro elettronico perso
nale.

  Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria): riporta le competenze perso
nali acquisite dall’alunno rispetto all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della c
onvivenza civile.

 

1.4 - Gli orari di funzionamento
 

 1.4.1 - Scuola dell’infanzia
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Plesso "Pezza Paciana"
* 3 sezioni: 40 h a tempo pieno e sabato libero

* 4 sezioni: 25 h con tempo antimeridiano (8:15-13:15) sabato libero

Plesso "Casarsa" * 2 sezioni: 40 h a tempo pieno e sabato libero

Plesso "Longobardi" * 1 sezione: 40 h a tempo pieno e sabato libero

 

1.4.2 - Scuola primaria

 

Plesso “Borgo“

*Tempo Normale : 28 h dal lunedì al giovedì (8:20-13:20)

venerdì e sabato 8:20-12:20

*Tempo Pieno : 40 h dal lunedì al venerdì (8:20-16:20) sabato libero

 

Plesso “V.Giudice”

 

*Tempo Normale : 28 h dal lunedì al giovedì (8:20-13:20)

venerdì e sabato 8:20-12:20

 

Plesso “P.D.Lauria”

 

*Tempo Normale : 28 h dal lunedì al giovedì  (8:10-13:10)

venerdì e sabato 8:10-12:10

 
Il servizio mensa è garantito dall’Amministrazione comunale.
 

2 - I bisogni educativi speciali

 

2.1 - Attività di Inclusione

La nostra offerta formativa è attenta a promuovere il processo di inclusione con la finalità di far 
raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, 
valorizzando le differenze presenti nelle classi.
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Il numero degli alunni con dei BES motiva l'individuazione della F.S. 'Dispersione-BES-DSA'.

I PDP, redatti e aggiornati regolarmente, seguono un format personalizzabile e sono condivisi da tutte le 
componenti. L'assegnazione dell'organico di potenziamento tiene conto dei PDP ed è funzionale alla loro 
attuazione.

I PEI individuano con chiarezza gli obiettivi e le attività sulla base delle esigenze formative degli allievi e 
sono oggetto di riflessione dei GLO che ne verifica l'attuazione. Il processo di inclusione è monitorato da 
tutte le risorse professionali interne. Proficua la collaborazione con le strutture presenti sul territorio: il 
Piano Sociale di Zona fornisce alla scuola il servizio di assistenza specialistica.

Ogni anno la scuola realizza un progetto di educazione interculturale, un laboratorio didattico per la 
conoscenza della diversità (culture, religioni, modi di vita), e partecipa alle “Giornate dell'Intercultura” 
organizzate dall’associazione Mediterranea Civitas.

L'integrazione è un asse portante dell'offerta formativa della scuola: lo sforzo per l'inclusione riguarda gli 
studenti disabili/BES/DSA e stranieri per i quali occorre personalizzare e periodicamente ridefinire il 
percorso formativo. La scuola dispone di risorse umane, professionali e materiali ancora insufficienti per 
far fronte alla numerosità e diversità delle problematiche presenti.

 
2.2 – Attività di recupero e potenziamento

La scuola si impegna a creare un ambiente di apprendimento significativo e realizza progetti di recupero 
e potenziamento affinché tutti gli alunni possano raggiungere il successo formativo e sviluppare 
competenze emotive, cognitive e sociali.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali vengono predisposti PDP, periodicamente monitorati dai 
singoli consigli di classe che verificano l'efficacia degli interventi programmati e messi in atto e 
comunicano gli esiti alle famiglie. Per rispondere alle difficoltà rilevate, gli studenti vengono anche 
distribuiti per gruppi di livello all'interno delle classi. Le attività di recupero si svolgono per piccoli gruppi 
in orario curriculare ed extra e  si rivolgono soprattutto agli alunni che vivono condizione di marginalità 
culturale e disagio sociale, attraverso il consolidamento delle competenze di base e l’acquisizione di 
competenze emotivo-relazionali, possono avere una  positiva ricaduta sui risultati degli apprendimenti 
curriculari.

La scuola rivolge particolare attenzione allo sviluppo della competenza digitale sia in orario curriculare, un 
gruppo di classi realizza progetti coding legati alla piattaforma Programma Il Futuro.

3 - Le relazioni con territorio e famiglie
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3.1 - La collaborazioni con il territorio

L’istituto, nell'ambito della  autonomia amministrativa, didattica e organizzativa , ha costruito un solido rapporto 
di collaborazione con l' extra-scuola, in modo da cogliere tutte le opportunità che giungono dal territori
o e dagli enti locali per accedere a proposte formative qualificate che concorrono a realizzare una scu
ola di qualità. Questo richiede una grande apertura da parte degli operatori scolastici e una disponibili
tà e collaborazione da parte delle famiglie e dei soggetti che rappresentano il territorio nei diversi amb
iti.
La scuola deve essere vista come una presenza "amica", della quale è possibile fidarsi e alla quale è 
giusto dare una mano in tutte le forme possibili.
Nel nostro Istituto, per attivare una concreta sinergia scuola-territorio, vengono utilizzati diversi 
strumenti:

·         Amministrazione locale: sostiene le scuole con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici, interventi per la messa in sicurezza delle strutture e degli 
impianti, come previsto dalla normativa;

·         Piano Sociale di Zona: fornisce alla scuola il servizio di assistenza specialistica;

·         Ambito SA26: riunisce le scuole del territorio promuovendo attività di formazione;

·         Rete Insieme sicuri: collegamento in rete tra Istituzioni scolastiche per l'affidamento 
dell'incarico di medico competente ai sensi della normativa vigente, per il Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08;

·         Attività di mediazione linguistico - culturale: fornisce il supporto per agevolare la 
comunicazione, a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività informative e di supporto ai 
cittadini stranieri in merito alle pratiche specifiche per gli immigrati; è finalizzata a rendere 
effettivo il diritto all’istruzione dei minori e a prevenire il disagio e l’abbandono scolastico e a 
regolare i rapporti tra la scuola e la famiglia; è diretta principalmente a dare risposte a 
richieste che riguardano: - l’accoglienza degli/le alunni/e neo arrivati/e - la relazione con le 
famiglie - la conoscenza del percorso scolastico, linguistico e personale dell’alunno/a - 
l’informazione agli insegnanti sui sistemi scolastici e linguistici di provenienza - traduzioni di 
comunicazioni orali e scritte, della modulistica in uso all’interno della scuola;

·         Convenzione “Tecnico in rete”: l’accordo della rete n. SA08 prevede la nomina di un assistente 
tecnico al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle 
scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché 
per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;
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·         Convenzioni con università: sono finalizzate allo svolgimento delle attività di tirocinio degli 
studenti dei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e dei corsi destinati al 
conseguimento della specializzazione sul sostegno;

·         Accordo Équipe Formativa Territoriale della Campania: propone un tour per affiancare 
docenti di ogni ordine e grado all’insegna del coding e della robotica educativa al fine di 
diffondere buone pratiche di insegnamento e apprendimento innovative.

Vengono inoltre aggiornate ogni anno, reti territoriali finalizzate a una progettazione di ampio 
respiro che possa usufruire di esperti esterni validi.
3.2 - Il coinvolgimento delle famiglie

La presenza dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché le famiglie rappresent
ano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la scuola deve collaborare per  raggiunge
re finalità formative  ed  educative comuni, favorendo  occasioni di  incontro  e  di collaborazione. A 
tale scopo sono diversi gli strumenti di scambio e di condivisione:

 Incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola con lo scopo  di c
onoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico.

 Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, sono volti a presentare il Curricolo ne
lla scuola primaria, a verificare l’andamento didattico degli alunni, a illustrare il Documento di valu
tazione. Assemblee di classe, Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe aperti ai rappresent
anti dei genitori sono occasioni per condivide re i percorsi e le attività della scuola, per valutare l’
andamento di progetti già svolti, per proporne nuovi.

 Il Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola, con sedute pubbliche ape
rte a tutti e formato da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale.

 Il registro elettronico: strumenti essenziali per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutaz
ioni, avvisi, giustificazioni, autorizzazioni, richiami, comunicazioni, progetti, ecc.).

  Patto educativo di corresponsabilità: dichiarazione degli impegni assunti dalla scuola, dalla famigli
a e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico.

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle tematiche dei 
bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, scuola, specialisti.

Il nostro Istituto, per facilitare e rendere più efficace la comunicazione scuola-famiglia, diffonde le c
omunicazioni attraverso il registro elettronico e il sito web dell’istituto. Il registro elettronico contiene i
nformazioni su assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni, avvisi. Dal 2020 il nostro istituto si è 
dotato della piattaforma di google GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION  inizialmente per far 
fronte al periodo di isolamento che ci ha costretto alle lezioni a distanza, successivamente come 
strumento per migliorare la comunicazione.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CASARSA SAAA05301T

COSIMO LONGOBARDI SAAA05302V

PEZZA PACIANA SAAA053074

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

EBOLI I SAEE053002

EDIFICIO GIUDICE SAEE053013

EDIFICIO BORGO SAEE05308A

PIER DONATO LAURIA SAEE05309B

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

Il profilo dello studente descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
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insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un alunno deve mostrare di possedere 
al termine del primo ciclo di istruzione.

Orizzonte strategico di riferimento sono le otto competenze chiave contenute nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.  Il   documento definisce otto macrocompetenze ed invita gli Stati 
membri a svilupparne l’offerta nell’ambito delle loro strategie di apprendimento permanente. Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

L’indicazione di un profilo dello studente deve rafforzare l’esigenza di organizzare una scuola 
 finalizzata all’ acquisizione di competenze. Ciò implica la realizzazione di una didattica 
profondamente innovativa nelle scelte curricolari, una scuola basata sulla didattica 
costruttivista, progressiva, cooperativa, inclusiva.
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Insegnamenti e quadri orario

EBOLI I

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CASARSA SAAA05301T

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: COSIMO LONGOBARDI SAAA05302V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PEZZA PACIANA SAAA053074

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: EDIFICIO GIUDICE SAEE053013

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: EDIFICIO BORGO SAEE05308A

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PIER DONATO LAURIA SAEE05309B

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
Il curricolo di Educazione Civica, elaborato dai docenti del Circolo, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica l. 92 del 20 agosto 2019 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 
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diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.  Le attività sono mirate  alla 
costruzione del senso di legalità e allo sviluppo di un’etica della responsabilità, all’acquisizione della 
consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza, rispetto della diversità e dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Questi sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. I docenti, attraverso 
attività interdisciplinari, per un totale di 33 ore, promuovono il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura; la piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo; la 
consapevolezza dei rischi della rete e la capacità di riuscire a individuarli.

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2022/23 la scuola usufruisce dell' l'insegnamento dell'educazione motoria nella 
scuola primaria nelle classi  quinte da parte di un docente fornito d'idoneo titolo di studio .
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Curricolo di Istituto

EBOLI I

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Il Collegio dei docenti, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali 2012, in base alle Competenze 
chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (D.M 139/2007) e alle Linee guida per la 
valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), ha predisposto il Curricolo delle discipline. Esso 
organizza e descrive, in modo coerente, unitario e graduale, l’intero percorso formativo che 
l’alunno deve compiere. Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, 
prestando particolare attenzione alle loro esigenze formative, ai loro bisogni, senza perdere mai 
di vista le esigenze della società e le risorse a disposizione presenti a scuola e nel territorio. Il 
testo si snoda attraverso campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e discipline nella Scuola 
Primaria. Viene curato e garantito, nel percorso educativo complessivo, uno sviluppo 
organizzato secondo crescenti gradi di complessità: partendo dal sé, dal vicino e dal concreto, si 
arriverà , gradualmente, a una maggiore differenziazione disciplinare, a maggiori gradi di 
astrazione, favorendo le esperienze e le conoscenze più vaste. Il curricolo è consultabile sul sito 
della nostra istituzione www.primocircoloeboli.edu.it link Curricolo

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto, in entrambi gli ordini di scuola, mira allo sviluppo delle competenze 
trasversali in ciascun alunno, attraverso una strutturazione ragionata dell’azione educativa 
nell’attività di programmazione, progettazione di percorsi specifici e di unità di 
apprendimento utilizzando modalità di lavoro inclusive e interdisciplinari (Cooperative 
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Learning, classi/sezioni aperte per gruppi di livello), metodologie euristico-attive quali la 
problematizzazione, la metacognizione, il problem solving, il lavoro di gruppo anche tramite 
l’ausilio delle TIC. Insieme si costruisce e si sperimenta l'importanza dell'impegno, proprio e 
altrui, per la riuscita e il perseguimento di obiettivi comuni e di tutte quelle competenze 
personali e sociali fondamentali per il raggiungimento degli stessi, anche in un’ottica di un 
apprendimento permanente. Partendo dal presupposto che un unico percorso 
metodologico non può essere efficace per tutti gli alunni di una classe, si ritiene vantaggioso 
diversificare e rendere variegati i percorsi di apprendimento. L’ambiente di apprendimento 
sarà, pertanto, prevalentemente di tipo laboratoriale, in quanto offre l’opportunità a ciascun 
alunno di costruire il proprio percorso di apprendimento, in un clima di scambio 
comunicativo tra pari, dove i docenti fungono da facilitatori e mediatori dell'apprendimento, 
rilevano e valorizzano le diversità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo d’Istituto è attualmente improntato sullo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza europee, declinate anche in modalità interdisciplinare/trasversale dapprima nei 
diversi campi di esperienza (sul profilo delle competenze al termine della scuola 
dell’infanzia) e, poi, nelle diverse discipline, suddivise per classe (profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo d’istruzione).

 

Approfondimento

  “La competenza è comprovata capacità di mobilitare conoscenze e abilità, ma anche capacità 
personali, sociali e metodologiche in tutte le situazioni di vita: lavoro, studio, sviluppo personale,per 
gestire situazioni, risolvere problemi, affrontare compiti, relazionare.” (.....Dalle indicazioni nazionali 
2012)

Nello scenario odierno, la Scuola è investita da una domanda nuova che comprende sia la necessità di 
apprendere che  quella di saper stare al mondo. Pertanto ad essa si richiede che l’esperienza quotidiana di 
ciascuno si  confronti con stimoli, comportamenti e mentalità provenienti da diverse culture che consentano 
allo studente di conseguire un adeguato processo di integrazione, raccordando i diversi bagagli personali e 
culturali nonché il riconoscimento della propria  identità nel rispetto delle altre per un arricchimento 
reciproco. Un primo elemento dell’attuale quadro costituzionale  sancisce l’entrata in vigore delle NUOVE 
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INDICAZIONI NAZIONALI  per il CURRICOLO,che assegnano alla scuola il compito di favorire l’acquisizione 
solida, profonda e significativa degli apprendimenti di base nelle varie discipline, come primario esercizio dei 
diritti costituzionali. Più salda, infatti,sarà la padronanza degli strumenti culturali di base, maggiore sarà la 
possibilità di trarre profitto dalle opportunità di apprendimento offerte dalla scuola e da tutti i contesti sociali. 
L’ apprendimento, infatti, acquista senso  per la vita se non resta inerte ,se diventa risorsa da attivare, 
integrare e utilizzare per affrontare le situazioni che la realtà presenta.  

Ruolo cardine della scuola, quindi ,è quello di curare , consolidare e costruire  le competenze ed i saperi 
irrinunciabili per IMPARARE ad imparare e formare  persone competenti e consapevoli della propria identità 
sociale, culturale e professionale, contribuendo così al successo formativo di ognuno.

Il curricolo è visibile al link: 
http://www.primocircoloeboli.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=450&Itemid=224
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO “POTENZIAMENTO INVALSI”

Il progetto nasce come esigenza condivisa dal Collegio dei docenti, di farsi carico degli esiti delle 
Prove Invalsi a.s.2021/2022, dalle quali emergono aree di criticità, sia in merito agli esiti, sia al 
rischio cheating. Le azioni che si intendono sperimentare sono volte a migliorare gli esiti degli 
alunni attraverso un triplice intervento: azione 1: produrre, condividere e monitorare un 
protocollo di somministrazione e correzione condiviso, a partire dal protocollo di 
somministrazione invalsi; azione 2: mettere in campo nelle attuali terze azioni di recupero e 
potenziamento a partire dagli esiti delle classi seconde a.s.2021/2022; azione 3: progettare 
azioni didattiche per le classi seconde e quinte dell’anno scolastico in corso, atte a rafforzare le 
competenze necessarie per affrontare le prove Invalsi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Mettere in atto azioni di recupero e potenziamento INVALSI .
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Traguardo
Migliorare gli esiti degli apprendimenti a distanza.

Risultati attesi

Raggiungere il livello medio di competenze posseduto dagli alunni a livello provinciale, regionale 
e nazionale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Coding

Il progetto Coding attuato nelle classi II A e V A del plesso di Pier Donato Lauria e nelle claasi II A 
e II B del plesso Giudice si pone come finalità lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il coding aiuta gli studenti a 
pensare in modo creativo, stimolando la loro curiosità. Inoltre, consente di imparare le basi 
della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla 
macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo è educare gli studenti al pensiero 
computazionale che rappresenta la capacità di risolvere problemi applicando la logica, 
individuando la strategia migliore per giungere alla soluzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Mettere in atto azioni di recupero e potenziamento INVALSI .
 

Traguardo
Migliorare gli esiti degli apprendimenti a distanza.

Risultati attesi

Sviluppo del pensiero computazionale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Riciclo di classe

Finalità del progetto è accompagnare i bambini nella maturazione di comportamenti 
ecologicamente responsabili e consapevoli

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
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cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni, che sono lo 
strumento base per qualsiasi percorso di crescita e di formazione.
 

Traguardo
- Ridurre il numero degli alunni a) che registrano frequenza a singhiozzo (FAS) b) 
individuati come destinatari di PdP e/o di azioni di recupero

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e responsabile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 A scuola con il territorio

Il progetto è centrato sull’educazione alla legalità, alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo 
ecosostenibile, attraverso percorsi di educazione civica e di consapevolezza ambientale volti a 
incrementare, negli alunni e alunne, scelte e azioni, concrete e responsabili, di adozione e 
rigenerazione del proprio territorio, di contrasto alla crisi climatica, di esperienza in natura. Il 
progetto, correlato quindi, all’Educazione allo Sviluppo Ecosostenibile, alla cittadinanza attiva, 
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alla legalità, presenta elementi di convergenza con altre aree del curricolo quali Educazione 
Civica, Scienze, Geografia, Arte, Italiano (lavori testuali); gli obiettivi, indicati nell’Agenda 2030, 
riconoscono un ruolo chiave alla scuola che deve fornire ai discenti competenze per espletare 
correttamente il futuro ruolo di cittadini e cittadine - responsabili, impegnati e consapevoli - 
affinché possano contribuire a costruire società più giuste, inclusive, ecosostenibili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni, che sono lo 
strumento base per qualsiasi percorso di crescita e di formazione.
 

Traguardo
- Ridurre il numero degli alunni a) che registrano frequenza a singhiozzo (FAS) b) 
individuati come destinatari di PdP e/o di azioni di recupero

Risultati attesi

interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile; cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti (individuali e collettivi); acquisizione/consolidamento delle 
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regole nella vita sociale, dei valori civili e democratici; esercizio dei diritti di cittadinanza; 
acquisizione/consolidamento della ecosostenibilità come orizzonte valoriale di trasformazione 
culturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Il progetto verrà svolto in orario curriculare in sinergia dal Presidio di Libera di Eboli "Aniello Giordano" 

e dal Circolo di Legambiente Silaris.

 OGGI SUONO ANCH’IO

Il Progetto fornisce agli alunni delle classi quinte una prima conoscenza del linguaggio musicale 
conducendoli all’acquisizione di capacità cognitive musicali fondamentali , tanto anche per 
implementare l'orientamento scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni, che sono lo 
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strumento base per qualsiasi percorso di crescita e di formazione.
 

Traguardo
- Ridurre il numero degli alunni a) che registrano frequenza a singhiozzo (FAS) b) 
individuati come destinatari di PdP e/o di azioni di recupero

Risultati attesi

Ogni alunno alla fine del corso avrà preso coscienza diretta di ogni singolo strumento e sarà in 
grado di fare una scelta più consapevole e mirata nella scelta dello strumento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Il percorso di orientamento è svolto  in collaborazione con  l’Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” . 

 Abbracciamoci ancora!

Il progetto è finalizzato al ripristino di modalità di socializzazione/inclusione e consolidamento 
dei rapporti scuola famiglia. Si prevedono manifestazioni in piazza atte a esternare le attività 
della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 “Uscite didattiche e visite guidate”

Il progetto nasce dalla presa di coscienza, del principio, che le uscite didattiche e le visite guidate 
costituiscono esperienze di apprendimento e di crescita e fanno parte, a tutti gli effetti, delle 
attività volte all’arricchimento del piano dell’offerta formativa della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI e ridurre la variabilità tra le classi.
 

Traguardo
Equiparare i punteggi INVALSI dell'istituto ai dati regionali e nazionali, abbassare la 
soglia di variabilità tra le classi.

Risultati attesi

Ampliare l’orizzonte culturale e sociale degli alunni oltre la realtà ambientale direttamente 
conosciuta, per riflettere su realtà culturali e sociali più vaste.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Attività previste per favorire la Transizione ecologica e 
culturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Formare cittadini responsabili e attivi.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La scuola, all’interno del Curricolo di Istituto ha previsto  attività di transizione ecologica, al 
fine di sviluppare specifiche iniziative di:

• educazione ambientale;

50EBOLI I - SAEE053002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

• educazione alla sostenibilità;

• educazione alimentare e alla salute;

• recupero e riprogettazione di materiali;

• riflessioni sulla biodiversità;

• consumo responsabile ed efficientamento energetico.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari dell'azione sono gli alunni della  scuola primaria 
frequentanti tutti i plessi del Primo Circolo.

L'obiettivo è potenziare le connessioni esistenti e 
mettere la scuola in grado di innovare l’attività 
didattica attraverso le tecnologie digitali e la Rete. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: alunni della scuola primaria.

Obiettivo: sviluppare la creatività digitale e il pensiero logico 
computazionale. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

Destinatari: Docenti della scuola Primaria e dell'Infanzia 

Risultati attesi:

- potenziare le competenze digitali dei docenti;

- aggiornare la preparazione professionale incidendo sulla 
motivazione personale;

- sperimentare strumenti digitali nella didattica

- costruire una comunità di pratiche didattiche digitali condivise 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

CASARSA - SAAA05301T
COSIMO LONGOBARDI - SAAA05302V
PEZZA PACIANA - SAAA053074

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione si basa essenzialmente sull'osservazione, sia occasionale che 
sistematica, dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Durante i 
percorsi e le esperienze formative, educative e didattiche vengono altresì considerate tutte quelle 
informazioni valutative di ritorno (feedback), atte a misurare l'efficacia delle soluzioni adottate, ad 
orientare l'attività didattica, a valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun bambino e del 
gruppo di sezione/intersezione, nonché a ricalibrare gli interventi educativi sulla base dei risultati 
raggiunti, al fine di consentire a tutti gli alunni il raggiungimento del livello essenziale di 
apprendimento.  
La verifica dei processi di maturazione del bambino in base ai documenti raccolti durante l’intero 
anno scolastico avviene mediante:  
- indicatori di verifica delle competenze per le osservazioni periodiche degli alunni di tre e quattro 
anni: gli indicatori sono declinati attraverso griglie di valutazione di tipo strutturato in cui si 
individuano i livelli di competenza raggiunti a scadenza periodica ( iniziale, intermedia e finale) 
presenti all’interno dei registri di sezione;  
- rubriche valutative e compiti autentici di realtà: per i bambini di cinque anni si procederà a 
strutturare le rubriche valutative articolate su quattro livelli di padronanza delle competenze 
raggiunte, in relazione ai campi di esperienza e alla competenze metodologiche trasversali redatte in 
relazione alle UDA progettate e inserite nel registro di sezione. Si prevede, inoltre, la realizzazione di 
un compito di realtà alla fine dell’anno con la relativa valutazione mediante rubrica valutativa.
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Allegato:
INFANZIA - INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Le capacità relazionali sono indagate costantemente dai docenti durante le attività didattiche, in 
particolare durante i lavori in coppia/gruppo, e le routine quotidiane.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento prende in esame i seguenti aspetti: l'agire in modo autonomo e 
collaborativo, prendere consapevolezza della propria e dell'altrui identità, sviluppare il senso della 
cittadinanza attiva

Allegato:
DESCRITTORI PER LA FORMULAZIONE GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA INFANZIA.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

EBOLI I - SAEE053002
EDIFICIO GIUDICE - SAEE053013
EDIFICIO BORGO - SAEE05308A
PIER DONATO LAURIA - SAEE05309B
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Criteri di valutazione comuni
La valutazione ha un'evidente finalità formativa e concorre, attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 
formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. Essa è parte integrante della progettazione, non 
solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare 
con flessibilità sul progetto educativo. I docenti hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che 
permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo-didattica, tenendo in 
considerazione il processo di apprendimento, il rendimento scolastico e il comportamento degli 
allievi. La valutazione diagnostica, la valutazione formativa e la valutazione sommativa sono, 
pertanto, ottimi strumenti per regolare le attività didattiche in quanto offrono informazioni 
insostituibili per la progettazione dell'attività d'insegnamento. Nella Scuola Primaria la valutazione si 
basa su prove scritte e verifiche orali e sullo di svolgimento dei compiti di realtà predisposti a 
conclusione delle UdA.  
La valutazione è integrata con la descrizione: dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale); del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti. 
La valutazione degli apprendimenti tiene conto: dell'accertamento delle pre-comprensioni, degli 
obiettivi formativi e di apprendimento individuati, dei traguardi attesi. Essa prende in esame i 
seguenti aspetti: conoscenze, abilità e traguardi di competenza. La valutazione degli apprendimenti 
viene formalizzata attraverso una scala dei parametri condivisi e deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Ciò prevede, oltre alla valutazione delle conoscenze e delle abilità, anche la valutazione del metodo 
di studio, dell'interesse, dell'impegno e del rispetto delle regole.

Allegato:
PRIMARIA - INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento prende in esame i seguenti aspetti: l'agire in modo autonomo e 
collaborativo, prendere consapevolezza della propria e dell'altrui identità, sviluppare il senso della 
cittadinanza attiva
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Allegato:
DESCRITTORI PER LA FORMULAZIONE GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

L'offerta formativa e' attenta a promuovere l'inclusione, anche per l'eterogeneita' della sua platea. 
Annuale verifica e aggiornamento del PAI. Il costante aumento dei BES motiva l'individuazione della 
F.S. 'Dispersione-BES-DSA'. Dal sito della scuola e' possibile scaricare materiale informativo e schede. 
I PDP redatti e aggiornati regolarmente, seguono un format personalizzabile e sono condivisi da 
tutte le componenti. L'assegnazione dell'organico di potenziamento tiene conto dei PDP ed e' 
funzionale alla loro attuazione. I PEI individuano con chiarezza obiettivi ed attivita' sulla base delle 
esigenze formative degli allievi e, a fine primo periodo intermedio, sono oggetto di riflessione dei 
GLHO che ne verificano l'attuazione. Il processo di inclusione e' monitorato da tutte le risorse 
professionali interne. Proficua la collaborazione con le strutture presenti sul territorio; il Piano 
Sociale di Zona fornisce alla scuola il servizio di assistenza specialistica. In un'ottica di effettiva 
inclusivita' gli alunni disabili hanno partecipato al PON/FSE- Inclusione e lotta al disagio, realizzati in 
collaborazione con enti e associazioni di volontariato, che hanno offerto a titolo non oneroso risorse 
professionali: positivi i risultati conseguiti, anche se tra notevoli difficolta'. La scuola ha partecipato 
alle 'Giornate dell'Intercultura'. Gli Atti del progetto sono confluiti nella pubblicazione del volume 
'Hijab e Maccaturi', col patrocinio dell'UNISA e dell' USR Campania

Punti di debolezza

La scuola dispone di risorse umane, professionali e materiali ancora insufficienti per far fronte alla 
numerosita' e diversita' delle problematiche. L'integrazione e' un asse portante dell'offerta formativa 
della scuola: lo sforzo per l'inclusione riguarda gli studenti disabili/BES/ DSA e stranieri per i quali 
occorre personalizzare e periodicamente ridefinire il percorso formativo. E' stato elaborato un 
protocollo di accoglienza per gli alunni che richiedono, anche ad anno scolastico inoltrato, l'iscrizione 
a seguito di trasferimento o arrivo in Italia: buoni risultati, ma non sempre risolutivi, sono stati 
conseguiti dagli alunni stranieri che hanno frequentato i corsi per il potenziamento delle abilita' 
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linguistiche attivati nell'ambito del progetto per le aree a rischio Art.9 del CCNL.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli appartenenti a famiglie 
con un limitato background socio-culturale. Per BES/DSA vengono predisposti PDP, periodicamente 
monitorati. I docenti in sede di programmazione settimanale verificano l'efficacia degli interventi e 
bimestralmente (o con periodicita' piu' ravvicinata) ne comunicano gli esiti alle famiglie. Per 
rispondere alle difficolta' rilevate, gli studenti vengono anche distribuiti per gruppi di livello 
all'interno delle classi o lavorano a classi aperte. Le attivita' di recupero si svolgono per piccoli gruppi 
in orario curriculare ed extra. Nell'anno scolastico 2017/18 e' stato realizzato il progetto "Per...corsi 
diversi", nell'ambito delle Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: positiva la ricaduta sui risultati di apprendimento 
curriculari. Particolare attenzione la scuola ha rivolto allo sviluppo della competenza digitale: in 
orario curricolare, a livello sperimentale, un gruppo di classi ha seguito il progetto ' Dalla Logica al 
Coding'. L'attuazione dei moduli relativi al progetto PON FSE-inclusione e lotta al disagio si e' rivelata 
efficace sia per valorizzare inclinazioni/attitudini/interessi che per creare occasioni 'diverse' e 
rispondere ai bisogni di apprendimento degli alunni: l'assiduita' della frequenza e i prodotti finali 
realizzati confermano il successo dell'intervento.

Punti di debolezza

Si rileva una scarsa attenzione da parte di alcune famiglie a collaborare con la scuola per una 
maggiore efficacia degli interventi di recupero personalizzati. Non sempre si dispone delle risorse 
economiche adeguate alle esigenze formative e di un sufficiente monte ore di compresenza per 
strutturare piu' efficacemente l'azione di recupero.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della 
legge n. 104 del 1992 (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, 
le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica. Tiene 
presenti i progetti didattico- educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
IL PEI (Piano Educativo Individualizzato) viene stilato dai docenti di classe, famiglia, équipe psico-
pedagogica dell'ASL, eventuali professionalità coinvolte nel progetto di vita degli alunni, sulla base 
della diagnosi funzionale individuando gli obiettivi di apprendimento educativo-didattico da 
raggiungere nell’anno scolastico in corso.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Un ruolo fondamentale è svolto dalla famiglia, in quanto corresponsabile del percorso da attuare 
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all’interno dell’istituto e, per questo, viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività, 
sia in fase di progettazione che di realizzazione e controllo degli interventi. In accordo con le famiglie 
vengono individuate modalità e strategie specifiche da svolgere a scuola ma anche nell’extra-scuola, 
adeguate alle effettive capacità dell'alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Piano Sociale di zona (assistenza specialistica)

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione assume una valenza pregnante nel processo di integrazione degli alunni 
diversamente abili e con BES. La scuola deve attuare momenti di verifica che prendano in 
considerazione lo sviluppo della persona nella sua totalità (autonomia, socializzazione e 
apprendimenti) e parallelamente, il controllo dell’efficacia degli interventi volti a promuovere la 
piena partecipazione del soggetto alla realtà scolastica. La valutazione coinvolge, così come la 
programmazione, tutti gli operatori che ruotano attorno all’alunno e, non ultimi, i bambini stessi che 
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comunicano con il loro star bene a scuola, la validità del PEI o del PDP. La valutazione degli alunni 
con disabilità certificata, frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n.104 art. 
12- comma 5. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui 
all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1991 n. 297, per il quale l’integrazione 
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della persona con disabilità nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Pertanto, i criteri che orienteranno la 
valutazione sono: - considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo; - 
valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e 
alle potenzialità; - considerare gli ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento 
(malattia, interruzione delle lezioni…); - considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: 
partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità 
organizzative, impegno, volontà. Per la valutazione degli alunni con BES si fa riferimento alla 
circolare n. 8 del 6 marzo 2013. E’ compito del Consiglio di classe indicare in quali casi sia opportuna 
e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti 
compensativi e/o misure dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 
tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti. Il documento, redatto dal Consiglio di classe, dovrà 
rispondere alle esigenze degli alunni con BES anche in assenza di certificazione e dovrà essere 
sottoscritto dai genitori. Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe. Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi indicati nel piano didattico personalizzato (PDP). La valutazione degli alunni con 
cittadinanza non italiana è regolata da “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” del 2006 che sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa, rispetto a 
quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i progressi realizzati, gli 
obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno, in particolare nel momento in cui si decide il passaggio 
o meno da una classe all’altra, da un grado scolastico al successivo. Occorre far riferimento a una 
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Nella 
valutazione degli apprendimenti, pertanto, si dovranno considerare: - le difficoltà linguistiche - gli 
aspetti della lingua d’origine che possono avere conseguenze specifiche come errori ortografici, 
valutando la produzione scritta tenendo conto dei contenuti. Per gli alunni di lingua nativa non 
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italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema di istruzione nazionale 
si precisa che - la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione, soprattutto, nella 
conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di 
conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità.

 

Approfondimento

Nel nostro Circolo è presente una percentuale significativa di alunni che 
manifestano difficoltà, non direttamente ascrivibili a disabilità conclamate. Il 
riferimento è agli alunni che sono portatori di BES.

“Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito 
educativo e/o apprenditivo, che consiste in un 
funzionamento   problematico  per il soggetto, in termini di danno, ostacolo 
o stigma sociale,  indipendentemente dall’eziologia,  e che necessita di 
educazione speciale individualizzata”, la normativa di riferimento è la 
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, seguita dalla C.M. applicativa, del 6 
marzo 2013.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, potrebbe manifestare 
Bisogni Educativi Speciali:

•       per motivi fisici, biologici, fisiologici,
•       per motivi psicologici,
•       per motivi sociali,
rispetto ai quali le scuole devono offrire un' adeguata e personalizzata 
risposta.

La scuola con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti 
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dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla 
base di  adeguate osservazioni di carattere psicopedagogico e didattico, 
predispone per gli alunni BES un piano educativo 
personalizzato/individualizzato, che prevede strategie, eventuali strumenti 
compensativi e/o misure dispensative,  come previsto dalle disposizioni di 
legge vigenti, al fine di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità e il conseguimento dei traguardi previsti nei PDP.

Gli strumenti per l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali 
sono, oltre al P.E.I.: 

 IL PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) che contiene i criteri e le 
procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse presenti nella scuola; con 
l’impegno del personale docente  a partecipare ad azioni di formazione 
e prevenzione, concordate a livello territoriale. È lo strumento di 
progettazione dell’ offerta formativa in senso inclusivo. È redatto entro  il 
mese di giugno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI).

•

IL PDP (Piano Didattico Personalizzato): si elabora attraverso la messa in 
campo sinergica di forze e azioni per garantire agli alunni BES di 
imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche.  I docenti, 
considerando i punti di forza e i bisogni degli alunni elaborano ipotesi 
organizzative e strategie metodologiche al fine di centrare 
l’insegnamento e l’apprendimento su attitudini e interessi dell’allievo.

•

Questa istituzione scolastica ha elaborato un modello per la predisposizione 
dei PDP,  una scheda indicatori per rilevamento alunni con BES, un 
questionario-situazioni-sospette DSA. I materiali sono reperibili  sul sito della 
nostra istituzione: www.primocircoloeboli.edu.it, link F.F.S.S - F.S- 
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Dispersione/Bes/Dsa.

Allegato:
PAI a. s. 2022-23.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.
Ogni incarico assegnato è accompagnato da una nomina nella quale sono definiti i compiti 

assegnati.
La struttura organizzativa è così composta:

 due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia;

 le funzioni strumentali;
 lo staff costituito dai due Collaboratori del Dirigente, dai responsabili di ciascun plesso del 
nostro circolo, dalle funzioni   strumentali, dalle referenti per l’inclusione

 le funzioni di supporto alla didattica: di questa area fanno parte il docente incaricato della 
gestione del registro elettronico e il referente per la gestione delle attrezzature 
informatiche che operano a supporto di colleghi e famiglie;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi in ruol
o;

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabile dei laboratori m
ultimediali, Responsabile della palestra, Commissione orario, gestione Sito web d’Istituto;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione dei com
piti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione agile degli a
mbiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, in modo da assi
curare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote
zione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per garantire l
a sicurezza, i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti al primo soccors
o e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente Scolast
ico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura (solo per le Fun
zioni Strumentali).
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore 1 - Sostituzione del Dirigente 
Scolastico se assente o in caso di impedimento; 
a) nell’ordinaria amministrazione; b) durante le 
ferie; c) in orario pomeridiano. - Collaborazione 
col DS e con lo Staff di presidenza; - 
Collaborazione col D. S. per la formulazione 
dell’o.d.g. del Collegio Docenti e verbalizzazione 
delle riunioni del Collegio Docenti; - 
Partecipazione alle riunioni dello staff direttivo; - 
Coordinamento per la scuola primaria delle 
attività progettuali trasversali (manifestazioni, 
uscite, ecc.); - Comunicazione al DS delle 
problematiche relative alla scuola primaria; - 
Sostituzione dei docenti assenti plesso “ Borgo”, 
“Giudice” e per le emergenze sugli altri plessi - 
Gestione delle emergenze per il plesso “ Borgo” 
relative a: a) assenze improvvise o ritardi del 
personale docente e dei permessi avente 
carattere di urgenza attraverso la 
riorganizzazione temporanea del servizio; b) 
assemblee sindacali o scioperi attraverso la 
riorganizzazione temporanea del servizio; c) 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche e ambientali; d) problemi relativi alla 

Collaboratore del DS 2
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mensa; e) organizzazione e utilizzo degli spazi 
comuni; - Consulenza e colloqui su richiesta dei 
genitori plesso “Borgo”; - Monitoraggio iscrizioni 
degli alunni per la scuola primaria; - 
Collaborazione alle attività di orientamento e 
continuità; - Vigilanza e controllo della disciplina 
plesso “ Borgo”; - Sostituzione, su delega, del DS 
in riunioni interne o esterne riguardanti la scuola 
primaria; - Facilitazione della comunicazione tra 
la segreteria e i docenti e collaborazione 
nell’organizzazione delle modalità di diffusione 
della modulistica in uso; - Accoglienza nuovi 
docenti. Firma dei seguenti atti amministrativi: - 
Atti di ordinaria amministrazione, in caso di 
impedimento o assenza del DS, ad esclusione di 
mandati e/o reversali di incasso o atti d’incasso o 
atti implicanti pagamento. - Atti urgenti relativi 
ad assenze e ai permessi del personale docente 
- Richieste ingressi posticipati e uscite anticipate 
alunni plesso Borgo. - Documenti di valutazione 
degli alunni. Collaboratore 2 • Sostituzione del 
DS se assente o in caso di impedimento: a) in 
caso di assenza dell’ins. D’Alessio Anna Maria la 
sostituisce in tutti gli adempimenti di sua 
competenza; b) durante le ferie; c) in orario 
pomeridiano. • Collaborazione col DS e con lo 
STAFF di presidenza; • Collaborazione col DS per 
la formulazione dell’o.d.g. del Collegio Docenti e 
verifica delle presenze durante le sedute; • 
Partecipazione alle riunioni dello staff direttivo; • 
Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti 
per la Scuola dell’Infanzia “Pezza Paciana”- Plessi 
Borgo e V.Giudice; • Gestione delle emergenze 
per la Scuola dell’Infanzia “Pezza Paciana”- Plessi 
Borgo e V.Giudice relative a: a) assenze 
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improvvise o ritardi del personale docente e dei 
permessi aventi carattere d’urgenza attraverso 
la riorganizzazione temporanea del servizio; b) 
assemblee sindacali o scioperi attraverso la 
riorganizzazione temporanea del servizio; c) 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche e ambientali; d) problemi relativi alla 
mensa; e) organizzazione e utilizzo degli spazi 
comuni; • Coordinamento per la scuola 
dell’Infanzia e la Sezione Primavera delle attività 
progettuali di orientamento e continuità; • 
Accoglienza nuovi docenti Scuola dell’Infanzia; • 
Gestione delle circolari, della posta e del registro 
delle presenze, dei permessi brevi (CCNL, art.16) 
e relativi recuperi per la Scuola dell’Infanzia; • 
Consulenza e colloqui su richiesta dei genitori 
Scuola dell’Infanzia “Pezza Paciana”; • 
Monitoraggio iscrizioni degli alunni alla Scuola 
dell’Infanzia e alla sezione Primavera; • Vigilanza 
e controllo della disciplina plesso “V. Giudice” 
Tempo Antimeridiano; • Sostituzione, se 
delegata, del DS in riunioni interne ed esterne 
riguardanti la Scuola dell’Infanzia. In qualità di 
coordinatore pedagogico della Sezione 
Primavera • offre consulenza pedagogica al 
gruppo di lavoro e alle famiglie dei bambini 
iscritti; • partecipa agli incontri con educatrici e 
genitori; • monitora l’efficacia e l’efficienza 
dell’organizzazione del servizio e dell’attività 
didattica e propone eventuali soluzioni; • 
contribuisce alla redazione del PDM per quanto 
riguarda l’infanzia e la Sezione Primavera; • 
redigere un report finale per l’individuazione dei 
punti forti e delle criticità del servizio offerto. 
Firma dei seguenti atti amministrativi: Richieste 
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ingressi posticipati e uscite anticipate alunni.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1-ATTUAZIONE 
E GESTIONE PTOF Revisione, integrazione e 
aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa, 
in formato cartaceo e multimediale - Produzione 
della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie 
- Monitoraggio delle scelte del PTOF e proposte 
di correzione, ampliamento, miglioramento - 
Coordinamento delle attività intra ed extra 
curriculari in coerenza con il PTOF 
(partecipazione degli studenti a gare, olimpiadi, 
etc.) - Opera in sinergia con le altre FF.SS., i 
referenti e i responsabili delle commissioni - 
Opera in sinergia con i docenti del Nucleo di 
valutazione d’Istituto per il monitoraggio del 
PdM: obiettivi conseguiti/da conseguire, 
proposte, attività. FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
Monitoraggio di autovalutazione di Istituto per la 
qualità (valutazione interna) - Coordinamento e 
valutazione Prove Invalsi (valutazione esterna) - 
Informazione sugli esiti delle prove - 
Coordinamento delle diverse fasi, 
predisposizione degli avvisi, organizzazione 
dell’attività di registrazione delle risposte e 
inserimento a sistema dei dati - Cura della 
relativa documentazione - Opera in sinergia con 
le altre FF.SS, i docenti del Nucleo di valutazione 
d’istituto, i referenti e i responsabili delle 
commissioni. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 - 
INTERVENTI EDUCATIVI DISPERSIONE BES/DSA - 
Rilevazione delle condizioni di disagio e di 
svantaggio degli alunni - Contatti con i 
coordinatori di classe per monitorare problemi 
di apprendimento e di socializzazione - 

Funzione strumentale 3
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Rilevazione, monitoraggio assenze e 
comunicazione alle famiglie degli alunni con 
frequenze saltuarie - Rapporti con i Servizi sociali 
- Coordinamento dei progetti inerenti la 
Dispersione scolastica; - Diffusione della cultura 
dell’inclusione con la comunicazione di iniziative 
di formazione e autoformazione su BES e DSA - 
Coordinamento del GLI - Consulenza ai consigli 
di interclasse per la stesura dei PDP - 
Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione 
dei PDP e consulenza per l’eventuale 
ridefinizione del Piano - Contatti con i 
coordinatori di classe per le attività di 
prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo. Promozione dello “star bene “ a 
scuola e valorizzazione delle metodologie 
innovative - Consulenza su sussidi tecnologici, 
software applicativi e indirizzi internet utili al 
reperimento di strategie operative efficienti ed 
efficaci nella didattica personalizzata e 
individualizzata - Opera in sinergia con le altre 
FF.S.S, i docenti del Nucleo di valutazione 
d’Istituto, i referenti e i responsabili delle 
commissioni.

Partecipazione alle riunioni dello staff direttivo - 
Accoglienza nuovi docenti - Gestione delle 
circolari, della posta e del registro delle 
presenze, dei permessi brevi (CCNL, art.16) e 
relativi recuperi - Segnalazione al DS delle 
problematiche del plesso Gestione delle 
emergenze per il plesso relative a: a) assenze 
improvvise o ritardi del personale docente e dei 
permessi aventi carattere d’urgenza attraverso 
la riorganizzazione temporanea del servizio b) 
assemblee sindacali o scioperi attraverso la 

Responsabile di plesso 6
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riorganizzazione temporanea del servizio c) 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche e ambientali d) problemi relativi alla 
mensa e) organizzazione e utilizzo degli spazi 
comuni; - Consulenza e colloqui su richiesta dei 
genitori plesso - Vigilanza e controllo della 
disciplina del plesso.

Animatore digitale

 Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali  Collaborare alla stesura di 
Progetti Finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, 
Regione…) per l’acquisto di strumenti informatici 

 Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi ,WIFI…)

1

Team digitale

 Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali  Collaborare alla stesura di 
Progetti Finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, 
Regione…) per l’acquisto di strumenti informatici 

 Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi ,WIFI…)

3

- Raccogliere e valutare le offerte delle varie 
agenzie e di tutto il materiale pervenuto 
riguardante gite, viaggi d’istruzione, spettacoli 
teatrali, etc… - Predisporre il materiale 
informativo relativo alle diverse uscite - 
Raccogliere i verbali di intersezione/interclasse - 
Elaborare un quadro riassuntivo delle uscite, 
delle visite didattiche e/o dei viaggi di istruzione 
programmati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla 

REFERENTE VIAGGI E 
VISITE D’ISTRUZIONE

1
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Scuola Primaria - Organizzare le iniziative: 
contatti telefonici, postali o informatici con gli 
interlocutori esterni; prenotazioni, richieste di 
informazioni, fornire ai docenti ogni 
informazione utile riguardo le scelte effettuate - 
Curare i contatti con le coordinatrici di classe e 
con l’assistente amministrativo dell’area alunni 
per la conferma delle uscite e/o visite guidate - 
Gestire la modulistica relativa all’organizzazione 
delle uscite/visite guidate - Calendarizzare le 
diverse uscite.

REFERENTE GESTIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE

Monitorare periodicamente l’efficienza tecnica 
delle attrezzature informatiche multimediali 
(computer e LIM) dell’Istituto -Formattare ed 
effettuare copie di backup -Svolgere attività di 
supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie -Installare software -Curare i rapporti 
con il DSGA per gli interventi del tecnico esterno 
-Coordinare gli interventi del tecnico esterno -
Curare l’istallazione e il collaudo di nuove 
apparecchiature tecnologiche -Essere 
responsabile e consegnatario del materiale 
tecnologico esistente con l’ausilio dei 
responsabili di laboratorio in tutti i plessi -
Partecipare alle riunioni periodiche con le altre 
FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per 
accordi in merito alle attività da svolgere.

1

Suggerimenti sui possibili interventi da attuare 
in relazione alle risorse interne disponibili -
Supporto ai consigli di interclasse/intersezione -
Confronto e collaborazione con il Distretto Socio 
Sanitario per la gestione degli alunni con grave 
disagio -Coordinamento dei rapporti con ASL ed 
enti accreditati -Cura del continuo adeguamento 

REFERENTE ALUNNI H 2
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della documentazione alla Legge 104/92 -
Partecipazione al GLI, ai gruppi di lavoro e 
redazione dei verbali -Coordinamento delle 
iniziative di formazione e dei progetti inerenti la 
disabilità -Cura della relativa documentazione e 
la diffusione delle informazioni -Coordinamento 
del GLH.

REFERENTE WEB MASTER 
ed EDITING

Gestire il sito web dell’Istituto - Ideare e 
progettare contenuti -Ideare, progettare e 
realizzare la comunicazione del web scolastico -
Progettare, realizzare e inserire nuove pagine 
web utilizzando la piattaforma Joomla ( software 
di CMS e linguaggio PHP) -Rivisitare la grafica del 
sito web www.primocircoloeboli.gov.it -
Aggiornare costantemente i suoi contenuti al 
fine di favorire anche a casa una immediata 
consultazione dei documenti scolastici di 
interesse comune -Trasferire in digitale 
documenti cartacei utili -Progettare e realizzare 
pagine.

1

Definire le specifiche istruzioni per il corretto 
uso del registro elettronico - Organizzare corsi di 
formazione per i docenti sull’utilizzo del registro 
elettronico - Abilitare docenti all’utilizzo 
dell’applicativo Axios - Distribuire le credenziali - 
Intervenire tempestivamente in caso di 
malfunzionamenti e anomalie che impediscano 
l'utilizzo del Registro elettronico - Controllare 
periodicamente la compilazione dei registri - 
Collaborare con l’Ufficio di Segreteria per 
l’inserimento dei dati sulla piattaforma Sissiweb 
relativi a: a) operazioni preliminari – area alunni 
b) orario scolastico c) assegnazione orario classi 
d) assegnazione professori /materie e) gestione 

REFERENTE REGISTRO 
ELETTRONICO

1
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materie non curricolari f) gestione blocco eventi 
per classe g) materia sostegno: impostazioni per 
alunni portatori di handicap h) assegnazione 
password agli utenti web i) programmazione 
didattica j) composizione facilitata giudizi globali

REFERENTE T.F.A.

- Partecipare a tutte le riunioni dello Staff di 
dirigenza; - Collaborare con le altre Funzioni 
strumentali/Referenti nonché con le varie 
componenti dell'istituzione al fine di migliorare 
la qualità del servizio scolastico; - Svolgere il 
proprio incarico in orario extrascolastico o in ore 
libere da impegni di servizio non essendo 
prevista riduzione dell'orario per la funzione 
svolta;: - Accoglienza tirocinanti; - Supervisione e 
controllo della documentazione durante tutte le 
fasi del tirocinio; - Collaborazione con la DS 
nell’organizzazione delle attività e nella 
risoluzione di eventuali problematiche; - 
Supervisione sui tutor assegnati alle tirocinanti; - 
Contatti con le Università di provenienza delle 
tirocinanti; - Assistenza alle tirocinanti in ogni 
fase del percorso didattico; - Relazione finale 
sull’attività formativa comprensiva del 
calendario degli adempimenti inerenti la 
funzione

1

COMMISSIONE ORARIO

- Predisporre gli orari scolastici provvisori e 
definitivi e quelli di ulteriori attività 
palestre/laboratori - Verificare la funzionalità 
degli orari per gli eventuali adattamenti - 
Effettuare alla fine dell’anno, in collaborazione 
con il DS, la valutazione al fine di predisporre l’ 
orario dell’ anno successivo, sulla base delle 
verifiche effettuate, dei problemi emersi e delle 
necessità della scuola e dell’ utenza

2
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COMITATO VALUTAZIONE

- Individuare i criteri per la valorizzazione dei 
docenti relativi agli specifici ambiti previsti dalla 
Legge 107/2015 - Esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova del personale neoassunto - Valutare il 
servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su 
richiesta dell’interessato, previa relazione del DS

7

NIV (nucleo interno di 
valutazione)

- Valutare il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto d’istituto, sulla base degli 
indirizzi generali individuati dal consiglio 
dell’istituzione, con particolare riferimento ai 
processi e ai risultati che attengono all’ambito 
educativo e formativo, al fine di progettare le 
azioni di miglioramento della qualità del servizio 
- Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori 
forniti dal comitato provinciale di valutazione, il 
nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori 
adeguati a monitorare e valutare gli aspetti 
specifici del progetto d’istituto - Alla fine di 
ciascun anno scolastico il nucleo elabora un 
rapporto annuale che è utilizzato dagli organi 
dell’istituzione, in relazione alle rispettive 
competenze, per valutare le scelte organizzative 
ed educative dell’istituzione e per aggiornare il 
progetto d’istituto; il rapporto annuale è, inoltre, 
inviato al comitato provinciale di valutazione e al 
dipartimento provinciale competente in materia 
di istruzione

9

- Assaggiare o consumare il pasto distribuito, 
sotto la supervisione del docente referente - 
Rilevare durante e dopo la fase di assaggio i 
seguenti fattori:  verifica dei contenitori per il 
mantenimento della temperatura degli alimenti 

 corrispondenza tra i menu dichiarati e quelli 

COMMISSIONE MENSA 3

77EBOLI I - SAEE053002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

consegnati  adeguata pulizia dei tavoli e dei 
locali adibiti a mensa da parte degli operatori 
addetti prima e dopo il servizio  verifica e 
rispetto delle condizioni igieniche individuali da 
parte del personale addetto  caratteristiche del 
cibo (quantità, temperatura, grado di cottura, 
presentazione del cibo)  compilare una scheda 
di valutazione come commissione di controllo

COMMISSIONE 
ELETTORALE

Coordinare e presiedere le attività relative alla 
elezione degli OO.CC.

5

COORDINATORI 
CONSIGLI DI 
SEZIONE/CLASSE

Presiedere il Consiglio di Sezione/classe in 
assenza del DS; Promuovere e coordinare le 
attività curricolari ed extracurricolari deliberate 
dal Consiglio di Sezione/classe; Coordinare e 
verificare lo svolgimento della programmazione 
annuale; Predisporre tutti i materiali occorrenti 
al regolare lavoro del Consiglio di Sezione/Classe 
anche in collaborazione con la segreteria 
didattica; Effettuare il monitoraggio delle 
assenze degli alunni e fare le necessarie 
comunicazioni alle famiglie; etc..

36

• Collaborazione col D.S e il RSPP per la corretta 
applicazione del D.U.V.R.I. • Coordinamento 
della propria azione col il coordinatore per la 
sicurezza • Responsabile delle operazioni di 
emergenza e segnalazione della fine 
dell’emergenza coordinandosi con i coordinatori 
dell’emergenza e col DS • Attenzione alla 
formazione degli alunni in merito al piano di 
evacuazione e norme da seguire • 
Organizzazione di incontri di formazione e 
addestramento periodico in sede • Verifica ed 
aggiornamento degli attestati di formazione 
specifici per ogni figura sensibile • Vigilanza e 

Referente per la 
sicurezza

1
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verifica su quanto deve essere svolto dagli 
addetti all’evacuazione; verifiche periodiche con 
il coordinatore per la sicurezza

RSPP (responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione)

• Individuare e valutare i fattori di rischio • 
Individuare ed elaborare idonee misure di 
sicurezza e prevenzione a tutela degli utenti • 
Curare l’organizzazione delle prove di 
evacuazione • Proporre programmi di 
informazione e di formazione per i lavoratori

1

RLS (rappresentante 
sicurezza dei lavoratori)

• Partecipare attivamente all'attività del servizio 
prevenzione e protezione, riportando le 
problematiche riferite dai lavoratori • Coordinare 
i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori • 
Accogliere istanze e segnalazioni dei lavoratori in 
materia di prevenzione e protezione

1

RSU (rappresentanti 
sindacali)

Rappresentare tutti i lavoratori dell’ Istituto 
come funzione di gestione, di consultazione, di 
diritto di informazione

3

Team antibullismo
Definizione degli interventi di prevenzione e 
nella gestione dei casi di bullismo e 
cyberbullismo che si possono presentare.

3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Nella Scuola dell'Infanzia il tempo scuola si 
articola su 5 giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì. E' possibile scegliere tra le seguenti 
modalità organizzative: a) 25 ORE in orario 
antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 13:15; b) 40 

Docente infanzia 20
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

ORE per le sezioni a tempo pieno, dalle ore 8:15 
alle ore 16:15. Ad ogni sezione con 25 ore 
settimanali è assegnata una sola insegnante. Si 
precisa che una volta a settimana l'insegnante 
titolare è in compresenza con l'insegnante di 
IRC. Ad ogni sezione con 40 ore settimanali sono 
assegnate due insegnanti con orario di servizio 
di 25 ore settimanali, che si alternano in due 
turni. Durante le prime settimane di avvio 
dell'attività didattica, al fine di favorire un sereno 
inserimento dei bambini del primo anno nella 
nuova realtà scolastica, le insegnanti del tempo 
pieno lavorano in compresenza per l'attuazione 
di lavori di gruppo, laboratori, attività specifiche 
e propedeutiche alla mensa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Nella Scuola Primaria è possibile scegliere tra le 
seguenti modalità organizzative: a) 28 ore in 
orario antimeridiano dalle ore 8:20 alle ore 13:20 
dal lunedì al giovedì; dalle ore 8:20 alle 12:20 il 
venerdì e il sabato b) 40 ore per le classi a tempo 
pieno, dalle ore 8:20 alle ore 16:20 dal lunedì al 
venerdì. Durante le prime settimane di avvio 
dell'attività didattica, le insegnanti del tempo 
pieno lavorano in compresenza per l'attuazione 
di lavori di gruppo, laboratori, attività specifiche 

Docente primaria 59
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

finalizzate al monitoraggio/verifica delle 
competenze acquisite dagli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito delle 
direttive impartite dal DS; Cura, con funzioni di coordinamento, 
l’organizzazione del personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze; Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che 
assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna; Cura 
l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, 
convenzioni, contratti con soggetti esterni, etc.; Assicura 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali 
della scuola in coerenza e nel rispetto delle finalità ed obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del P.T.O.F.; Tiene e cura 
l’inventario ed assume la responsabilità del consegnatario; 
Effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio 
di direttore; Cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno 
ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari 
e della rivalutazione dei beni; Collabora con il DS alla redazione 
del Programma Annuale; Redige ed aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti; Elabora il prospetto recante l’indicazione 
di utilizzo dell’avanzo di amministrazione; Predispone la 
relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni 
assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del 
Programma Annuale; Provvede alla liquidazione delle spese e 
all’incasso delle somme accreditate; Firma mandati e reversali; 
Cura le variazioni al Programma Annuale; Predispone il Conto 
Consuntivo; Gestisce il fondo per le minute spese; Cura l’attività 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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istruttoria relativa agli acquisti; Tiene i registri contabili e il 
registro dei contratti; E’ responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali; Coordina e partecipa 
all’attività progettuale relativa all’ampliamento dell’offerta 
formativa, curando tutta la parte amministrativa e contabile e 
assicurando il coordinamento con il personale di segreteria; 
Effettua consulenza alla Contrattazione Integrativa di Istituto; 
Predispone la bozza degli atti contabili da sottoporre al Consiglio 
di Istituto.

n°4 - Assistenti amministrativi

1-Gestione finanziaria, patrimoniale, attività negoziale e 
magazzino 2-Affari generali protocollo e organizzazione 
collaboratori scolastici 3-Gestione del personale docente ed ATA 
4-Gestione alunni e didattica

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online www.primocircoloeboli.edu.it - link registro elettronico  
Modulistica da sito scolastico www.primocircoloeboli.edu.it - link INFORMAZIONI-Modulistica 
segreteria  
Comunicazioni al personale e all'utenza www.primocircoloeboli.edu.it - link circolari  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete d'Ambito 26

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Eboli in rete

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

bando Comunità Educanti 2020. 

Denominazione della rete: Biblioteche e comunità

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

bando Comunità Educanti 2020 

Denominazione della rete: Accordo rete Assistenti tecnici

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Viene istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni Scolastiche, che assume la denominazione di 
"Rete di scopo per la condivisione delle attività e dei servizi di due Assistenti Tecnici" in riferimento 
all’utilizzo degli Assistenti Tecnici individuati per assicurare, come prescritto dal D.M. n.104 del 
19/08/2020 e dalla Legge n.178 del 30/12/2020 art.1 comma 966, anche nelle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica nonché il 
supporto alla gestione delle attività amministrative e didattiche degli Istituti Comprensivi facenti 
parte della rete 
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Denominazione della rete: Rete Medico competente

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La nomina del medico competente a scuola è legata alla possibile presenza di rischi. L’ambiente 

scolastico può presentarne diversi: il rischio relativo all’utilizzo dei videoterminali; i rischi 
chimici, biologici, rumore e vibrazioni legati alla pulizia e alla presenza di laboratori e 
mense; il rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi; il rischio legato 
all’insorgenza di stress lavoro-correlato.

Denominazione della rete: Convenzione con le Università 
per i TFA
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le Convenzioni attive per i TFA, stipulate sia con l’Università degli studi di Salerno, sia con l’Università 
Suor Orsola Benincasa, rappresentano una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: tirocinanti, 
insegnanti, alunni, istituzione scolastica, università. Per il tirocinante è occasione di conoscenza diretta 
del contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale; per gli 
insegnanti rappresenta un’opportunità di confronto con la ricerca universitaria nel campo della didattica, 
rappresentando uno stimolo per riflettere sul proprio agire quotidiano ed implementare la propria 
crescita professionale; per gli alunni, la presenza di altre figure professionali contribuisce a creare nuovi 
stimoli di carattere relazionale, culturale, formativo; per l’università è un’opportunità per  saldare la 
frattura storica fra teoria e prassi.

Denominazione della rete: Rete per attività di educazione 
e promozione della salute
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Associazione culturale 
Mediterranea Civis di Eboli

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il protocollo di intesa stilato tra le parti è finalizzato  a promuovere un modello di inclusione sociale, 
il dialogo interculturale, interetnico e interreligioso.

90EBOLI I - SAEE053002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: COMPETENZA DI SISTEMA

• Autonomia didattica e organizzativa • Valutazione e miglioramento • Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: COMPETENZE PER IL 21MO 
SECOLO

• Lingue straniere • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale • Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

GDPR - Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali (regolamento U.E. 679/2016)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR Agenzie formative

Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 
amministrative – applicativo Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA, personale amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa "Spaggiari" - Parma

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli 
adempimenti connessi alla progettualità PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA, personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - Corso di formazione sulla gestione della piattaforma GPU dei PON/FSE

Cultura della sicurezza
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari DSGA, personale amministrativo e collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di formazione sulla sicurezza L.U.P.T. - Università degli studi "Federico II" di 
Napoli - Istituto Superiore "Santa Caterina- Amendola" - Salerno RSPP della D.D. Primo 
Circolo di Eboli (SA)
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