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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza e' di livello medio, grazie anche ad un alto tasso di 
occupazione.  Nella popolazione studentesca sono presenti  alunni disabili,  con D.S.A. e B.E.S. 
e pochissimi alunni con cittadinanza non italiana. Non sono presenti gruppi di studenti con 
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale. Il 
rapporto studenti-insegnante e' adeguato ed e' superiore al riferimento regionale.

Vincoli

Il contesto di provenienza non incide positivamente  sulla percezione dell'importanza della 
cultura, come elemento di promozione sociale, dato che il lavoro è a portata di mano, grazie al 
turismo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I Comuni di Positano e di Praiano, dichiarati patrimonio universale dall'Unesco, sono 
riconosciuti a livello internazionale per la loro tradizione turistica. Il territorio e' caratterizzato 
da un particolare pregio paessagistico. Gli enti locali supportano la scuola sia con 
finanziamenti destinati al funzionamento didattico e all'offerta formativa, sia mettendo a 
disposizione servizi di consulenza psicopedagogica, finalizzati alla piena inclusione e al 
benessere degli alunni. Inoltre rappresentano un'opportunita' per la scuola alcune 
associazioni culturali e sportive, insieme ad altri soggetti  come l'Asl  e le forze dell'ordine, per 
la realizzazione di vari progetti. La scuola ha aderito alla rete "Scuole Costiera Amalfitana", di 
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cui fanno parte anche gli istituti comprensivi di Amalfi, Ravello, Maiori, Tramonti e Vietri sul 
mare, per ampliare le opportunità formative dei docenti e degli alunni. 

Vincoli

La morfologia del territorio costiero non favorisce i collegamenti, la socializzazione e la piena 
realizzazione del senso di comunita'. Inoltre il territorio, molto vivace d'estate, offre 
pochissimo di inverno, a causa della chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali. 
Manca una libreria o un cinema, sia a Positano che a Praiano.   

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche della scuola sono prevalentemente quelle statali. I Comuni di Positano 
e Praiano contribuiscono economicamente al funzionamento didattico e all'offerta formativa. 
Le famiglie provvedono al finanziamento dei viaggi di istruzione e al pagamento delle polizze 
assicurative. La scuola e' articolata in sette plessi.  La palestra e' presente solo alla scuola 
secondaria di I grado di Positano. Alla scuola primaria di Praiano e secondaria di I grado di 
Positano c'e' un laboratorio di informatica. Alla scuola primaria di Positano e' presente un 
laboratorio mobile di informatica. L'istituto e' dotato di LIM e di connessione a internet in 
tutte le classi di scuola primaria e secondaria di I grado. Una LIM é presente anche nei plessi 
di scuola dell'infanzia di Montepertuso e di Praiano.

Vincoli

Manca un servizio di biblioteca adeguato. I laboratori sono insufficienti in tutti i plessi. La 
connessione a internet non e' sempre ottimale e resta  problematica la manutenzione 
ordinaria della dotazione tecnologica.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Multimediale 2
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM presenti nelle classi 24

 

Approfondimento

Nell'ambito delle risorse strutturali, è in via di allestimento la biblioteca scolastica 
come aula polifunzionale, secondo quanto emerso dalle esigenze necessarie per la 
realizzazione del PTOF.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

48
13

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. POSITANO "L.PORZIO"

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. POSITANO "L.PORZIO"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il fatto di costituire la principale agenzia formativa in un territorio che vive di 
stagionalità, e che per molti mesi all'anno registra la chiusura delle attività c
ommerciali e ricettive, implica innanzitutto la necessità di superare il rischio 
di isolamento, inserendo la scuola in una rete attiva di relazioni, finalizzate a  
realizzare un’offerta formativa ampia, che sappia tener conto delle molteplici 
esigenze degli stakeholder interni.

Da qui la necessità di stabilire rapporti proficui con gli Enti locali, le associaz
ioni culturali, le forze dell’ordine, come pure con altre istituzioni scolastiche, 
al fine di sostenere e potenziare massimamente le opportunità formative dei 
nostri studenti.

Considerate le caratteristiche socio-culturali del contesto, la mission della sc
uola si può declinare con i seguenti obiettivi:

-     promuovere le competenze chiave europee, con un’attenzione particolare 
alle competenze di lingua straniera e alle competenze digitali;
-     garantire agli alunni   una formazione di base che sappia favorire la 

consapevolezza di sé e delle proprie radici culturali, promuovendo il se
nso della comunità, per poi aprirsi al confronto produttivo con l’altro, n
ell'orizzonte dell’Europa;

-     realizzare una piena educazione alla cittadinanza, sia per rafforzare 
i legami sociali,    sia per migliorare l’integrazione degli alunni non italofoni
; 
-     promuovere la cultura come valore stabile e permanente, incre

mentando i livelli di istruzione universitaria. 
Questa mission si inserisce in una vision più ampia, che vede nella sc
uola l’unica agenzia formativa in grado di offrire ai futuri cittadini una 
bussola per orientarsi in una società liquida e globalizzata, quanto mai 
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complessa per i continui cambiamenti a cui è soggetta. Ciò che si ric
hiede oggi è  una formazione culturale in grado di sostenere la persona 
nelle sue scelte   lungo tutto l’arco della sua vita,nella prospettiva dell’a
pprendimento continuo (lifelong-learning).

Promuovere il pensiero critico, lo spirito di iniziativa, la capacità di decide
re autonomamente, per contrastare la tendenza all'omologazione cultura
le, indotta anche dai media e dai social network, è la vision nella quale 
la scuola opera, consapevole della necessità di promuovere innanzitutt
o la formazione di persone libere e cittadini consapevoli, per garantire la 
tenuta democratica della nostra società.

Tale obiettivo è perseguito attraverso la costruzione di un percorso formati
vo unitario e coerente,che accompagna l’alunno dai 3 ai 13 anni, attrave
rso una didattica orientativa capace di favorire la sua crescita integrale, la 
progressiva conquista dell'autonomia e l’acquisizione della coscienza di cit
tadino,.

 Essere un istituto comprensivo non significa essere la somma di tre ordini di 
scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado), bensì essere un’unica gra
nde scuola, in cui si entra bambini e si esce pronti ad affrontare con successo 
la formazione successiva e poi la vita, sapendo di essere parte di una società 
che può essere migliorata solo dalla cultura.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni nei livelli 1 e 2.

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

ASPETTI GENERALI
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La scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 è legata alla 
mission e alla vision della scuola , come pure alle priorità del RAV , ossia al 
miglioramento dei risultati  delle prove standardizzate nazionali. Si ritiene infatti che 
siano prioritari gli interventi di  potenziamento delle competenze linguistiche e 
logico-matematiche, come pure dell'inclusione scolastica, in riferimento in 
particolare al RAV.  L'educazione alla cittadinanza attiva  e l'orientamento 
costituiscono altre aree significative, specie nella prospettiva del lifelong learning, 
coerentemente con la mission e la vision di Istituto, che punta a formare i cittadini di 
domani, offrendo agli alunni una "cassetta degli attrezzi" per il futuro. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
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delle immagini

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede innanzitutto  un intervento di formazione rivolto ai docenti, per 
fornire loro strumenti sempre più aggiornati, per realizzare  una valida didattica per 
competenze, innovativa e inclusiva.

Il secondo step consiste nell'intervenire sul curricolo e sulla valutazione in maniera  
efficace, tenendo conto  delle caratteristiche del territorio, per una adeguata 
curvatura dei contenuti sul contesto, nell'ottica di un percorso formativo unitario che 
deve essere garantito ai nostri studenti, dall'infanzia alla scuola secondaria di I 
grado.  

Infine si  punta a migliorare i risultati in Italiano e Matematica anche attraverso 
metodologie innovative, procedure chiare per gli interventi di recupero, nuovi 
ambienti di apprendimento, tra i quali la biblioteca, o anche l'aula intesa come 
laboratorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la progettazione di interventi di recupero e 
potenziamento, specie in Italiano e Matematica;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Adottare rubriche valutative e diari di bordo per realizzare la 
valutazione per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.
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"Obiettivo:" Revisionare il curricolo verticale, definendo tutti i profili di 
competenza distinti per anni, con particolare attenzione ai requisiti in 
uscita e in ingresso per le classi ponte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare a promuovere attivita' di aggiornamento 
finalizzate all'adozione di didattiche e di metodologie innovative e 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Realizzare un progetto biblioteca verticale di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Realizzare spazi di apprendimento innovativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE PROCEDURE DEL RECUPERO
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2020 Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Tutti i docenti  
Risultati Attesi

Formalizzazione delle procedure di recupero e valutazione: progettazione che 
parte dall’analisi dei bisogni degli alunni e utilizza la flessibilità organizzativa e le 
modalità più adatte per realizzare il recupero (sportello recupero, moduli 
recupero a classi aperte, ecc.), con cronoprogramma, monitoraggio intermedio  
e valutazione finale degli interventi.

Il risultato atteso è il miglioramento delle competemze di Italiano e Matematica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNARE OGGI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

  Tutti i docenti
Risultati Attesi

Migliorare le competenze dei docenti per realizzare una didattica innovativa, che 
sappia far fronte alle tante esigenze che si manifestano quotidianamente nelle classi, 
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diversificando metodologie e strategie nell'ottica della piena inclusione.

Ovviamente una migliore competenza docente potrà avere ricadute positive sui livelli di 
apprendimento degli studenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGERE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti 

Risultati Attesi

Promuovere il piacere della lettura, nell'ottica dell'apprendimento permanente, 
realizzando uno spazio ad hoc per gli studenti di tutti gli ordini di scuola, che sia 
un luogo accogliente e un setting di apprendimento innovativo. Uno spazio  
flessibile in cui vivere la biblioteca, come pure altre attività creative, capaci di 
motivare e stimolare i ragazzi, perchè migliorino le capacità riflessive e critiche, 
formandosi come cittadini consapevoli e responsabili.

Si attende quindi anche  una ricaduta sui risultati di apprendimento delle prove 
standardizzate. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli elementi di innovazione riguardano innazitutto  la didattica. La nostra scuola 
infatti  ha aderito  al modello  Senza Zaino, che rappresenta una delle Avanguardie 
educative dell'INDIRE, ossia una delle migliori pratiche educative nazionali. Va 
sottolineato inoltre che nell'offerta formativa  è prevista la promozione del coding 
e del pensiero computazionale, attraverso la robotica educativa, alla scuola 
dell'infanzia e alla scuola primaria. Tra le pratiche innovative adottate alla scuola 
secondaria di I grado, si segnala: l'uso della piattaforma Edmodo, la Flipped 
classroom e il Cooperative learning. L'uso delle nuove tecnologie nella didattica è 
garantita inoltre dalla presenza di una LIM in ogni classe di scuola primaria e 
secondaria di I grado. 

Il modello organizzativo punta al coordinamento orizzontale e verticale dei tre 
ordini dell'istituto, al fine di garantire una gestione unitaria e coerente. La 
comunicazione è un altro elemento fortemente implementato, mediante il sito 
web, il blog e la pagina fb dell'Istituto.  

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo interno prevede un coordinamento orizzontale e 
verticale degli ordini dell'istituto comprensivo, al fine di garantire una gestione 
unitaria e coerente, che punta a migliorare i risultati di apprendimento degli 
alunni.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La pratica di insegnamento Senza Zaino è l'attività che si intende realizzare, 
attraverso la formazione costante dei docenti. L'obiettivo è di approdare ad una 
didattica altamente inclusiva, capace di differenziare l'insegnamento, mettendo 
al centro le esigenze di ciascun alunno. 
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa a diverse reti, tra le quali spiccano, per carattere innovativo, 
la Rete nazionale SENZA ZAINO, che figura tra le Avanguardie educative dell' 
INDIRE,  e la rete Robonet, per l'implementazione della robotica educativa a 
scuola. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE Rete Senza Zaino

Generazioni Connesse
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTEPERTUSO SAAA873012

PRAIANO CAP. SAAA873023

POSITANO CAPOLUOGO SAAA873034

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POSITANO CAP. P.P. SAEE873017

PRAIANO - VETTICA SAEE873039

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POSITANO SAMM873016

PRAIANO SAMM873027

 
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 
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTEPERTUSO SAAA873012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRAIANO CAP. SAAA873023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

POSITANO CAPOLUOGO SAAA873034  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

POSITANO CAP. P.P. SAEE873017  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PRAIANO - VETTICA SAEE873039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

POSITANO SAMM873016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

PRAIANO SAMM873027  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento
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Il quadro orario della scuola primaria, per l'a.s. 2018-19, prevede 27 ore in tutte le 
classi, a eccezione di una, che è a 40 ore. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPR. POSITANO "L.PORZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO La costruzione del curricolo verticale di istituto è 
un processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, che pone particolare 
attenzione alla continuità e all’unitarietà dello stesso percorso educativo che va dai 3 ai 
14 anni. Il curricolo verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, obiettivi di apprendimento, valutazione, certificazione delle 
competenze e si esplicita nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione. Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove 
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità 
educativa, professionale, di cittadinanza: esso si realizza come processo dinamico ed 
aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline. CAMPI DI ESPERIENZE - 
Introdurre ai sistemi simbolico-culturali attraverso i campi di esperienza, luoghi del fare 
e dell’agire del bambino, per favorirne il percorso educativo ed orientarlo nella 
molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di cittadinanza. 
DISCIPLINE E POSSIBILI AREE DISCIPLINARI - Organizzare gli apprendimenti orientandoli 
verso saperi di tipo disciplinare. - Promuovere la ricerca di connessioni ed 
interconnessioni trasversali tra diversi saperi disciplinari, per assicurare l’unitarietà 
dell’insegnamento. - Far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi 
ed intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni. - Utilizzare strumenti e metodi 
molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed interconnessioni. TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - Individuare percorsi (piste culturali e 
didattiche) che consentano di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
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dell’alunno (saper, saper fare, saper vivere con gli altri). OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - 
Individuare campi del sapere, conoscenze, abilità organizzati in nuclei tematici e ritenuti 
strategici per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. VALUTAZIONE - 
Predisporre un sistema di valutazione, con preminente funzione formativa, che 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari ed i processi di apprendimento e 
che sia di stimolo al miglioramento continuo. - Attivare forme di autovalutazione che 
introducano modalità riflessive sull’organizzazione dell’offerta educativa e didattica 
della scuola. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Progettare percorsi per la 
promozione, la rilevazione, la valutazione e la certificazione delle competenze al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. NON UNO DI 
MENO - Sviluppare l’azione educativa coerentemente con i principi di inclusione ed 
integrazione culturale, attraverso strategie e percorsi personalizzati e prevenzione della 
dispersione scolastica. DIVENTARE CITTADINI- Valorizzare la libertà, l’iniziativa e la 
collaborazione di tutti (operatori scolastici, famiglie, enti locali e territoriali).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo per la scuola dell'Infanzia e 
del primo ciclo d'Istruzione e delle competenze chiave europee definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l'Istituto Lucantonio Porzio ha elaborato 
il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire ai discenti un percorso formativo 
unitario, coerente, graduale, continuo, progressivo legato alle specificità territoriali in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso 
è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa, «espressione della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia scolastica» ed è fortemente condizionato dal 
contesto umano e sociale in cui la singola scuola si trova ad operare ed, inoltre, 
rappresenta l'insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, promuovono 
negli studenti il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze. Nella sua 
dimensione verticale, il Curricolo scolastico organizza i saperi essenziali dei campi 
d'esperienza e delle discipline coniugandoli con le competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza relativo ai tre ordini di 
scuola.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA IC PORZIO-CONVERTED.PDF

 

NOME SCUOLA
POSITANO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l’elaborazione del Curricolo di scuola dell’Infanzia, l’I.C. “Lucantonio Porzio” di 
Positano e Praiano ha tenuto conto: • delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 • dei Nuovi scenari del 2018 • delle 
Competenze chiave di cittadinanza; • del Profilo delle competenze • della nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile 
(22 maggio 2018). • del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) • del territorio in cui opera l’istituto, 
situato in Costiera Amalfitana e patrimonio Unesco • del contesto culturale e sociale 
Inoltre per la sua elaborazione si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di 
Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione, in quanto 
il miglioramento degli esiti nell’ambito logico-matematico e linguistiche è una delle 
priorità indicate nei documenti. Partendo, quindi, dalle competenze chiave individuate a 
livello europeo e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati organizzati 
nuclei tematici e per ciascuno di essi sono stati declinati i campi del sapere (conoscenze 
e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze,) e le relative competenze in uscita per il triennio della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA DELL' INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo per la scuola dell'Infanzia e 
del primo ciclo d'Istruzione e delle competenze chiave europee definite dal Parlamento 
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Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l'Istituto Lucantonio Porzio ha elaborato 
il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire ai discenti un percorso formativo 
unitario, coerente, graduale, continuo, progressivo legato alle specificità territoriali in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso 
è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa, «espressione della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia scolastica» ed è fortemente condizionato dal 
contesto umano e sociale in cui la singola scuola si trova ad operare ed, inoltre, 
rappresenta l'insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, promuovono 
negli studenti il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze. Nella sua 
dimensione verticale, il Curricolo scolastico organizza i saperi essenziali dei campi 
d'esperienza e delle discipline coniugandoli con le competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali.

 

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

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il presente documento è parte del Curricolo d’Istituto verticale, il cuore didattico del 
Piano dell’Offerta Formativa, «espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica», fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui 
la singola scuola si trova ad operare. Per la sua elaborazione l’I.C. “Lucantonio Porzio” di 
Positano e Praiano ha tenuto conto: • delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 • dei Nuovi scenari del 2018 • delle 
Competenze chiave di cittadinanza; • del Profilo delle competenze • della nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile 
(22 maggio 2018). • del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) • del territorio in cui opera l’istituto, 
situato in Costiera Amalfitana e patrimonio Unesco • del contesto culturale e sociale 
Inoltre per la sua elaborazione si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di 
Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione, in quanto 
il miglioramento degli esiti nell’ambito logico-matematico e linguistiche è una delle 
priorità indicate nei documenti. Partendo, quindi, dalle competenze chiave individuate a 
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livello europeo e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati organizzati 
nuclei tematici e per ciascuno di essi sono stati declinati gli obiettivi di apprendimento 
disciplinari, i campi del sapere (conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze,) e le relative competenze in 
uscita per il quinquennio della scuola primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

l’Istituto Lucantonio Porzio di Positano e Praiano ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE 
di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo che non solo fosse 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo ma che tenesse anche conto del 
territorio in cui opera l'Istituto, delle specificità territoriali, culturali e sociali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda sezione precedente e relativo file allegato [curricolo formativo- Dettaglio].

 

NOME SCUOLA
POSITANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il presente documento è parte del Curricolo d’Istituto verticale, il cuore didattico del 
Piano dell’Offerta Formativa, «espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica», fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui 
la singola scuola si trova ad operare. Per la sua elaborazione l’I.C. “Lucantonio Porzio” di 
Positano e Praiano ha tenuto conto: • delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 • dei Nuovi scenari del 2018 • delle 
Competenze chiave di cittadinanza; • del Profilo delle competenze • della nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile 
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(22 maggio 2018). • del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) • del territorio in cui opera l’istituto, 
situato in Costiera Amalfitana e patrimonio Unesco • del contesto culturale e sociale 
Inoltre per la sua elaborazione si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di 
Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione, in quanto 
il miglioramento degli esiti nell’ambito logico-matematico e linguistiche è una delle 
priorità indicate nei documenti. Partendo, quindi, dalle competenze chiave individuate a 
livello europeo e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati organizzati 
nuclei tematici e per ciascuno di essi sono stati declinati gli obiettivi di apprendimento 
disciplinari, i campi del sapere (conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze,) e le relative competenze in 
uscita per il quinquennio della scuola primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda sezione precedente [curricolo di istituto- Dettaglio]. Si allega file relativo al 
Curricolo Verticale della Scuola Secondaria di I grado.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda sezione precedente [curricolo di istituto- Dettaglio]

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL MONDO VISTO CON GLI OCCHI DI UN ALBERO

Percorso di sostenibilità ambientale Educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’approccio alla biodiversità si vuole stimolare: la consapevolezza agli effetti 
del comportamento umano sugli habitat naturali; coscienza del ruolo di ognuno di noi 
nell’ecosistema e l’importanza di contribuire alla salute dell'ambiente mettendo in 
pratica comportamenti eco compatibili; percezione delle interconnessioni esistenti fra 
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natura, storia e conservazione delle biodiversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 “PERCORSI DI LEGALITÀ”

Educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai minori opportunità concrete 
di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue 
dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di 
cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 ”CONOSCERE PER TUTELARE”

Percorso di sostenibilità ambientale Educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
la conoscenza e la valorizzazione della biodiversità del territorio e la sua tutela; il 
rispetto nei confronti della natura e dell’ambiente marino e terrestre attraverso la 
conoscenza delle cause e le conseguenze dell’inquinamento ambientale;  la 
coscienza del ruolo di ognuno di noi nell’ecosistema e l’importanza di contribuire alla 
salute dell'ambiente mettendo in pratica comportamenti eco compatibili  la 
percezione delle interconnessioni esistenti fra natura, storia e conservazione “della 
biodiversità”; la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni; lo sviluppo di 
capacità critiche e di osservazione

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 “LEGGO ERGO SUM”
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Progetto di inclusione che intende supportare gli alunni con bisogni educativi speciali, 
al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi formativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo principale del presente progetto è quello di raccordarsi al PAI in merito alle 
tematiche inclusive, seguendo un percorso comune a tutti gli ordini di scuola, che 
possa guidare i bambini nella crescita emotiva. Il “discorso letterario”, a cui vogliamo 
che i nostri alunni prendano parte riguarda, in particolare, il tema del bullismo, che va 
affrontato partendo principalmente da un discorso inerente le emozioni, in particolare 
la rabbia e la paura

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 “NON UNO DI MENO”

Progetto di inclusione che intende supportare gli alunni con bisogni educativi speciali, 
al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi formativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti con certificazione H, Bes, Dsa e normotipi appartenenti a tutti gli ordini 
di scuola

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 "CORO”

Progetto di potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni sulle valenze espressive della musica come strumento ideale 
per manifestare le proprie emozioni, i propri stati d’animo.  Educare gli alunni alla 
musica e a fare musica, potenziando le loro capacità critiche, analitiche, di 
concentrazione e di ascolto, sia dal punto di vista generale, sia in relazione al discorso 
musicale
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 “PROGETTO BUSSOLA”

Percorsi di continuità e orientamento formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
 Imparare ad imparare  Competenze sociali e civiche  Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  Sviluppare e poi potenziare nell’alunno la consapevolezza e la 
conoscenza di sé e la crescita globale delle capacità progettuali e decisionali  Educare 
alla realtà come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili  Potenziare 
nell’alunno la consapevolezza di sé, sviluppare atteggiamenti meta cognitivi  Educare 
al lavoro come espressione e valorizzazione di sé  Favorire un’informazione corretta 
e completa del sistema istruzione-formazione professionale superiore  Sostenere 
una scelta scolastica coerente e responsabile

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”

Potenziamento dell’educazione ai corretti stili di vita

Obiettivi formativi e competenze attese
La salute è un diritto che va mantenuto e cautelato attraverso la consapevolezza di 
quali siano i corretti stili di vita e quali siano le cattive abitudini in modo da accrescere 
la responsabilità individuale e sociale nei comportamenti dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 “ CRESCERE FELIX”

Potenziamento dell’educazione ai corretti stili di vita

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un’educazione alimentare corretta nei bambini  Aumentare la 
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consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione e di una adeguata attività 
fisica quali determinanti del benessere degli individui  Educare bambini e 
preadolescenti ad un consumo sano e sostenibile  Migliorare l’attitudine ad adottare 
comportamenti più salutari

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 “UN MONDO DI LIBRI” “LA NOSTRA BIBLIOTECA”

Potenziamento delle competenze di lettura e scrittura

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare nei bambini e nei ragazzi un atteggiamento di curiosità e di interesse verso 
il piacere di leggere e di apprendere;  favorire l’approccio affettivo ed emozionale del 
bambino al libro;  organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali 
e sociali;  fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto 
attivo, creativo e costruttivo con il libro;  offrire opportunità per esperienze dirette di 
uso dell’informazione per la conoscenza, l’immaginazione e il piacere;  integrare le 
conoscenze curricolari;  favorire le abilità di studio;  sviluppare attività di ricerca e 
uso di informazioni;  migliorare le competenze di lettura e scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 WELCOME TO EUROPE

Progetto verticale di potenziamento delle competenze di lingua inglese, che coinvolge 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Pre-grading level A1.2Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. È in grado 
di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e 
sia disposto a collaborare. ( quarta e quinta prim.) A2.1 Comprende espressioni e 
parole di uso molto frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (ad es. 
informazioni di base sulla sua persona e sulla sua famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
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circostante e il lavoro) ed interagisce. (prima media) A2.2Riesce a comprendere frasi 
isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata .Riesce a 
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in 
termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio. (classe seconda media) B1.È 
in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e progetti. (terza media)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento
Il progetto prevede l'impiego di esperti esterni madrelingua inglese alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di I grado.

 “UN NATALE PER TUTTI”

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace

Obiettivi formativi e competenze attese
 In una società multiculturale e globalizzata come quella odierna è fondamentale 

avviare un progetto che permetta di prendere coscienza delle differenze tra culture 
viste come ocassione di arricchimento reciproco. In questo ottica si puo’ inserire il 
messaggio “culturale “ del Natale fatto di pace , di amore , fratellanza e solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “L’AMBIENTE È ANCHE MIO”

Educazione alla sostenibilità ambientale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il proprio territorio  Confrontare usi, costumi e tradizioni  
Consapevolezza per tutelarlo  Sviluppare capacità critiche e di osservazione  
Scoprire la ciclicità del tempo  Conoscere le piante che ci circondano  Trasformare i 
rifiuti in altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “CON IL MIO CORPO POSSO”

Promozione dello sport, dell’arte, della creatività

Obiettivi formativi e competenze attese
 Presa di coscienza del proprio corpo  Orientarsi autonomamente nello spazio 

scolastico  Presa di coscienza e conoscenza del proprio corpo in situazioni statiche e 
dinamiche  Favorire la coordinazione generale  Sperimentare e interiorizzare 
nozioni spaziali, temporali e percettive  Favorire la motricità fine e la coordinazione 
oculo-manuale  Grafo-motricità e lateralità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "HELLO FRIENDS"

Potenziamento competenze linguistiche in lingua inglese. potenziamento competenze 
di cittadinanza europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prima alfabetizzazione di lingua inglese, permettendo ai bambini di familiarizzare con 
una nuova lingua attraverso la pluralità di esperienze ludiche e creative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “UN LIBRO PER AMICO”
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Potenziamento lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere il libro come un oggetto amico  Avviare al piacere di leggere  Vivere la lettura 
come esperienza importante e ricca affettivamente  Educare all’ascolto  Favorire 
l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione di obiettivi educativi comuni  
Condividere e rispettare gli oggetti altrui  Scoprire la diversità dei libri  Rispettare 
regole funzionali all’attività del prestito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GLOBALISMO AFFETTIVO “SCRIVERE CON IL CORPO”

Potenziamento lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
 -Conversare con adulti e coetanei esprimendosi correttamente.  -Ascoltare, 

comprendere e riferire una storia narrata o letta rispettandone la successione 
temporanea.  -Conoscere grafemi e fonemi.  -Interagire con software didattici.  -
Rielaborare graficamente e in sequenza la storia ascoltata.  -Rilevare creatività nel 
gioco simbolico e drammatico.  -Saper controllare l’esecuzione del gesto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “STORIE MATEMATICHE”

Potenziamento del pensiero logico matematico

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare lo sviluppo di un pensiero logico in accordo col pensiero narrativo  
Supportare la capacità di modellizzazione e favorire l’astrazione in contesti 
“controllati” e semplificati al punto giusto  Supportare il miglioramento delle 
competenze linguistiche attraverso l’argomentazione  Fare sì che le storie diventino 
uno sfondo integratore che permetta un coinvolgimento prolungato  Favorire 
l’apprendimento significativo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 A SPASSO CON BEEBOT

TIC -Potenziamentodelle capacità logicomatematiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere competenze logicomatematiche e linguistiche con una metodologia 
basata sul gioco in un approccio socio-costruttivista.  Avviare i bambini alla 
corrispondenza biunivoca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MUSICA E DANZA- “CONOSCIAMOCI DANZANDO”

Conoscere il linguaggio universale dell’arte, come strumento espressivo capace di 
promuovere lo sviluppo armonico del singolo in relazione agli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare le competenze motorie naturalmente presenti in ogni bambino, 
sviluppando la coordinazione e la capacità di orientarsi all’interno dello spazio. -
Sviluppare la sensibilità musicale. -Prendere coscienza di sé, dell’altro, del gruppo. -
Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. -Incoraggiare e consolidare 
l’impulso del movimento danzato. -Usare semplici strumenti musicali. -Sperimentare 
la danza nel suo valore artistico e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 “ UN LIBRO PER AMICO”

Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale Potenziamento delle competenze di 
italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare nei bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il piacere 
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di leggere e di apprendere;  Favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino 
al libro;  Organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali; 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo, 
creativo e costruttivo con il libro  Offrire opportunità per esperienze dirette di uso 
dell’informazione per la conoscenza, l’immaginazione e il piacere;  Integrare le 
conoscenze curricolari

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 “CRESCERE CON IL RITMO GIUSTO”

Potenziamento delle competenze musicali, emotive e relazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni al mondo della musica e di diffondere la cultura musicale con un 
approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al meglio tutte le competenze.  
incentivare le esperienze musicali nella scuola primaria, in modo che gli allievi abbiano 
la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura di insuccessi.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 “BEE BOT CI ACCOMPAGNA ALLA SCUOLA DEI GRANDI”

Valorizzazione delle competenze logicomatematiche e linguisticoespressive

Obiettivi formativi e competenze attese
 Avvicinare i bambini alla matematica e ai ragionamenti logici in forma ludica e 

alternativa, di consolidare i concetti topologici, i significati matematici, relativamente 
alle operazioni, di avvicinarli ad un uso consapevole dei supporti informatici e di 
sollecitarli nell’argomentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPOT! SI ARTE
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Valorizzazione delle competenze linguisticoespressive e logicomatematiche

Obiettivi formativi e competenze attese
 Lo scopo didattico di questo progetto mira all’insegnamento dell’alfabeto visivo, 

affinché si conoscano consapevolmente e principalmente i codici del linguaggio 
iconico, in modo da rendere i futuri cittadini, critici fruitori di messaggi che, spesso, si 
presentano ambigui e di difficile interpretazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “LETTERALMENTE”

Potenziamento delle competenze di italiano Successo formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare;  
riuscire ad utilizzare in modo corretto i  vari codici comunicativi;  acquisire una 
maggiore padronanza  strumentale;  affrontare e risolvere situazioni  
problematiche;  incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la 
realtà circostante attraverso la promozione delle abilità linguistiche e logiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MI ESERCITO, MI DIVERTO, MI RAFFORZO

Potenziamento delle competenze di italiano e matematica Successo formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
 Consentire agli alunni stranieri e con difficoltà di apprendimento: l’acquisizione della 

strumentalità di base;  il prolungarsi dei tempi di attenzione e di concentrazione,  
l’arricchimento del codice verbale;  lo sviluppo delle competenze logico - espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “LE VILLE MARITTIME DEI ROMANI”
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Percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare nell'alunno la capacita' di conoscere di leggere e comprendere la storia 
delle ville marittime dei romani dislocate in costiera e di acquisire sensibilita' e 
consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico e culturale locale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “LE DIMORE D’EPOCA DEL ‘700 A POSITANO”

Percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare nell'alunno la capacita' conoscere, orientarsi e di esprimere e comunicare 
in modo creativo e personale e di acquisire sensibilita' e consapevolezza nei confronti 
del patrimonio artistico e culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 POSINOMASTICA (SCOPRO LE STRADE DEL MIO PAESE)”

Percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare nell'alunno la capacita' conoscere, orientarsi e di esprimere e comunicare 
in modo creativo e personale e di acquisire sensibilita' e consapevolezza nei confronti 
del patrimonio artistico e culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “ L’ARTE IN COMUNE” (OMAGGIO A PAULA BAERENFAENGER)

Percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. POSITANO "L.PORZIO"

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare nell'alunno la capacita' conoscere, orientarsi e di esprimere e comunicare 
in modo creativo e personale e di acquisire sensibilita' e consapevolezza nei confronti 
del patrimonio artistico e culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “LO STUDIO DELLE REPUBBLICHE MARINARE ATTRAVERSO LA CARTOGRAFIA”

Percorso di sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,della 
sostenibilità ambientale,dei beni paesaggistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del territorio e della propria storia  La lettura delle carte geografiche 
attraverso le fonti storiche relative al tema trattato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “ANTICA PLAGIANUM - STORIA E MEMORIA” RACCOLTA DIFFUSA E PARTECIPATA DI 
FONTI, DOCUMENTAZIONE E MATERIALE SULLA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI 
PRAIANO, DAL ‘500 AGLI ANNI NOSTRI”-

Percorso di sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare, consolidare e potenziare le competenze espressive e comunicative 
utilizzando linguaggi diversi.  Condurre, elaborare e trascrivere interviste qualitative 
non strutturate  Esplorare biografia e processi identitari degli intervistati e 
ricostruirne il vissuto in relazione ai mestieri e ai relativi saperi esistenti sul territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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 “NELLA REALTÀ CON MATEMATICA E SCIENZE”

Potenziamento delle competenze di matematica e scienze

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare in tutti gli alunni, attraverso un’attività di recupero e potenziamento, le 
capacità logiche che le discipline matematiche contribuiscono a sviluppare, attuabili 
nel mondo attuale. Le attività tenderanno così da un lato a superare le difficoltà e 
dall’altro a migliorarsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “MAT LAB”

Potenziamento delle competenze di matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
 ridurre la percentuale di studenti i cui risultati in matematica risultano essere nelle 

fasce di voto più basse  potenziare le competenze logico matematiche  promuovere 
le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento delle competenze di italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
 Recuperare, consolidare e potenziare le competenze espressive e comunicative 

utilizzando linguaggi diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “PARI LO IMPARI A SCUOLA”
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Potenziamento delle competenze di italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la riflessione dei ragazzi sul ruolo della donna nella società

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “E-DUCARE ALLA LETTURA”

Potenziamento delle competenze di italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il piacere di leggere  Potenziare l’esperienza del leggere come attività che 
coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali  Potenziare le 
capacità di analisi delle letture;  Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con 
cui i libri vengono conservati e consultati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “PARLO-LEGGOSCRIVO”

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le competenze di lettura, comprensione e scrittura degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “LA DIVINA COMMEDIA PER TUTTI”

Potenziamento delle competenze di italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di lettura, comprensione, scrittura e rielaborazione di un 
testo in versi  Utilizzare i diversi codici comunicativi e mezzi espressivi per veicolare 
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un messaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “VEDERE E FARE FILM”

Potenziamento delle competenze di italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
 “Leggere”, analizzare un film in tutte le sue componenti: trama, personaggi, luoghi, 

tempi, scenografie, colonna sonora, effetti audio, messaggio implicito ed esplicito.  
Acquisire capacità di “lettura critica” del film.  Stendere una sceneggiatura.  
Realizzare un breve filmato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 “ I MIEI TALENTI”

Successo formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dell’atteggiamento di sfiducia verso le proprie capacità di 
apprendimento e acquisizione di una identità positiva (recupero)  sviluppare ancora 
di piu’ le gia’ accertate capacita di osservazione, analisi e sintesi e ampliare le 
conoscenze, perfezionando il metodo di studio;  Sapere eseguire esercizi complessi, 
di difficolta’ crescente offrendo agli alunni che presentano una positiva preparazione 
di base ulteriori possibilita’ di arricchimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EIPASS JUNIOR

EIPASS Junior, dedicato a studenti dai 7 ai 13 anni, si inserisce nel panorama formativo 
italiano come percorso di eccellenza nel settore dell’acquisizione di competenze ICT. 
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L’Istituto per consentire e favorire agli alunni interni il conseguimento delle 
certificazioni EIPASS, scegliendo in base alle esigenze e alle proprie potenzialità la 
certificazione più consona, si avvale prioritariamente della collaborazione di personale 
docente interno formatosi con l’ente certificatore CERTIPASS, del D.S.G.A. e in caso di 
necessità di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico a supporto 
dell’aula esami Per la realizzazione del Programma EIPASS, l’Istituto mette a 
disposizione le proprie strutture informatiche (aula informatica) collegate ad Internet. 
Per poter sostenere gli esami EIPASS occorre acquistare da un Test Center un 
documento (EICARD), e gli esami relativi ai moduli di cui si vuole conseguire la 
certificazione. Gli esami vengono erogati “on-line” mediante apposita Piattaforma 
EIPASS DIDASKO.

Obiettivi formativi e competenze attese
-competenze ICT di base, in linea con quanto previsto dal Syllabus di Elementi di 
Informatica per la scuola dell’Obbligo (documento MIUR, 2010) -conoscenza dei 
possibili utilizzi degli strumenti ICT in ottica metodologica -competenza digitale -
competenza alfabetica funzionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “FREELIFE”

Potenziamento dell’educazione ai corretti stili di vita nei confronti dell’alcool e del 
fumo

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità personali (es. competenze socio-emotive e relazionali), 
Sviluppare le capacità personali dei giovani (in termini di autostima, auto efficacia e 
resilienza), Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 “BEN... ESSERE IN AMORE”

Potenziamento dell’educazione ai corretti stili di vita
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Permettere agli alunni di elaborare propri valori ed atteggiamenti inerenti la 
sessualità, che scaturiscano non da un adeguamento passivo o da processi imitativi di 
modelli esterni, bensì da un’analisi critica, una riflessione ed un’appropriazione di 
informazioni e conoscenze, al fine di sviluppare scelte autonome e consapevoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 “LA STORIA AL MICROSCOPIO”

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte ……

Obiettivi formativi e competenze attese
• Analisi storica in chiave laboratoriale (utilizzo strumenti sia cartacei che digitali ) • 
Imparare attraverso il Cooperative learning • Sviluppare lo spirito critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EMOZIONIAMOCI A TEATRO”

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte ……

Obiettivi formativi e competenze attese
• Progetto di inclusione, che interessa la scuola Secondaria di I grado e che intende 
supportare gli alunni con bisogni educativi speciali, al fine del pieno raggiungimento 
degli obiettivi formativi. È anch’esso strategico per il Piano di Miglioramento, visto che 
punta anche al potenziamento delle competenze di Italiano priorità cui si riferisce • 
Progetto verticale di attività teoriche e pratiche anche con modalità laboratoriale, di 
studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico( teatrale 
)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 “PROGETTO TEATRO”
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Progetto di inclusione che intende supportare gli alunni con bisogni educativi speciali, 
al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi formative; punta anche al 
potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’espressione dei vissuti emozionali sia individuali che di gruppo • 
Incoraggiare l’accettazione della propria individualità • Attivare la creatività personale 
attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno • Facilitare la crescita inter-relazionale 
e la consapevolezza personale • Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con 
l’ambiente attraverso momenti d’insieme

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I destinatari sono tutti gli stakeholders interni ed 
esterni, ed il fine è la  dematerializzazione 
dell'amministrazione scolastica, mediante l'uso di 
file digitali, moduli online, pdf editabili, 
comunicazioni via mail, ecc.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I destinatari sono tutti gli alunni della scuola 
primaria, da formare al pensiero computazionale 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e al coding mediante attività laboratoriali, che 
prevedano l'uso della robotica educativa, come 
pure dei computer e delle LIM,   o mediante corsi 
di alfabetizzazione digitale.

La robotica educativa è introdotta fin dalla scuola 
dell'infanzia. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono tutti i docenti, chiamati ad 
aggiornare la formazione sull'innovazione 
didattica, in particolare sull'uso delle TIC a scuola.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTEPERTUSO - SAAA873012
PRAIANO CAP. - SAAA873023
POSITANO CAPOLUOGO - SAAA873034

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione svolge una funzione di carattere 
formativo che accompagna e documenta i processi di crescita, orientata ad 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni bambino. Questa avviene 
attraverso l'osservazione, strumento fondamentale per conoscere e 
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accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo. Importante è la 
pratica della documentazione che va intesa come un processo che produce e 
lascia tracce. La documentazione rende visibile la modalità e il percorso di 
formazione e permette di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di 
gruppo. Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, viene 
eseguita una prima osservazione di tutti i bambini da parte dei docenti, con 
particolare attenzione ai nuovi iscritti. Durante l’inserimento nella sezione di 
appartenenza, i bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le prime 
esperienze esplorative dell’ambiente e dei materiali. L’osservazione comprende 
le aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di 
raccogliere e riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative 
didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende 
momenti di valutazione dei livelli di padronanza delle competenze. Si allega 
documento di valutazione

ALLEGATI: Criteri di valutazione scuola dell'infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

si allega scheda osservativa anni 3
ALLEGATI: (all. 3) scheda osservativa 3 anni.pdf

Altro:

si allega scheda osservativa anni 4
ALLEGATI: (all. 4) scheda osservativa 4 anni.pdf

Altro:

si allega scheda osservativa anni 5
ALLEGATI: (all. 5) scheda osservativa 5 anni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
POSITANO - SAMM873016
PRAIANO - SAMM873027

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione fa parte di un progetto condiviso, che si delinea nella 
progettazione e programmazione dei dipartimenti disciplinari e nella 
programmazione dei Consigli di Classe. Essa costituisce l’ultima fase di un 
percorso lungo e complesso, che inizia con una progettazione condivisa, 
prosegue nella didattica quotidiana, costruisce prove di verifica coerenti con gli 
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obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti, controllando i risultati e 
riprogettando strategie di recupero. La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo. La valutazione è un elemento pedagogico 
fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il 
saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti 
disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e 
il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti 
razionali. Il processo di valutazione consta di tre momenti: la valutazione 
diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti; la valutazione formativa o in itinere è 
finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di 
apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o 
predisporre interventi di recupero e rinforzo; la valutazione sommativa o finale 
che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine dell’intervento 
formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia 
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. La valutazione scolastica si 
attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica 
variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. Si allega file 
relativo ai criteri di valutazione comuni per la valutazione intermedia e finale.

ALLEGATI: Criteri valutazione secondaria I grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In riferimento al D. Lgs. n6/2017 art. 1. La valutazione del comportamento per la 
Scuola Secondaria di I grado del nostro istituto si riferisce: allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza allo Statuto delle studentesse e degli studenti al 
patto educativo di corresponsabilità [si allega file]

ALLEGATI: Criteri giudizio comportamento secondaria di I grado.pdf

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

In conformità con il decreto legislativo n. 62/2017 e in base alle disposizioni 
deliberate dal Collegio Docenti, i criteri per la non ammissione alla classe 
successiva sono stati così individuati: in presenza di due valutazioni disciplinari 
gravemente insufficienti (voto: 4) oppure di una valutazione insufficiente del 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. POSITANO "L.PORZIO"

comportamento non si è ammessi alla classe successiva.

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

In conformità con il decreto legislativo n. 62/2017 e in base alle disposizioni 
deliberate dal Collegio Docenti, i criteri per la non ammissione alla classe 
successiva sono stati così individuati: in presenza di due valutazioni disciplinari 
gravemente insufficienti (voto: 4) oppure di una valutazione insufficiente del 
comportamento non si è ammessi all'Esame di Stato.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
POSITANO CAP. P.P. - SAEE873017
PRAIANO - VETTICA - SAEE873039

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo sistematico e continuo, che riguarda le prestazioni 
dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa, 
fornisce le basi per un giudizio di valore e permette di prendere decisioni sul 
piano pedagogico-didattico. Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e 
complesso, che inizia con una progettazione condivisa, prosegue nella didattica 
quotidiana, costruisce prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica 
gli apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero. 
La valutazione nella scuola Primaria ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo. Consta di tre momenti: la valutazione 
diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti; la valutazione formativa o in itinere è 
finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di 
apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o 
predisporre interventi di recupero e rinforzo; la valutazione sommativa o finale 
che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine dell’intervento 
formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia 
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. Si allega documento di 
valutazione
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ALLEGATI: Criteri valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega documentazione relativa alla valutazione del comportamento
ALLEGATI: Criteri giudizio comportamento primaria.pdf

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

In conformità con il decreto legislativo n. 62/2017 e sulla base delle disposizioni 
deliberate dal Collegio Docenti, il criterio utilizzato per la non ammissione alla 
classe successiva è il superamento del tetto massimo di assenze individuato nella 
percentuale del 25% del monte ore annuo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 

La  scuola ha predisposto un progetto verticale per l'inclusione, dal titolo "Non uno di 
meno",  per realizzare un ambiente inclusivo con programmi personalizzati, utili allo 
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno.

È prevista l’adozione di strategie, metodi e tecniche adeguate al tipo di difficoltà 
registrata, per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Tra queste 
metodologie, per gli alunni allettati, la scuola prevede l’uso delle TIC, come la mail  e il 
collegamento via skype, per consentire la partecipazione alle attività scolastiche 
anche a distanza.

Sono stati inoltre realizzati  i protocolli per gli alunni adottati e per gli alunni stranieri. 

La scuola ha attivato il G.L.I., che prevede la partecipazione degli Enti locali, dei Servizi 
Sociali e di specialisti che supportanto la didattica. Da quest'anno sono attivi anche  i  
G.L.I. dedicati, gruppi di lavoro per l'inclusione di singoli alunni, seguiti anche da 
specialisti esterni, con i quali  la scuola si interfaccia formalmente, al fine di costruire 
Piani didattici personalizzati condivisi da  famiglia, docenti ed operatori esterni.  

I Piani Educativi Individualizzati sono predisposti nei GLHO, ai quali partecipano 
anche docenti curricolari, e sono monitorati nel corso dell'anno.

Il Piano Annuale Inclusione offre a tutti i docenti metodologie didattiche innovative 
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da adottare al fine di realizzare contesti classe massimamente inclusivi.

Grazie alla collaborazione con gli Enti Locali, nei plessi scolastici di Praiano è possibile 
avvalersi dello sportello ascolto e di un servizio di educativa scolastica, per 
accompagnare il lavoro dei docenti in contesti classe specifici.

A supporto del successo formativo degli alunni, sono state individuate due docenti 
con Funzioni Strumentali, che lavorano in sinergia. 

La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini, 
promuovendo la partecipazione a concorsi e gare.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Enti Locali: Assessorati Scuola

Servizi Sociali

Atre figure che supportano la didattica: 
educatori ecc.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La strutturazione del P.E.I. è un'operazione complessa e si configura come mappa 
ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di 
socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola. Il P.E.I. è redatto 
"congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti 
all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, 
dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 
- art.5). E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano 
per "quel determinato soggetto in situazione di handicap". Pertanto, la stesura di tale 
documento diviene il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di 
progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone 
concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle 
modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla sua redazione i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
condivisa. Le comunicazioni sono puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti, per favorire il successo formativo dello studente. In accordo 
con le famiglie, vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie sono 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, 
anche attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • focus group per individuare 
bisogni e aspettative; • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento; • il coinvolgimento nella redazione e 
valutazione finale dei PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con Enti 
Locali

Servizi di Educativa scolastica e Sportello ascolto

Rapporti con Enti 
Locali

Interventi dei Servizi Sociali

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono coerenti con le prassi inclusive previste dal 
P.A.I. e consistono in:  Rilevazione ad inizio anno scolastico dei bisogni educativi e 
formativi, con particolare attenzione alla rilevazione di quelli speciali;  Definizione di 
obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali, in correlazione 
con quelli previsti per l’intera classe, nonché l’attuazione di percorsi integrati sia 
curriculari che extracurriculari;  Monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli 
interventi nel corso dell’anno scolastico;  Verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti 
dal singolo alunno considerando la situazione di partenza ed i progressi in itinere;  
Utilizzo, in fase di verifica, di strumenti compensativi e misure dispensative in rapporto 
alle specifiche capacità evidenziate dai singoli alunni;  Adozione di sistemi di 
valutazione condivisi che tengano conto delle difficoltà e delle capacità di ogni singolo 
alunno;  Valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati dal 
PEI o dal PDP e tenuto conto dell’efficacia delle strategie attivate;  Predisposizioni di 
relazioni a conclusione dell’anno scolastico che documentino gli interventi e i risultati 
raggiunti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al fine di realizzare la piena continuità tra i vari ordine dell'Istituto (infanzia, primaria e 
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secondaria di I grado), e per garantire l'orientamento formativo, sono previsti incontri 
tra i docenti delle classi ponte, per armonizzare le prove di verifica di uscita dall'ordine 
e quelle di ingresso all'ordine successivo, concordando competenze in uscita e 
prerequisiti di ingresso. Questo raccordo è previsto anche tra i docenti di sostegno e 
punta a realizzare un accompagnamento efficace degli alunni da un ordine a un altro. 
L’orientamento formativo è realizzato attraverso un progetto verticale di Istituto, 
denominato “Bussola”, che prevede attività finalizzate alla presa di coscienza del sé e 
alla consapevolezza dei punti di forza e di debolezza di ciascuno, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado. Si fornisce, di seguito, una descrizione 
sintetica delle singole fasi che strutturano le azioni inclusive dell'Istituzione scolastica, 
dall'accoglienza, alla continuità, all'orientamento formativo dello studente. Prima 
dell’inizio delle attività scolastiche, a settembre, sono previste riunioni dei docenti per 
uno scambio di informazioni, finalizzato a definire: 1 )conoscenza della storia 
dell’alunno; 2) conoscenza delle strategie educativo/didattiche attivate alla scuola o 
nella classe precedente; 3) continuità dell’approccio educativo-didattico nella scuola 
accogliente; 4) continuità dell’approccio collaborativo con la famiglia ed eventuali altri 
soggetti coinvolti nel percorso formativo dell'alunno; 5) continuità dell’approccio 
collaborativo con l’Azienda Sanitaria Locale; 6) promozione della socializzazione in 
classe attraverso attività inclusive. Nella fase di accoglienza, all'inizio dell'anno, è 
prevista la presa in carico degli allievi, attraverso le seguenti azioni: 1. osservazioni 
sistematiche; 2. analisi dei fascicoli personali nel primo consiglio di classe, di 
interclasse, di intersezione di settembre; 3. coinvolgimento delle famiglie e di altri 
eventuali soggetti per un reciproco scambio di informazioni, per conoscere le 
potenzialità e/o le eventuali difficoltà di partenza dell’allievo; 4. stesura di PEI o PDP 
nell’ambito di riunioni formalmente convocate dal D.S. , GLHO o GLI dedicati ad alunni 
con bisogni educativi speciali. In itinere sono previste: 1. Attività proposte nel progetto 
di orientamento verticale d’Istituto, denominato "Bussola" , per promuovere lo 
sviluppo consapevole della personalità di ciascun alunno. 2. Promozione dell’affettività 
e delle competenze sociali ed espressive. 3. Attività strutturate per verificare il livello 
d’inclusività della classe (es. sociogramma di Moreno). 4. Griglie di osservazione nello 
svolgimento di lezioni a classe aperte e durante lo svolgimento di compiti autentici: 
rilevazione di atteggiamenti autoregolativi e sociali, atteggiamenti concernenti 
l’impegno, l’attenzione, l’organizzazione, l’autonomia di controllo, i rapporti 
interpersonali, la partecipazione, il senso di responsabilità, l’attitudine, la vocazione. 5. 
Cura degli aspetti di proiezione sociale, culturale e professionale riferiti al territorio di 
appartenenza. 6. Preparazione del Consiglio Orientativo (per la Scuola secondaria) 
frutto di una condivisione fra le aspettative della famiglia e le osservazioni dei docenti. 
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Al termine dell’anno scolastico, i docenti procedono alla valutazione formativa di 
ciascun alunno e redigono una relazione per i casi problematici che ritengono di 
segnalare, specie nelle classi ponte. L’orientamento assume un valore particolarmente 
importante in uscita, quando i ragazzi si trovano dinanzi alla scelta della scuola 
secondaria di II grado. Il nostro Istituto accompagna questa fase delicata con le 
seguenti azioni: 1. Incontro con i genitori in fase di pre-iscrizione, per discutere del 
consiglio orientativo; 2. Accoglienza alunno/famiglia durante le giornate di “Orientaday 
”, in cui gli istituti di secondo grado del territorio presentano nella nostra sede la loro 
offerta formativa. L' Orientaday è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze; 3. 
Richiesta alle scuole secondarie di fac simili delle prove di ingresso di italiano, 
matematica e inglese, al fine di conoscere i prerequisiti di ingresso previsti nei diversi 
indirizzi di studio. Queste prove sono studiate dai docenti interni, per armonizzare le 
competenze in uscita dal I ciclo con quelle di ingresso al II ciclo. Il progetto verticale di 
continuità e orientamento “Bussola”, prevede la seguente tempistica: ACCOGLIENZA: 
settembre CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO FORMATIVO: tempi curriculari da 
settembre a giugno ORIENTAMENTO IN USCITA: Rilevazione, attraverso schede 
strutturate, delle considerazioni e delle aspettative delle famiglie in relazione alla 
futura scelta scolastica (novembre) Preparazione del consiglio orientativo (novembre 
–dicembre) Giornate di orientamento in uscita “Orienta day”, per alunni di seconda e 
terza sec. I grado (dicembre/gennaio) Giornate di “Open day” (gennaio) Conoscenza dei 
futuri ambienti scolastici e predisposizione di materiali (marzo-maggio) CONTINUITA’ 
CLASSI PONTE Lavoro per dipartimenti disciplinari verticali dei docenti, per 
armonizzare competenze in uscita e prerequisiti in ingresso (aprile-maggio).

 

Approfondimento
 

Una buona scuola inclusiva deve tenero conto dell’alfabetizzazione emotiva di tutti i 
suoi alunni, affinché sviluppino una buona immagine di sé e dell’altro da sé, 
migliorino la propria autostima, il proprio benessere emotivo e le proprie capacità 
relazionali.

Grande attenzione deve inoltre essere  dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini e gradi 
di scuola. 
Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine e grado 
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scolastico all’altro, in modo che gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
possano vivere con minore ansia la nuova situazione. Il concetto su cui si fonda tale 
passaggio è quello di "continuità”, che si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita 
personale e formativa. In tale prospettiva fondamentale risulta essere 
l'Orientamento, inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze 
che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di 
autoefficacia, con conseguente percezione della propria "capacità".

A tale riguardo, per l’a. s. 2018/2019, si prevede la realizzazione di un Progetto 
Lettura, declinato in verticale per tutti gli ordini di scuola, che possa offrire agli alunni 
un percorso scolastico ancor più unitario e continuativo, “un filo conduttore” utile per 
orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola, all’interno di una comunità 
in cui i tre segmenti scolastici interagiscono e condividono obiettivi formativi, 
metodologie e attività da attuare in sinergia.

Si inserisce in allegato il PAI relativo all'a.s. 2018/19, da cui sono state tratte queste 
considerazioni, riportate nelle due sezioni:

1) Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
(strategie e modalità d’azione);

2) Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola.  
 

 
 

ALLEGATI:
Piano annuale inclusione 2018 -19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il Dirigente Scolastico a 
livello organizzativo e gestionale in tutte le 
materie individuate dallo stesso e per le 
attività di volta in volta delegate. In 
particolare, oltre al vicario, che ha tutte le 
funzioni delegate dal D.S., tre figure hanno 
responsabilità di coordinamento 
dell'ordine di scuola (infanzia, primaria e 
secondaria), per garantire una gestione 
unitaria dei plessi dislocati a Positano e a 
Praiano. Una quarta invece ha la funzione 
di raccordo verticale delle tre e di supporto 
delle FF.SS., oltre che di gestione del sito e 
della comunicazione.

5

Funzione strumentale

Nominate dal Collegio dei docenti, 
collaborano con il Dirigente Scolastico e 
garantiscono il coordinamento dei gruppi di 
lavoro, per il positivo svolgimento e la 
produttiva riuscita della funzione.

6

Individuati dal D.S.,ne costituiscono i 
referenti per la gestione quotidiana degli 
aspetti organizzativi e l’applicazione delle 
indicazioni gestionali in ciascun plesso 

Responsabile di plesso 7
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scolastico.

Responsabile di 
laboratorio

garantisce il corretto uso delle dotazioni 
laboratoriali e ne verifica l’efficienza, 
segnalando ogni necessità di eventuali 
interventi di manutenzione o riparazione

2

Animatore digitale
Ha il compito si supportare i docenti 
nell'uso delle TIC nella didattica.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Corsi di recupero e potenziamento di 
italiano e matematica, alla scuola primaria, 
in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Corsi di potenziamento di musica alla 
scuola primaria, in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento generale della Segreteria, predisposizione 
contratti e realizzazione acquisti

Ufficio per la didattica

Trattamento dati degli alunni, supporto all'attività didattica 
per la parte relativa agli alunni (scrutini, Prove Invalsi ecc.), 
servizi all'utenza (rilascio certificati, autorizzazioni, diplomi, 
ecc.).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Blog sul sito web dell'Istituto, per informare le 
famiglie circa le attività promosse dalla scuola 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 24 SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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La rete Ambito 24 Salerno ha prioritariamente la finalità di formare il personale 
docente ed ATA. 

 SCUOLE COSTIERA AMALFITANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha promosso la diffusione delle migliori pratiche didattiche in Costiera 
Amalfitana, specie con l'uso delle TIC, attraverso lo scambio di docenti, che hanno 
tenuto cors di formazione  in tutte le scuole del territorio. 

 SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SENZA ZAINO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nazionale Senza Zaino offre un modello metodologico innovativo, che è stato 
introdotto nel nostro Istituto  prima nella scuola della infanzia e poi in continuità nella 
scuola primaria. Lo spazio di apprendimento è centrale nell'impianto senza zaino, che 
è  altamente inclusivo, consentendo un insegnamento differenziato. Autonomia, 
responsabilità e senso di comunità sono i valori ispiratori del modello, che risulta 
particolarmente significativo nel difficile contesto costiero, caratterizzato da un forte 
isolamento. 

 ROBONET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo Robonet offre alla scuola occasioni di aggiornamento sulla robotica 
educativa, presente nel nostro istituto a partire dalla scuola dell'infanzia, con l'ape 
robot Beebot. 
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 LISACA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Buone pratiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Questa rete offre buone pratiche da seguire, nella direzione del miglioramento 

 UNO, NOI, TUTTI, NESSUNO ESCLUSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Questa rete di scopo punta a implementare l'inclusione totale nella scuola, attraverso 
azioni di formazione e aggiornamento del personale. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NESSUNO ESCLUSO

Attività volta alla presentazione di strategie e buone pratiche di inclusione, alla 
implementazione di metodologie di tipo laboratoriale che promuovano una visione delle 
differenze come risorse e non come ostacoli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVE DIDATTICHE IN NUOVI AMBIENTI

Corso di formazione per acquisire strumenti teorici e pratici da applicare alla didattica, per 
garantire una piena correlazione tra l'innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 
digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CITTADINI DEL MONDO

Attività formativa volta alla trasmissione di un'educazione che contribuisce alla formazione di 
cittadine e cittadini responsabili impegnati per la giustizia e la sostenibilità del pianeta.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA - AMBITO 24 SA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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