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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
COMPRENSIVO Le famiglie rientrano nel ceto medio, a volte basso e alcune con problemi di
occupazione. Sono presenti famiglie straniere con difficolta' socio-culturali ed economiche.
LICEO Il contesto di provenienza degli studenti si presenta nel complesso omogeneo dal
punto di vista economico e sociale ma diversificato sotto l'aspetto culturale; si evidenzia infatti
un aumento del livello medio alto e di eccellenza , mentre rimane invariato il dato riguardo
alla preparazione di base.
Le aspettative delle famiglie risultano differenziate ma ugualmente consapevoli del ruolo della
scuola come agenzia formativa privilegiata. Le dinamiche relazionali risultano autentiche e
lineari in quanto il contesto sociale, per la posizione territoriale marginale, privilegia rapporti
di natura non formale.

Vincoli
COMPRENSIVO La difficolta' piu' evidente e' quella di non riuscire a garantire un supporto
linguistico adeguato sia agli alunni con difficolta' linguistica che agli alunni di origine
straniera;garantire un appropriato e differenziato supporto metodologico in particolare agli
alunni con rilevanti carenze di stimoli
LICEO La disomogeneita' culturale si manifesta non tanto nei livelli di preparazione di base,
quanto e soprattutto nelle carenze di stimoli e di opportunita' formative esterne alla scuola .
L'organizzazione dell'attivita' didattica, pertanto, richiede una continua ricerca-azione sulla
motivazione . Ne consegue l'esigenza di una proposta formativa che si caratterizzi per:
- elevata capacita' di interpretare i bisogni individuali degli studenti ;
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- proposte didattico - metodologiche diversificate in grado di suscitare l'interesse nei discenti;
- per il Liceo, articolazione dell'offerta formativa, in modo da proporre le piu' ampie
opportunita' di scelta.
-solidita' dell'impianto culturale e dei principi educativi fondamentali.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
COMPRENSIVO Il territorio presenta un particolare ambiente naturale che valorizza le risorse
umane, culturali e le attivita' economiche che concorrono alle caratteristiche specifiche della
popolazione residente nel territorio. Le agenzie concorrono, ognuna per le proprie
competenze, ad una attiva collaborazione:
- Comune, per il trasporto scolastico,
- Piano di zona, per l'assistenza ad alunni diversamente abili,
- Associazione Caritas disponibile ad attivita' di supporto allo studio in orario extrascolastico.
LICEO Il territorio e' caratterizzato da un indice medio di sviluppo economico. Dominante
risulta la vocazione turistica, artigianale, commerciale, agricola dei paesi del bacino di utenza
della scuola. Gli Enti locali, le associazioni culturali, giovanili e di volontariato offrono
collaborazione per attivita' formative. Alcune aziende ed Enti Locali collaborano per realizzare
attivita' di ricerca e di promozione del territorio.

Vincoli
COMPRENSIVO Assenza sul territorio comunale di spazi e iniziative extrascolastiche
(palestre,luoghi di aggregazione)
LICEO Sebbene il territorio presenti ancora carenze a livello infrastrutturale, dall'anno
scolastico 2017/18, parte delle aziende di autotrasporti locali ha collaborato con la scuola
attivando linee di collegamento tra i comuni del Vallo di Diano fino alle ore 17:00 e cio' ha
consentito lo svolgimento di attivita' didattiche pomeridiane con maggiore assiduita'; difficile
ancora risulta il collegamento a livello provinciale a causa della posizione periferica della
scuola e cio' frena le possibilita' di arricchimento dell'offerta formativa e di scambio con
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contesti piu' ampi ed articolati. Anche gli Enti Locali, consapevoli di tale limite, si adoperano
per implementare processi di sviluppo territoriale stabile e durevole nel tempo. La burocrazia
frena le possibilita' di un interscambio piu' costruttivo tra la scuola e la Sovrintendenza

Risorse economiche e materiali
Opportunità
COMPRENSIVO L'Istituto Comprensivo e' organizzato su tre plessi situati in diversi punti del
paese. Tutti i plessi sono forniti di LIM, tablet e pc portatili finanziati con fondi UE-FESR-PON.
Tutte le altre attivita' di formazione previste dalla L.107/15' La buona scuola' vengono
realizzate utilizzando fondi MIUR
LICEO Alcune attivita' progettuali, quali viaggi d'istruzione e visite guidate sono autofinanziate
dalle famiglie. La maggior parte delle attivita' extracurriculari relative soprattutto a stage
linguistici per conseguire le certificazioni sono realizzate attingendo ai finanziamenti (PONFSE );gli stessi finanziamenti vengono utilizzati anche per la progettazione e l'allestimento di
alcuni ambienti di apprendimento (PON-FERS).Tutte le altre attivita' di formazione previste
dalla L.107/15' La buona scuola' vengono realizzate utilizzando fondi MIUR.

Vincoli
COMPRENSIVO Arredi obsoleti e danneggiati,soprattutto non adeguati alle caratteristiche
fisiche degli alunni. Mancanza di spazi laboratoriali malgrado la dotazione di attrezzature
adeguate (laboratorio linguistico,laboratorio scientifici,aula di informatica).
LICEO Nonostante l'attivazione da parte di alcune aziende locali di due linee di trasporto
pomeridiano, vista l'ampia apertura della scuola al territorio, permane una difficolta' di
carattere oggettivo che, talvolta, comporta costi a carico delle famiglie per il trasporto privato.
La contrazione del fondo d'istituto e la relativa riduzione di spesa limita l'ampliamento
dell'offerta formativa e non favorisce le azioni di recupero e di approfondimento

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

2

Scienze

3

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

2

Proiezioni

1

Palestra

1

PALESTRA ALL'APERTO

1

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

7

60
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Docenti

62

Personale ATA

20
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La MISSION dell’OMNICOMPRENSIVO di PADULA è: formare persone in g
rado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo
strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti
del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio.
- Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relaz
ionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un serviz
io scolastico, ma parte in causa, capace di partecipare attivamente alla re
alizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migl
iorare se stesso, attraverso il long life learning, la scuola e più in gener
ale il proprio contesto di appartenenza.
- La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il pa
tto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei propri figli.
- I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di a
bilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche
innovative e coinvolgenti con particolare attenzione alle metodologie c
ondivise con il Collegio e i Consigli di Classe.
- Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con
le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come c
ontesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da supera
re e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea ri
chiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienz
a di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire
reti con tutti gli organismi presenti.
La VISION che persegue è: un sistema formativo aperto, integrato e compl
essivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei ra
pporti interpersonali ed interistituzionali. L’OMNICOMPRENSIVO intende tr
avalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui
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l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio,
degli enti locali, delle istituzioni, delle autonomie locali, delle aziende, d
el mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. La scuola f
orma ed educa attraverso lo studio, l'acquisizione di conoscenze, c
ompetenze e capacità e lo sviluppo di una coscienza critica sempre cr
escenti; è una comunità basata sul dialogo, fondato sui valori democrat
ici, che promuove la crescita globale della persona. Nel rispetto della diver
sità dei ruoli, ma con pari dignità, in essa si opera per realizzare il diritto
allo studio, promuovere il successo formativo e limitare la dispersione sc
olastica. La sua azione educativa si fonda sulla qualità della relazione r
eciproca fra gli insegnanti e gli studenti, degli studenti fra loro e, in genera
le, tra ogni componente della comunità scolastica. La nostra scuola rispett
a e tutela la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
ripudia ogni forma di barriera ideologica, sociale e culturale, promuove l'e
sercizio delle libertà d’insegnamento e di apprendimento. La scuola ha c
ome obiettivo di garantire benessere, potenziando tutti gli elementi che c
ontribuiscono a determinare un clima di serenità che comporta ricadute e
stremamente positive sul piano apprenditivo ed umano.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Recupero delle carenze formative di base e potenziamento delle attivita'
metacognitive.
Traguardi
Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.
Priorità
Maggiore utilizzo di spazi laboratoriali.
Traguardi
Implementazione di didattica laboratoriale.
Priorità
Monitoraggio delle attivita' inclusive e di valutazione.
Traguardi
Formazione di un team specialistico.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto Omnicomprensivo nelle prove
standardizzate Invalsi, sia in italiano che in matematica.
Traguardi
Diminuire le differenze di risultati fra le classi dello stesso ordine dell' Istituto
Priorità
Dimuinuire la varianza nelle prove standardizzate Invalsi, sia in italiano che in
matematica.
Traguardi
Migliorare le competenze degli studenti cosi' da ottenere un incremento nella fascia
di livello piu' alto.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Favorire una metodologia didattica interdisciplinare .
Traguardi
Sviluppare attraverso una didattica modulare competenze spendibili nel prosieguo
degli studi e/o nelle attivita' lavorative.
Priorità
Favorire lo sviluppo di una coscienza responsabile verso l'ambiente naturale, sociale
e di educazione e prevenzione alla salute.
Traguardi
Partecipazione responsabile alle problematiche dell'ambiente ,della societa' e del
benessere.
Priorità
Collaborazione con enti pubblici e privati per favorire la cultura della legalita'.
Traguardi
Protagonismo responsabile.
Priorità
Migliorare alcuni processi di partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica.
Traguardi
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Autostima con assunzione del senso di responsabilita' in rapporto ai propri diritti e
ai propri doveri.

Risultati A Distanza
Priorità
Progettare attivita' che incrementino la fascia di eccellenza.
Traguardi
Aumentare il numero di studenti nel livello di eccellenza.
Priorità
Progettare specifiche attivita' dirette alla fascia di eccellenza.
Traguardi
Potenziare le competenze nel campo disciplinare di eccellenza.
Priorità
Implementare metodologie e strategie didattiche che stimolino la motivazione e
l'applicazione allo studio.
Traguardi
Migliorare le potenzialita' di ciascun alunno.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Obiettivi formativi

Scuola

Scuola secondaria

dell’infanzia e

di I grado

Scuola
secondaria

primaria

Sviluppo delle com
petenze digitali deg
li studenti, con part
icolare riguardo al
pensiero computazi

di II grado

Utilizzo da parte d
egli allievi delle t
ecnologie informa
tiche come strum
ento di apprendim
ento e di stimolo al
la curiosità anche a
ttraverso il gioco
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strumento
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dei
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digitali
e
multimediali per
diversificare
i
metodi
e
le
strategie
di
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specifiche
maggiormente
coinvolgenti
dal
punto
di
vista
emotivo

potenziando
e
integrando una
didattica
innovativa,
attraverso
l’utilizzo
della
piattaforma di elearning
e
“google
classroom”

Didattica
laboratoriale che
induca
allo
sviluppo
delle
competenze
attraverso
il
problem-solving

Didattica
laboratoriale
che
induca
allo
sviluppo
delle
competenze
attraverso
il
problem-solving

Uso
della
didattica
laboratoriale
intesa non solo
come
spazio
fisico, ma come
modalità
di
lavoro
basato
sulla
curiosità,
sulla
motivazione,
sulla
partecipazione
attiva
degli
alunni attraverso
un
confronto
continuo tra pari
e gruppi di pari.
Stimolo
e
sostegno
al
raggiungimento
dei più alti livelli
di
apprendimenti
da parte degli
studenti
più
impegnati
e
dotati

Individuare
ed
effettuare percorsi
personalizzati
Effettuare percorsi
personalizzati
in
grado
di
permettere,
in
particolar
modo
agli alunni con
evidenti svantaggi

Effettuare percorsi
personalizzati
in
grado
di
permettere,
in
particolar
modo
agli alunni con
evidenti svantaggi
socio-culturali, BES,
DSA, di consolidare
attitudini, capacità

Effettuare
percorsi
personalizzati in
grado
di
permettere,
in
particolar modo
agli alunni con
evidenti
svantaggi socioculturali,
di

onale, all’utilizzo cri
tico e consapevole
dei social network
e dei media nonché
alla produzione e ai
legami con il mond
o del lavoro

Potenziamento
delle

metodologie

laboratoriali e delle
attività

di

laboratorio

anche

di classe

Prevenzione
contrasto

e
della

dispersione
scolastica,

della

discriminazione,
del

bullismo,

dell’isolamento
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adolescenziale,…

Definizione

di

sistema
orientamento

un
di
che

includa ogni ordine
di scuola

socio-culturali,
BES,
DSA,
di
consolidare
attitudini, capacità
ed interessi.

ed interessi.

consolidare
attitudini,
capacità
ed
interessi,
favorire
il
successo
scolastico di tutti
gli
studenti
anche attraverso
tutte le azioni di
recupero
e
sostegno.

Sviluppare
la
comunicazione ed
il confronto fra gli
insegnanti
nei
diversi ordini di
scuola

Svolgimento
di
attività
di
orientamento,
affinché tutti gli
alunni siano in
grado di sviluppare
al meglio le loro
capacità e le loro
attitudini

Svolgimento di
attività
di
orientamento,
affinché tutti gli
alunni siano in
grado
di
sviluppare
al
meglio le loro
capacità e le loro
attitudini.
Promuovere
nello studente la
capacità
di
orientarsi nella
scelta
e/o
lavorativa futura
con
maggiore
consapevolezza
di sé

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) 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
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) 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
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
8 ) 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
9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
All’interno dell’organizzazione del nostro Istituto, hanno preso consistenza le seguenti strutture:
• Gruppo Operativo di Progetto, costituito dalle funzioni strumentali, elette dal Collegio, e dai
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collaboratori designati dal Dirigente, che presidia l’efficacia della scuola in merito ai
fabbisogni formativi dell’utenza e del territorio, e il monitoraggio dei diversi progetti;
interagisce con la RSU in merito all’efficienza ed economicità della progettazione formativa.
• Dipartimenti Disciplinari del LICEO, costituito dai docenti di ciascuna disciplinare /
raggruppamento disciplinare, allo scopo di definire gli obiettivi formativi, gli standard di
competenze degli allievi, i criteri di verifica e di valutazione, di realizzare iniziative di
potenziamento e di recupero, di formulare proposte per la costituzione delle cattedre, di
fornire consulenza nei confronti dei docenti di nuova nomina nell’Istituto o in anno di prov
• Comitato Scientifico del LICEO, costituito da docenti, genitori e alunni, allo scopo di
elaborare in chiave sistemica le scelte culturali e metodologiche dei diversi ambiti di studio,
con particolare attenzione alla progettazione di strumenti condivisi per la didattica e allo
sviluppo della ricerca metodologica, così da esplicitare scelte omogenee e riconoscibili per
tutto l’Istituto
• Commissione PTOF, valutazione e autovalutazione, costituita da docenti, che ha cura di
revisionare il PTOF, redigere,e somministrare questionari di autovalutazione di istituto ed
analizzarne i risultati, curare il curriculo verticale, ecc

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Utilizzo di griglie, sia per il comportamento che per disciplina, adottate da tutto i
docenti

CONTENUTI E CURRICOLI
Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica
Maggiore utilizzo delle modalità di lavoro inclusive (Cooperative learning,
attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti)

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Utilizzo di didattiche laboratoriali e delle TIC nella didattica per favorire
l'apprendimento di tutti e di ciascuno

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IST.COMPR. PADULA

Didattica immersiva

Altri progetti

Edmondo

E-twinning
Didattica per competenze
Gamification come strategia didattica inclusiva
Improving digital educators and digital literacy
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"C.PISACANE" SAPS070007
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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"C.PISACANE" SAPS070007
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

0

INGLESE

3

3

3

3

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

0

MATEMATICA

5

4

4

4

0

INFORMATICA

2

2

2

2

0

FISICA

2

2

3

3

0

3

4

5

5

0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"C.PISACANE" SAPS070007
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO QUADRIENNALE
QO SCIENTIFICO QUADRIENNALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

2

2

0

0

0

TECNOLOGIA INFORMATICA

2

2

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

0

LINGUA E CULTURA LATINA

2

2

2

2

0

INGLESE

5

5

3

3

0

STORIA E GEOGRAFIA

2

2

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

0

MATEMATICA

5

5

5

5

0

FISICA

2

2

3

3

0

2

2

3

3

0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

3

3

3

3

0

FILOSOFIA

0

0

3

3

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA SAAA86901A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO SAAA86902B
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. SAEE86901G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA SAEE86902L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PADULA I GR. A. SANSEVIERO SAMM86901E
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
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
A partire dall'a.s. 2018/2019 è presente un potenziamento BIOMEDICO del LICEO
SCIENTIFICO ORDINARIO.

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE SEZIONE BIOMEDICA

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI

Lingua e
letteratura

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
straniera
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3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Scienze
Naturali

Disegno e
Storia
dell’Arte

Scienze
motorie e
sportive

Religione
cattolica o
attività
alternative

TOTALE ORE
SETTIMANALI

28

28

30

30

Dall'anno scolastico 2019/20 sarà presente il LICEO SCIENTIFICO STEM
potenziamento del LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE.
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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE SEZIONE STEM

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI

Lingua e

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

4

4

4

2

2

2

5

2

3

3

3

letteratura
italiana

Lingua e
cultura
straniera

Geostoria

Matematica

5

Matematica

1

STEM

Informatica

Informatica
STEM

Fisica

4

2

1

2
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1

1

3

4

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Disegno e
Storia
dell’Arte

Scienze
motorie e
sportive

Religione
cattolica o
attività
alternative

TOTALE ORE
SETTIMANALI

29

29

30

30

30

ALLEGATI:
quadro orario stem e potenziamento biomedico-PDF.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.COMPR. PADULA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Gli insegnanti della nostra scuola hanno realizzato un Curricolo verticale delle
competenze (in allegato ) , revisionato sulla base della normativa vigente da una
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commissione costituita dai coordinatori dei gruppi disciplinari e dalle FF.SS. P.T.O.F. e
Valutazione, e approvato dal Collegio dei docenti, completando e ridefinendo un lavoro
già affrontato e realizzato nell’arco di questi anni. Il curricolo, partendo dalla scuola
dell’infanzia, arriva fino al termine del secondo ciclo di istruzione ed accompagna
l’alunno nel suo processo di crescita in maniera organica, riducendo il più possibile le
discontinuità nei passaggi tra i diversi ordini di scuola . Il curricolo è’ sviluppato in
stretto rapporto con le risorse della scuola e del territorio ed è stato elaborato nel
rispetto: • dei bisogni degli alunni (centralità della persona), • delle finalità educative, •
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, • degli obiettivi di apprendimento Esso
individua e suggerisce le competenze finali trasversali che gli alunni dovranno
raggiungere in maniera prescrittiva; tali competenze, declinate in forma di linee guida,
condivise anche con genitori e alunni, sono il risultato della sinergia di situazioni. L’atto
educativo si pone come obiettivo prioritario lo sviluppo dell’identità personale
dell’alunno in tutte le direzioni, promuovendo le capacità relazionali, l’apertura alla
collaborazione, allo spirito critico, alla trasparenza, al senso di responsabilità individuale
e collettivo. E’ stata recepita come stimolo all’approfondimento e per l’apertura
conoscenze ed abilità esercitate al punto da divenire competenze personali, spendibili
in molteplici contesti e di un tavolo di lavoro la C.M. n.3 del 13 febbraio 2015
contenente nuovi modelli per la certificazione delle competenze e Linee guida.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
SI ALLEGA CURRICULO VERTICALE
ALLEGATO:
CURRICULO VERTICALE RIDOTTO PER PIATTAFORMA COMPRESSO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Valorizzare il sistema persona ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ESPERIENZA
SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA FREQUENZA: Frequentare attività proposte con
impegno nello svolgimento delle consegne. CAPACITA’ RELAZIONALI:Riflettere su
bisogni e le aspettative proprie ed altrui; Interagire e scambiare informazioni,
esperienze, conoscenze nel rispetto delle regole della convivenza civile. RISPETTO
DELLE REGOLE: Rispettare l’altro e l’ambiente
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NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
eeeeee

NOME SCUOLA
"C.PISACANE" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
curriculo verticale
ALLEGATO:
CURRICULO LICEO--COMPRESSED.PDF

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TECNICO DEI BENI CULTURALI
Descrizione:

Il progetto TECNICO DEI BENI CULTURALI è realizzato in convenzione con il Polo
Museale della Certosa di San Lorenzo di Padula (SA), con il Museo Civico
Multimediale di Padula (SA), Fondazione MiDA di Pertosa (SA). Gli studenti
appenderanno quali sono le competenze necessarie a svolgere attività qualificanti
nelle aree archeologiche, nei musei e nelle sedi espositive. Sapranno cosa significa
la gestione di archivi e biblioteche e di qualsiasi realtà che preveda
l’organizzazione di materiali e documenti, avvalendosi di aggiornati strumenti
informatici
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MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• EPU AMM - EPV
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE BANCARIO
Descrizione:
Il progetto OPERATORE BANCARIO, realizzato in convenzione con la Banca di Credito
Cooperativo di Buonabitacolo e con la BCC Montepruno ha lo scopo di fornire agli
studenti nozioni relative alla gestione bancaria quotidiana.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

“CREATORI DI VALORE: IL CONSULENTE, L’IMPRENDITORE”
Descrizione:

28
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Il progetto “Creatori di Valore: il Consulente, l’Imprenditore”, realizzato in convenzione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Sala Consilina(SA), ha lo scopo di fornire agli
studenti le nozioni relative alla creazione di una Nuova Impresa.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE DEL PAESAGGIO
Descrizione:

Il progetto OPERATORE DEL PAESAGGIO, realizzato in convenzione con il
Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, la Comunità Montana Vallo di
Diano e la Protezione Civile intende fornire le conoscenze generali idonee alla
corretta e sostenibile gestione e pianificazione del territorio e del paesaggio, con
specifico riferimento allo spazio rurale e extra-urbano, alle aree naturali e a verde
pubblico e privato, e all'ambiente.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE SANITARIO-TECNICO DI LABORATORIO
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Descrizione:
Il progetto Tecnico di Laboratorio, realizzato in convenzione con la ASL di Salerno –
presidio ospedaliero “Luigi Curto” di Polla (SA) ed il Laboratorio di Analisi Biochimica,
intende avvicinare gli studenti ad una figura professionale di alto rilievo in ambito
medicale. Pertanto il corso ha anche una finalità di orientamento alla professione,
come sbocco lavorativo naturale per studenti di un liceo scientifico.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• EPU AMM - EPV
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TECNICO DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI
Descrizione:
l progetto Tecnico dei Linguaggi Multimediali, realizzato in convenzione con le reti
private Italia2Tv e Unotv di Sala Consilina e Sant’Arsenio (SA) e con l'associazione di
mutuo soccorso "TORQUATO TASSO" di Sala Consilina, intende avvicinare gli studenti
ad un settore chiave del mondo moderno, ossia quello della comunicazione e del
ruolo sociale che essa svolge all'interno della vita quotidiana di tutti noi nel momento
in cui compiamo qualunque tipo di scelta.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE COMUNALE
Descrizione:
Il progetto OPERATORE COMUNALE, realizzato in convenzione con le Amministrazioni
Comunali di Padula (anche in base a specifico protocollo d’intesa nell’ambito del progetto
anticorruzione) e Montesano sulla Marcellana (SA), intende fornire ai giovani competenze
di carattere tecnico-professionale e capacità relazionali, fondamentali per il loro ingresso
nel mondo del lavoro.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO TEATRALE
Descrizione:
Il Corso di Teatro svolto presso l''Associazione Teatrale "I Ragazzi di San Rocco", rivolto
soprattutto a studenti principianti, permette un primo approccio alla conoscenza del
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teatro. Alla base dello studio è la scoperta dei linguaggi espressivi e comunicativi, lo studio
stilistico, sia poetico sia umoristico, affinato da una costante applicazione pratica e
creativa.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO S.A.R.A.-SOSTEGNO ANTIVIOLENZA RETE ATTIVA
Descrizione:
Il progetto propone una serie di laboratori basati sull’educazione alle differenze di genere
attraverso cui riconoscere e de-costruire gli stereotipi sessisti e promuovere modelli di
relazione tra i generi basati sul rispetto reciproco relazione .
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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ESPERTO MUSEALE
Descrizione:
Il progetto, realizzato in convenzione con la Foresta Demaniale Regionale “CerretaCognole” di Montesano Sulla Marcellana (SA) che rende accessibile il proprio MUSEO
ORNITOLOGICO e con LA CASA MUSEALE JOE PETROSINO, servirà a far conoscere una
figura professionale che utilizza diversi linguaggi comunicativi al fine di trasmettere
contenuti culturali attraverso appropriate metodologie e che sa progettare e realizzare
itinerari di visita personalizzati secondo le competenze e la curiosità dei visitatori
(bambini, adulti, anziani, stranieri, disabili, etc.)
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
COLLOQUI FIORENTINI - LICEO
Area umanistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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OLIMPIADI DI MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, ITALIANO - LICEO
Area scientifica e umanistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
PROGETTO FAI : PROGETTO ADOTTA UN MONUMENTO- LICEO
Educazione al rispetto del territorio e dell'ambiente
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, CONCORSO ART.9 COSTITUZIONE ITALIANA, PROGETTO
EDUCAZIONE STRADALE E PREVENZIONE INCIDENTI-LICEO
Legalità e competenze di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele
INCONTRI CON L'AUTORE - LICEO
Competenze umanistiche
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SALUTE E PREVENZIONE, PROGETTO CONFERENZA NAZIONALE DI BIOETICA PER LE
SCUOLE 2019 ; FESTIVAL EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ; SETTIMANA EUROPEA SULLA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI- LICEO
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Educazione sanitaria e sociale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele
GIORNALINO DI ISTITUTO-LICEO
Area umanistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
PROGETTO AREE INTERNE
Collaborazione con il territorio
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

LICEO: PON FSE 1953 DEL 21/02/2017- COMPETENZE DI BASE – CONTO, CANTO,
RACCONTO
Ampliamento offerta formativa
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

LICEO: PON FSE 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO - PROGETTO- OUT
Ampliamento offerta formativa

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COMPR. PADULA

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
LICEO: PON FSE 3504 DEL 31/03/2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA - APRIRE….. LA MENTE
Ampliamento offerta formativa
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
LICEO: PON- FSE 4427 DEL 02/05/2017 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
Ampliamento offerta formativa
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
COMPRENSIVO - PON - LA FAVOLA DELL'INFANZIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)
MOD.1: EASY ENGLISH MOD. 2: PRIMA MUSICA MOD. 3: IL MONDO A COLORI
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COMPRENSIVO - PON : CRE...ATTIVITA' (SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)
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MOD. 1: ARTE DIGITALE MOD. 2: GIOCANDO CON LA CREATIVITA' DIGITALE MOD. 3:
BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
Obiettivi formativi e competenze attese
PENSIERO COMPUTAZIONALE
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Altro
COMPRENSIVO - PON : PROGETTI PER IL FUTURO (SCUOLA SECONDARIA I GRADO)
MOD. 1: ORIENTARSI PER SCEGLIERE MOD. 2: ORIENTATIVA..MENTE MOD. 3: LA
BUSSOLA MOD. 4: UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Obiettivi formativi e competenze attese
ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Altro
COMPRENSIVO - PON : GLI OCCHI E LA MENTE SUL MONDO (SCUOLE PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO)
MOD. 1: SAPORI MOD. 2: DALL'ORTO ALLA TAVOLA MOD. 3: MOTORIA MOD. 4:
RAGAZZI IN MOVIMENTO MOD. 5: UN AMBIENTE DA AMARE
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
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COMPRENSIVO - PON : SCOPRO, CONOSCO E VALORIZZO IL MIO PAESE (SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)
MOD. 1: LA CERTOSA IN UN CLIC MOD. 2: CONOSCERE LA CERTOSA E IL SUO MONDO
MOD. 3: ARTE...CULTURA...STORIA MOD. 4: UN RACCONTO IN UN QUADRO MOD. 5:
ARTE E TRADIZIONI, GENERAZIONI IN DIALOGO
Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
COMPRENSIVO : SULLE ORME DELL'INCORRUTTIBILE JOE PETROSINO (SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO)
Progetto curriculare di educazione alla legalità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
COMPRENSIVO: SPORT DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)
Progetto curriculare per le classi IV e V della scuola primaria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
COMPRENSIVO: OPERA DOMANI (SCUOLA PRIMARIA)
Progetto curriculare di educazione musicale per le classi III, IV e V della scuola primaria
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
LICEO - PON FSE 2669 DEL 03/03/2017 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE – DIGILAB
diffusione pensiero computazionale
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Altro
LICEO - PON FSE 3340 DEL 23/03/2017 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - A
SCUOLA DI BENESSERE
DIFFUSIONE buone pratiche
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Altro
LICEO - PON FSE 3504 DEL 31/03/2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA WALK AND STUDY
ampliamento offerta formativa
DESTINATARI
Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

ACCESSO

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie SPAZI E AMBIENTI PER

Edilizia Scolastica Innovativa)

L’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"C.PISACANE" - SAPS070007
Criteri di valutazione comuni:
Griglie di valutazione comuni
ALLEGATI: GRIGLIE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Griglia
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOconverted.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’accertamento di cui al precedente comma 1, lettera c), avviene sulla base dei
seguenti criteri generali, per cui di norma non è ammesso alla classe successiva:
1. lo studente che abbia conseguito una votazione inferiore a 6/10 in più di tre
discipline; 2. lo studente che abbia riportato un voto di condotta inferiore a 6/10.
Nell’adozione della deliberazione di rinvio della formulazione del giudizio finale,
ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122, in presenza di materie con profitto insufficiente, il consiglio
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di classe, oltre a considerare i parametri oggettivi terrà conto: 1. della possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline in cui non ha conseguito una votazione sufficiente nel corso dell’anno
scolastico successivo; 2. della possibilità di fruire proficuamente il programma di
studi dell’anno scolastico successivo; 3. dei miglioramenti conseguiti rispetto ai
livelli di partenza; 4. dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di recupero
organizzate dalla scuola; 5. del curriculum scolastico precedente; 6. dell’impegno
e della partecipazione; 7. della regolarità della frequenza alle lezioni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) Per essere ammessi alla maturità
non servirà avere il 6 in tutte le materie, ma sarà sufficiente che la media (inclusa
del voto di condotta) arrivi alla sufficienza c) aver conseguito la sufficienza in
condotta.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 1. Il credito scolastico è attribuito
tenendo conto della media finale dei voti nel rispetto dei parametri stabiliti dal
regolamento ministeriale e dei seguenti INDICATORI:
successiva avviene all’unanimità;

la promozione alla classe

l’assiduità nella frequenza, attestata con

oggettiva evidenza dal numero di ore non superiori a 80 nell’anno scolastico;

la

partecipazione ad almeno una delle attività previste dal PTOF (olimpiadi
provinciali, regionali e nazionali , progetti, gare sportive, tutoraggio, progetti
PON);

credito formativo maturato in attività esterne alla Scuola: ECDL, FIRST,

PET, attività sportiva, previa accordo e/o autorizzazione della Scuola; soggiorni
studio all’estero e/o stage di formazione presso scuole di lingua legittimate ad
emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le
normative vigenti; attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di
cooperazione presso enti ed associazioni riconosciute. 2. Nell’assegnazione del
credito agli alunni delle classi terze e quarte, previsto per la fascia in cui si colloca
la media scolastica, il Consiglio di Classe assegnerà il punteggio massimo,
previsto dalla fascia, agli alunni che hanno: a) una media pari o superiore a 0,7;
b) Una media pari a 0,5 e inferiore a 0,7 e soddisfano almeno 1 degli indicatori di
cui sopra; c) Una media superiore a 0,3 e inferiore a 0,5 e soddisfano almeno 2
degli indicatori di cui sopra. Nell’assegnazione del credito agli studenti delle classi
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quinte, previsto per la fascia in cui si colloca la media scolastica, il Consiglio di
Classe assegnerà il punteggio massimo, previsto dalla fascia, agli alunni che
hanno: a) una media superiore a 0,5; b) Una media superiore a 0,3 e inferiore o
pari a 0,5 e soddisfano almeno 1 degli indicatori di cui sopra; c) Una media
superiore a 0,1 e inferiore o pari a 0,3 e soddisfano almeno 2 degli indicatori di
cui sopra. 3. Per gli alunni che, in sede di valutazione finale, abbiano riportato la
sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio
finale dopo il superamento delle prove del debito; i voti riportati nelle verifiche di
recupero devono fare media con i voti riportati nello scrutinio finale.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
PADULA I GR. A. SANSEVIERO - SAMM86901E
Criteri di valutazione comuni:
Griglie di valutazione
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Griglie di valutazione del comportamento
ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Griglie allegate per l'ammissione all'esame di terza media
ALLEGATI: esame terza media.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. - SAEE86901G
SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA - SAEE86902L
Criteri di valutazione comuni:
Griglie di valutazione comuni
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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Griglie di valutazione del comportamento
ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
COMPRENSIVO Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili la strategia
condivisa dell'istituto e' che trascorrano piu' tempo possibile all'interno della classe
svolgendo,secondo le proprie possibilita', le stesse attivita' dei compagni o altre simili
in modo da favorire l'inclusione. Sono stati organizzati corsi, nell'ambito del PNSD,
rivolti ai docenti, in merito ai Bisogni Educativi Speciali.
LICEO La scuola organizza attivita' per favorire il processo di inclusione degli studenti
con disagio. I consigli di classe interessati collaborano fattivamente per progettare
percorsi individualizzati e personalizzati per studenti a rischio. Il personale docente
ed ATA collabora e si attiva per favorire il processo di inclusione mediante attivita'
trasversali alle discipline.
Il GLI elabora il PAI che viene aggiornato annualmente. La scuola partecipa
attivamente alle iniziative di inserimento di alunni stranieri, favorendone
l'inserimento con azioni di supporto sia linguistiche che sociali.

Punti di debolezza
COMPRENSIVO Poco efficace e' il coinvolgimento dei referenti istituzionali dell'ASL.
Mancanza nell'istituto di uno specialista (psicologo,neuropsichiatra) che possa dare
un contributo a tracciare un percorso formativo per gli alunni BES,DSA,A.D.H.D.
dichiarati e non. Mancanza di ottimizzazione delle risorse umane per la realizzazione
di percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri.
LICEO Gli spazi dedicati alle attivita' didattiche inclusive e di laboratorio non sempre
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sono sufficienti e non sono adeguatamente attrezzati. Limitata, inoltre, risulta la
disponibilita' di personale specializzato di supporto a favore di alunni con disagio. La
scuola avverte come un limite notevole la mancanza di fondi per l'attuazione di un
intervento adeguato e costante dello sportello d'ascolto psicopedagogico.
La scuola non realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in
Italia, tali interventi si attivano solo grazie all'azione di volontariato di docenti esterni.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
COMPRENSIVO Nel primo ciclo gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento
sono alunni con un livello socio-culturale basso, spesso stranieri anche di seconda
generazione. Nell'ambito dei consigli di classe si stabiliscono le strategie per studenti
con bisogni educativi speciali attraverso la riduzione dei contenuti, la
programmazione delle interrogazioni, tempi piu' lunghi per l'espletamento delle
prove e l'uso di alcuni strumenti compensativi. La scuola attiva percorsi di
accoglienza per gli studenti stranieri.
LICEO Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono coloro
che hanno un background culturale carente di stimoli. La scuola, per rispondere alle
difficolta' di apprendimento degli studenti, progetta attivita' di recupero nell'ambito
della programmazione di classe per fasce di livello. I docenti delle aree di indirizzo
favoriscono il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari
attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a gare e concorsi.

Punti di debolezza
COMPRENSIVO Non sempre si riesce a realizzare un corso pomeridiano di recupero.
Non sempre e' prevista una didattica laboratoriale in modalita' di 'cooperative
learning' con l'uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche delle aule di
informatica.
LICEO La carenza di fondi per l'attivazione di corsi integrativi e l'assenza di uno
sportello di ascolto psico-pedagogico, non favoriscono la programmazione di
sufficienti e mirate attivita' di recupero. La didattica inclusiva andrebbe potenziata ed
applicata in tutte le classi. Non tutti i docenti condividono i metodi di insegnamento,
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attivano processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche; non sempre focalizzano l'attenzione sulle capacita' operative e sociorelazionali degli alunni. Gli alunni con potenzialita' eccellenti stentano ad emergere a
causa di approcci didattici da parte di alcuni docenti che ne limitano l' espressione; di
conseguenza tali eccellenze non diventano modello di emulazione da parte degli altri
alunni.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Modalità operative Le modalità operative saranno necessariamente diverse secondo i
differenti Bisogni Educativi Speciali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Le Famiglie - Dirigente Scolastico - Consiglio di classe - Gruppo di Lavoro sull’Handicap
d’Istituto - Docenti referenti - Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia dell'alunno fornisce notizie sull'alunno, gestisce con la scuola le situazioni
problematiche e condivide con la scuola il processo di apprendimento dell'alunno

Modalità di rapporto

Incontri periodici formali ed informali

scuola-famiglia:
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
Il PEI ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
SETTEMBRE-OTTOBRE: Incontro con i consigli delle classi per presentare i casi e
programmare accoglienza e integrazione degli alunni BES; Invito ai docenti di sostegno
e ai genitori degli alunni interessati per conoscere esigenze e aspettative; GIUGNO:
Incontro gruppo GLH per analisi situazione nuovi alunni; compilazione schede di
presentazione alunni nuovi iscritti; segnalazione alla commissione formazione classi
prime della presenza di alunni H, accordi per l'abbinamento degli alunni alle classi,
previsione di ausili indispensabili
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Quadrimestri
LICEO: un trimestre e un
pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

collaboratori

4

Funzione strumentale

Referenti PTOF Funzioni srumentali

9

Capodipartimento

COORDINAMENTO DIPARTIMENTI

2

REFERENTI DI LABORATORIO

5

COMPONENTI DEL TEAM DIGITALE

6

Responsabile di
laboratorio
Team digitale

BULLISMO, PON, ALTERNANZA, SICUREZZA,
Referenti

SITO WEB, BIBLIOTECA, INTERCULTURA,

23

ADDETTO STAMPA, PIATTAFORME, ECC.
COORDINATORI DI
CLASSE E DI

COORDINAMENTO CLASSE

29

CONSIGLIO
COMMISSIONI

COMPONENTI DI COMMISSIONE DI
ISTITUTO

48
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PRONTO SOCCORSO

RESPONSABILE PRESIDIO PRONTO

TECNICO

SOCCORSO TECNICO

1

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

Attività realizzata

N. unità attive

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO CURRICULARE
Docente primaria

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
• Supporto alla redazione/gestione di
eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma
di rete di scuole/rete di ambito; • Supporto
alla realizzazione di iniziative di formazione
rivolte agli studenti e al personale della
scuola; • Collaborazione in classe con i
docenti curricolari per la progettazione e la
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

realizzazione di Unità di apprendimento
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche
attraverso compresenze e attività
concordate per gruppi di allievi differenziati
per metodi e processi di apprendimento
(didattica laboratoriale ecc.); • Contributo e
collaborazione con i rispettivi docenti dei
dipartimenti disciplinari per lo sviluppo di
metodologie didattiche per competenze
(potenziamento di alcune competenze
specifiche, valorizzazione delle esperienze,
preparazione di moduli didattici ed azioni
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mirate allo stimolo della curiosità degli
allievi, al pensiero e alla finalizzazione dei
problemi…) e nella proposta ed
utilizzazione in classe di forme di didattica
innovativa e laboratoriale (preparazione di
argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM,
preparazione ed utilizzo di moduli didattici
specifici per allievi DSA/H, programmazione
CLIL per le classi V, recupero linguistico
L2…);. • Supporto agli allievi con disabilità,
DSA,BES, MINORI NON ACCOMPAGNATI –
Progetti per la riduzione della dispersione
scolastica ( profili di realizzazione didattica
dei vari PEI e PDP, realizzazione di
strumenti compensativi, forme di
apprendimento attraverso la didattica
laboratoriale e le nuove tecnologie, forme
di valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati, realizzazione di dispense
cartacee e/o multimediali per allievi con
difficoltà di apprendimento ecc.); • Forme di
prevenzione, interventi ed iniziative di
formazione a favore dell’educazione
consapevole all’uso della rete Internet e
delle tecnologie, prevenzione ai fenomeni
di bullismo e cyber bullismo; • Progetti ed
iniziative specifiche (Teatro, Intercultura,
Organizzazione di incontri ed eventi
culturali in Istituto, Progetti PON, Progetti
di eccellenza ecc.)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
• Supporto alla redazione/gestione di
eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma
di rete di scuole/rete di ambito; • Supporto
alla realizzazione di iniziative di formazione
rivolte agli studenti e al personale della
scuola; • Collaborazione in classe con i
docenti curricolari per la progettazione e la
realizzazione di Unità di apprendimento
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche
attraverso compresenze e attività
concordate per gruppi di allievi differenziati
per metodi e processi di apprendimento
(didattica laboratoriale ecc.); • Contributo e
collaborazione con i rispettivi docenti dei
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

dipartimenti disciplinari per lo sviluppo di
metodologie didattiche per competenze
(potenziamento di alcune competenze
specifiche, valorizzazione delle esperienze,
preparazione di moduli didattici ed azioni
mirate allo stimolo della curiosità degli
allievi, al pensiero e alla finalizzazione dei
problemi…) e nella proposta ed
utilizzazione in classe di forme di didattica
innovativa e laboratoriale (preparazione di
argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM,
preparazione ed utilizzo di moduli didattici
specifici per allievi DSA/H, programmazione
CLIL per le classi V, recupero linguistico
L2…);. • Forme di prevenzione, interventi ed
iniziative di formazione a favore
dell’educazione consapevole all’uso della
rete Internet e delle tecnologie,
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prevenzione ai fenomeni di bullismo e
cyber bullismo; • Supporto alle classi Quinte
in attività di simulazione e preparazione
all’Esame di Stato; • Progetti ed iniziative
specifiche (Teatro, Intercultura,
Organizzazione di incontri ed eventi
culturali in Istituto, Progetti PON, Progetti
di eccellenza ecc.)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Supporto alla redazione/gestione di
eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma
di rete di scuole/rete di ambito; • Supporto
alla realizzazione di iniziative di formazione
rivolte agli studenti e al personale della
scuola; • Collaborazione con il DS e
l’apposita commissione per la realizzazione
di attività in alternanza scuola-lavoro (ai
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

sensi di quanto previsto in merito dalla
legge 107/15) sia in relazione alla
progettazione dei vari percorsi sia per il
supporto per la progettazione di percorsi
specifici per allievi handicap; •
Collaborazione in classe con i docenti
curricolari per la progettazione e la
realizzazione di Unità di apprendimento
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche
attraverso compresenze e attività
concordate per gruppi di allievi differenziati
per metodi e processi di apprendimento
(didattica laboratoriale ecc.); • Contributo e
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collaborazione con i rispettivi docenti dei
dipartimenti disciplinari per lo sviluppo di
metodologie didattiche per competenze
(potenziamento di alcune competenze
specifiche, valorizzazione delle esperienze,
preparazione di moduli didattici ed azioni
mirate allo stimolo della curiosità degli
allievi, al pensiero e alla finalizzazione dei
problemi…) e nella proposta ed
utilizzazione in classe di forme di didattica
innovativa e laboratoriale (preparazione di
argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM,
preparazione ed utilizzo di moduli didattici
specifici per allievi DSA/H, programmazione
CLIL per le classi V, recupero linguistico
L2…);. • Supporto agli allievi con disabilità,
DSA,BES, MINORI NON ACCOMPAGNATI –
Progetti per la riduzione della dispersione
scolastica ( profili di realizzazione didattica
dei vari PEI e PDP, realizzazione di
strumenti compensativi, forme di
apprendimento attraverso la didattica
laboratoriale e le nuove tecnologie, forme
di valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati, realizzazione di dispense
cartacee e/o multimediali per allievi con
difficoltà di apprendimento ecc.); • Forme di
prevenzione, interventi ed iniziative di
formazione a favore dell’educazione
consapevole all’uso della rete Internet e
delle tecnologie, prevenzione ai fenomeni
di bullismo e cyber bullismo; • Progetti ed
iniziative specifiche (Teatro, Intercultura,
Organizzazione di incontri ed eventi
culturali in Istituto, Progetti PON, Progetti
di eccellenza ecc.)
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

COORDINA I SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROTOCOLLA LA POSTA IN ENTRATA E IN USCITA E SI
Ufficio protocollo

OCCUPA DELLO SMISTAMENTO DELLA STESSA AI VARI
UFFICI

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale
A.T.D.

SI OCCUPA DI GESTIRE GLI ACQUISTI, INVENTARIARE I BENI
E SMISTARLI AI VARI PLESSI
SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEGLI ALUNNI
SI OCCUPA DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI TUTTO IL
PERSONALE, DOCENTE E ATA, SIA A TEMPO DETERMINATO
CHE INDETERMINATO

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico
SEGRETERIA DIGITALE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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ACCORDO DI PARTENARIATO PER SCUOLA VIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

ACCORDI DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA A SCUOLA FORMAZIONE SICUREZZA
(ACCORDO STATO – REGIONI 21/12/2011 E D.LGS. 81/2008) E TUTELARE LA PRIVACY;
salvaguardia della sicurezza e della pryvaci

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI SULLE COMPETENZE DIGITALI BASE E AVANZATE
alfabetizzazione informatica, impiego del registro digitale e di altri software per la gestione
informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento;
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI INGLESE BASE E AVANZATO
implementazione metodologia CLIL
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

FORMAZIONE SUI BES
aggiornamento nuovi approcci e metodologie
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità

• Laboratori
• Ricerca-azione

PERCORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN AMBITO DISCIPLINARE
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programmazione per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali,
etc...;
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione

PREVENZIONE, NEGLI ALUNNI, DI COMPORTAMENTI A RISCHIO
abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc...
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Workshop
• Ricerca-azione

PREVENZIONE STRESS DA LAVORO CORRELATO
evitare tutti i fenomeni che lo stress induce in una istituzione scolastica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione
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PERCORSI FORMATIVI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
formazione dei tutor scolastici
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SU COMPETENZE INFORMATICHE AVANZATE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Laboratori

CORSO DI INGLESE PER L’INFORMATICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

• Formazione on line

CORSO DI ASSISTENZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
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