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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 La scuola Zerodieci si trova ad operare in un territorio  molto vasto in quanto 
trovasi in una parte del comune di San Prisco "strategica" che abbraccia il 

comprensorio Casapulla -Curti- San Prisco - Santa Maria Capua Vetere ,città a forte 
incremento demografico per la realizzazione di nuovi complessi immobiliari , inoltre 
la variante stradale con uscita vicinissima alla sede scolastica per il comprensorio 

Maddaloni / Santa Maria Capua Vetere ha fatto si che la platea di utenza si 
estendesse anche ai comuni quali Casagiove e Caserta , ottimamente collegati alla 

struttura scolastica Zerodieci mediante tale variante a percorrenza scorrevole e 
veloce.

Il servizio offerto dalla scuola Zerodieci si configura come una realtà consolidata e 
indispensabile sul territorio oltre che per le esigenze vitali delle famiglie con 

bambini anche per la professionalità e la qualità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ZERODIECI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CE1E065006

Indirizzo
VIA TORINO, 16/18 SAN PRISCO * 81054 SAN 
PRISCO

Telefono 08231542531

Sito WEB WWW.SCUOLAZERODIECI.IT

Numero Classi 5
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Totale Alunni 90

Approfondimento

La scuola Zerodieci nasce nell’anno 1998 con sede in Santa Maria Capua Vetere alla 
Via Santella. Inizialmente nasce come scuola materna privata autorizzata con circa 
tre sezioni ed annesso asilo nido.

Nell’anno 2001 si trasferisce sul territorio di San Prisco alla Via Torino n. 16 in un 
fabbricato di nuova costruzione. L’attività scolastica viene svolta al piano rialzato 
per la scuola materna e al primo piano per l’asilo nido e le attività di preparazione e 
servizi accessori degli alunni; la preparazione dei pasti è esterna con convenzione 
con ditta specializzata e autorizzata. Nell’anno 2002 la scuola materna diviene 
paritaria. Successivamente nell’anno 2004 l’asilo nido si sposta al piano secondo, 
viene attivata la mensa interna con ubicazione al primo piano. Nell’anno 2007, in 
considerazione della costante richiesta dei genitori, diventa anche scuola 
elementare paritaria con aule didattiche e laboratori in un plesso all’uopo adibito 
alla Via Ludovico di Monaco, adiacente all’istituto principale. E’ dell’anno 2008 
l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento della sezione primavera e 
dell’anno 2010 il riconoscimento della parifica da parte dell’ufficio scolastico 
regionale, oltre che la parità già posseduta,  per la scuola primaria. Attualmente 
funzionano nove sezioni di scuola d’infanzia e cinque classi di scuola primaria, 
nonché asilo nido e sezione primavera. La nostra è una scuola di lunga tradizione, 
attenta al futuro e alle innovazioni; è in continua evoluzione e dà ai suoi alunni le 
basi solide per poter proseguire gli studi. Si contraddistingue per la qualità 
formativa; considera il bambino una persona su cui investire e a cui prestare 
attenzione nella sua unicità.  

ALLEGATI:
CARTA DEI SERVIZI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1
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Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

L'edificio ubicato in Via Torino 16 San Prisco (CE) è costituito da due plessi adiacenti 
, uno dedicato a Nido e  scuola dell'Infanzia l'altro alla scuola Primaria.

La scuola dispone dei seguenti spazi e attrezzature:

Spazi Esterni 

parco giochi attrezzato•

Spazi Interni
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nido/sezione primavera•
nove sezioni scuola infanzia•
n.5 aule scuola primaria•
salone polivalente attrezzato di giochi•
palestra•
area teatro•
aula multimediale/interattiva•
servizi igienici per bambini•
servizi igienici insegnanti•
direzione•
segreteria didattica e amministrativa•
aula colloqui genitori/docenti-coordinatrice•
locale cucina e mensa scolastica•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

9
6
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision della Scuola ZERODIECI è :

Lo sviluppo dell'innovazione metodologica e didattica. La scuola intende 
sviluppare modelli operativi e formativi di inclusione sociale,di cittadinanza 
attiva nei diversi contesti di vita quotidiana.A tal fine intende incrementare la 
didattica laboratoriale realizzando nell'aula un laboratorio di ricerca 
interdisciplinare

•

Il PTOF è pertanto centrato sul POTENZIAMENTO DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 
degli alunni.

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

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 ) 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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) 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
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SCUOLA DIGITALE Sviluppare il pensiero computazionale e la capacità di 
problem solving attraverso l’uso efficiente e creativo di dispositivi informatici, 
lezioni interattive e tradizionali e attività ludiche. A scuola è in forza un 
animatore digitale. 

•

CLIL Si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in 
lingua straniera. L’obiettivo di questo approccio è duplice: da un lato, esso 
mira all'acquisizione di conoscenze e competenze nella disciplina in oggetto; 
dall'altro, allo sviluppo della conoscenza e dell'uso della lingua veicolare. 
L'approccio si articola in quattro elementi, le cosiddette 4C:  1 Content (i 
contenuti disciplinari); 2  Communication (lessico specifico, fluidità ed 
efficacia comunicativa); 3 Cognition (abilità cognitive e trasversali); 4 Culture 
(consapevolezza di sé e degli altri, cittadinanza attiva e responsabile, 
sviluppo dell'interculturalità) L’intero progetto si basa sull’utilizzo di diversi 
canali comunicativi e modalità di trasmissione. All’interno delle discipline 
scienze e geografia i contenuti vengono veicolati tramite l’utilizzo di 
immagini, video, canzoni, attività pratiche e ludiche. In questo modo i 
bambini entrano in contatto con il sapere e diventano i reali costruttori delle 
loro conoscenze. Importante è infine il momento della valutazione, 
all’interno del quale verranno considerati non solo gli obiettivi legati alla 
disciplina ma anche la modalità di utilizzo della lingua inglese.

•

SPELLING BEE Gli alunni delle classi 3-4-5 verranno coinvolte in una prova di 
sillabazione di vocaboli inglesi selezionati. Il docente madrelingua 
presenzierà, in ogni classe, ad un’ora di lezione dell’insegnante specialista, o 
di classe.

•

CONVERSATION WITH AN ENGLISH SCHOOL Un progetto promuove lo 
scambio interculturale tra la nostra scuola e scuole primarie estere.

•

ANIMAZIONE MUSICALE Musica vissuta in tutte le sue espressioni: il canto, il 
corpo, il ritmo, la manualità, l’arte. Vi è una similitudine tra la sintesi musicale 
e la sintassi di tutti i ragionamenti scientifici. Il bambino adopera delle 
qualità logiche che, oltre a possedere, solo le arti riescono a sollecitare. La 
musica è un linguaggio al di fuori dei linguaggi. Richiede un lavoro di 
insieme; insegna a rimanere in silenzio, ad ascoltare se stessi e gli altri, aiuta 
a mantenere con maggior facilità la concentrazione e l’attenzione in classe, 
richiede disciplina. Lo studio della musica porta con sè vantaggi sociali che 
superano quelli individuali: permette di migliorarsi e di sviluppare 

•
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competenze cognitive e sensitive. In particolare ha riflessi positivi importanti 
per aiutare bambini che presentano disturbi del linguaggio.
COUNSELLING Promuovere il benessere psicologico dei bambini prevenendo 
e affrontando le situazioni di disagio e favorendo il miglioramento delle 
relazioni all’interno della famiglia e della scuola. 

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

La finalità del primo ciclo d’istruzione, di cui la scuola primaria rappresenta il primo 
segmento, è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona.  
  
Per realizzare tali finalità la scuola primaria ZERODIECI

 pone particolare attenzione ai processi di apprendimento per promuovere 
l’alfabetizzazione, culturale e sociale, di base. In modo specifico, la scuola 
primaria offre, ai bambini e alle bambine che la frequentano, l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 
di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso 
gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare stili 
cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico.

•

 accompagna nell’elaborare il senso dell’esperienza per avviare gli alunni a 
costruire un proprio progetto di vita. In modo specifico, la scuola:  fornisce 
occasioni perché l’alunno acquisisca consapevolezza delle proprie potenzialità e 
risorse; propone esperienze didattiche non ripiegate su se stesse, ma finalizzate 
a suscitare curiosità e a provare le proprie capacità;  propone situazioni e 
contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, diventano 
consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano stimoli 
per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano a imparare, coltivano la 
fantasia e il pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e 
condividere possibili schemi di comprensione della realtà, riflettendo sul senso 
e le conseguenze delle proprie scelte; favorisce lo sviluppo delle capacità 
necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, per porsi 
obiettivi, non immediati, e perseguirli;  promuove quel primario senso di 
responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a 

•
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termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, 
sia naturali, sia sociali;  sollecita riflessioni sui comportamenti di gruppo per 
individuare atteggiamenti non lesivi, ma rispettosi delle persone e collaborativi;  
crea condizioni favorevoli di ascolto e di comprensione reciproci.
promuove la pratica consapevole della cittadinanza per sviluppare una 
adesione consapevole a valori condivisi e un’assunzione responsabile di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi. In modo specifico la scuola, 
considerata un importante ambiente di apprendimento, a partire dalla vita 
quotidiana, coinvolge in azioni di routine che consentono di costruire il senso 
della legalità e sviluppare l’etica della responsabilità.
 
Tali finalità sono perseguite all’interno di un contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 
alunni.

•

L'alunno al termine della scuola primaria dovrà aver maturato i seguenti livelli di 
competenze:

Area cognitiva:

fluidità di lettura•
comprensione dei testi•
capacità espositiva orale•
capacità espositiva scritta•
correttezza ortografica•
correttezza grammaticale•
conoscenza lingua straniera•
conoscenza delle quattro operazioni•
comprensione di semplici problemi•
conoscenza degli elementi fondamentali della geometria •
operare con figure geometriche , grandezze e misure•
coordinazione dinamica generale•
connessione logica delle informazioni•
memorizzazione dei contenuti appresi•
capacità di utilizzare gli strumenti di lavoro•

Area comportamentale:

rapporto con gli insegnanti•

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ZERODIECI

rapporto con i compagni•
rapporto con il lavoro•
ruolo all'interno del gruppo classe•
è motivato da interventi della famiglia•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ORARIO SETTIMANALE

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ZERODIECI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

INTRODUZIONE La scuola italiana sta attraversando una fase di profonda 
trasformazione e cambiamento, per cui anche il nostro Istituto si sente chiamato a 
rafforzare la propria identità, traducendola in una scuola che pone al centro il soggetto 
che apprende, con le sue specificità e differenze. Infatti “finalizza il curricolo alla 
maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine della 
scuola primaria; competenze che sono fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale e che devono esser infatti certificate” (PTOF). Che cosa sono le 
competenze e la loro certificazione? Molti sono coloro che si sono cimentati 
nell’elaborazione di una definizione di competenza. Si può affermare che la competenza 
sia “essenzialmente ciò che una persona dimostra di saper fare (anche 
intellettualmente) in modo efficace, in relazione ad un determinato obbiettivo, compito 
o attività in un determinato ambito disciplinare o professionale; il risultato dimostrabile 
ed osservabile di questo comportamento competente è la prestazione o la 
performance" (Rosario Drago). La definizione più recente, però, nasce nel 2006, 
quando” il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa stabiliscono che tutti i Paesi 
dell’Unione assumano le competenze come punto di riferimento per valutare e 
certificare i profili di professionalità e per organizzare i curricoli dei sistemi scolastici e 
formativi” (Zanichelli). “Competenza è sicuramente la parola più usata nella scuola a 
partire dagli anni ’90, in particolare si è iniziato a parlare di competenza nei 
provvedimenti relativi all’Esame di Stato (legge 10/12/1997, n.425), all’Innalzamento 
dell’obbligo scolastico (C.M. n. 9/1999), nel Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR 
n.275/99) e nella Riforma dei cicli (legge n.30/2000)” (P. Cattaneo). Nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, poi, 
vengono esplicitate definitivamente le competenze chiave per la cittadinanza europea. 
Nell’allegato si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione” . Pertanto vengono enunciate otto competenze chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale. “Le competenze chiave 
sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una 
vita positiva nella società della conoscenza” (F. Da Re). Inoltre si è sempre parlato di 
“competenza” quando si è ricercato un sistema di certificazione che potesse attribuire 
“unitarietà e visibilità” ai percorsi formativi della persona durante tutto l’arco della vita. 
Infatti proprio alla certificazione delle competenze fa riferimento esplicito il 
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Regolamento dell’Autonomia, laddove spiega che “con Decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione vengono adottati nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano 
le conoscenze, le competenze e i crediti formativi”. Comunque di competenze e di 
certificazione delle competenze si continuerà a parlare ancora a lungo, soprattutto 
dopo la definizione, da parte dell’Unione europea, dell’Education Qualification 
Framework (EQF), del 23 aprile 2008. In quest’occasione viene fornita una formulazione 
chiara del concetto di competenza, quando si specifica che i risultati 
dell’apprendimento, sono determinati da conoscenze, abilità, competenze: Conoscenze: 
risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; Abilità: indicano le 
capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti); Competenze: comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. In quest’ottica ai docenti si chiede di 
impostare l’insegnamento in modo tale che gli alunni possano apprendere attraverso 
l’esperienza. Ciò, però, non significa abbandonare i contenuti, tutt’altro. Si deve attuare 
una selezione di quelli che sono i contenuti disciplinari irrinunciabili e “la didattica deve 
fare il possibile perché essi si trasformino in conoscenze, ovvero in patrimonio 
permanente dell’allievo”(F.Da Re). In tale processo l’insegnante svolge un ruolo decisivo 
e di grande responsabilità. Con le Indicazioni Nazionali (DM 16-11-2012, n. 254) viene 
fornito alle scuole un quadro di riferimento per la progettazione curricolare. Queste 
non si sovrappongono al Raccomandazione europea del 18.12.2006, bensì hanno come 
finalità proprio la promozione delle competenze chiave come strumenti per leggere e 
capire il mondo. Difatti esiste un diretto e preciso richiamo alle competenze chiave per 
la cittadinanza e l’apprendimento permanente enunciate dall’Unione Europea. Secondo 
le Indicazioni Nazionali “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. Infatti 
“la scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti 
sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita”. Per questo il nostro 
Istituto si pone quale obiettivo proprio la promozione della conoscenza nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento degli studenti e 
delle famiglie. La nostra Scuola, quindi, si inserisce a pieno titolo in questo solco, 
adeguando la didattica e i metodi di valutazione.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale nasce dalla consapevolezza che la continuità risponde all’ esigenza 
primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso organico e completo. Il 
curricolo verticale del nostro Istituto, progressivo e continuo, è costituito dall’insieme 
integrato e organizzato delle proposte formative e delle modalità di condurre e 
predisporre i processi di apprendimento/insegnamento. Esso è strutturato in 
riferimento al profilo dello studente, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina e ai traguardi dello sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo 
d’Istruzione. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti elaborano i diversi 
curricoli orizzontali, ossia quei percorsi per classi parallele che permettono la 
condivisione e il raggiungimento degli obiettivi annuali; individuano, mediante 
l’elaborazione delle Unità di apprendimento, le esperienze più efficaci, le scelte 
educative più significative, le strategie più idonee, i contenuti più funzionali, 
l’organizzazione più rispondente, gli strumenti di verifica pertinenti e funzionali e la 
valutazione più coerente al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 a cui sono allegate le Linee guida, illustra il 
significato educativo, i riflessi sulla qualità didattica, le prove ed i criteri di valutazione 
da utilizzare, che convergono in un documento di certificazione delle competenze 
adottato in via sperimentale, al quale la nostra scuola si è attenuta. La certificazione 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di 
istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254. Essa non costituisce un mero e 
formale adempimento burocratico, ma acquista una valenza educativa e descrive un 
profilo ampio dell’alunno, indicando in modo specifico e concreto le “competenze 
acquisite” che possano sostenerlo nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. 
La certificazione delle competenze fa esplicito riferimento alle competenze chiave 
europee e di cittadinanza e ne valorizza una visione interdisciplinare 
dell’insegnamento/apprendimento. Essa assume nella scuola primaria un’ importante 
funzione educativa e di attestazione delle competenze in fase di acquisizione. Nella 
Scuola primaria gli insegnanti redigono il documento di certificazione delle competenze 
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a conclusione dello scrutino di quinta classe. In calce al documento è prevista 
l’indicazione del consiglio orientativo proposto dal Consiglio di classe, espressa 
tenendo conto di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni. Il modello 
nazionale, per gli alunni con disabilità certificata, viene compilato per i soli ambiti di 
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove 
scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. 
Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del 
decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. La 
certificazione delle competenze rappresenta per gli alunni e le loro famiglie: una 
descrizione dei livelli di acquisizione delle competenze, un insieme di elementi espliciti 
sulla base dei quali gli alunni stessi si possono orientare ed effettuare scelte; per le 
Istituzioni scolastiche che certificano: la descrizione di risultati coerenti con un quadro 
comune nazionale ed europeo nel rispetto dell’autonomia; per le istituzioni scolastiche 
che accolgono l’alunno: un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento 
dell’alunno in ingresso.

Metodologie e valutazione

Le metodologie didattiche e le soluzioni organizzative poste in essere dai docenti 
mirano a superare gli schematismi della didattica tradizionale e a valorizzare 
l’apprendimento significativo. Il raggiungimento delle competenze, intese come 
capacità di usare conoscenze e abilità in situazioni di lavoro e di studio e di acquisire 
autonomia e responsabilità, richiede l’utilizzo di metodologie innovative. A tal proposito 
assumono particolare rilevanza:  stile d’insegnamento, inteso come ricerca di strategie 
per ampliare la qualità della relazione tra alunno e docente;  disponibilità finalizzata a 
comprendere e condividere sentimenti, emozioni, opinioni degli alunni, per sviluppare 
atteggiamenti di solidarietà e cooperazione;  ascolto, inteso come apertura dell’adulto 
ai bisogni di comunicare degli alunni;  strategie comunicative con le quali l’insegnante 
dimostra di nutrire attese positive verso le potenzialità e i risultati conseguibili dagli 
alunni;  valorizzazione degli stili di apprendimento, intesi come modalità diverse di 
interiorizzare e costruire le proprie conoscenze;  attenzione alla centralità del gruppo 
come fondamentale risorsa di apprendimento;  realizzazione di nuove pratiche di 
didattica innovativa che possano promuovere competenze nel futuro prossimo 
(approcci multimediali, e-learning, blendel learning, ricerca-azione, etc...);  attività 
laboratoriali per favorire l’operatività, l’esplorazione, la ricerca e la scoperta, 
problematizzando quanto proposto e cercando soluzioni alternative;  metodo, 
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intenzionalmente orientato a stimolare l’acquisizione delle competenze trasversali da 
parte degli alunni, ai fini di un apprendimento significativo. Il metodo promuove:  
l’interesse e il coinvolgimento personale, stimolando un atteggiamento di ricerca attiva 
nell’acquisizione della conoscenza, in un progetto comune di apprendimento;  la 
comunicazione attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni, per favorire 
l’instaurarsi di un clima sereno, collaborativo e rassicurante;  la partecipazione 
responsabile alla vita scolastica;  le capacità relazionali, per agevolare la cooperazione 
e il controllo del conflitto;  l’autonomia, intesa come capacità di progettare, di 
prendere decisioni e di eseguire in modo personale il proprio lavoro, utilizzando 
strumenti e strategie in modo corretto e appropriato. Nell’impostazione, il metodo di 
lavoro rispetta i seguenti criteri:  coordinamento e coerenza fra i vari insegnamenti, 
affinché ci sia uniformità negli atteggiamenti e negli stili educativi;  impostazione del 
lavoro didattico in rapporto alla situazione di partenza e attraverso osservazioni e 
verifiche condotte in itinere;  individualizzazione dell’insegnamento e percorsi 
differenziati, valorizzando le esperienze e le conoscenze di ciascuno;  
problematizzazione dei contenuti, affinché diventino effettivamente ambiti di 
conoscenza ed occasioni di operatività;  proposte didattiche rapportate alla 
comprensione e stimolo alla crescita e alla motivazione degli alunni;  approccio alla 
conoscenza graduale – dal semplice al complesso - per stimolare la partecipazione 
degli alunni al processo di insegnamento/apprendimento;  insegnamento come 
animazione: la classe è vissuta come laboratorio linguistico, scientifico, tecnologico, 
musicale, di lettura, di ricerca storica e geografica e come luogo di concreto esercizio di 
vita democratica;  priorità alla ricerca (come mentalità), alla riflessione, al 
ragionamento;  stimolazione nel ragazzo dell’attenzione critica a ciò che fa e a come lo 
fa;  orientamento degli allievi attraverso comunicazioni sul metodo, conoscenza degli 
obiettivi, informazioni sul percorso (verifiche, valutazione formativa, azioni di recupero, 
valutazione finale);  lezione frontale alternata con quella dialogata, che servirà ad 
inquadrare i temi e ad indicare le varie coordinate di approfondimento e di ricerca;  
ampio uso di schemi e mappe concettuali e cognitive;  cooperative learning;  utilizzo 
delle tecnologie multimediali e di lavagne interattive e multimediali;  essenzialità dei 
contenuti per una didattica breve. La via maestra all’apprendimento delle competenze 
è rappresentata dalla didattica laboratoriale che coinvolge gli alunni nel pensare-
realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri e che può 
essere attivata sia all’interno, sia all’esterno della Scuola, valorizzando il territorio come 
risorsa per l’apprendimento. L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e 
polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati 
che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, l’informatica, le 
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lingue comunitarie, le attività pittoriche, la produzione musicale, la motricità ecc… La 
LIM è uno strumento tecnologico che permette l’utilizzo di una didattica frontale 
innovativa, con approcci formativi di tipo collaborativo e costruzionista, peer education 
e simulazioni di attività laboratoriali. Risulta utile per gli alunni con problemi attentivi e 
di apprendimento. La modalità multimediale di presentazione e di fruizione dei 
contenuti, la possibilità di interazione e di reiterazione del materiale presentato, la 
possibilità di “manipolazione” di alcuni concetti astratti rappresentano facilitazioni 
importanti per gli studenti che trovano difficoltà a concentrarsi o a decodificare i testi 
cartacei. Tale strumento favorisce l’interazione e la partecipazione di tutti gli studenti, 
perché hanno familiarità con il linguaggio delle immagini e dei filmati e le lezioni 
interattive sono più coinvolgenti e permettono di comprendere più rapidamente. La 
valutazione è un processo complesso e continuo, tappa fondamentale nella 
progettazione di un curricolo. Essa tiene conto dell'evoluzione degli alunni, della 
situazione di partenza, dell'impegno in relazione alla capacità, dei condizionamenti 
socio-ambientali e del grado di preparazione raggiunto dagli stessi in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. Una valutazione corretta e quindi formativa, però, 
oltre ad esaminare l’impegno dell’alunno, deve tener conto anche del rapporto tra 
finalità, obiettivi, contenuti scelti e metodi di insegnamento/apprendimento adottati 
dai docenti. Le prove sono valutate con criteri condivisi collegialmente e rese il più 
possibile oggettive (Griglie di valutazioni disciplinari). Verifiche e valutazione Nella 
Scuola dell’Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che il bambino 
sa fare, bensì come valutazione del contesto educativo. L’azione educativa si valuta 
attraverso l’osservazione:  iniziale-diagnostica;  in itinere-formativa;  conclusiva. Si 
tratta dunque di una valutazione utilizzata per comprendere più che per misurare e 
giudicare. Scuola Primaria La valutazione è parte integrante della programmazione, 
non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento 
didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Nella Scuola Primaria 
la Valutazione Curricolare è di tipo formativo e di tipo sommativo perché si applica sia 
durante che al termine di moduli ed unità di apprendimento, ma anche a cadenza 
bimestrale. Si esplica attraverso l’osservazione del comportamento apprenditivo degli 
alunni, attraverso lezioni interattive, prove oggettive grafiche e pratiche, interrogazioni 
orali e questionari scritti, prove individuali e di gruppo. La valutazione curricolare è 
attuata collegialmente dai team docenti dei moduli organizzativi per le classi di 
pertinenza. Viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione alla fine 
del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico. Gli strumenti predisposti 
per la valutazione degli alunni sono: 1. Registro di rilevazione mensile/bimestrale degli 
apprendimenti per ogni classe 2. Documento di valutazione I quadrimestre 3. Griglia 
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per la rilevazione esiti I quadrimestre -Statistica d’Istituto (autovalutazione) 4. 
Documento di valutazione II quadrimestre; 5. Certificato delle Competenze acquisite al 
termine della Scuola Primaria: competenze ritenute fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CODING

Sviluppare il pensiero computazionale e la capacità di problem solving attraverso l’uso 
efficiente e creativo di dispositivi informatici, lezioni interattive e tradizionali e attività 
ludiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 SPELLING E CONVERSATION CON LETTORE MADRELINGUA

Esercitazione svolta con docente madrelingua in ogni classe una volta a settimana

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 ANIMAZIONE MUSICALE
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Musica vissuta in tutte le sue espressioni : il canto, il corpo, il ritmo la manualità , l'arte.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CORSI CAMBRIDGE

Potenziamento lingua inglese con docente madrelingua

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 ATTIVITA' TEATRALE

Laboratorio di mimica ed espressività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
ZERODIECI - CE1E065006

Criteri di valutazione comuni:

Criteri prescrittivi di valutazione sono anzitutto i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, scanditi nella progettazione curricolare in riferimento alle singole 
classi. Si tiene inoltre in considerazione, per ogni alunno: - la situazione di 
partenza; -i ritmi, i tempi, le modalità di crescita; -il contesto di apprendimento; - i 
progressi personali. La verifica delle conoscenze e abilità disciplinari indicate 
negli obiettivi di apprendimento avviene attraverso osservazioni sistematiche 
periodiche e verifiche formali. La valutazione intermedia e quella finale sono 
integrate da un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione che 
descrive il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo personale, 
culturale e sociale. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali si utilizzano 
criteri di valutazione in conformità con quanto previsto nei rispettivi PEI e PDP, 
come da normativa vigente.

ALLEGATI: VALUTAZIONI IN DECIMI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente con giudizio 
sintetico dal consiglio di classe o dai docenti contitolari della classe in sede di 
scrutinio intermedio e finale. Tiene conto del comportamento dello studente 
durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e durante le attività 
e gli interventi educativi della scuola anche fuori della propria sede. Oltre ai 
criteri generali sopra indicati, si individuano le seguenti dimensioni: crescita 
personale; relazione con gli altri; rispetto delle regole.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA:

La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di 
crescita personale e civile per tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante 
che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Anche gli alunni hanno un ruolo 
fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino 
delle regole. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima 
che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di 
dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle rispettare è 
responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica. L’errore è sempre 
possibile: l’importante è vederlo come un’occasione di cambiamento e di crescita 
personale. Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse degli allievi. Il 
proprio comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti 
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i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le attività didattiche che 
si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo. Qualora non vengano 
rispettate una o più norme , dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad 
informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di 
disciplina. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità, alla conquista dell'autogestione ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Nessuno può 
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla 
infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno e all’acquisizione di norme di comportamento adeguate. 
Art. 1 Mancanze disciplinari Sono considerate mancanze disciplinari da parte 
degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti: a. presentarsi alle 
lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico; b. 
spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’edificio e nelle pertinenze; c. 
disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività 
scolastiche; d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati; e. portare a scuola oggetti 
non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; f. non osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto; g. sporcare 
intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali 
didattici di proprietà della scuola o dei compagni; h. offendere con parole, gesti o 
azioni i compagni o il personale scolastico; i. arrecare danno (fisico o materiale), 
ai compagni o al personale scolastico. Art. 2 Provvedimenti disciplinari I 
provvedimenti si articolano in interventi educativi, interventi educativi mirati e 
sanzioni disciplinari vere e proprie. Art. 3 Interventi educativi Nei confronti dei 
comportamenti di cui all’art. 1, in base alla gravità e/o alla frequenza delle 
mancanze, si attuano interventi educativi graduati: 1. richiamo orale (docente di 
classe) 2. comunicazione scritta alla famiglia (docente di classe) 3. convocazione 
dei genitori (team docente) 4. convocazione dei genitori e dell’alunno ad un 
colloquio con il Dirigente Scolastico e/o l’insegnante psicopedagogista Art. 4 
Interventi educativi mirati MANCANZE DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI 
MIRATI DA PARTE DI a. presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o 
sprovvisti del materiale scolastico b. spostarsi senza motivo o senza 
autorizzazione nell’edificio e nelle pertinenze c. disturbare o rendersi 
protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche recupero a 
casa del lavoro non eseguito a scuola o incompleto d. rifiutarsi di eseguire i 
compiti assegnati e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o 
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materiali pericolosi ritiro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà 
riconsegnato ai genitori f. non osservare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza contenute nel regolamento di Istituto g. sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici di 
proprietà della scuola o dei compagni Invito a collaborare, nei limiti del possibile, 
al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, o sostituire il 
materiale danneggiato h. offendere con parole, gesti o azioni personale 
scolastico o i compagni Invito a presentare le proprie scuse al personale 
scolastico o ai compagni i. arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al 
personale scolastico docente di classe Qualora le mancanze disciplinari 
continuino nonostante i diversi interventi educativi mirati si procede applicando 
le seguenti: Art. 5 Sanzioni disciplinari SANZIONI DA PARTE DI A sospensione da 
attività complementari, legate ai progetti e all’arricchimento dell’offerta formativa 
compresi i viaggi di istruzione; Consiglio di interclasse soli docenti B sospensione 
dalle lezioni per uno o più giorni ; questa sanzione si applica solo in casi di gravi o 
reiterate mancanze. Consiglio di interclasse soli docenti in accordo con la 
famiglia Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono 
limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell’anno scolastico. 
Il presente regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale 
di istituto, viene messo a disposizione di tutti per la consultazione nel sito della 
scuola. Il regolamento verrà illustrato ai genitori durante l’assemblea di inizio 
anno scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 Nella scuola in cui si fa inclusione la diversità è un valore; essa rafforza la classe e dà a tutti 
maggiori opportunità di crescita in quanto ogni singolo stile di apprendimento viene salvaguardato 
e condiviso. Tutti sono corresponsabili nell’opera di educazione e integrazione di tutti gli alunni. 

L’Istituto si è dotato di una procedura di Inclusione in cui vengono precisate le principali funzioni e 
compiti di

• ogni singolo docente
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• del collegio dei docenti e/o di ogni singola équipe pedagogica

• degli organi gestionali e di coordinamento

• del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione formato da docenti, genitori, educatori e professionisti 
del territorio). 

Inoltre l’Istituto

• si interfaccia con l’ente territoriale preposto ai servizi alla persona per individuare e concordare 
interventi inclusivi in favore dei minori con BES

• utilizza le risorse umane, strutturali e strumentali di cui dispone secondo criteri d’ Inclusività e di 
ottimizzazione.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

e insegnanti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica e 
all’elaborazione e verifica delle attività di competenza, dei consigli di classe e dei collegi 
dei docenti.Redigono un documento di programmazione che esplicita il percorso di 
personalizzazione individuato per ciascun alunno della scuola, il cosiddetto P.E.I. (Piano 
Educativo Individualizzato). Il P.E.I. è un progetto operativo inter-istituzionale tra 
operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; 
inoltre è anche un progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la 
dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. Contiene: 
finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; tecnologie; metodologie, tecniche e 
verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia. Si definisce entro il secondo mese 
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dell'anno scolastico, si verifica con frequenza trimestrale e, all'occorrenza, si 
riesaminano casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipano alla redazione del PEI 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.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

Realizzare concretamente una Scuola Inclusiva rappresenta per l’istituto non 
principalmente un’ingiunzione normativa, bensì un imperativo morale . 
  
Nella scuola in cui si fa inclusione la diversità è un valore; essa rafforza la classe e dà a 
tutti maggiori opportunità di crescita in quanto ogni singolo stile di apprendimento 
viene salvaguardato e condiviso. Tutti sono corresponsabili nell’opera di educazione e 
integrazione di tutti gli alunni.  
  

  
 
I bambini hanno il diritto di crescere in modo armonico per ciò che sono, per come 
sono e nel rispetto delle loro individualità e specificità. Ecco perché è fondamentale 
che le figure di riferimento (insegnanti, educatori e genitori) condividano l’impegno di 
educare nel rispetto e nell’amore, attraverso quella spinta motivazionale che può 
venire soltanto da un sentimento autentico, da un’intelligenza emozionata e da una 
professionalità appassionata.  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLEGIO DOCENTI

E' l'organo tecnico e professionale 
dell'istituto scolastico con competenze in 
materia di organizzazione didattica e di 
valutazione. E' composto da : n. 28 docenti 
n. 01 coordinatore didattico ed educativo n. 
06 docenti esterni n. 02 segretarie 
didattiche e amministrative. I principali 
compiti del Collegio Docenti sono : - 
aggiornare annualmente l'offerta formativa 
tenendo presenti le norme vigenti , le 
proposte degli organi collegiali, i bisogni di 
apprendimento degli alunni; -partecipa alla 
elaborazione ed approvazione del PTOF

37

Il coordinatore educativo e didattico 
coordina le attività didattiche dell'istituto, 
individua e valorizza le competenze 
professionali e didattiche delle docenti e 
promuove l'azione educativa e didattica 
della scuola, in particolare: 1 promuove 
l'impegno educativo e didattico di tutte le 
componenti della comunità educante 2 
propone le strategie didattico educative 3 
coordina le attività didattiche indicando gli 

COORDINATORE 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO

1
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obiettivi di medio e lungo termine 4 
assicura metodi strumenti e risorse 
adeguati a conseguire i risultati previsti in 
termini qualitativi 5 garantisce mediante 
personale qualificato un adeguato livello di 
formazione e informazione al personale

PERSONALE ATA

All'interno della Scuola sono presenti: n.02 
segretarie amministrativa e didattica n.03 
collaboratori scolastici n.02 cuoche Alla 
segreteria amministrativa e didattica 
spetta il compito di: - adempiere a tutte le 
azioni relative agli atti e alle pratiche 
amministrative - preparare la 
documentazione per i libri contabili di 
cassa e prima nota - gestire le cartelle 
personali dei dipendenti relative a 
documenti fiscali e corsi di aggiornamento - 
gestire le iscrizioni degli alunni - gestire 
elenchi alunni - tenuta fascicoli documenti 
alunni - gestione corrispondenza con altre 
istituzioni scolastiche e famiglie -gestione 
organizzativa visite guidate -certificazioni 
varie e registri -rapporti con collegio 
docenti -assistenza coordinatore didattico 
ed educativo I collaboratori scolastici si 
occupano: -della pulizia e ordine dei locali 
della scuola dell'apertura e chiusura dei 
locali per le attività scolastiche ed 
extrascolastiche Le cuoche si occupano 
della refezione di tutti gli alunni e 
personale docente e non.

7

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione 
degli aspetti economici e organizzativi 
generali della scuola. In esso sono 
rappresentate tutte le componenti 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

7
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dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e 
personale non docente) con un numero di 
rappresentanti variabile a seconda delle 
dimensioni della scuola. Il Dirigente 
scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, 
secondo l’attuale normativa, è presieduto 
da un genitore e si rinnova con cadenza 
triennale. Che cosa fa il Consiglio di 
Istituto? Le attribuzioni del Consiglio sono 
descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 
1994, n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione 
relative alle scuole di ogni ordine e grado” 
(art. 10). In particolare il C.d.I.: a) Elabora e 
adotta gli indirizzi generali e determina le 
forme di AUTOFINANZIAMENTO della 
scuola b) Delibera il PROGRAMMA 
ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; 
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari 
per il funzionamento amministrativo e 
didattico c) Delibera in merito all’adozione 
e alle modifiche del REGOLAMENTO 
INTERNO dell’istituto d) Stabilisce i criteri 
generali in merito a: - acquisto, rinnovo e 
conservazione delle attrezzature tecnico-
scientifiche, dei sussidi didattici (audio-
televisivi, libri) e di tutti i materiali 
necessari alla vita della scuola; - attività 
negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, 
convenzioni, utilizzo locali scolastici da 
parte di Enti o Associazioni esterne, 
assegnazione di borse di studio); - 
partecipazione dell’istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali; - 
organizzazione e programmazione della 
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vita e dell’attività della scuola, comprese le 
attività para/inter/extrascolatiche 
(calendario scolastico, programmazione 
educativa, corsi di recupero, visite e viaggi 
di istruzione, ecc.), nei limiti delle 
disponibilità di bilancio; e) Definisce gli 
INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal 
Collegio Docenti (DPR 275/99); f) ADOTTA il 
P.T.O.F.

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Il dirigente scolastico, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, fermi 
restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce 
un’efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché gli elementi comuni del 
sistema scolastico pubblico,assicurandone 
il buon andamento. A tale scopo, svolge 
compiti di direzione, gestione, 
organizzazione e coordinamento ed 
e’responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio nonche’ della valorizzazione delle 
risorse umane..

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

SEGRETERIA DIDATTICA ED 
AMMINISTRATIVA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

32



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ZERODIECI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA LABORATORIALE

Attraverso la pratica di differenti modelli organizzativi e pedagogici, sulle problematiche della 
didattica laboratoriale si individua il laboratorio come spazio fisico e mentale che contribuisce 
a differenziare la didattica, a personalizzare l’apprendimento approfondendone le 
metodologie. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio favorisce l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è 
la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 
pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, può 
essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio 
come risorsa per l'apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTISMO E SCUOLA....UNA PROSPETTIVA REALMENTE INCLUSIVA

Il corso permette alle insegnati della scuola d'infanzia di conoscere le diverse strategie da 
attuare con bambini autistici dai 2 ai 11 anni anni all'interno del gruppo classe. Il progetto 
contribuisce all'ottimizzazione della qualità dell'esistenza del soggetto con disabilità e prevede 
un lavoro non solo sulle micro aree dello sviluppo ma anche e soprattutto un lavoro 
indirizzato alle macro aree di vita . Si rende , pertanto, necessaria una distinzione tra : obiettivi 
specifici ---> dettati dal momento e dai deficit obiettivi evolutivi---> dettati dalla necessità di 
migliorare a lungo termine la qualità di vita. Tale progetto prevede un lavoro: 
nell'apprendimento di competenze; nella costruzione delle identità : nella 
corresponsabilizzazione sociale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AULA 3.0

Organizzazione aula 3.0

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 HO UN PROBLEMA MA NON SONO UN PROBLEMA

Come affrontare e gestire le relazioni difficili in classe alla scuola primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL CURRICOLO VERTICALE

Progettazione , valutazione e certificazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO

Gestire gruppo classe per prevenire malessere e bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PRIVACY E DATI SENSIBILI

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 singola scuola

 FATTURAZIONE ELETTRONICA

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 singola scuola
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