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Premessa 

 
 

 

 

L’anno scolastico in corso è particolarmente impegnativo per tutte le scuole. L’emanazione e l’entrata in vigore della L.107 del 13 

luglio del 2015, costituiscono un elemento di forte innovazione e uno stimolo per l’intero sistema e richiedono un rilevante impegno di 

pianificazione strategica triennale, nell’ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell’autonomia scolastica.  

Una scuola dell’autonomia è quella dove vengono valorizzate le libertà, le capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a 

tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose di dialogo e 

condivisione.Allo stesso modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione 

culturale originalidi tutti e di ciascuno. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è un disegno progettuale formativo costituito da un insieme di intenti, principi, indirizzi che la scuola, 

la famiglia ed il territorio prospettano per la comunità. 

L’Offerta Formativa del nostro istituto si articola tenendo conto, sia division e mission condivise, sia del patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola.  

In tal modo si attua un effettivo adeguamento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) al Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 

(PTOF) previsto dalla nuova normativa. 

Nel pianificare l’Offerta Formativa Triennale, l’Istituto Comprensivo Santa Croce, si pone l’obiettivo di raggiungere i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012. 

Tali obiettivi devono essere coerenti con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola e con i 

traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV (rapporto di autovalutazione). 

Il tutto finalizzato a rispondere alle reali esigenze dell’utenza, nell’ottica del Curricolo verticale, indirizzato all’acquisizione delle 

competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza. 

 

 



 

Il nostro PTOF si ispira: 

 

 
 

 

 

LA MISSION 

 

 
 

a scuola deve entrare in relazione positiva e in sinergia con il territorio circostante, recuperando le sue radici archeologiche  e 

storiche, e valorizzando la sua vocazione  culturale, artistica,gastronomica, naturalistica e turistica. 

La storia del Golfo di Policastro e dei comuni di Sapri, Vibonati e Torraca, in cui operano le nostre scuole, non esula, sin 

dalle epoche più remote, dalla storia della Magna Grecia e dell’area del Mediterraneo in generale.Per l’intera area territoriale 

del Golfo, inteso come SinusLaos,è attestata la presenza umana sin dall’Età Paleolitica fino a quella de Ferro. Tale bacino 

rivestì una notevole importanza nel Mondo antico.In Età romana la baia di Sapri ed il suo entroterra furono tenute in grande 

considerazione; i resti di una villa imperiale, di terme e di una ragnatela di fondamenta che emergono dagli scavi recenti, 

testimoniano, infatti, una preziosa testimonianza di una città sepolta. Ammirata ed elogiata da numerosi viaggiatori del 

Settecento e dell'Ottocento che ne apprezzarono la bellezza dei luoghi e la bontà della popolazione locale, l’area del Golfo di 

Policastro presenta una buona concentrazione di beni culturali che rappresentano un elemento di attrazione e  interesse 

turistico. 

Oltre alle risorse rappresentate dagli attrattori culturali specifici, la presenza di centri storici di pregio come Vibonati e 

Torraca può essere motivo di costruzione di percorsi culturali di scoperta dei patrimoni urbanistici. 

Sono presenti anche numerose costruzioni di valore architettonico, per lo più edifici a scopo militare quali torri di guardia, 

eretti a scopo strategico nel corso dei secoli. 

“L 

COME DEVE ESSERE LA NOSTRA SCUOLA 



 

Il territorio appare ricco di siti incontaminati di interesse naturalistico ed in larga parte scarsamente antropizzato, soprattutto 

nella zona immediatamente interna. Parte dei comuni del Golfo sono partecipi del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, a 

testimonianza della presenza di un ambito di particolare valore naturale e paesaggistico, nel quale la presenza di corsi 

d’acqua e le diverse esposizioni dei versanti determinano diverse condizioni di sviluppo della vegetazione con notevole 

interesse naturalistico. 

La natura del territorio del Golfo di Policastro, che alterna aree a vocazione turistica consolidata ad altre a vocazione 

prevedibile, si presta ad una proposta turistica di respiro internazionale che, il nostro Istituto deve recepire attraverso la 

formazione di alunni consapevoli dell’enorme potenziale professionale che hanno a disposizione per incrementare le loro 

possibilità lavorative.” 

 

SCUOLA DELL’INCLUSIONE E DEL SUCCESSO FORMATIVO 
 

L’inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo scopo principale della scuola. In modo particolare, la risposta alle nuove 

problematiche della disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e dei bisogni educativi speciali (BES), rappresentano un obiettivo 

strategico dell’istituto. La scuola attua la piena accoglienza nei confronti di tutti consapevole che la diversità è 

una risorsa e che un’utenza sempre più diversificata con una pluralità di bisogni formativi ed un variegato 

ventaglio di disagi, sono l’evoluzione normale della nostra società.   

Per fare fronte a queste problematiche la scuola si è dotata di due organi funzionali. Il gruppo di lavoro per 

l’handicap GLH e il gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica GLI. 

L’inserimento degli alunni con disagi e degli alunni diversamente abili nelle sezioni/classi è finalizzata alla 

piena integrazione di ognuno. 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse 

disponibili (spazi e attrezzature) l’istituzione scolastica presta 

particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti 

alunni “in difficoltà”. 

Per ciascun alunno diversamente abile (L. 104/92), la scuola, in 

collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 

sanitario, predispone sia un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), sia 

un Piano educativo individualizzato (PEI). 

 

 

Gli alunni della Scuola Primaria di 

Torraca 

 

della classedi   



 

Per favorire l’integrazione, la scuola si avvale di insegnanti specializzati e qualora sia necessario, dei collaboratori scolastici con “Incarichi 

specifici”. 

La scuola, inoltre, segnala le necessità di assistenza specialistica alla  

persona, agli Enti Locali che, a loro volta, forniscono il personale necessario come supporto all’attività docente. 

In ogni caso le attività di integrazione e il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito. 

Le attività di tipo individualizzato per l’alunno diversamente abile, sono espressamente previste nel piano educativo. 

Per affrontare in modo sistematico le varie problematiche connesse, la scuola ha istituito il Gruppo di lavoro per l’Handicap (G.L.H) che si 

occupa in modo specifico di tutto quanto riguarda la gestione delle dinamiche educative, relazionali e burocratiche legate alla disabilità: 

dall’assegnazione alla classe al monitoraggio dell’azione educativa, ai                                                                                                                                                                                                      

rapporti con le famiglie e con gli specialisti della ASL. 

E’ composto dalla Dirigente Scolastica che lo presiede, dagli insegnanti di sostegno, dai coordinatori di classe e dai genitori degli alunni disabili, 

e eventualmente dall’assistente sociale del comune e dall’equipe psico-pedagogica della ASL.  

Il GLH si riunisce ad inizio d’anno ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su convocazione della Dirigente Scolastica. 

Nei confronti degli alunni con DSA, l’istituto attua iniziative mirate di prevenzione delle difficoltà e dei disturbi specifici di apprendimento fin 

dalla scuola dell’Infanzia, monitora i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di prove oggettive nelle classi prime e seconde della scuola 

primaria.  

Collabora con l’ASL per l’individuazione precoce dei Disturbi specifici dell’apprendimento, 

con il coinvolgimento delle famiglie. 

Predispone gli strumenti necessari per la piena attuazione del diritto di apprendimento ed 

elabora i Piani Didattici Personalizzati (PDP), in base alla normativa prevista (Linee Guida per 

alunni con DSA e Legge 170/2010), prevedendo strumenti compensativi e dispensativi.  

La direttiva del 2012, con cui il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in molti 

Paesi dell’Unione europea, precisa il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES). Esso si 

basa su una visione globale della persona fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 

contesto.  

La direttiva amplia, al di là dei DSA, l’area delle problematiche prese in considerazione, quali, 

ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il 

tema dello svantaggio socio- economico, linguistico e culturale. 

Si evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi il dovere della 

scuola di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, facendo 

attenzione nel distinguere tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di 

apprendimento.  

 

Gli alunni (italiani e stranieri) della scuola Primaria di 

Villammare sono impegnati nelle attività di 

drammatizzazione 

 

Torraca 



 

Nei confronti dei BES il nostro Istituto rileva i casi all’interno dei Consigli di classe; individua le aree di funzionamento della persona nelle quali 

intervenire; adegua le programmazioni delle discipline ai casi, attraverso la strutturazione di un Piano Didattico Personalizzato; richiede, 

eventualmente, personale specializzato presente nei diversi enti territoriali. 

Al fine di gestire in modo sistematico e integrato le varie problematiche, la scuola ha istituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione scolastica il 

G.L.I Tale Gruppo, formato da insegnanti e genitori dei tre ordini di scuola e dal personale A.T.A, ha la funzione di analizzare le situazioni di 

alunni con disturbi specifici di apprendimento D.S.A., bisogni educativi speciali B.E.S. e alunni con ritardi di apprendimento a rischio di 

dispersione nell’ambito dei plessi di competenza,e di coordinare le risorse dell’Istituto sia umane sia materiali al fine di trovare ed impiegare le 

strategie didattiche ed educative più appropriate.   

Il G.L.I. ha l’obiettivo di favorire i processi di inclusione, la piena integrazione al gruppo classe di tutti gli alunni e in particolare per coloro che si 

trovano in situazione di disagio. 

Per l’anno scolastico in corso, i gruppi predisporranno un Piano Annuale per l’inclusività (PAI) dove si forniranno elementi di riflessione da 

inserire come integrante del POFT d’Istituto (CM 8/2013). 

Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, a favore dell’apprendimento di tutti gli alunni, devono essere valorizzate: la pratica 

laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di lavoro ecc. 

Il Collegio Docenti favorisce l’adozione di una procedura unificata relativa al modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) che si struttura 

come Patto Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal momento del rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato 

negli anni successivi fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione con l’Esame di Stato. 

Nel corrente anno scolastico, l’Istituto Comprensivo Santa Croce e il Piano sociale di Zona S9, hanno firmato un protocollo d’intesa  al fine di 

favorire al meglio gli obiettivi di integrazione/inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico. Il Piano sociale di zona, 

tramite la cooperativa sociale La Meridiana Onlus, affidataria del progetto “Home care Premium 2014” s’impegna a promuovere un servizio di 

affiancamento degli insegnanti, in particolare quelli di sostegno, attraverso la presenza in classe di un educatore professionale. Il nostro istituto 

collabora attivamente allo sviluppo del progetto,favorendo la gestione di azioni educative e l’attuazione di interventi facilitanti il lavoro di 

cooperazione con altri professionisti.La nostra scuola ha altresì accolto favorevolmente il progetto “Edukautismo” promosso da “Dimmi 

A…”Onlus che prevede un intervento a favore dei bambini con sindrome autistica, da realizzarsi nei loro tre ambiti di vita: scuola- casa- sede 

“Ecomuseo”- ambiente di vita. 

 

 

 

 

 

  

 
I ragazzi della Scuola Primaria di Sapri impegnati nella 

rappresentazione degli scacchi 

 

L’Auditorium “G. Cesarino “messo a disposizione dal 

Comune di Sapri, per attività sportive, teatrali, 

artistiche e musicali dei nostri alunni. 



 

 

L’INNOVAZIONE DIGITALE 
 

L’Istituto Comprensivo “S. Croce” intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per realizzare una didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un modello 

organizzativo più razionale ed efficiente e per un rapporto con il territorio più trasparente e partecipato. In 

una piccola realtà come quella dei nostri comuni, le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità per i 

nostri ragazzi -  nativi digitali -  per valorizzare il tessuto culturale locale, la sua storia, le tradizioni e 

l’ambiente e proiettarlo in un contesto globale. Principio di sfondo è quello di rendere gli alunni produttori 

di cultura e non solo passivi fruitori.Grazie ai fondi PON, la nostra scuola ha potuto dotarsi di 72 computer 

portatili per gli alunni, 30 LIM, 18 computer per il laboratorio d’informatica e altri 18 computer assegnati ai 

plessi. 

Sono proprio le nuove tecnologie della informazione e comunicazione a rendere fattibili gli obiettivi di questo tipo di progettualità formativa. 

Essa si basa essenzialmente sull’approccio metodologico della ricerca nelle attività dell’insegnamento apprendimento. I docenti, ma anche gli 

alunni ed il personale amministrativo, affrontano i propri ambiti concettuali dapprima attraverso un lavoro di ricerca on-line utilizzando Internet e 

poi sperimentano sul campo gli esiti della ricerca.  

La rete rende possibile a chiunque lo svolgimento della propria attività attraverso un lavoro continuo di ricerca on-line. Oggi tutti possiamo essere 

ricercatori, ma a maggior ragione gli insegnanti devono porsi con spirito di ricerca nello svolgimento 

del loro lavoro, poiché essi trattano i materiali della conoscenza e nella rete si addensa il sapere 

moderno. 

Oggi,inoltre, tutti possiamo esser editori in quanto tutto può essere documentato ed editato in rete in 

modo semplice e senza costi, in un processo teso ad alimentare la produzione di contenuti culturali 

multimediali. Ciò consente di gestire, in una contestualità spaziale e temporale, i contenuti 

dell’esperienza con il mondo esterno e consente così alla scuola di diventare, nel suo piccolo, un 

centro di propagazione culturale. La Dirigente scolastica e lo staff di dirigenza sono direttamente 

coinvolti nella ristrutturazione organizzativa verso l’utilizzo pieno delle nuove tecnologie digitali 

della comunicazione e dell’informazione. Esse rappresentano lo strumento fondamentale per lo 

scambio informativo esterno ed interno. Circolari, comunicazioni, direttive, inviti, presentazioni, 

informazioni generali sulle attività didattiche e formative trovano tutte spazio in web-part dedicate. 

I ragazzi, guidati dai professori, dovrebbero svolgere sempre più attività laboratoriali in classe, 

utilizzando la rete per le ricerche ed il sito della scuola per pubblicare i risultati della loro attività in 

un processo continuo di ricerca, produzione e sviluppo di contenuti. Tutto deve avere un riscontro 

 ed un documentazione multimediale sulla piattaforma Internet della scuola e questo implica il pieno sviluppo 

 

 

La classe I A della Scuola Secondaria 

di I grado di Sapri 

 



 

 delle competenze digitali. 

 A tal fine la scuola ha già proseguito il rinnovamento e il potenziamento delle infrastrutture Tecnologiche, dotando ogni classe di una LIM. 
L’innovazione metodologica si sostanzia essenzialmente su una didattica di tipo laboratoriale, vale a 

dire un tipo studio fatto di ricerca sia sul campo che in internet, nei vari ambiti disciplinari.  

Tale ricerca deve avere come obiettivo un prodotto culturale materiale o di tipo multimediale, fruibile 

nella rete.  

Il curricolo svilupperà una scansione degli argomenti di tipo monografico. Suscitando l’interesse e la 

motivazione, di volta in volta su un singolo argomento di studio, piuttosto che su un approccio ti tipo 

storico enciclopedico che si rivela, talvolta, dispersivo e superficiale. I ragazzi saranno impegnati nella 

costruzione del loro sapere, essi impareranno come si raccolgono le informazioni, come si raffrontano, 

come si consultano le fonti, quali sono i concetti fondamentali e quali quelli accessori. Soprattutto, essi 

dovranno essere guidati ad scoprire il piacere della conoscenza, la curiosità intellettuale della scoperta, 

lo stupore degli esperimenti scientifici. Tutto attraverso un approccio con le discipline di natura 

empirica, basato sulla sperimentazione in laboratorio o nei laboratori virtuali. 

 

Quindi per innovazione curricolare si intende, lo svecchiamento del curricolo dalle astrazioni 

concettuali, dagli appesantimenti microlinguistici, dalla esclusiva fruizione cartacea e visiva. 

L’obiettivo finale della scuola del futuro è quella di fare a meno dei libri di testo. Sulla rete è rinvenibile un oceano di conoscenze su tutti gli ambiti disciplinari 

di studio nella scuola. Sarà cura del docente selezionare e raccogliere i contenuti funzionali al percorso di apprendimento previsto dal curricolo. Tali 

contenuti,rispetto al libro di testo, sono: aggiornati – multimediali (si possono reperire filmati, grafici) - molteplici- ubiquitari (si possono fruire a casa e a 

scuola). 

Ovviamente in rete ci sono anche concetti impropri, veri e propri falsi (fake), sta al docente il lavoro di discriminazione scientifica. 

Ma l’aspetto più importante dell’approccio digitale è la possibilità di costruire una conoscenza personalizzata, seguendo i percorsi logici più conformi agli 

interessi dei singoli. 

Il ruolo strategico di diffondere l’innovazione digitale nella nostra scuola, sarà affidato all’animatore digitale docente Vassallucci Letizia, la quale  seguirà  

una specifica formazione basata sull'innovazione e che coinvolgerà l'intera comunità scolastica (studenti, docenti e genitori), al processo di digitalizzazione e 

di innovazione tecnologica.Il nostro istituto, in questo modo, si aprirà a momenti formativi organizzati per le famiglie e per gli altri 

stakeholderterritoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) cercando di promuovere la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale 

condivisa.Pertanto, agli animatori digitali è affidato il compito di trovare soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola, come l'implementazione e l'utilizzo di strumentazioni per le didattiche innovative, tipo la robotica educativa, la programmazione coding, e 

l’utilizzo didattico di stampanti 3D. Inoltre, offrirà soluzioni architettoniche che meglio si adattino ad una scuola “aumentata dalla tecnologie” e aperta alle 

ulteriori trasformazioni che le nuove strumentazioni digitali vi porteranno.  

 

 

 

 
Gli alunni della Scuola Primaria di Vibonati 

http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/12/cosa-faranno-gli-animatori-digitali-nelle-scuole-00690171.html


 

 

CURRICOLI - CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 
 

Curricoli unitari e continuità  
L’Istituto Comprensivo di Santa Croce è formato da tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La scuola mette 

in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra le scuole e prevenire il disorientamento e il disagio nel 

passaggio fra gli ordini. Innanzitutto la continuità è favorita dalla gestione unitaria dell’istituto da parte della Dirigente Scolastica, la 

prof.ssa Paola Migaldi, che offre numerose occasioni di dialogo e confronto fra le varie componenti della scuola. Sono unitari i due 

organi collegiali: Il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti. In tal modo, le scelte di indirizzo e le determinazioni in ordine alle 

scelte educative e didattiche sono fatte da queste assemblee unitarie. Il GLH, il GLI e il Comitato di valutazione per gli insegnanti è 

composto in modo unitario da docenti della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

Sono istituite inoltre le commissioni: infanzia-primaria e primaria-secondaria, per la formazioni delle classi e per il passaggio delle 

informazioni sulle caratteristiche complessive dei bambini. Durante l’anno scolastico sono favoriti incontri scuola infanzia-primaria e 

incontri scuola primaria-secondaria di primo grado per raccogliere informazioni che verranno utilizzate per l’accoglienza e per la 

formazione delle classi. 

L’ultimo Consiglio di classe/interclasse delle classi ponte, è allargato alla presenza dell’insegnante di sostegno della classe frequentata 

dall’alunno in “difficoltà” al fine di presentarlo alla classe che lo accoglierà e facilitarne l’integrazione. 

La piena realizzazione del curricolo di scuola, inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle scuole, rappresenta il 

“cuore” del piano dell’offerta formativa triennale. Esso fa emergere l’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole e trova 

nell’organico dell’autonomia lo strumento privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti. I suoi 

obiettivi devono essere quelli di “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi 

e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi d’istruzione” [L.107 comma 1] 

La risorsa tempo è un elemento fondamentale nella gestione degli apprendimenti e delle competenze. I contenuti generali verranno 

declinati nelle programmazioni individuali degli insegnanti in contenuti specifici partendo da una lettura consapevole dei bisogni della 

singola classe e dei suoi alunni. I contenuti proposti saranno funzionali all’acquisizione di competenze che dovranno essere coerenti con 

il profilo in uscita delle competenze che dovranno essere possedute dagli allievi al termine del primo ciclo d’istruzione. 

 



 

 

Curriculo  della  scuola  dell’InfanzIa 

 

La scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione con possibilità di accesso degli alunni di due anni e mezzo. Essa si propone come contesto di 

relazione, di cura e di apprendimento.  

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti dei bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il 

territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 

Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le esperienze soggettive e 

sociali.  

Le nostre scuole dell’Infanzia funzionano con orario – dal lunedì al venerdì – di 8 ore giornaliere (dalle ore 8.30 alle ore 

16.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricoli trasv 

 

 

ersali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

 

 

I bambini della scuola dell’Infanzia di Vibonati 

 

I bimbi dell’Infanzia di Torraca 

 

La scuola dell’Infanzia di Sapri 



 

 

Le nostre scuole primarie, sono così strutturate:  

• Sapri e Torraca 29 ore settimanali. 

• Vibonati e Villammare 27 ore settimanali. 

L’offerta formativa delle due scuole secondarie – “S. Croce” di Sapri e “G. Marconi” di Vibonati con frazione Villammare – è diversificata sulla 

base delle opzioni delle famiglie e della disponibilità di servizi.  

L’orario settimanale nella scuola secondaria “S. Croce” di Sapri è di 30 ore settimanali; nella scuola secondaria  “G. Marconi” di Vibonati è di 30 

ore per il corso A (Vibonati) e 36 ore per il corso B (tempo prolungato Villammare). 

 

 

 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

Competenza n°1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione 

Classe 1a  :Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici 

enunciati e raccontare esperienze personali. 

Classe 2a  : Utilizza la lingua italiana per comprendere enunciati, 

raccontare esperienze, esprimere emozioni. 

Classe 3a : Fa un uso consapevole della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e raccontare esperienze. 

Classe 4a : Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati, raccontare esperienze e conosce registri 

linguistici diversi. 

Classe 5a : Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 

Competenza n°1: Comunicazione nella madrelingua  o lingua di 

istruzione. 

Classe 1a :L’alunno ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere semplici testi e di esprimere le proprie 

idee. 

Classe 2a :L’alunno ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere testi e di esprimere le proprie idee con un 

registro linguistico adeguato. 

Classe 3a :L’alunno ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

Competenza n°2:Comunicazione nelle lingue straniere. 

Classe 1a : E’ in grado di utilizzare semplici parole in lingua inglese e 

comprende brevi e semplici istruzioni. 

Classe 2a : E’ in grado di utilizzare parole in lingua inglese e 

comprende brevi e istruzioni/messaggi. 

Classe 3a : E’ in grado di utilizzare semplici espressioni e strutture in 

lingua inglese e di comprendere brevi dialoghi. 

Competenza n°2: Comunicazione nelle lingue straniere. 

Classe 1a : Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello essenziale in lingua inglese e inizia ad 

esprimersi, in situazioni di vita quotidiana molto semplici, inuna 

seconda lingua europea. Comincia ad utilizzare la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Classe 2a : Nell’incontro con persone di diverse nazionalità comincia 



 

Classe 4a : E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale relativa a 

informazioni personali. 

Classe 5a : E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e  

di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

ad interagire in lingua inglese e ad affrontare una breve comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 

lingua europea. Utilizza in modo semplice la lingua inglese nell’uso  

delle  

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Classe 3a : Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 

una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Competenza n°3: Competenza matematica e competenze di base in 

scienze e tecnologia. 

Classe 1a  : Utilizza i numeri per risolvere semplici problemi. 

Classe 2a : Utilizza le sue prime conoscenze matematiche e scientifiche 

per risolvere semplici problemi in situazioni quotidiane. 

Classe 3a : Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare soluzioni a problemi reali. 

Classe 4a : Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare ed iniziare a giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

Classe 5a : Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

Competenza n°3: Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Classe 1a :Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

gli consentono di analizzare fatti e dati della realtà ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche proposte da altri.Il possesso di un pensiero 

logico-scientifico gli consente di affrontare semplici problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. 

Classe 2a :Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

gli consentono di analizzare fatti e dati della realtà ed interpretarli 

sviluppando analisi quantitative ed elaborando rappresentazioni 

grafiche. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

Classe 3a : Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

gli consentono di analizzare fatti e dati della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

Competenza n°4: Competenza digitale. 

Classe 1a :Utilizza semplici software didattici. 

Classe 2aUtilizza le tecnologie per giochi didattici interattivi 

Competenza n°4: Competenza digitale. 

Classe 1a : Usa, opportunamente guidato, le tecnologie della 

comunicazione per ricercare dati ed informazioni. Riesce, su semplici 



 

pluridisciplinari. 

Classe 3a : Utilizza programmi di scrittura e grafica. 

Classe 4a : Utilizza le tecnologie per ricercare dati e informazioni, 

scrivere testi e realizzare presentazioni multimediali. 

Classe 5a : Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

fenomeni, a distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica. 

Classe 2a : Usa le tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed 

informazioni. Riesce a distinguere informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica. 

Classe 3a : Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, 

di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo 

Competenze n°5-6 : Imparare ad imparare. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Classe 1a : Osserva, descrive e si orienta nello spazio vissuto e utilizza 

le categorie temporali.Possiede le sue prime nozioni di base. 

Classe 2a :Osserva e descrive ambienti della realtà circostante e si 

orienta nel tempo per organizzare informazioni relative alla propria 

esperienza. Possiede le sue prime nozioni di base e prende parzialmente 

coscienza del proprio processo di apprendimento 

Classe 3a :Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato agli ambienti. Possiede le sue prime conoscenze e 

nozioni di base per organizzare nuove informazioni 

Classe 4a:Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni ed espressioni 

culturali. Possiede conoscenze e nozioni di base per ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

Classe 5a : Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. 

 

Competenze n°5-6 : Imparare ad imparare. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Classe 1a : L’alunno possiede conoscenze e nozioni di base 

orientandosi nello spazio e nel tempo; ricerca e si procura  nuove 

informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti. Osserva ed 

analizza ambienti, fatti e semplici produzioni artistiche. 

Classe 2a : L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base orientandosi nello spazio e nel tempo; ricerca e si procura nuove 

informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

Classe 3a : L’alunno possiede un patrimonio organico di conoscenze e 

nozioni di base orientandosi nello spazio e nel tempo; ricerca e si 

procura velocemente nuove informazioni impegnandosi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. Osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Competenza n°7: Consapevolezza ed espressione culturale. 

Classe 1a : Mette parzialmente in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia in sé. 

Classe 2a : Mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in sé per creare coesione con i compagni. 

Competenza n°7: Consapevolezza ed espressione culturale. 

Classe 1a : L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità e le 

diverse tradizioni culturali e religiose. 

Classe 2a :L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per 



 

Classe 3a : Comprende se stesso e gli altri e riconosce diverse identità 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Classe 4a : Comprende se stesso e gli altri e riconosce diverse identità e 

tradizioni culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Classe 5a :Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprende se stesso 

e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. 

Classe 3a:L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. 

 

Competenza n°8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

Classe 1a :Si esprime in modo spontaneo utilizzando il linguaggio 

corporeo, sonoro e grafico-pittorico. 

Classe 2a :Si esprime in modo spontaneo utilizzando i linguaggi 

motori, musicali e grafico-pittorici che gli sono congeniali. 

Classe 3a :Si esprime in modo spontaneo utilizzando i linguaggi 

motori, musicali e grafico-pittorici in relazione alle proprie attitudini. 

Classi4a/5a :In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

Competenza n°8-10: Imparare ad imparare. Competenze sociali e 

civiche. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Classe 1a : Conosce ed utilizza le proprie potenzialità, anche in ambito 

espressivo, e sviluppa la consapevolezza dei propri limiti. 

Classe 2a : Ha consapevolezza delle proprie potenzialità ed utilizza le 

tecniche e gli elementi principali dei linguaggi espressivi: musicale, 

visivo e gestuale. Sviluppa la consapevolezza dei propri limiti. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 

Classe 3a :In relazione alle proprie potenzialità, ai propri limiti e al 

proprio talento, si esprime in modo consapevole in ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono congeniali. Orienta le proprie scelte in 

modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Competenza n°9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Classe 1a : Realizza semplici artefatti in modo creativo. 

Classe 2a : Dimostra originalità nel realizzare semplici artefatti. 

Classe 3a : Dimostra originalità nel realizzare semplici progetti. 

Classi 4a/5a : Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di 

realizzare semplici progetti. 

 

Competenza n°9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Competenze 

sociali e civiche. 

Classe 1a :Manifesta spirito di iniziativa e chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà. 

Classe 2a :Sperimenta originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede 

Classe 3a : Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 



 

 

Competenza n°10:Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. 

Classe 1a : Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 

solo. 

Classe 2a :Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 

solo o in piccolo gruppo. 

Classe 3a :Acquisisce fiducia nelle sue capacità. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Classi 4a/5aHa consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Competenza n°11-12: Competenze sociali e civiche. 

Classe 1a : L’alunno ha consapevolezza del valore delle regole, dello 

“star bene” proprio e altrui.  

Classe 2a : L’alunno comprende l’importanza del benessere fisico e di 

un corretto stile di vita. Acquisisce consapevolezza delle regole 

nell’ambito della società civile, attuando esperienze relazionali a livello 

personale e in contesti sociali diversi. 

Classe 3a : L’alunno comprende l’importanza di un sano e corretto stile 

di vita. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 

Competenza n°11-12: Competenze sociali e civiche. 

Classe 1a :Rispetta le regole condivise. Attiva comportamenti tesi al 

raggiungimento dell’autonomia personale. 

Classe 2a :Rispetta le regole condivise e attua prime forme di 

collaborazione. Attiva comportamenti tesi al raggiungimento 

dell’autonomia personale, riconosce gli altri e i loro bisogni  

Classe 3a : Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri e 

comprende l’importanza di assunzione di incarichi e responsabilità.Ha 

cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Classi4a/5a  : Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

 

 

 



 

Iniziative di orientamento scolastico 

 
L’Istituto organizza l’attività di orientamento sotto un duplice aspetto:  

Una fase comprendente l’orientamento formativo, che va dalla Scuola dell’Infanzia all’uscita della Scuola Secondaria di I grado;  

Una fase di informazione degli alunni che comprende soprattutto il periodo immediatamente precedente l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado.  

Tali attività vengono espletate in stretta collaborazione con gli istituti superiori, in modo che gli alunni nel passaggio non incontrino difficoltà particolari.  

Profilo formativo alunno in uscita  

L'alunno, sulla base dell'azione formativa promossa dalla nostra scuola, in uscita deve dimostrare di:  

▪ Aver acquisito il piacere della lettura come scoperta e arricchimento culturale.  

▪ Aver acquisito tecniche di lettura diversificate (lettura silenziosa, lettura espressiva ad alta voce adeguata al tipo di testo proposto).  

▪ Saper ascoltare messaggi sempre più complessi.  

▪ Aver acquisito la capacità di comprendere testi di vario tipo e di saperne riutilizzare la struttura nelle produzioni, utilizzando un lessico adeguato e 

corretto.  

▪ Aver acquisito un minimo di competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla comunicazione.  

▪ Aver acquisito un'adeguata capacità d'osservazione, d'analisi e d'interpretazione dei fenomeni e una metodologia di tipo scientifico e matematico 

spendibile anche in altri contesti.  

▪ Aver acquisito la capacità funzionale di inquadrare, ricostruire e interpretare i grandi temi della storia, per diventare "cittadini del mondo".  

▪ Aver acquisito la conoscenza dei linguaggi non verbali e di saperla riutilizzare in ogni contesto per una completa formazione della personalità.  

▪ Avere acquisito un'adeguata conoscenza delle nuove tecnologie multimediali.  

▪ Aver acquisito un metodo di studio razionale 

▪ Aver maturato la conoscenza e il rispetto di sé, la conoscenza e il rispetto degli altri ed il rispetto per ogni ambiente in cui si trovano ad operare.  

Allo scopo di realizzare interventi inquadranti in un’ottica di didattica orientativa, l’I.C. “Santa Croce”, ha organizzato un seminario con laboratorio, nel corso 

del quale, sono stati illustrati  progetti sia di scuole secondarie di II grado, sia di associazioni operanti sul territorio. 

Il già citato seminario è stato programmato incollaborazione con: 

▪ Forum del lavoro a sud, 

▪ L’IIS “Leonardo da Vinci” di Sapri,  

▪ L’IIS “Cenni Marconi” di Vallo della Lucania, 

▪ Il Laboratorio iconografico Parrocchia di Scario. 

I workshop dei progetti territoriali, proposti dagli studenti delle scuole secondarie di II grado, e le associazioni di categoria, sono stati  presentati agli alunni 

delle classi terze del nostro istituto, al fine di dare tutte le informazioni utili ai nostri ragazzi per aiutarli ad operare scelte consapevoli in previsione dell’iscrizione 

alla scuola secondaria di II grado. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza. 

Nella fase preliminare di ideazione del Piano di miglioramento, sono state sentite le rappresentanza territoriali e dell’utenza per 

accogliere pareri e suggerimenti necessari alla definizione di un’offerta formativa rispondente alle reali aspettative e necessità reputate 

fondamentali per la crescita culturale e valoriale del contesto di riferimento.  

In vista della stesura definitiva del Piano , insieme  con le altre istituzioni scolastiche, I.C. Santa Croce e I.I.S. L.da Vinci di Sapri , è 

stato  programmato un incontro congiunto cui sono stati invitati i rappresentanti degli Enti locali, Proloco, Asl, Piano di Zona, 

Associazioni culturali e sociali, Associazioni di categoria appartenenti al mondo economico e produttivo. Nel corso dell’incontro sono 

state formulate molte proposte circa le  finalità da perseguire che possono essere sintetizzate nel sottostante quadro riassuntivo : 

a. Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni nelle abilità espressive, in particolare nella lettura e scrittura, attraverso 

l’introduzione di metodologie di insegnamento/apprendimento innovative da realizzarsi attraverso la definizione di specifiche 

azioni  di formazione docenti o attraverso la partecipazione a progetti specifici; 

b. Promozione di un sistema valoriale cui le nuove generazioni possano tendere attraverso il potenziamento delle attività educative 

con la condivisione di progetti specifici inerenti: 

- la salvaguardia dell’ambiente e del uso razionale delle risorse naturali, 

- la legalità e la cittadinanza attiva; 

- la mobilità sostenibile e sicurezza stradale; 

- la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio; 

c. Riorganizzazione del sistema di orientamento scolastico meglio rispondente alle specifiche esigenze formative degli alunni 

attraverso forme che coinvolgano più attivamente le famiglie. 

d. Definizione di azioni formative per lo sviluppo di competenze professionali specifiche a settori economici ritenuti fondamentali 

per la crescita economica del territorio quali quelle inerenti figure professionali impegnate nel settore turistico e nelle altre 

attività ad esso collegate. 

Tali proposte , dopo un’attenta valutazione sono acquisite dalle Istituzioni Scolastiche presenti all’incontro per la redazione finale 

dei PTOF specifici per ogni scuola avendo estrema rilevanza nella definizione di tutte le attività per il prossimo triennio scolastico, 

anche in previsione di un possibile raccordo di progettualità che implichino uno sviluppo in verticale di azioni ed interventi tra i 

diversi ordini di scuola.   



 

 

Reti di scuole e collaborazioni esterne 

 

 
La L.107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare  la propria offerta formativa ed 

assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. 

Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi, sarà possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali 

di interesse territoriale. 

La dimensione rete di scuole, nella sua configurazione di comunità territoriale o di scopo, consente di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare 

soluzioni di successo, realizzare iniziative mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema per massimizzare 

anche l’efficacia degli interventi formativi.   

Nell’anno scolastico 2015/16,  l’I.C. “Santa Croce ha stipulato un Protocollo d’intesa sul progetto “A scuola di città” con : 

- l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri  

- l’I.C. “Dante Alighieri di Sapri  

- l’Associazione AUSS – Architettura e Urbanistica Sostenibili. 

Attraverso il suddetto progetto, le tre istituzioni intendono incontrarsi sul terreno comune della promozione culturale e valorizzazione del 

territorio locale attraverso eventi didattici di riflessione , di svago e di confronto. 

Altro accordo di rete è stato costituito tra la nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola Migaldi, e i Dirigenti : 

- Prof. ssa Maria De Biase dell’I.C. S. Marina / Policastro – Caselle in Pittari 

- Prof.ssa Maria Teresa Tancredi dell’I.C. ”Dante Alighieri” di Sapri. 

Il succitato accordo prevede l’istituzione di un Centro sportivo in rete tra i tre Istituti, gestito da tutti i docenti di Scienze motorie dei tre Istituti. 

Tutte le attività del centro sportivo saranno orientate a perseguire la promozione e la formazione di atleti e di squadre per la leale partecipazione  

alle gare sportive indette dalle preposte istituzioni provinciali, regionali e nazionali. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
I Dirigenti Scolastici : Prof.ssa Maria Teresa Tancredi, Prof.ssa Paola Migaldi, Prof. Corrado Limongi, hanno stipulato un accordo in rete su un 

Progetto per azioni formative sulla rete territoriale di scuole. Gli obiettivi della succitata collaborazione sono: 

- Costruire una comunità professionale di Presidi e Docenti appartenenti alla rete territoriale delle scuole destinatarie dell’iniziativa di formazione 

(obiettivo di sistema). 

- Apprendere un metodo innovativo di facilitazione e di lavoro in gruppo di pari (obiettivo di metodo). 

- Condividere e diffondere soluzioni e prassi organizzative, gestionali, progettuali e didattiche di successo (obiettivo di contenuto). 

- Riprogettare le unità didattiche e i servizi organizzativi oggetto di analisi e condivisione(obiettivo di contenuto). 

I destinatari del progetto sono i Dirigenti Scolastici, i Docenti e il Personale ATA. 

 

Le azioni formative proposte prevedono la seguente metodologia: 

- Formazione a distanza (invio materiali per studio e riflessioni personali, ricerche in rete e compilazione diario di bordo); 

- Team coaching e personal advising ai Dirigenti Scolastici; 

- Facilitazione di lavoro in gruppo di pari (secondo il Metodo 3F) sui bisogni specifici delle differenti tipologie di docenti e attori di sistema; 

- Workshop di riprogettazione didattica (a conduzione dei Dirigenti Scolastici in formazione) con supervisione a distanza; 

- Peer feedback / peerreview tra Dirigenti Scolastici e Docenti; 

- Evento conclusivo di condivisione dei risultati formativi raggiunti. 

 

Le finalità sono: 

 

1 Costruire una comunità professionale di Dirigenti e Docenti appartenenti alla rete territoriale delle scuole destinatarie della formazione, nella 

logica del paradigma connettivista del networkedlearninge delle comunità di pratica.L’apprendimento rete centrico che tale comunità dovrà 

attivare per potersi formare, costituisce un ulteriore passo per sostenere il processo di descolarizzazione della società e di responsabilizzazione 

educativa della cittadinanza. 

 

2. Apprendere un innovativo metodo costruzionistadi apprendimento cooperativo in gruppo di pari, basato su alcune tecniche di facilitazione 

dello scambio di soluzioni didattiche di successo e di condivisione delle migliori prassi organizzative e gestionali di sistema educativo. 

 

3.  Mappare e diffondere le best practices nei diversi ambiti organizzativi, progettuali e didattici individuati e messi a sistema nel P.d.M. 

  

4. Apprendere una modalità di lavoro di gruppo per migliorare le competenze progettuali e didattiche del corpo docente. 

 

 



 

Progetti con esperti interni ed esterni 

 
L’Istituto si pone l’obiettivo di offrire il maggior numero possibile di opportunità formative oltre quelle previste dai curricoli ministeriali. In tale 

ottica la nostra scuola si è sempre avvalsa delle opportunità di finanziamento offerte dai progetti di respiro regionale, nazionale ed europeo (ad es. 

Fondi Strutturali FESR ed FSE), nella cui programmazione assume una posizione centrale, il miglioramento delle competenze chiave degli 

studenti e la riduzione delle situazioni di svantaggio, come fattori indicativi della qualità del servizio scolastico.  

Per l’ annualità 2017/18, l’Istituto – avendo realizzato i percorsi programmati nella scorsa annualità – realizzerà l’offerta formativa aggiuntiva 

con risorse proprie, nel rispetto delle finalità generali individuate.  Gli interventi che si andranno a proporre riguarderanno, prevalentemente, il 

miglioramento e l’ampliamento delle competenze, nonché l’attivazione di tutte le iniziative necessarie per garantire il successo formativo di tutti e 

di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Il presepe degli alunni della Scuola 

Primaria di Sapri, ha partecipato 

alla “Rassegna d’arte presepiale”  

con i migliori presepi della 

provincia. 



 

                                                         

                                                                  Gli alunni della Scuola Primaria di Sapri 

                                                  impegnati  nel corso di ceramica 

     

  

 

 

 

 

 

 

                                                         I        bimbi      della       scuola     dell’Infanzia     di     Sapri  

 

Gli alunni della Scuola Primaria di Sapri  

impegnati  nel corso di ceramica 

 



 

PROGETTI D’ISTITUTO A.S. 2017/2018 

DENOMINAZIONE 

 

 

RESPONSABILE DESTINATARI 

MUSICA E RITMO… MUSICA E’ RITMO Tulimieri M.Grazia SCUOLA INFANZIA VIBONATI 
 

MUSICA 
 

Pontillo Angela ; Perrone Francesca SCUOLA INFANZIA SAPRI 
(bambini di 5 anni) 

 

GIOCHIAMO CON IL CORPO (progetto di educazione 

psicomotoria) 

Cantalupo Lina ; Colino Anna SCUOLA INFANZIA SAPRI 
 ( bambini 3-4-5 anni ) 

PROGETTO TEATRO Colino A, Caputo M.A., PisanoF.,Torre M. ,Lammoglia M., 

CantelmoG.,CovelloA. ,Angrisano C., BalboE. , Cantalupo 

L. , Perrone F., Pontillo A., Bruno A., Di Mauro M.R., 

Cafiero S. 

SCUOLA INFANZIA SAPRI 
( bambini di 5 anni ) 

LET’S PLAY WITH ENGLISH 
 

Testa Ornella ; Sampogna Adriana SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
( bambini di 5 anni ) 

 

PROGETTO INCLUSIONE: “INSIEME SI PUO’” 

 

Vassallucci L., LombardoC.,Agostino I., Bellotta G., Testa 

O., Limongi Rizzuti C. 

SCUOLA PRIMARIA VIA KENNEDY 
ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

( CLASSE TERZA ) 
 

PROGETTO LETTURA: C’ERA UNA VOLTA…UN PEZZO DI 

LEGNO… 

 

Lombardo Candida, Salmieri Maria Maddalena, Sarno 
Eva, Gaetani Francesca. 

SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

 ( CLASSI TERZE) 

PROGETTO ACCOGLIENZA E VIGILANZA PRE E POST 

SCUOLA 

Auricchio Maria Concetta SCUOLA PRIMARIA TORRACA 
 

AZIONE SCACCHI- SCUOLA: CONOSCENZA DEL NOBILE 
GIUOCO DEGLI SCACCHI 

Bellotta Gaetano SCUOLA PRIMARIA SAPRI 
( 3 GRUPPI DI ALUNNI DI 20 UNITA’ CIASCUNO, 

DELLE CLASSI III –IV- V) 

 



 

 
 
PROGETTO INCLUSIONE: “ IL MIO CORPO PER GIOCARE, 
IL MIO CORPO…MESSO IN GIOCO 

 

Cantalupo Lina 

Docenti di sostegno scuola Primaria 

 
 

SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 
( Alunni diversamente abili ) 

 

 
PROGRAMMA COMUNITARIO 
“ FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 

 

C.D.P. s.r.l. 

 
SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO” 

EASYBASKET IN CLASSE 

SPORT DI CLASSE 

RACCHETTE IN CLASSE 

Berardi Angela  
SCUOLA PRIMARIA VIA KENNEDY 

( TUTTE LE CLASSI ) 

MUSICAINSIEME Marotta  Angelo SCUOLA PRIMARIA SAPRI 
( CLASSI IV –V ) 

 

OPERA DOMANI 2018 
 

Berardi Angela 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA KENNEDY (CLASSI IV-V) 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO(CLASSI I) 

 

“GLI ESAMI NON FINISCONO MAI….METTIAMOCI ALLA 

PROVA…” 

Mandola Loredana Clara SCUOLA SECONDARIA DI I° SAPRI(CLASSI I –II) 
SCUOLA PRIMARIA VIA KENNEDY(CLASSI V) 

ECDL DOCENTI + ESTERNI 

 

VassalIucci  Letizia 

 

DOCENTI DELL’ISTITUTO ED ESTERNI 

ECDL ALUNNI VassalIucci  Letizia 

 

SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO(CLASSI IV –V) 
SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO(CLASSI I-II-III) 

CAMBRIDGE 
 

Testa Ornella 

 

SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO(CLASSI IV-V) 

CAMBRIDGE 
 

Sampogna Adriana 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO(CLASSI I-II-III) 

 

PROGETTO INCLUSIONE: “CI SONO ANCHE IO” 

 

De Lucia C., Mariella M.L., Masulli S., Mandola L.C 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SAPRI 
(Alunni con diagnosi DSA, alunni con 

certificazione BES, alunni con svantaggio 
 socio-economico) 



 

 

 

La famiglia e il Patto Formativo 
 

Il nostro Istituto si pone il problema di interpretare le aspettative delle famiglie, rilevandole nelle varie occasioni di incontro che caratterizzano la 

vita scolastica e leggendole alla luce delle complesse dinamiche del contesto sociale attuale. 

La nostra scuola vuole rispondere a tali aspettative e bisogni e realizzare un rapporto positivo con la famiglia, basato sulla condivisione del 

progetto formativo e sulla collaborazione educativa. 

Le finalità dell’Istituto sono le seguenti: 

creare un clima sereno e produttivo per lo sviluppo dell’alunno; informare e sensibilizzare la famiglia sui percorsi formativi offerti dall’istituzione 

scolastica; informare la famiglia dell’alunno rispetto al comportamento e all’apprendimento; favorire il coinvolgimento nel processo educativo: 

verifica delle finalità, ricerca di un’intesa qualora le finalità risultassero discordanti, ricerca di strategie e di comportamenti comuni da assumere 

in rapporto al lavoro scolastico; coinvolgere la  famiglia in progetti ed attività; comunicare con la famiglia: assemblee, colloqui individuali, 

incontri su richiesta dei genitori e/o degli insegnanti, informazioni scritte e questionari.  

 

Per rafforzare l’indispensabile alleanza educativa scuola - famiglia si lavorerà attraverso:  

a) Organi collegiali  

b) Patto formativo  

c) Iniziative/incontri con esperti su temi educativi e formativi  

d) Recite natalizie e feste di fine anno. 

 

  

ITALIANO: “ CORSO DI RECUPERO Berardi Flaviano 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(CLASSI I –II ) 

“INCONTRI E CONFRONTI CON LA/DELLA LINGUA E 
CIVILTA’ LATINA” 

Berardi Flaviano 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO( CLASSI III) 

CONSOLIDAMENTO- POTENZIAMENTO- AMPLIAMENTO Leone Caterina; Violi Celeste SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO(CLASSI III) 

RECUPERO DI MATEMATICA Leone Caterina; Violi Celeste SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO(CLASSI I-II) 

IN ORATORIO…CON LO SPORT E CON LA FANTASIA… Vassallucci Letizia TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO CHE 
FREQUENTANO L’ORATORIO 



 

I bambini della Primaria di 

Torraca preparano  la recita 

natalizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I bambini della Primaria di Torraca 
preparano  la recita natalizia. 

 

 

 

 

 

Gli alunni della II A della Secondaria di 

I grado di Vibonati realizzano il 

presepe.  

I ragazzi della I B della Scuola Secondaria 

di I° grado di Sapri, 

mostrano orgogliosi, i loro lavori 



 

QUALITÀ DELLA DIDATTICA 

 

Finalità educative 
 

La nostra scuola, nel corso del triennio della scuola dell’infanzia e degli otto anni del primo ciclo, si pone di realizzare le 

seguenti finalità educative: 

 
 

❖ Contribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione in lingue straniere, competenze logico- 

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali 

(imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 

consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). 

 

❖ Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e 

organizzative al diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla 

cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 

difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, 

disturbi, svantaggio); all’individualizzazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, 

per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 

merito (ai sensi dell’art. 29 della legge 107/2015), al contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al 

potenziamento dell’inclusione scolastica. 

❖ Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento 

privilegiando modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni. A questo proposito si 

richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca: richiamo dei 

prerequisiti, metodologie didattiche attive (operatività concreta e 

cognitiva), individualizzate (semplificazione, riduzione, 

adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati 

che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali); 

modalità di apprendimento per problemsolving, tutoring, ricerca, 

esplorazione e scoperta; situazioni di apprendimento collaborativo 

(aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari,) e approcci 

metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio). 

❖ Elaborare un sistema condiviso di criteri di valutazione e un 

costante monitoraggio dei risultati attraverso l’utilizzo di prove 

strutturate iniziali, intermedie e finali per classi parallele. 

 

❖ Migliorare i processi di pianificazione, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio attraverso una progettazione integrata che 

garantisca la continuità orizzontale e verticale e. (curricolo del 

singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine 

di scuola, curricolo d’istituto). 

 

❖ Attivare processi standardizzati che garantiscano la continuità tra i 

vari ordini di scuola attraverso condivisione di approcci didattici e 

valutativi tra i docenti di gradi di scuole diversi. 

 



 

 

❖ Partecipare alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, 

nazionali, europei con cui la scuola intenderà affrontare le proprie 

esigenze e quelle della comunità di riferimento; 

❖ Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci 

per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel 

PTOF; 

 

❖ Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di promuovere 

accordi di rete e di programma tra scuole e con associazioni e/o 

Enti extrascolastici nella prospettiva di un sistema formativo 

integrato; 

 

❖ Incoraggiare e favorire le attività che possono essere svolte e 

realizzate in sinergia con il territorio attraverso anche appositi 

accordi di programma e/o protocolli d’intesa; 

 

❖ Implementare le modalità di rapporti con le famiglie e condividere 

con esse le azioni da attivare per la gestione dei comportamenti 

problematici; 

 

❖ Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 

❖ Migliorare i risultati nella prova di matematica nella scuola 

secondaria; 

❖ Ridurre la disparità nei risultati fra i plessi e fra le classi 

relativamente agli esiti delle prove standardizzate nazionali; 

 

❖ Essere trasparenti nelle decisioni e coerenti nelle azioni; 

 

❖ Documentare, diffondere e archiviare le attività formative ; 

❖ Dare carattere di continuità all’attività educativa e formativa degli 

alunni, in maniera da permettere a ciascuno, sulla base dei propri 

ritmi di apprendimento, l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità di orientare scelte; 

 

❖ Promuovere la prima alfabetizzazione culturale attraverso 

l’organizzazione dei vari linguaggi finalizzati al sapere, al saper 

fare, al saper essere e al saper divenire; 

 

❖ Educare alla legalità per promuovere la formazione di una 

cittadinanza attiva e consapevole. 

 

❖ Educare al rispetto dell’ambiente attraverso l’uso attivo e 

consapevole di metodologie scientifiche nel rapportarsi al mondo 

naturale. 

 

❖ Educare al piacere della lettura e alla fruizione personale del 

patrimonio culturale e artistico e storico. 

 

 



 

L’organizzazione del nostro Istituto consentirà di sostanziare le progettazioni dei docenti in curricoli verticali per 

competenze disciplinari che, articolate attraverso attività e metodologie, aiutino a gestire i processi di insegnamento-

apprendimento in modo omogeneo. 

 

 

Approcci metodologici 

 
Nel rispetto della libertà d’insegnamento di ogni insegnante, l’istituto propone un modello in cui al centro di ogni processo di 

insegnamento – apprendimento c’è la relazione educativa dove c’è l’alunno con le sue specificità ed il suo particolare stile 

d’apprendimento, con i diversi tempi e le diverse modalità con cui ciascuno apprende e la comunità educante: la famiglia, 

l’insegnante, l’istituzione scolastica, gli enti formativi territoriali e le altre relazioni umane. Quando questa relazione, che è 

una relazione complessa funziona, il fatto educativo si compie.  

 

 

 

 

Perché essa funzioni identifichiamo questi tre fattori cruciali: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando si sta bene a scuola e si crea  un clima di accoglienza positivo, l’obiettivo principale è raggiunto. I ragazzi e gli insegnanti, devono vivere 

l’esperienza scolastica in modo sereno e gratificante.  

Tutti devono sentirsi accettati per quello che  sono e ciascuno per quello che è. La scuola che funzioni deve saper creare un clima di accoglienza umana, 

di calore e d’amore per la conoscenza e per il ben vivere,che i ragazzi, e non solo loro, devono sentire entrando nell’ambiente scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gli alunni dovrebbero essere psicologicamente motivati a frequentare la scuola e a intraprendere un percorso di apprendimento.  

Ma qual è la motivazione psicologica che dobbiamo attivare per attirare quei ragazzi che non hanno la pressione familiare che li stimola al progresso sociale, 

all’affermazione di sé e alla costruzione di un curricolo? 

 Qui ci aiuta Aristotele “l’uomo tende per natura verso la conoscenza”. 

 In altre parole l’uomo ha una tendenza naturale per il sapere, c’è una curiositas innata. 

 In ogni disciplina c’è un aspetto edonistico che la rende unica e appassionante per il cultore. 

 Tutta la difficoltà dell’insegnare sta proprio nel guidare i propri alunni a scoprire questo locus amenus del proprio sapere e, una volta che lo si sia scoperto, 

insegnare a coltivarlo. 

 Per le materie linguistiche può essere la capacità narrativa, o la capacità di ascolto; per le materie scientifiche può essere il piacere della scoperta; 

l’intuizione; per la materie tecniche, la capacità del saper fare; per quelle artistiche la capacità creativa; per tutte la possibilità di ricercare e produrre. 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

Ed è proprio in quest’ottica che è da preferire l’apprendimento empirico a quello cognitivo. Siamo nel campo del metodo dell’insegnamento-

apprendimento. Ma in che modo l’essere umano apprende naturalmente? Certamente non è l’apprendimento cognitivo, o per concetti. In quanto questo 

è legato alla scrittura che è di recente introduzione. L’uomo per natura apprende per imitazione e tentativi, cioè empiricamente. 

Vedo uno andare in bicicletta, ci provo e ci riprovo, fino a quanto, imparo. Questo è il meccanismo naturale.  Quando un ragazzo rifiuta diapprendere 

taluni concetti, lo fa perché si rifiuta di fare un atto non naturale per lui che sente come una forzatura. Allora dobbiamo arrivare all’apprendimento 

cognitivo passando per quello empirico. L’apprendimento cognitivo deve essere la meta finale, da acquisire al termine di un percorso formativo 

secondario, certamente non nella secondaria di primo grado, è troppo estraneo al modo naturale di apprendere dei ragazzi di quell’età. E’ vero ci sono 

ragazzi che lo fanno, ma si tratta per lo più di memorizzazione di intere pagine che poi ripetono in modo automatico, e dimenticano dopo poche 

settimane. Non è vero apprendimento è falso apprendimento. Certamente apprendono il significato di qualche parola, ma non apprendono ad 

intersecare i concetti. Quindi insegnare facendo. I ragazzi devono fare ricerche, produrre testi, video, programmi, recite teatrali, canti, danze. 

Organizzare incontri, spazi, viaggi. 

E questo in modo particolare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

Ampio spazio all’attività pratica perché è attraverso il fare che i bambini di questa fascia d’età possono arrivare a costruire un sapere consapevole. 

Allora nelle proposte didattiche si utilizzeranno i mediatori didattici attivi, iconici, analogici e simbolici ben tendendo conto dei diversi stili e ritmi di 

apprendimento. 

Altro aspetto particolarmente importante è quello di considerare l’aspetto sociale dell’apprendimento. La condivisione di idee ed esperienze è 

essenziale perché la costruzione del sapere è sostanzialmente un fatto sociale, esso si costruisce nell’interagire comunitario. Il cosiddetto Cooperative 

Learning. Gli alunni devono essere abituati a confrontarsi a discutere, a dibattere, per arrivare a decisioni condivise e scelte il più possibile rispettose 

del parere di ciascuno. 

Inoltre si raccomanda di promuovere la costruzione di un sapere non episodico, ma piuttosto articolato che tenda a sviluppare una visione sistemica 

della realtà utilizzando un’integrazione tra le varie discipline di studio. 

Perché il sapere sia effettivamente significativo per gli alunni, si auspica di partire sempre dalle conoscenze già acquisite dai bambini per ampliarle 

man mano attraverso un procedimento ricorsivo e la loro organizzazione in mappe concettuali. 

Affinché le conoscenze acquisite non siano astratte,l’Istituto comprensivo Santa Croce programma uscite sul territorio e visite d’istruzione, per 

confrontarsi con il patrimonio storico artistico e per studiare i paesaggi e i fenomeni naturali attraverso il confronto diretto con la realtà. 

L’Istituto comprensivo utilizza le opportunità comunicative messe a disposizione dalle nuove tecnologie della comunicazione promuovendo la 

corrispondenza scolastica, forme di gemellaggio, l’utilizzo di piattaforme nelle quali viene promosso l’apprendimento collaborativo in particolare 

nell’apprendimento delle lingue comunitarie. 
 



 

LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Le progettazioni organizzate dai docenti del nostro Istituto, integrano un progetto di vita che dovrà condurre i ragazzi 

all’acquisizione delle competenze personali, articolate nei seguenti ambiti: identità ed autonomia; orientamento; educazione 

alla cittadinanza; strumenti culturali. 

Durante il primo ciclo di istruzione gli alunni: 

♦ Prendono coscienza delle dinamiche che affermano la loro identità; 

♦ Imparano ad interagire con i compagni e con gli adulti;  

♦ Si pongono in modo attivo di fronte alle informazioni e alle sollecitazioni comportamentali esterne. 

 

A conclusione del primo ciclo di istruzione gli alunni, sono in grado sia di pensare al proprio futuro ed elaborare un proprio 

progetto di vita, sia di collaborare responsabilmente con la scuola e con la famiglia. 

Alla fine del primo ciclo di istruzione i ragazzi: affrontano con responsabilità ed indipendenza i problemi quotidiani; 

conoscono l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese e gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali; riflettono sui propri diritti-doveri di cittadini, conoscono i rischi connessi a comportamenti 

disordinati; si comportano in modo da rispettare gli altri; rispettano l’ambiente, lo conservano e cercano di migliorarlo.  

Alla fine del primo ciclo di istruzione i ragazzi: disporranno di conoscenze ed abilità disciplinari individuate dal legislatore e 

trasformate dai docenti in competenze personali attraverso le progettazioni didattiche annuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Alunni e docenti della Secondaria di 

Vibonati e Villammare con i volontari di 

 “Goletta verde” 

 



 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL PRIMO SOCCORSO 
 

" la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
 

sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità." 
 

(OMS, 1948) 

Le attività di educazione alla salute del nostro istituto, grazie al progetto “WELLNESS SCHOOL” che coinvolge lo 

sport,l’ambiente la salute e l’alimentazione,offrono un’evoluzione della nozione di salute,attraverso una concezione che si 

pone come obiettivo il pieno sviluppo delle possibilità dell’individuo di vivere in armonia col suo ambiente. 

Tale educazione deve essere orientata a: 

Far prendere coscienza a ciascuno delle proprie responsabilità, sia nel mantenimento della salute, attraverso una 

condotta consapevole di vita sana e cibo sano; sia nei comportamenti da adottare in situazioni d’emergenza. 

Il suddetto progetto didattico, coordinato dal prof. di scienze motorie Gerardo Ferrara e che coinvolge alunni e docenti della 

Primaria e Secondariadi I grado, rientra nel campo dell’educazione sportiva, ambientale e alimentare, Esso è finalizzato alla 

pratica di alcune pratiche sportive: vela – subacquea – sci –trekking,che si svolgono in ambiente naturale (mare, 

montagna,fiume).Il tutto rivolto all’ampliamento delle conoscenze delle caratteristiche del luogo in cui si vive e alla tutela e 

alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale presente sul nostro territorio:Golfo di Policastro, Parco Nazionale 

del Cilento e Vallo di Diano,  Massiccio del Serino , Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese. 
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SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
L’Istituto, per perseguire le priorità individuate, e migliorare la qualità dell’offerta formativa,  realizza le seguenti azioni: 

 

Individuare le aree di intervento didattico 
e/o organizzativo che potrebbero essere 

strutturate con successo o essere 
implementate attraverso l’utilizzo 

dell’organico potenziato.

Migliorare il sistema di comunicazione, la 
socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle 
informazioni e delle conoscenze interne 

ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i 

risultati conseguiti.

Promuovere l’utilizzo di procedure condivise 
e standardizzate.

Attivare una condivisione delle scelte nel 
rispetto delle competenze degli OO.CC., e 

degli spazi offerti dalla Contrattazione 
integrativa di Istituto

Promuovere la condivisione delle regole 
di convivenza e di esercizio dei rispettivi 

ruoli all’interno dell’istituzione

Promuovere l’uso delle 
tecnologie digitali tra il 

personale docente e 
amministrativo e 

migliorarne la competenza;

Sostenere formazione ed 
autoaggiornamento per la 
diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica

Implementare i processi di 
dematerializzazione e 

trasparenza amministrativa.

Ricercare le migliori 
modalità di comunicazione 

con le famiglie.

Accrescere la quantità e la 
qualità delle forme di 
collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, 
progetti,sponsorizzazioni. 

Sottoscrivere accordi di rete con altre 
scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 

promuovere forme di cooperazione, 
informazione e formazione

Operare per il miglioramento del clima 
relazionale e del benessere organizzativo.

Valorizzare le risorse umane, professionali e 
strumentali disponibili.

Implementare la collaborazione attiva e 
proficua con il territorio: con l’utenza, 

l’Amministrazione Comunale, le 
Associazioni, gli Enti, l’Università

Attivare forme di monitoraggio dei 
processi e delle procedure in uso, 
finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità



 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Gli Spazi 

 

Il termine spazio si riferisce allo spazio fisico, cioè ai locali in cui si svolgono le varie attività, agli arredi e ai materiali 

utilizzati. 

Lo spazio dovrà essere accogliente, positivo e qualificante.  

Quando entriamo in una Scuola ne respiriamo immediatamente l’atmosfera, dalla strutturazione degli spazi e dalla 

disposizione dei materiali e degli arredi, possiamo dedurre una serie di informazioni circa la metodologia usata, le esperienze 

proposte, le modalità di  

approccio relazionale adulto/bambino.  

Per questo motivo diviene importante curare lo spazio della Scuola, la cui organizzazione rispecchia “l’immagine 

dell’infanzia che coltiviamo dentro di noi”. Nel corrente anno scolastico, per lavori di ristrutturazione, la sede della 

Direzione, degli Uffici di segreteria e della Secondaria di I grado di Sapri, è dislocata presso il centro polifunzionale 

comunale. 

 

La nostra Scuola dispone dei seguenti spazi: 

 

Plessi di Sapri  

❖ Spazio dedicato all’accoglienza dell’utenza; 

❖ Aule per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria: strutturate con un’organizzazione flessibile, capace di adattarsi 

a momenti di lezione frontale, di attività di gruppo, di gioco e attrezzate di Lavagne Interattive Multimediali; 

❖ Aule per la Scuola dell’Infanzia: strutturate con “angoli”per sviluppare le competenze, l’identità e l’autonomia dei 

bambini; 

❖ Refettorio con cucina per la mensa degli alunni di Scuola dell’Infanzia  

❖ Laboratorio di Arte; 

❖ Auditorium messo a disposizione dall’Ente Locale di Sapri  utilizzato per conferenze,attività musicali, artistiche, 

sportive,  di drammatizzazione; 

❖ Uffici di segreteria e direzione. 

 



 

Plessi di Vibonati e Villammare 

 

➢ Ampio atrio dedicato all’accoglienza dell’utenza; 

➢ Aule per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria: strutturate con un’organizzazione flessibile, capace di adattarsi 

a momenti di lezione frontale, di attività di gruppo, di gioco e attrezzate di Lavagne Interattive Multimediali 

➢ Aule per la Scuola dell’Infanzia: strutturate con “angoli” per sviluppare le competenze, l’identità e l’autonomia dei 

bambini. 

➢ Cortile didattico; 

➢ Spazi ludico-sportivi:  palestre e campetti all’aperto che permettono agli alunni di compiere esperienze motorie e 

relazionali. 

➢ Laboratori, creati per permettere all’alunno di approdare in prima persona ad esperienze di conoscenze (imparare 

facendo); 

➢ Biblioteca  

➢ Laboratorio informatico 

➢ Refettoriocon cucina per la mensa degli alunni di Scuola dell’Infanzia.  

 

Plesso di Torraca 

 

✓ Ampio atrio dedicato all’accoglienza dell’utenza; 

✓ Aule per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria: strutturate con un’organizzazione flessibile, capace di 

adattarsi a momenti di lezione frontale, di attività di gruppo, di gioco e attrezzate di Lavagne Interattive 

Multimediali 

✓ Aule per la Scuola dell’Infanzia: strutturate con “angoli” per sviluppare le competenze, l’identità e l’autonomia dei 

bambini. 

✓ Cortile didattico; 

✓ Refettorio con cucina per la mensa degli alunni di Scuola dell’Infanzia .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tempi 
 

La giornata scolastica offre i riferimenti esterni sui quali si può avviare la strutturazione sia dell’aspetto ciclico della 

scansione temporale, sia del tempo irreversibile del divenire.  

Il tempo, quindi non è un vuoto contenitore da riempire con qualche attività, bensì una risorsa del contesto che qualifica la 

proposta progettuale dell’Istituto. 

Compito della Scuola è quello di conciliare il tempo dell’istituzione con quello dell’alunno.  

L’obiettivo consiste nel mediare, sul piano culturale l’incontro tra l’alunno e l’oggetto dell’apprendimento, avendo ben 

chiaro che nel corso della giornata vi sono tuttavia scansioni temporali che fungono da punti di riferimento precisi. 

 L’organizzazione oraria è fondata sul rispetto dell’igiene mentale e prevede una giornata distesa con pause ludiche e 

creative. 

Le pause sono funzionali all’esigenza di riflessione, di metabolizzazione delle conoscenze e recupero delle energie mentali. 
 

 

I bimbi dell’Infanzia di Vibonati 

 

 

Laboratorio di Arte della 

Scuola Secondaria di I grado di Sapri 



 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Quadro normativo di riferimento 

1. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: Nuovo regolamento sulla valutazione 

2. Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: Esame di Stato del primo ciclo 

3. Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742: Modelli nazionali di certificazione delle competenze 

 

La Valutazione nel primo ciclo (art. 1 e 2 D.Lgs. 62/2017) 

La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti 
dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente: 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze”. 

È riferita a:   

✓ ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (IN) 
✓ attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, per le quali la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline dell’area storico-geografica (art. 1 L.169/2008), quindi non viene valutata come disciplina a sé 

È espressa con voto in decimi; i voti vanno accompagnati dauna descrizione dei livelli di apprendimento. 

La valutazione periodica e finale è integrata, pertanto con la descrizione: 

- dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) 



 

- del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

 

È effettuata collegialmente da:  

- docenti contitolari della classe (scuola primaria) 

- consiglio di classe (scuola secondaria) 

I docenti di potenziamento/arricchimento offerta formativa:  

- forniscono elementi di informazione su: 

- livelli di apprendimento conseguiti 

- interesse manifestato 

La Valutazione del comportamento avviene attraverso: 

✓ giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

✓ per la secondaria fa anche riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti e alPatto di corresponsabilità. 

 

La valutazione degli apprendimenti rappresenta un fronte impegnativo per le scuole: essa, infatti, richiede una forte assunzione di 

responsabilità nella scelta di modelli teorici coerenti, assetti metodologici rigorosi, strumenti validi e attendibili finalizzati alla rilevazione di 

conoscenze e competenze. Ciò che va assolutamente evitato è che la valutazione si traduca in un atto autoreferenziale, soggettivo, piuttosto 

che in un lavoro condiviso e collegiale degli operatori scolastici attorno alle strategie, alle prove e ai criteri impiegati. 

La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata collegialmente. Misura le prestazioni dell’alunno, 

l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate 

e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è 

certificativo-comunicativa). 

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico 

al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro 

la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. 



 

La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo 

di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni . 

Essa si estrinseca in tempi e modalità diversi. 

Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base necessari per affrontare un compito di apprendimento. 

Strumenti a tal fine sono: osservazioni sistematiche e non, prove semistrutturate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele a 

livello di scuola primaria), libere elaborazioni; 

Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai docenti per monitorare il percorso di 

apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori; 

Valutazione Periodica: può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale (finale). Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante 

un giudizio analitico. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie; 

Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future. 

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente 

di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 

marzo 2000, la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 

ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi. 

Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all’autovalutazione ponendosi accanto ad essi nel modo più costruttivo 

per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell’individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. 

L’allievo deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione 

nell’apprendimento e nello studio (metacognizione). 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione nella scuola dell’infanzia 

 
Si esplica attraverso l’osservazione sistematica dell’alunno, dal suo ingresso nella scuola al termine degli anni di frequenza. Al termine del percorso 
viene redatto per tutti gli alunni un profilo inserito nel fascicolo personale, che è trasmesso al grado di scuola successivo. 

Strumenti utilizzati: 
 

• Osservazione sistematica 
 

• Documento che contiene gli aspetti da considerare per l’osservazione dei progressi sugli apprendimenti individuali e di gruppo. 
 
Nell’ottica della continuità verticale, relativamente al terzo anno della scuola dell’infanzia, si prevedono momenti di incontro con i docenti della scuola 
primaria, tesi alla conoscenza dei livelli di competenza e di sviluppo socio-affettivo e cognitivo raggiunti dagli alunni. Nell’ottica della continuità 
orizzontale, sono previsti momenti di incontro tra i docenti dello stesso plesso (sezioni parallele) o di plessi diversi. 

 
 

 

 

La valutazione nella scuola Secondaria di primo grado 
Il Consiglio di classe tiene conto, per ogni alunno, delle conoscenze, abilità e competenze di partenza, dell’intervento educativo adottato, del complesso 

di conoscenze maturate, in base agli obiettivi fissati. 

La valutazione sommativa delle abilità conseguite si basa su osservazioni sistematiche e dettagliate, a conclusione di ogni unità di lavoro. Si tiene 

conto anche dell’impegno dimostrato nelle varie discipline. 

 Consiste, quindi, in un bilancio complesso che osserva ed attribuisce valore a: competenza iniziale,processo individuale di apprendimento, livelli 

educativi e culturali stabiliti da standard. 

Strumenti di valutazione sono verifiche scritte, interrogazioni, esercitazioni pratiche, che offrono elementi di valutazione del livello di competenza 

dell’alunno e, per l’insegnante, spunti per il controllo della propria azione didattica, con effetti sul lavoro successivo. 

In debito conto sono tenute – ovviamente – le esercitazioni svolte nel corso delle attività didattiche quotidiane  

 



 

 
 

 

 

La valutazione esterna – INVALSI 

 

 
   Il nostro Istituto adotta anche una forma di valutazione esterna degli apprendimenti attraverso la partecipazione alle indagini affidate 

all’INVALSI  

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione), che ogni anno consente di rilevare il livello delle 

conoscenze ed abilità degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e di rapportarlo allo standard nazionale. 

Gli esiti delle prove, costituiscono elementi indicatori importanti per attivare percorsi correttivi e migliorativi dell’azione educativa. 

 

 

L’articolo 4 del Dlgs 62/2017 nella scuola Primaria conferma le prove Invalsi di italiano e matematica in II e V e introduce la prova d’inglese 

nelle classi quinte, tale prova accerta le abilità di: 

1. Comprensione di un testo scritto o ascoltato; 

2. Uso della lingua 

   E’ somministrata in modalità cartacea e prevede anche l’ascolto di un brano in lingua. 

 

 

   L’articolo 7 del Dlgs 62/2017 per la scuola Secondaria prevede le seguenti novità: 

1. Le prove non sono più parte dell’esame. 

2. Costituiscono un momento distinto del processo valutativo del I° ciclo. 

3. Sono somministrate mediante computer. 

4. La partecipazione alle prove è requisito indispensabile per l’ammissione all’esame. 

5. La descrizione dei livelli conseguiti in italiano e matematica e la certificazione delle abilità di comprensione ed uso dell’inglese sono 

allegate, a cura degli Invalsi , alla certificazione delle competenze. 

  

 

 

 



 

Informazione alle famiglie 
 

• Di norma, le famiglie sono convocate ogni quadrimestre per le comunicazioni relative al profitto dei propri figli. 

• Sono, inoltre, convocate ad inizio d’anno per un’assemblea informativa sull’organizzazione dell’anno scolastico per le classi iniziali di 

ogni ordine di scuola. 

• Sono convocate entro ottobre per la presentazione della programmazione didattica e per l’elezione dei rappresentanti di classe\sezione. 

• Possono rivolgersi agli insegnanti negli orari di ricevimento comunicati ad inizio anno. 

• Inoltre, si comunica con loro, ogni qualvolta è necessario, attraverso il diario/quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia-scuola. 

• La scuola, in caso di necessità, convoca individualmente le famiglie per informarle/sentirle su fatti episodi situazioni particolari. 

 

 

 

 

LE NOSTRE SCUOLE 

 
Il territorio di riferimento dell’Istituto comprensivo “S. Croce” comprende i Comuni di Sapri, Vibonati e Torraca.  

In tale ambito operano Associazioni, Enti, agenzie educative e centri d’aggregazione che concorrono alla crescita formativa e 

culturale dei ragazzi e rappresentano interlocutori con i quali la scuola, operando le opportune scelte, interagisce ai fini della 

implementazione di un sistema formativo integrato. 

Il bacino di utenza dell’Istituto si presenta eterogeneo, per condizioni socio – culturali, ed economiche, e di questo la scuola 

tiene conto per la progettazione di attività educative fondate sull’equità, la valorizzazione delle potenzialità, la 

diversificazione dei percorsi finalizzati alla realizzazione del successo scolastico di tutti e di ciascuno. 

L’Ente Locale, primo punto di riferimento per la scuola è l’Amministrazione Comunale. Le collaborazioni attuali si 

incentrano prevalentemente sui seguenti aspetti: 

- trasporto alunni, 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. 

 

 



 

I Comuni:   SAPRI – VIBONATI – TORRACA 

 

Il Comune di Sapri, che conta circa 7.000 abitanti, è situato su una piccola pianura della costa tirrenica che si affaccia sulla 

baia di Sapri, all'interno del Golfo di Policastro che chiude a sud la costiera cilentana.  

È circondato a semicerchio dai monti dell'Appennino meridionale che si ergono alle sue 

spalle. Ultimo lembo del Cilento, è il ponte di collegamento tra la Campania e la Basilicata. 

Sapri è nota soprattutto per la tragica Spedizione di Carlo Pisacane del 28 giugno del 1857,  

ricordata in versi dalla famosa poesia la ”Spigolatrice di Sapri“ di Luigi Mercantini. 

Ogni estate, la spedizione viene ricordata da una 

rievocazione in costume dello sbarco. 

Per ciò che riguarda l'economia del territorio, essa è 

prevalentemente turistica e balneare molto recettiva 

d'estate.  

La città di Sapri , può vantarsi di essere uno dei centri turistici più rinomati e ben 

frequentati del Cilento e dell'intera Campania. 

Si fregia da ormai oltre un decennio dell'ambita Bandiera Blu FEE. Per il 2007 ha 

ottenuto il 3º posto in Campania (27º in Italia)nella classifica stilata 

da Legambiente nella Guida Blu (ottenendo ben 4 Vele), dietro Pollica e Positano.  

Anche per il 2015 è stata confermata la "Bandiera BLU": il prestigioso vessillo sventola stabilmente sullo scoglio dello 

“Scialandro”. 

 

Il Comune di Vibonati conta circa 3000 abitanti e comprende un territorio collinare che da un lato si 

protende verso le alture di Morigerati e Casaletto Spartano e dall’altro discende verso il mare.  

 

La sua frazione, Villammare, è un agglomerato urbano marino, dove l’attività 

prevalente è basata sul turismo estivo.  

Nel quadro di una distribuzione della popolazione non uniforme sul 

territorio, le famiglie degli alunni sono residenti al centro e nelle frazioni e 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Policastro
https://it.wikipedia.org/wiki/Costiera_cilentana
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_meridionale
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https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_Blu
https://it.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Environmental_Education
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https://it.wikipedia.org/wiki/Positano


 

fruiscono del servizio di scuolabus messo a disposizione dal Comune all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Il Comune di Torraca conta circa 1250 abitanti ed è situato a 450 metri sul livello del mare. Anticamente era un piccolo 

borgo medioevale che si sviluppava intorno al castello baronale Palamolla, con un sistema economico di tipo feudale di cui, 

fino all’ottocento, rimaneva traccia.Nel passato, il fenomeno dell’emigrazione ha interessato una notevole parte della 

popolazione, 

mentre oggi si registra una inversione di tendenza, dovuta anche ad un periodo di benessere e di sviluppo che ha modificato 

le condizioni di vita di molte famiglie e che ha  favorito la formazione di centri di aggregazione e opportunità di lavoro 

derivanti dalla creazione di nuove strutture e nuovi servizi, tra i quali, ad esempio, la piscina comunale gestita da una Società 

sportiva ed un maneggio che offre la possibilità di praticare l’equitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSETTI ORGANIZZATIVI 

La carta di identità, i plessi dell’istituto e l’articolazione dell’orario 

L’Istituto comprensivo “S. Croce” è così articolato: 
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SCUOLA DELL’  INFANZIA 
3 8 classi 150 7 15 3 / 2 

SCUOLA  PRIMARIA 

 
4 19 classi 257 7 22 4 3 3 

SCUOLA    SECONDARIA 

 
3 9 classi 143 2 20 2 / 1 

TOTALE 

 
10 36 classi 550 18 57 9 3 6 

 

 

 



 

RISORSE PROFESSIONALI 

Nelle scuole dell’Istituto operano: 

Il  Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Migaldi 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi DSGA: 

Gli Assistenti Amministrativi  (3) 

 I Collaboratori scolastici (12) 

I  Docenti (82) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 n. 14 Docenti su posto   

comune  

 n.22 Docenti su posto    

comune 

 n.28 Docenti  su    

posto comune 

 n. 3 Docenti di sostegno n.2 Docenti    

specialiste di L2  (inglese) 

 n. 2 Docenti di  

sostegno 

 n.1 Docente di    

religione cattolica 

n. 3 Docenti di  

religione cattolica 

 n.1 Docente di  

religione cattolica 

 n. 6 Docenti di   sostegno   

Totale n.18 Docenti Totale n. 33 Docenti  Totale n.31 Docenti  



 

 

COMUNE SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 Indirizzo e cod.meccanografico Telefono Orario settimanale 

SAPRI Via MontessoriSAAA878037 0973 603999 

 

40 h 

VIBONATI C.daCammaresanoSAAA878026 0973 301376 40 h 

TORRACA Via FalciSAAA878015 0973 398135 40 h 

 SCUOLA PRIMARIA 

SAPRI Via Kennedy  SAEE87801A 0973 603999 29 h 

VIBONATI Via Roma SAEE87803C 0973 301056 27 h 

VILLAMMARE Via Torre SAEE87803D 0973 365601 27 h 

TORRACA Via Falci SAEE87802B 0973 398135 29 h 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SAPRI * “S. Croce” - Via Giotto 

SAMM878019 

0973 603953 30 h 

 

 

VIBONATI 

“G. Marconi” corso A -Via Roma 

SAMM87802A 

0973 301161 30 h 

“G. Marconi” corso B-Via Torre / 

Villammare SAMM87802A 

0973 365601 36 h  (Tempo prolungato) 



 

ORGANIGRAMMA COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E STAFF D’ISTITUTO 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa

Paola Migaldi

DSGA

Feola Filomena

Assistente 
amministrativo

Mandola  Alba Dora

Assistente 
amministrativo

Savino Carla

Assistente 
amministrativo

Angeloro Antonio

Collaboratore 
del Dirigente

Marotta 
Angelo

Funzione 
Strumentale n.1 

Vassallucci Letizia

Funzione 
Strumentale n.2

Porto Annamaria

Galatro Rosalba

Funzione 
Strumentale n.3

Agostino Immacolata

Funzione 
Strumentale n.4

Mandola Loredana

Funzione

Strumentale

Russomando 
Annamaria



 

STAFF D’ISTITUTO: ruoli e funzioni 

DIRIGENTE SCOLASTICO : prof.ssa  Paola Migaldi 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 

dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolatici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo 

criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali (art. 25 , comma 2 - Dlgs.vo 165/2001). 

RICEVE: dal lunedì al sabato per appuntamento. 
DSGA Feola Filomena : direzione e coordinamento dei servizi generali e amministrativi – Contabilità. 
Assistente amministrativo : Mandola Alba Dora : Affari generali – Area personale: ricostruzioni di carriera – Pensionamenti. 

Assistente amministrativo: Savino Carla . : Affari generali - Supporto al DSGA per area contabilità- Area alunni.  

Assistente amministrativo : Angeloro Antonio: Affari generali: protocollo - comunicazione interna ed esterna – Assenze del personale. 

Collaboratore del Dirigente Scolastico prof. Marotta Angelo ; esercita le deleghe eventualmente conferite; in caso di assenza o impedimento del 

Dirigente scolastico lo sostituisce per le attività non rinviabili. 

Funzione strumentale area n.1 – Gestione del POF e del PTOF    docente: Vassallucci Letizia 

Funzione strumentale area n.2 – Sostegno al lavoro dei docenti    docenti: Porto Anna Maria e Galatro Rosalba 

Funzione strumentale area n.3 -  Interventi e servizi per studenti: attività extracurricolari –continuità integrazione, recupero  

(Scuola dell’Infanzia e Primaria) docente : Agostino Immacolata 

Funzione strumentale area n.4 - Interventi e servizi per studenti: attività extracurricolari –continuità integrazione, recupero  

(Scuola Secondaria di I° grado) docente : Mandola Loredana 

Funzione strumentale area n.5 – Sostegno agli alunni diversamente abili –BES – DSA docente: Russomando Annamaria 

Referente Gruppo GLHI  docente: Russomando Annamaria.  

Animatore digitale : docente : Vassallucci Letizia 

Comitato di valutazione: Docente:  Leone Caterina – Docente : Berardi Angela – Docente: Cantelmo Gilda  

Organo di garanzia: Docente: Violi Celeste – Docente: Benvenuto Angela (effettivi) - Docente :De Felice Eva– Docente:  Berardi Flaviano (supplenti). 

R.S.U.: – Docente: Bellotta Gaetano–collaboratrice scolastica Montesano Maria Felicia.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-  

RSPP- : arch. Mucciolo Claudia- Consiglio d’Istituto: Prof.ssa Migaldi Paola, Tulimieri Mariagrazia, Nicodemo Carmine, Amendola 

Lorella, D’Agostino Stefano, Gioia Simona, Libroia Antonella, NicodemoAntonietta,Paradiso Gerardo , De Felice Eva Giuseppina, Mileo 

Annamaria, Berardi Angela , Cantelmo Gilda Maria, Agostino Immacolata, Vitetta Marcella,  Auricchio Maria Concetta , Pontillo Angela, Caruso 

Marisa, Montesano Maria Felicia. 



 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

PLESSO 

 

SCUOLA 

 

COLLABORATORE 

 

FUNZIONI 

Sapri 

 

 Infanzia     Guzzo Giovanna – Di Giacomo Giuseppina Vigilanza, cura degli ambienti 

scolastici, collaborazione con i 

docenti. 

I collaboratori scolastici in servizio 

nelle scuole dell’infanzia, 

completano l’orario settimanale 

nella giornata del sabato,sia nei 

plessi dove sono impegnate minori 

risorse, sia presso la sede centrale.  

 Primaria Caruso Marisa – Fiorentino Teresa 

 Secondaria di 1°grado Serra Francesco – D’Amato Roberto 

Vibonati Infanzia Chintemi Vincenza 

Primaria Carbone Carmine 

Secondaria di 1°grado 

(corso A) 

Carbone Carmine 

Villammare  Primaria Di Giacomo Maria 

Secondaria di 1°grado  

(corso B) 

Consiglio Anna 

Torraca Infanzia Montesano Maria 

Primaria Paradiso Gaetana 



 

UTILIZZAZIONE PERSONALE   DOCENTE 

Scuola dell’infanzia – 

DOCENTE  PLESSO      Posto – Situazione di ruolo Ricevimento 

Cantelmo Gilda Sapri   

I contatti con le famiglie 

dei bambini della scuola 

dell’infanzia sono 

quotidiani, al momento del 

loro ingresso e della loro 

uscita da scuola. I genitori 

possono inoltre, chiedere di 

incontrare i Docenti in 

occasione degli incontri 

periodici, dedicati alla 

programmazione didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colino Anna “  

Di Mauro Maria Rosa  “  

Caputo Maria Assunta  “  

Perrone Francesca “  

CovelloAngiolina “  

Lammoglia Maria “  

Bruno Antonia “  

Pontillo Angela “  

Torre Margherita “  

Angrisani Carmen “ Sostegno 

Cafiero Stefania “ Sostegno 

Pisani Francesca “ Sostegno 

Cutolo Marta Vibonati  

Perrone Liana Vibonati  

Cammarano Rosa Vibonati  

D’Agostino Rosa Torraca  



 

                                                     Scuola Primaria Sapri 

classe N° alunni Docenti 

1^A 22 Galatro Rosalba –Salmieri Maria Maddalena – Vitetta 

Marcella – Vassallo Carmela 
 

1^B 22 Galatro Rosalba –Salmieri Maria Maddalena – Vitetta 

Marcella – Vassallo Carmela 
 

2^A 19 Chiacchio Annamaria – Porto Annamaria – Agostino 

Silvana – Testa Ornella – Limongi Rizzuti Caterina. 

 

2^B 19 Chiacchio Annamaria – Porto Annamaria – Miceli 

Annamaria – Testa Ornella – Limongi Rizzuti Caterina. 

 

 

3^A 18 Lombardo Candida – Bellotta Gaetano – Agostino 

Immacolata - Testa Ornella- Limongi Rizzuti Caterina 

– Vassallucci Letizia 

 

3^B 19 Samieri Maria Maddalena – Agostino Immacolata - 

Testa Ornella- Limongi Rizzuti Caterina – Russomando 

Annamaria. 

 

4^A 20 Cavaliere Anna – Nobile Ivana -Testa Ornella – 

Limongi Rizzuti Caterina. 

 

4^ B 15 Torre Antonietta- Lombardo Candida- Bellotta 

Gaetano-Testa Ornella – Limongi Rizzuti Caterina. 

 

5^A 19 Berardi Angela – Nobile Ivana –Miceli Annamaria – 

Testa Ornella –Vassallo Carmela. 

 

5^B 19 Berardi Angela – Nobile Ivana –Miceli Annamaria – 

Testa Ornella –Vassallo Carmela. 

 

 



 

Scuola Primaria Vibonati 

 

 

Classe N. alunni Docenti 

3^ / 4^ 20 Sarno Eva – Bianco Caterina – Auricchio Sant’Anna – Padovani Barbara – Cetrangolo Gerardina 

   

                                                 Scuola Primaria Villammare 

 

Classe N. alunni Docenti 

4^ / 5^ 17 Chintemi Serafina – Auricchio Sant’Anna – Vassallo Carmela – Cetrangolo Gerardina – Mileo Anna Maria. 

                        

Scuola Primaria Torraca 

 

Classe N. alunni Docenti 

1^/ 2^/5^ 17 Auricchio Maria Concetta – Guida Filomena – Miceli Annamaria - Cetrangolo Gerardina - Vassallo Carmela. 

3^/ 4^ 11 Auricchio Maria Concetta -  Guida Filomena – Miceli Annamaria - Cetrangolo Gerardina - Vassallo Carmela – Gaetani 

Francesca. 

 

 

RICEVIMENTO GENITORI – Per i genitori degli alunni della Scuola Primaria è possibile incontrare i Docenti, previo appuntamento, il martedì dalle ore 

15.30 alle ore 17.30 

 



 

  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

( G L I ) 

svolge le seguenti funzioni: 

 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione;  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 

 

 

ha come compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative educative 

e d’integrazione che riguardano studenti con disabilità, di occuparsi delle problematiche 

relative gli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello svantaggio.  

 



 

Scuola secondaria di I grado – Sapri - 

Classe N. alunni Docenti 

1^A 19 Benvenuto – D’Ambrosio - Violi- Guzzo - De Felice – Mandola - Ferraioli – Del Duca – Saggiomo- Sampogna 

2^A 18 D’Ambrosio - Violi - Guzzo - De Felice – Del Duca – Saggiomo – Mandola - Sampogna 

3^A 18  Berardi – Violi – Guzzo - De Felice  - Del Duca – Saggiomo – D’Ambrosio – Sampogna – Masulli. 

1^B 17 D’Ambrosio – Leone – Guzzo – De Felice – Del Duca – Saggiomo – Mariella – Sampogna. 

2^B 18 Berardi – Leone – Guzzo – De Felice – Del Duca – Saggiomo – Sampogna. 

3^B 21 Leone – Guzzo – De Felice – Del Duca – Saggiomo – Sampogna – D’Ambrosio – Mariella – De Lucia. 

 

Scuola secondaria di I grado  – Vibonati - 

Classe N. alunni Docenti 

1^A 14 Benvenuto – D’Ambrosio – Guzzo – De Felice – Del Duca – Saggiomo. 

 

                                         

                                    Scuola Secondaria di I° grado – Villammare - 

2^B 12 Benvenuto – D’Ambrosio – Guzzo – De Felice – Del Duca – Saggiomo. 

3^B 6 Benvenuto – D’Ambrosio – Guzzo – De Felice – Del Duca – Saggiomo. 



 

Orario di ricevimento dei docenti della Scuola Secondaria di I grado di Sapri 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

DOCENTI 

 

GIORNO 

 

ORA 

Prof .Berardi  (lettere) 1° Lunedì  del mese 9:20 - 10:20 

Prof.ssa Mandola (lettere) 1° Sabato del mese 11:20 – 12:20 

Prof.ssa  Mariella (lettere) 1°  Martedì del mese 10:20 – 11:20 

Prof.ssa  Fedullo (approfondimento) 1° Lunedì del mese  9:20 – 10.20 

Prof.ssa  Leone (matematica) 1° Lunedì del mese 11:20 – 12:20 

Prof.ssa  Violi (matematica) 1° Martedì del mese 11:20 – 12:20 

Prof.ssa  Guzzo (francese) 1° Mercoledì del mese 11:20 – 12:20 

Prof.ssa  Sampogna  (inglese) 1° Lunedì  del mese  8:20 - 9:20 

Prof.ssa De Felice (arte ) 1° Lunedì del mese  9:20 -10:20 

Prof.ssa Benvenuto (tecnologia) 1° Lunedì del mese  8:20 - 9:20 

Prof. D’Ambrosio ( ed. fisica ) 1° Martedì del mese  10:20 - 11:20 

Prof. Saggiomo ( ed. musicale ) 1° Giovedì del mese  9:20 – 10:20 

Prof. Del Duca ( religione ) 1° Lunedì del mese  10:20 – 10:50 

Prof.ssa De Lucia ( sostegno ) 1° Martedì del mese  11:20 – 12.20 

Prof.ssa  Masulli  ( sostegno) 1° Giovedì del mese  11:20 – 12:20 

 



 

Orario di ricevimento dei docenti della Scuola Secondaria di I grado di Villammare 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

DOCENTI GIORNO ORA 

Prof.ssa Lambertino  2°  Lunedì del mese 
9:20 - 10:20 

Prof. Salsano 1°  Sabato del mese 
10:20 - 11:20 

Prof.ssa Ferraioli 2°  Mercoledì del mese 
9:20 - 10:20 

Prof.ssa De Felice 1°  Martedì  del mese 
11:20 – 12:20 

Prof. Del Duca 1°  Martedì  del mese 
10:20 – 10:35 

Prof.ssa Guzzo 1°  Martedì  del mese 
9:45 - 10:15 

Prof. Saggiomo 1°  Lunedì del mese 
10:20 - 11:20 

Prof.ssa Coronato 1°  Sabato del mese 
9:30 - 10:20 

Prof.ssa Benvenuto 1°  Sabato del mese 
8:20 - 9:20 

Prof. D’Ambrosio  4° Venerdì del mese 
10.20-11.20 

 

 

 



 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO ADDETTI ALLA VIGILANZA 

 

 

PLESSO 

 

SCUOLA 

 

 

DOCENTE  RESPONSABILE 

 

FUNZIONI 

Sapri Infanzia     CANTELMO GILDA  

Pianificazione, coordinamento e 

vigilanza delle attività di plesso. 

Referente per la sicurezza e gestione 

della comunicazione interna e con le 

famiglie degli alunni (circolari, avvisi, 

accesso al plesso) con la 

collaborazione dei collaboratori 

scolastici 

Primaria ANGELA BERARDI 

Secondaria 1°grado 

 

LEONE CATERINA 

Vibonati  Infanzia PERRONE LIANA 

 Primaria AURICCHIO SANT’ANNA 

Secondaria   di 1°grado (corso A) 

 

AURICCHIO SANT’ANNA 

Villammare  Primaria LAMBERTINO CARMELA 

Secondaria di 1°grado (corso B) 

 

LAMBERTINO CARMELA 

Torraca Infanzia AURICCHIO MARIA CONCETTA 

 Primaria AURICCHIO MARIA CONCETTA 



 

 

LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO CONTINUO 

 

La formazione e l’autoaggiornamento, rappresentano elementi costitutivi della dimensione culturale 
ed elementi qualitativi della prestazione professionale degli insegnanti. 
 Essi sono un diritto per il personale docente ed è un dovere per l’amministrazione creare le 
condizioni per la sua fruizione.. 
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” di almeno 20 ore annuali, è 
connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 
sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 
A partire dal 2016,il MIUR metterà a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse 
certe per accompagnare le politiche  formative d’istituto e di territorio. Verranno predisposte 

alcune linee di azione nazionali, già programmate dal nostro istituto,mirate a coinvolgere i docenti 
nei seguenti ambiti strategici: 
 



 

  

INCLUSIONE - DISABILITÀ - INTEGRAZIONE 

Autismo - Dipendenze

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Sicurezza - Addetto  antincendio- Primo soccorso - Animatore digitale - Piano 
di miglioramento - R.S.L e A.S.P.P. d'istituto

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Digitali - Logico- argomentative - Matematiche - Linguistiche - Alla lettura e alla 
comprensione -Registro elettronico - LIM nella didattica - Cittadinanza globale -

Valutazione  - Curricolo verticale 



 

Le azioni nazionali coinvolgeranno, a partire da figure strategiche (come nel caso dell’inclusione, e del Piano Nazionale 

Scuola digitale), in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di didattica, formazione sul campo, 

innovazione in aula. 

 

La comunità professionale di ogni scuola, in particolare il collegio, è il contesto per l’elaborazione dei programmi di 

formazione in servizio. Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall’analisi di bisogni degli 

insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), dai 

piani di miglioramento(PdM) e dalle proposte di innovazione che si vogliono mettere in atto. 

Le iniziative di formazione, sostenute dai fondi PON – FSE e finanziamenti MIUR,  saranno rivolte ai docenti, al personale 

tecnico – amministrativo e ausiliario e ai dirigenti scolastici. 

Il Piano Nazionale di Formazione, porrà l’enfasi sull’innovazione dei modelli di formazione. I docenti non saranno 

“obbligati” a seguire un certo numero di ore di corsi di aggiornamento routinari e basati soprattutto su conferenze, ma 

saranno impegnati in percorsi di sviluppo e ricerca professionale , che li veda soggetti attivi dei processi. 

 

Le esperienze formative da valorizzare, mettono a disposizione un repertorio di metodologie innovative (laboratori 

workshop,ricerca – azione, peerreview,social networking,  mappatura delle competenze)con un equilibrato dosaggio di 

attività in presenza, studio personale,documentazione, lavoro in rete e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

La documentazione degli esiti della formazione implica la costruzione di un sistema di autovalutazione della propria 

formazione, di  validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, 

che si arricchisce , nel corso del triennio, del piano formativo d’istituto e di quello nazionale. 

Il piano d’istituto deve prevedere azioni formative che si innestano sui bisogni formativi rilevati dai processi di 

autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, allievi, personale, contesto territoriale 

e sociale e bisogni educativi specifici), ma anche sulle vocazioni tipiche di ogni istituzione, sulle sue eccellenze, sulle aree di 

innovazione che si vogliono perseguire. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Il suddetto piano rivolgerà le azioni formative a: 

 

 

  
 

È auspicabile che in questo piano d’istituto, che verrà arricchito e implementato dal Piano Nazionale di Formazione, siano valorizzati il ruolo delle associazioni professionali e 

disciplinari dei docenti, la collaborazione con il sistema universitario, gli enti locali, le fondazioni e gli istituti di ricerca.  

In tal modo queste iniziative ricondurranno ad una visione unitaria della progettualità della scuola, definendo anche le condizioni di accesso alla formazione mediante anche la 

scansione delle procedure previste da corrette relazioni sindacali. 

Gruppi di miglioramento (impegnati 
nella predisposizione del RAV e del 

PdM)

Docenti e personale ATA impegnati nello sviluppo dei 
processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica 

Docenti neoassunti

Figure sensibili 
impegnate sui temi 

della sicurezza, 
prevenzione, primo 

soccorso

Docenti e personale ATA 
coinvolti nei processi 

d’inclusione e 
integrazione



 

 

 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

L’Organico dell’Autonomia ( posti comuni, sostegno, potenziamento) 

 

 

 

 

 

 

L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventa uno strumento 

ineludibile per garantire l’attuazione del curricolo di scuola. Grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità, ciò 

consentirà di superare la tradizionale divaricazione tra organico di diritto e organico di fatto. Il Dirigente scolastico 

esercitando le competenze previste dai commi 79 e 82, della L.107, potranno conferire incarichi triennali sui posti disponibili 

in coerenza con il Piano dell’offerta formativa triennale. 

La nostra scuola è chiamata ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio, sia sull’arricchimento dell’offerta formativa 

come la valorizzazione e il potenziamento delle competenze umanistiche, matematico-scientifiche, linguistiche, motorie, 

digitali, musicali e artistiche. 

Sarà necessaria, da parte di tutti, una disponibilità alla flessibilità maggiore rispetto al passato, in quanto, è bene ricordarlo, 

si tratta di risorse preziose a carico della collettività che non possono essere utilizzate secondo le rigidità desuete dell’orario 

di servizio “fisso”.La regia della Dirigente Scolastica sarà la condizione necessaria affinché non si creino disparità di 

trattamento tra docenti e perché il potenziato possa costituire un’occasione di ampliamento dell’offerta formativa a favore 

degli studenti, sperando dal prossimo anno scolastico possano essere accolte con maggiore precisione le richieste e le 

valutazioni delle scuole. 

 

 



 

In coerenza con le esigenze del Piano triennale dell’offerta formativa, sono indicate, per il triennio 2016/2019, le seguenti 

discipline da coprire: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche (tempo pieno 
e normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola dell’infanzia  a.s. 2016-17: n. 
 

15 6 8 sezioni da 40 ore settimanali 

a.s. 2017-18: n. 
 

16 7 -1/2 7-1/2 sezioni da 40 ore settimanali 

a.s. 2018-19: n. 16 3 8 sezioni da 40 ore settimanali 
 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 22 4 Sapri ( 9 classi) 29 ore 

Torraca (2 pluriclasse)  29 ore  

Vibonati (3 classi di cui 2 pluriclasse) 27 ore 
Villammare(3 classi di cui 2 pluriclasse) 27 ore  

a.s. 2017-18: n. 22 4 Sapri (10 classi) 29 ore 

Torraca (1 classe + 2 pluriclasse)  29 ore  

Vibonati  (2 classi ) 27 ore 
Villammare (1 pluriclasse) 27 ore  

a.s. 2018-19: n. 22 5 Sapri (10 classi) 29 ore 

Torraca (1 classe + 2 pluriclasse)  29 ore  

Vibonati  (3 classi di cui 2 pluriclasse) 27 ore 
Villammare ( 1 pluriclasse) 27 ore  
 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/soste
gno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi 
previste e le loro caratteristiche  

 

AD00 Sostegno 
 

5 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

A043 
Lettere 

7 7 7  
3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 
 

A059 
Matematica 

4 4 4  
3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 
 

A030 Scienze 
motorie  

2 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

A345 Inglese 2 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

A032 Musica  
 

2 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

A028  Arte  2 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

A245Francese  2 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

A033 Tecnica 
 

2 2 2 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

Religione  1 1 1 3 sez. a 30 ore settimanali 
1 sez.  a 36 ore settimanali 

 



 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…) 

n. 
docenti  

Motivazione 

A030 SECONDARIA I GRADO 

SCIENZE MOTORIE 
1 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE – 

Un docente specialista di educazione fisica nella scuola primaria. La L. 107/2015 all’art.1 

comma 20, inserisce la figura dello specialista di educazione fisica nella primaria “Sono 

utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento 

per la scuola primaria,  in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati 

all’insegnamento anche per altri gradi d’istruzione in qualità di specialisti”.Al comma 7 inoltre, 

si afferma che è auspicabile “il potenziamento delle discipline motorie e lo 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”. 
 

AD00 SECONDARIA SOSTEGNO 

 

 

1  

POTENZIAMENTO INCLUSIVITÀ: H - B.E.S. - D.S.A.   

Un docente con specializzazione polivalente per didattica/gestione di alunni con bisogni 

educativi speciali iniziative per il diritto allo studio mediante la progettazione e attivazione di 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

 

 

PRIMARIA SOSTEGNO 

1 

A059 SECONDARIA I GRADO 

 SCIENZE MATEMATICHE 

 

 

1  

POTENZIAMENTO AREA LOGICO - MATEMATICA – 

Un docente di didattica per realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio 

scuola. Si prevede una rivisitazione del gruppo classe con riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe al fine di offrire una didattica mirata a gruppi di livello con la costituzione di 

classi aperte. I progetti devono realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi 

legati alle differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari che possono essere causa 

di difficoltà in quest’area, come evidenziato dalle prove INVALSI. 

 

PRIMARIA 1 



 

A043 SECONDARIA I GRADO 

LETTERE 

1  

POTENZIAMENTO UMANISTICO-  

Un docente di didattica/ gestione per alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana 

per gli alunni stranieri, e con ritardi di apprendimento. Il Potenziamento umanistico deve anche 

avvenire mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori 

linguistici in rete. La parte gestionale concerna la produzione di materiali e metodologie mirate 

per avviare gli alunni ad avere un metodo efficace per imparare a studiare. 

 

PRIMARIA 1 

A345 SECONDARIA I GRADO 

LINGUA INGLESE 

1 POTENZIAMENTO LINGUISTICO  

 Un docente – didattica/gestione e di coordinamento. Il potenziamento linguistico prevede 

laboratori di: ascolto, lettura,parlato e scritto, per piccoli gruppi di livello in lingua inglese. 

Capacità gestionali organizzative per la preparazione di progetti e-twinning (gemellaggi) ed 

altre esperienze di stage e scambi di alunni con l’estero. 

PRIMARIA 1 

A032 SECONDARIA I GRADO 

ED. MUSICALE 

1 POTENZIAMENTO MUSICA/ARTE 

Un docente - didattica nella scuola primaria per potenziare i percorsi musicali che saranno 

consolidati nella scuola secondaria. 

A028 SECONDARIA I GRADO 

ED. ARTISTICA 

1 POTENZIAMENTO 

Un docente - didattica nella scuola primaria per valorizzare le attività laboratoriali artistiche. 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, 

legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

3 

Collaboratore scolastico 
 

12 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) / 

Altro  
 

/ 



 

Piano di assegnazione e utilizzo del personale assegnato con l’organico potenziato a.s.2017/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano dell’Offerta  Formativa; 

VISTO il POF in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di Miglioramento d’Istituto; 

PRESO ATTO della figura professionale assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018: 

 

1 docente di Educazione Musicale nella scuola secondaria di I grado 

 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle Attività per l’. a.s 2017/2018; 

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti dalle sedi di cui si compone l’I.C. santa Croce a monte della redazione dell’Atto di Indirizzo per 

la redazione del PTOF contenente indicazioni gestionali; 

VALUTATO attentamente il curriculo del docente assegnato; 

ASSEGNA 

al docente dell’organico potenziato, la funzione di primo collaboratore del D.S.  

1. I compiti che svolgerà all’interno dell’incarico sono riportati nella nomina del Dirigente Scolastico 

2. N° 4 ore di potenziamento per attività musicali nelle classi quarte e quinte della scuola primaria di via Kennedy con 

l’orario sotto riportato. 
ORARIO DI SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 

LUNEDÌ Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile  

MARTEDÌ  Disponibile 5^ A 4^ A 5^ B 

MERCOLEDÌ Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile  

GIOVEDÌ Gio no li  be ro 

VENERDÌ    Disponibile Disponibile Disponibile 

SABATO  4^ B Disponibile Disponibile  



 

 Fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature- Risorse finanziarie 

 

 

Nella scuola di oggi, si impone sempre di più la necessità di implementare più e meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto 

attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Abbiamo progetti già approvati, altri in fase di 

realizzazione e altri ancora già presentati ed in attesa di autorizzazione. Il nostro istituto è consapevole della 

complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi già citati e, soprattutto, con la necessità di una 

didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione 

dell’intervento formativo. 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all’Istituto Comprensivo vengono utilizzati con la massima trasparenza e 

tempestività possibile sia per garantire il normale funzionamento amministrativo e didattico ordinario di tutte le scuole 

dell’Istituto, sia per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione 

allegati ai progetti stessi.  

L’istituzione scolastica è da sempre impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti a Enti 

Locali, Enti sovracomunali (Provincia e Regione) e soggetti privati, anche sotto forma di convenzione o sponsorizzazione. 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: gite scolastiche e visite didattiche, trasporti attività sportive, attività 

teatrali attività di progetti con esperti esterni; assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.Il Dirigente 

Scolastico, in collaborazione con il DSGA, predispone all’inizio dell’anno apposito programma annuale dell’esercizio 

finanziario, con l’indicazione dettagliata delle diverse voci secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli obiettivi che 

la segreteria dell’Istituto, diretta dal DSGA, persegue, sono coerenti con le linee guida, tengono conto del codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle norme sulla riservatezza dei dati personali e sulla 

partecipazione ai procedimenti amministrativi 

 

 

 

 



 

PROGETTI FORMATIVI ATTIVATI PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Progetto 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-504 – Titolo “Percorsi di V.I.T.A.” 

Sottoazione Modulo Titolo 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Re di scacchi 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Apprendo…giocando 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Innovazione didattica e digitale ECDL Start 

10.1.1°- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Modulo formativo per i genitori La scuola…insieme 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Potenziamento delle competenze di base Matematica più – scuola  secondaria di 1° grado 

 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Potenziamento delle competenze di base Matematica più – scuola primaria 

 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Potenziamento delle competenze di base Lingua e comunicazione - scuola secondaria di 1° 

grado 

 

10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli 

alunni 

Potenziamento delle competenze di base Lingua e comunicazione – scuola primaria 

 

Programma  

“ SCUOLA VIVA “ – II ANNUALITA’ 

–P.O.R.CAMPANIA FSE 2014/2020 

 

 

 

modulo A - misurarsi misurando 

modulo C1 - tint'orto 
  modulo C2 - ciclofficine 

 modulo C3 - escursioni 
 modulo D1 - teatro 

  modulo D2 - risorse sommerse 

modulo E - scopri il bullo 
 modulo F - mostra giovane 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI IN RETE CON I.I.S.” Leonardo Da Vinci” – FSE -2014/2020 



 

 

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 

 

Autovalutazione di Istituto (priorità, traguardi, obiettivi di processo) 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo, nell’intento di raggiungere obiettivi di qualità e conseguire una maggiore produttività del sistema 

scolastico, si è dotato di un organo strumentale: 

Il nucleo di Autovalutazione dell’istituto con gli obiettivi di: 

- Provvedere alla continua verifica della validità dei percorsi formativi progettati e realizzati ; 

- Innescare nell’attività dell’Istituto processi di feedback, funzionali alla riprogettazione, anche in itinere, di quanto 

programmato. 

Dallo scorso anno la nostra Scuola procede all’autovalutazione d’Istituto al fine di rilevare i punti di debolezza da cui partire per 

attivare interventi migliorativi del sistema scolastico, atti a conseguire efficacia ed efficienza. Strumento importante per 

l’attuazione pratica di tali intenti sarà la compilazione del Rapporto di Auto valutazione (RAV). 

Grazie all’elaborazione del RAV, il nostro istituto ha individuato le priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi, 

da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo. 

La L.107 conferma la centralità del ciclo autovalutazione /miglioramento, prevedendo che i piani di miglioramento diventino 

parte integrante di PTOF. 

Pertanto nell’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa non abbiamo mai perso di vista la necessaria coerenza tra 

il Rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento e il PTOF stesso, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di 

lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste. 

 

 

 


