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Premessa 
 

La legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha previsto l’introduzione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, denominato PTOF. Tale Piano sostituisce il POF e rappresenta pertanto il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, 

dal momento che contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il presente Piano illustra quindi le caratteristiche del nostro Istituto Comprensivo e l’offerta formativa 

per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19, considerando sia gli obiettivi generali nazionali, contenuti 

nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” del 

2012, sia quelli specifici, collegati al contesto culturale, sociale ed economico in cui la scuola opera. 

Il Piano, inoltre, tiene conto del Rapporto di Autovalutazione (RAV), che evidenzia punti di forza 

e di debolezza della scuola, e delle priorità e degli obiettivi del Piano di Miglioramento (PDM), al 

fine di realizzare pienamente il successo formativo degli alunni. 

Nell’ottica del miglioramento continuo, secondo la normativa vigente, il PTOF può essere aggiornato, 

rivisto e modificato annualmente, sulla base delle esperienze e delle proposte di tutte le componenti 

della comunità scolastica e degli stakeholders del territorio. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio” di 
 

Positano e Praiano: 
 

-     è stato elaborato dal collegio dei Docenti in data 18 gennaio 2016, ai sensi dalla legge 13 luglio 
 

2015, n. 107,  sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 

amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, con proprio Atto di indirizzo, prot. N.1969/A1 

del 7 ottobre 2015; 

-     è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 gennaio 2016; 
 

- è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 24 ottobre 2016 e successivamente approvato 

dal Consiglio di Istituto il 28 ottobre 2016; 

-     previa acquisizione  del parere favorevole dell’USR Campania in merito alla compatibilità con i 
 

limiti di organico assegnato; 
 

-     previa pubblicazione nel portale unico dei dati della scuola. 
 

- è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 2017 e successivamente approvato 

dal Consiglio di Istituto il 31ottobre 2017. 

-     è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 del  29 ottobre 2018 e 

successivamente approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 30 ottobre 2018.                     
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio”, costituito nel 2000, comprende i tre ordini di scuola del 

primo ciclo di istruzione,presenti nei Comuni di Positano e Praiano, per un totale di 7 plessi, così 

organizzati per numero di classi: 

 
 
 

 
DENOMINAZIONE SCUOLA 

 
ORDINE DI SCUOLA 

 
Numero di classi 

IC “Lucantonio Porzio” – Positano Secondaria di I grado 5 

“Alfonso Gatto” - Praiano Secondaria di I grado 3 

Scuola Primaria Positano Primaria 10 

Scuola    Primaria    “Eduardo    De 
Filippo” - Praiano 

Primaria 5 

Scuola Infanzia Positano Infanzia 2 

Scuola Infanzia Praiano Infanzia 2 

Scuola dell’Infanzia di Montepertuso Infanzia 1 
 

 

POSITANO 
 

Il plesso principale dell' Istituto “L.Porzio”, sede dei tre ordini di scuola, degli uffici 

amministrativi e della Dirigenza 
 

 

L’edificio è stato costruito negli anni ’80 ed ampliato nel 2017 e si sviluppa su cinque livelli: al piano 

primo è ubicata la sala mensa, al piano secondo la palestra coperta, al piano terzo il laboratorio 

multimediale, al piano quarto gli Uffici della Dirigenza e della Segreteria e a vari livelli sono 

distribuite le aule dei tre diversi ordini:  

la scuola dell'infanzia si trova in due aule disposte su un unico livello poste al piano primo, ed è 

dotata di un ampio spazio esterno e di servizi igienici autonomi; 

la scuola primaria è distribuita in dieci aule disposte al piano primo, secondo e terzo  ed è dotata di 

terrazzi esterni e di servizi igienici autonomi; 

la scuola secondaria è distribuita in sei aule disposte al piano terzo ed è dotata di terrazzi esterni e di 

servizi igienici autonomi. 

La rampa di scale è attrezzata con un elevatore per disabili. 

La scuola è cablata ed è fornita di un laboratorio multimediale. Tutte le aule sono fornite di postazioni 

multimediali con la LIM. 

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale, la linea Wifi  copre l’intero plesso.  
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Montepertuso 
 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

La Scuola dell’Infanzia nella frazione di Montepertuso è stata interamente ristrutturata e riaperta nel 
 

2017. Il plesso vanta arredi montessoriani di qualità, indispensabili al progetto Senza Zaino, e 

dotazione tecnologica di ultima generazione, come Lim con pc integrato e Genius Board Touch, utili 

alla realizzazione del  progetto “Globalismo affettivo”. 

 

PRAIANO 
 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

È strutturata su due livelli e accoglie attualmente una sezione eterogenea (tre e quattro anni) e una 

sezione omogenea (5 anni). 

Il primo livello include:  tre ampie aule,   un salone,  6 bagni per bambini,   1 bagno per adulti,   2 

ripostigli,  un piccolo cortile utilizzato come punto di raccolta; 

Piano inferiore:  Locale cucina,   Locale mensa ampio e accogliente,   2 bagni per bambini,  1 bagno 

per adulti, ulteriore punto di raccolta, aiuole e piccolissimo giardino utilizzato dai bambini di 5 anni 

per progetti di semina e compostaggio. 

Anche qui è iniziato il progetto Senza Zaino, con una rimodulazione dello spazio di apprendimento 
 

all’interno delle aule. 
 

 

La Scuola Primaria “Eduardo De Filippo” 
 

 

È un edificio su due piani che comprende cinque aule con un’unica entrata. La scuola dispone di un 

laboratorio informatico situato al primo piano, il cui utilizzo è consentito sia agli alunni che agli 

insegnanti e di un laboratorio di scienze al piano superiore. Un ampio spazio esterno è utilizzato per 

lo svolgimento di attività motorie. Quattro aule sono provviste di LIM. Il plesso è stato interamente 

ristrutturato. 

 

La Scuola Secondaria di I grado “Alfonso Gatto” 
 

 

È fornita di un ascensore, 4 aule con postazioni multimediali e Lim, un salone polifunzionale adibito 

anche a sala mensa,  un’auletta per i docenti ed un cortile esterno, utilizzato per lo svolgimento di 

attività motorie. 
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1.1 Contesto di riferimento 
 

 

Positano e Praiano sono Comuni limitrofi litoranei della Costiera Amalfitana, uno dei 49 siti italiani 

inseriti dall’UNESCO nella World Heritage List. Il Comune di Positano ha una superficie di8,4 kmq 

e conta circa 4000 abitanti, con un tasso di occupazione che supera il 50% .Il limitrofo Comune di 

Praiano, invece, si estende su 2,7 kmq e conta circa 2000 abitanti, con un tasso di occupazione del 

20%. I due Comuni si trovano all’estremità settentrionale della provincia di Salerno, al confine con 

la Penisola Sorrentina, che ricade invece nella provincia di Napoli. I collegamenti sono garantiti tutto 

l’anno dalla sola strada statale, molto panoramica ma a scorrimento lento, la cui interdizione a causa 

di incendi o frane può determinare il quasi totale isolamento (le alternative sono via Agerola e Valico 

di Chiunzi). 

 

La peculiarità del territorio sta nel pregio del paesaggio naturalistico e architettonico, che attira 

migliaia di visitatori ogni anno, specie a Positano, più attrezzata per la ricezione turistica. 

Qui i settori alberghiero e commerciale costituiscono dunque il cuore dell’economia locale, che 

presenta tuttavia un carattere di marcata stagionalità. Da novembre a marzo, infatti, resta chiusa la 

maggior parte delle strutture ricettive e delle attività commerciali del territorio. 

Sono diverse le famiglie che, molto impegnate per il lavoro durante la stagione turistica, si concedono 
 

una lunga vacanza d’inverno, scegliendo prevalentemente destinazioni internazionali. 
 

C’è poi da aggiungere che la realtà sociale, specie di Positano, è alquanto complessa, per la presenza 

di due frazioni collinari abbastanza distanti dal centro: Montepertuso e Nocelle. La scuola è chiamata 

a tener conto anche delle specifiche esigenze delle famiglie che vi abitano, spesso poco integrate nel 

tessuto di Positano, la cui morfologia del resto non favorisce l’aggregazione sociale. La “città 

verticale” (così la definì Paul Klee in un viaggio agli inizi del ‘900,sintetizzando felicemente in questa 

espressione  la principale peculiarità  paesaggistica di un territorio, le cui strade sono soprattutto 

scalinate, che dall’alto del paese portano fino al mare) ha bisogno quindi di luoghi che strutturino la 

comunità e la scuola rappresenta senza dubbio la principale agenzia formativa chiamata a realizzare 

la cittadinanza, nel senso dell’essere cittadini, dello stare insieme nel rispetto di regole condivise. 

A Praiano si registra invece una situazione diversa, di maggiore omogeneità. Il tasso di 

disoccupazione è più elevato rispetto a Positano e i settori dell’economia sono quelli tradizionali della 

pesca, dell’artigianato e del commercio. Qui la partecipazione alla vita della scuola è maggiore e le 

famiglie risultano più collaborative e presenti. 
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La vocazione turistica del territorio offre possibilità occupazionali che inducono una parte degli 

studenti a non proseguire gli studi, oltre la conclusione del secondo ciclo di istruzione. 

 

Non mancano,inoltre, casi di matrimoni misti o adozioni, come pure casi di famiglie straniere che si 

sono trasferite in Costiera per motivi di lavoro, il che determina la presenza a scuola di alunni non 

italofoni, ai cui bisogni specifici la scuola è chiamata a rispondere. 

 

L’assenza di cinema, teatri o altri luoghi di promozione culturale, fatta eccezione per alcune 

associazioni locali, rendono inoltre l’istituzione scolastica la principale agenzia formativa di 

riferimento dell’intero territorio per tutto l’anno. 
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1.2 Mission e Vision 
 

 

Il fatto di costituire la principale agenzia formativa in un territorio che vive di stagionalità, e che per 

molti mesi all’anno registra la chiusura delle attività commerciali e ricettive, implica innanzitutto la 

necessità di superare il rischio di isolamento, inserendo la scuola in una rete attiva di relazioni, 

finalizzate a  realizzare un’offerta formativa ampia, che sappia tener conto delle molteplici esigenze 

degli stakeholder interni. 

 

Da qui la necessità di stabilire rapporti proficui con gli Enti locali, le associazioni culturali, le forze 

dell’ordine, come pure con altre istituzioni scolastiche, al fine di sostenere e potenziare 

massimamente le opportunità formative dei nostri studenti. 

 

Considerate le caratteristiche socio-culturali del contesto, la mission della scuola si può declinare 

con i seguenti obiettivi: 

 

-     promuovere  le competenze chiave europee, con un’attenzione particolare alle competenze di lingua 
 

straniera e alle competenze digitali; 
 

- garantire agli alunni  una formazione di base che sappia favorire la consapevolezza di sé e delle 

proprie radici culturali, promuovendo il senso della comunità, per poi aprirsi al confronto produttivo 

con l’altro, nell’orizzonte dell’Europa; 

-     realizzare una piena educazione alla cittadinanza, sia per rafforzare i legami sociali,   sia per 
 

migliorare l’integrazione degli alunni non italofoni; 
 

- promuovere la cultura come valore stabile e permanente, incrementando i livelli di istruzione 

universitaria. 

 

 

Questa mission si inserisce in una vision più ampia, che vede nella scuola l’unica agenzia formativa 

in grado di offrire ai futuri cittadini una bussola per orientarsi in una società liquida e globalizzata, 

quanto mai complessa per i continui cambiamenti a cui è soggetta. Ciò che si richiede oggi è  una 

formazione culturale in grado di sostenere la persona nelle sue scelte  lungo tutto l’arco della sua 

vita, nella prospettiva dell’apprendimento continuo (lifelong-learning). 

Promuovere il pensiero critico, lo spirito di iniziativa, la capacità di decidere autonomamente, per 

contrastare la tendenza all’omologazione culturale, indotta anche dai media e dai social network, è 

la vision nella quale la scuola opera, consapevole della necessità di promuovere innanzitutto la 
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formazione di persone libere e cittadini consapevoli, per garantire la tenuta democratica della nostra 

società. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso la costruzione di un percorso formativo unitario e coerente,che 

accompagna l’alunno dai 3 ai 13 anni, attraverso una didattica orientativa capace di favorire la sua 

crescita integrale, la progressiva conquista dell'autonomia e l’acquisizione della coscienza di 

cittadino,. 

 

Essere un istituto comprensivo non significa essere la somma di tre ordini di scuola (Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado), bensì essere un’unica grande scuola, in cui si entra bambini e si 

esce pronti ad affrontare con successo la formazione successiva e poi la vita, sapendo di essere parte 

di una società che può essere migliorata solo dalla cultura. 
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1.3 Organigramma e funzionigramma 
 

La gestione delle risorse umane costituisce parte integrante della strategia della direzione orientata al 

successo durevole. 

 

L’Organigramma descrive l’organizzazione del nostro Istituto dove i soggetti e gli organismi operano 

in modo collaborativo e condiviso, pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, 

con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COLLEGIO DOCENTI 

 
 

DSGA 
 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA 
ORGANO DI 

GARANZIA 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

COLLABORATORI 
DEL DS 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

CONSIGLI 
DI CLASSE 

 
 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 
RESPONSABILI DI 

PLESSO 

RESPONSABILI 
AULE SPECIALI 

 
REFERENTI 

 
COMMISSIONI FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

 
RSPP ASPP ADDETTI PRIMO 

SOCCORSO E BLSD 

ADDETTI 
ANTINCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Funzionigramma descrive i ruoli di ciascuno nell’ambito dell’organizzazione scolastica. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
È il rappresentante legale dell’istituzione scolastica ed è responsabile della gestione unitaria della 

scuola e dei risultati del servizio. Garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche e materiali e svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e 

coordinamento. 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
 

 

Collaborano con il Dirigente Scolastico a livello organizzativo e gestionale in tutte le materie 

individuate dallo stesso e per le attività di volta in volta delegate. La legge 107/15 ha elevato il numero 

dei collaboratori, che possano arrivare fino al 10% del personale docente. Sono stati nominati cinque 

collaboratori. 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

 

Individuati dal D.S.,ne costituiscono i referenti per la gestione quotidiana degli aspetti organizzativi 
 

e l’applicazione delle indicazioni gestionali in ciascun plesso scolastico. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

È l’organo tecnico costituito da tutti i docenti e deputato alle scelte in materia di didattica. 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
Sono composti dai docenti della medesima disciplina/ambito disciplinare ed hanno il compito di 

programmare la didattica delle varie discipline, in orizzontale e in verticale, stabilendo in maniera 

comune prove di verifiche e criteri di valutazione per classi parallele. 

 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

 
Hanno funzioni di programmazione e verifica periodica dell’andamento complessivo dell’azione 

 

educativo-didattica e organizzativa progettata dai dipartimenti disciplinari. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Nominate dal Collegio dei docenti, collaborano con il Dirigente Scolastico e garantiscono il 

coordinamento dei gruppi di lavoro, per il positivo svolgimento e la produttiva riuscita della funzione. 

 

RESPONSABILI AULE SPECIALI: garantisce il corretto uso delle dotazioni laboratoriali e ne 

verifica l’efficienza, segnalando ogni necessità di eventuali interventi di manutenzione o riparazione. 

Sono presenti tre responsabili per le seguenti aule: palestra, aula di informatica della Scuola Primaria 

di Praiano e aula informatica della Scuola secondaria di I grado di Positano. 

 

REFERENTI ( valutazione, sicurezza, invalsi, legalità, prevenzione, cyberbullismo) 

 
Docenti con l’incarico di progettare, organizzare, monitorare e valutare le iniziative relative all’area 

d’intervento assegnata. 
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COMMISSIONI 

 
Hanno il carattere dell’annualità, vengono rinnovate all’inizio di ogni anno scolastico sulla base 

disponibilità personali e possono variare nel numero e nella impostazione in ragione degli esiti del 

riesame dell’offerta formativa. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce 

come   impiegare   i   mezzi   finanziari   per   il   funzionamento   amministrativo   e   didattico. 

Spetta al consiglio l’adozione del Regolamento interno di Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola. 

 

In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, 

esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al C.d.I. il programma 

delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio 

dei Revisori. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime il proprio parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; valuta il servizio del personale 

docente su richiesta dell’interessato ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale 

docente. 

 

ORGANO DI GARANZIA 
 

È un organo collegiale finalizzato a prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano 

emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto delle 

Studentesse e degli studenti. 

 

Esamina i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 
 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare..  
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DSGA 

Nel quadro della conduzione generale dell’Istituto, affidata al Dirigente Scolastico, il Direttore dei 
 

Servizi Generali ed amministrativi ha il compito di: 

 
    dirigere i servizi di Segreteria e il personale tecnico e ausiliario; 

 

    curare l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio 

d’Istituto in materia di bilancio. 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Svolgono le proprie funzioni negli uffici di segreteria e supportano l’organizzazione e il 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Sono articolati nelle seguenti aree: personale, didattica, 

alunni  e protocollo. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Svolgono le proprie funzioni nei vari plessi della scuola, assolvendo in particolare alla funzione di 

 

interfaccia con l’utenza e di  vigilanza e cura degli ambienti scolastici,. 
 

 
 
 

AREA SICUREZZA 
 

Include le seguenti funzioni: 
 

- il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato dal D.S., predispone il 

Documento di Valutazione dei Rischi e interviene per risolvere le problematiche inerenti la 

sicurezza, che a lui vengono segnalate ; 

- gli  Addetti  al  Servizio  di  Prevenzione e Protezione, con  specifica  formazione soggetta  ad 

aggiornamento periodico, sono nominati dal D.S. e segnalano mensilmente, e ogniqualvolta se ne 

ravvisi la necessità, eventuali criticità al RSPP; 

- gli Addetti Antincendio, con specifica formazione soggetta ad aggiornamento periodico, sono 

nominati dal D.S. e preparati ad  intervenire efficacemente in caso di incendio; 

- gli Addetti al Primo Soccorso, con specifica formazione soggetta ad aggiornamento periodico, 

sono nominati dal D.S. e preparati ad intervenire efficacemente in caso di necessità (malore, 

incidente, ecc.); 

- gli   Addetti   all’uso   del   Defibrillatore   (BLSD),   con   specifica   formazione   soggetta   ad 

aggiornamento periodico, sono nominati dal D.S. e autorizzati all’uso del Defibrillatore in caso 

di necessità. 
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4 Regolamenti 
 

 

I documenti che regolano il funzionamento interno dell’istituzione scolastica sono i seguenti: 
 

 

-     Regolamento di Istituto; 
 

-      Carta dei Servizi; 
 

-     Patto di Corresponsabilità educativa (distinto per i tre gradi: Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
 

grado); 
 

-     Statuto delle studentesse e degli studenti 
 

-     Protocollo somministrazione farmaci 
 

-     Regolamento visite e viaggi 
 

-     Regolamento EIPASS 

 

-   Policy Generazioni Connesse ( documento di presentazione delle linee guida dell'Istituto in 

materia di utilizzo consapevole delle TIC nella didattica, negli ambienti scolastici e di  

prevenzione/gestione di situazioni problematiche relative all'uso delle tecnologie digitali) 

 
 

 
 

Tutti i menzionati regolamenti sono pubblicati sul sito della scuola (www.icsporzio.gov.it). 

http://www.icsporzio.gov.it/
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1.5 Rapporti con il territorio 
 

Per realizzare pienamente la sua mission formativa, l’Istituto ha bisogno di fare rete con gli Enti 

Locali, le associazioni culturali e sportive, le forze dell’ordine, l’ASL, le parrocchie, con cui è 

proficua la collaborazione da anni. Anche la partecipazione a reti di scuole rappresenta un’opportunità 

significativa per potenziare l’offerta formativa e sostenere il successo scolastico dei nostri alunni. 

 

 
STAKEHOLDER 

INTERNI 

 
STAKEHOLDER ESTERNI 

 
STRUTTURE       SOCIO- 

SANITARIE 

 
Genitori 

Alunni 

Personale 

 
Amministrazione Comunale di Positano; 

Amministrazione Comunale di Praiano; 

Forze  dell’Ordine  (Carabinieri,  Polizia 

Municipale, Polizia di Stato); 

Rete “Scuole Costiera Amalfitana” 

Rete Scuole “Senza Zaino” 

Rete Scuola “LISACA” Università degli 

Studi di Salerno Associazioni   sportive    

di    Positano   e Praiano 

Associazione  “Posidonia”  con  annessa 

Biblioteca 

Associazione musicale ONLUS “Franco 

Di Franco” 

Associazione Circolo Scacchi 

Associazione        culturale        “Macchia 

mediterranea” 

Associazione culturale  A.D.I.N. 

Associazione “Posimuse” 

“Officina” 

Forum dei giovani di Positano 

Forum dei giovani di Praiano 

Compagnia teatrale “I 

Murattori” Associazione Team 

Divina Costiera Associazione 

Montepertuso Associazione 

“Praiano” 

“Pelagos” 

ANSPI “S. Luca” 

Slow Food 

Legambiente  

Arch. Romolo Ercolino  

Nessuno Escluso 

 
Asl-       Distretto       “Costa 

d’Amalfi”; 

Servizi Sociali Territoriali; 

Cooperativa “LaFonte”; 

C.R.I. 

ASL DI Cava de’ Tirreni 

Piano sociale di zona 
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Il nostro Istituto aderisce, inoltre, alla Rete di scuole “Costiera Amalfitana”, insieme agli istituti 

comprensivi di Amalfi, Maiori, Ravello e Tramonti, che promuove il coordinamento di progetti e 

azioni, anche partecipando a bandi specifici, con l’intento di: 

  favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche 

didattiche mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento; 

 promuovere la riflessione e la ricerca sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e la 

disseminazione sul territorio di materiali ed esperienze di innovazione didattica, anche in una 

prospettiva di verticalizzazione curricolare; 

  creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di   progetti   didattici 

innovativi e promuovere un confronto permanente. 

La Rete “Scuole Costiera Amalfitana” è stata  inserita dall’Indire nel  progetto “Piccole scuole 
 

 crescono ”,  tra  le  cinque  reti  nazionali  in  grado  di  percorrer e  itinerari  di  ricerca -azione 

sulla didattica innovativa . 

La scuola  ha inoltre aderito al Manifesto di Favignana delle “Piccole scuole” promosso dall’Indire  
nel 2017, e alle seguenti altre reti: 

- Rete di Ambito SA 24, scuola capofila Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri (SA), per la 

formazione del personale scolastico; 

-  Rete “Un’idea semplice… Uno, noi tutti, nessuno escluso!”, scuola capofila I.C. “E. De 

Filippo” di Sant’Egidio del Monte Albino (SA), per realizzare l’inclusività totale a scuola; 

- Rete LISACA, capofila I.C. “San Tommaso D’Aquino” di Fratte (SA), per attività di 

formazione, ricerca, valutazione e miglioramento; 

-  Rete “Senza Zaino per una scuola comunità”, capofila I.C.  “G. Mariti” di Fauglia (PI), per 

realizzare una didattica innovativa, nell’ottica dell’inclusione e della differenziazione degli 

apprendimenti, modificando gli ambienti di apprendimento; 

- Rete Robonet,capofila ITIS “R. Elia” di Castellammare di Stabia (NA),  per attività di 

formazione e aggiornamento dei docenti nella robotica educativa e nell’uso delle TIC nella 

didattica. 

 

 

 

Convenzioni e accreditamenti 
 

    Trinity Centre per il conseguimento della certificazione linguistica 
 

    Accreditamento EIPASS Center per certificazioni di competenze digitali 
 

    Convenzione  con  l’associazione  sportiva  “Olimpic”  di  Positano  per  il  potenziamento 
 

dell’attività motoria. 
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2.  PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

 
 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti e la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma 

esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

Priorità 
 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

 

1)  Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi, specie alla Primaria; 
 

2)  Ridurre la differenza che si registra tra i risultati della scuola Primaria e quelli delle scuole 

con background socio-economico e culturale simile. 

 
 
 

Traguardi 
 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

 

1)  Diminuire il numero degli alunni delle quinte Primaria inseriti nei livelli 1 e 2, puntando a 

raggiungere la media nazionale. 

2)  Raggiungere un punteggio ESCS nella Primaria pari a zero. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Dall'analisi degli esiti delle Prove Invalsi, emerge un elevato numero di alunni, specie nelle 

classi quinte della scuola Primaria, collocati ai livelli 1 e 2. Dal confronto con scuole che 

presentano un contesto socio-economico simile, si ricava inoltre una significativa differenza 

di punteggio in negativo. Bisogna pertanto migliorare i risultati conseguiti nelle prove 

standardizzate, puntando a un allineamento con la media nazionale, e azzerare la distanza di 

punteggio rispetto al dato ESCS. 
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Obiettivi di processo 
 

 

Gli Obiettivi di processo, che l’Istituto si è prefissato per l’a.s. 2015/16, in vista del raggiungimento 

dei traguardi, sono riferiti alle seguenti  due aree di intervento:: 

 

1.   Curricolo, progettazione e valutazione 
 

 
 

1)  Concordare per classi parallele le competenze da raggiungere e i criteri di valutazione da 

seguire al termine di ciascuna unità di apprendimento 

2)  Implementare la progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in Italiano e 

Matematica 

3)  Elaborare strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere, per consentire un'eventuale 

riprogettazione degli interventi didattici programmati 

 
2.   Ambiente di apprendimento 

 

 

1)  Promuovere attività di aggiornamento finalizzate all'adozione di didattiche e di metodologie 

innovative (uso TIC, cooperative learning, ecc.) 

Le  motivazioni della scelta effettuata, riportate nel RAV,  sono le seguenti: 
 

 

“Attraverso la programmazione per competenze, realizzata per classi parallele, e l'implementazione 

della progettazione di attività di recupero e potenziamento si punta a orientare più efficacemente 

l'azione didattica, al fine di migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate. La 

condivisione degli obiettivi di competenza e dei criteri di valutazione per ogni unità di 

apprendimento, come pure l'adozione di adeguati strumenti di monitoraggio della progettazione 

educativa, in vista del raggiungimento delle competenze, dovrebbe favorire una modulazione più 

efficace degli interventi  educativi. Il miglioramento dell'ambiente di apprendimento, realizzato 

attraverso la formazione dei docenti sulle didattiche innovative, costituisce un altro importante 

tassello della strategia di miglioramento in vista dei traguardi fissati”. 
 

Per l’a.s. 2016/17 alla luce dell’analisi del RAV, i gruppi di lavoro dei vari ordini di scuola hanno 

aggiunto, ai due precedenti obiettivi di processo (relativi alle aree curricolo e ambiente di 

apprendimento) i seguenti nuovi obiettivi: 
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Continuità e orientamento 

 

1)  Promuovere efficaci azioni di continuità nel passaggio da un ordine di scuola all'altro 
 

2) Promuovere l'orientamento formativo degli studenti, per favorire la conoscenza di   sé e delle 

proprie attitudini 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

 

1)  Migliorare la comunicazione interna 
 

2)  Formalizzare gli incarichi del personale in maniera chiara 
 

3)  Migliorare la comunicazione esterna per favorire la conoscenza delle azioni promosse dalla 

scuola 
 

Le motivazioni delle scelte effettuate, riportate nel RAV, sono le seguenti: 
 

“Le azioni di continuità e orientamento, programmate per quest'anno, sono finalizzate al 

miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate, dal momento che favoriranno la piena 

realizzazione del curricolo verticale, garantendo un'offerta formativa unitaria e coerente, utile ai fini 

dell'orientamento degli studenti e quindi del successo formativo. L'intervento sull'organizzazione 

della scuola servirà a chiarire i ruoli del personale e a migliorare la comunicazione interna, 

indispensabile alla realizzazione di un clima di lavoro cooperativo e quindi maggiormente efficace. 

La comunicazione con l'esterno potrà favorire una maggiore collaborazione con le famiglie”. 

 

 
Per l’a.s. 2017/18, alla luce dell’analisi del RAV, sono stati elaborati i seguenti  Obiettivi di 

processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

 

1) Programmare unità di apprendimento interdisciplinari in tutte le classi, con compiti di realtà. 
 

2) Implementare la progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in Italiano e 

Matematica. 
  

3)  Elaborare  strumenti  di  monitoraggio  da  utilizzare  in  itinere,  per  consentire  un'eventuale 

riprogettazione degli interventi didattici programmati 
 

 

Ambiente di apprendimento 
 

1) Promuovere attività di aggiornamento finalizzate all'adozione di didattiche e di metodologie 

innovative (uso TIC, cooperative learning, ecc.) 
 

2) Monitorare le metodologie didattiche adottate dai docenti in funzione degli alunni. 
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Inclusione e differenziazione 
 

Elaborazione protocollo accoglienza alunni stranieri 
 

Continuità e orientamento 
 

1)  Promuovere l' orientamento formativo degli studenti, per favorire la conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini. 

 

 

Per l’a.s. 2018/19, alla luce dell’analisi del RAV, sono stati elaborati i seguenti  Obiettivi di 

processo: 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1) Incrementare le unità di apprendimento interdisciplinari in tutte le classi, con compiti di 

realtà.  

2)  Implementare la progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in Italiano e 

Matematica  

3) Revisionare il curricolo verticale, definendo tutti i profili di competenza distinti per anni. 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

1) Continuare a promuovere attività di aggiornamento finalizzate all'adozione di didattiche e di 

metodologie innovative.  

2) Attivare un progetto biblioteca di Istituto.
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2.1 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 

Le scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi hanno interessato almeno tre ambiti di azione. 
 

 

1) Innanzitutto si è tenuto conto di tali risultati nella progettazione inserita nel Piano di 

Miglioramento di rete, elaborato insieme agli altri Istituti Comprensivi della rete “Scuole 

Costiera amalfitana” (Amalfi, Maiori, Ravello, Tramonti). Le priorità di questo Piano di 

Miglioramento sono state individuate attraverso la riflessione di ciascuna sezione dei R.A.V. 

delle rispettive scuole, facendo emergere le evidenze comuni. 

Tra le criticità emerse, si è privilegiata proprio quella relativa al miglioramento delle 

competenze in Italiano e Matematica, perché ritenuta un punto di debolezza strategico per 

importanza ed urgenza, anche in considerazione delle Mission e delle Vision di ciascuna 

scuola della Rete. 

In particolare, per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 sono state promosse attività di formazione 

dei docenti, che proseguiranno anche nel corso dell’a.s. 2018/19. 

  
 

2)  Il Piano di Miglioramento di Istituto prevede per il trienno 2016/19 le seguenti azioni: 
 

- Attività curriculari di recupero e potenziamento di Italiano e Matematica, attraverso interventi 

mirati nelle classi, 

-     Attività di monitoraggio periodico della progettazione didattica; 
 

-     Attività di formazione dei docenti; 
 

-     Attività di continuità e orientamento; 
 

-     Attività di comunicazione interna ed esterna 

otre all’implementazione delle attività di: 

-     inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
 

- realizzazione del curricolo verticale, vera forza dell’Istituto Comprensivo, che è chiamato a 

strutturare un percorso formativo unitario e coerente dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Secondaria di I grado. 

3)   L’organico di potenziamento sarà utilizzato per promuovere azioni di recupero e potenziamento 

di Italiano e Matematica degli alunni della scuola Primaria. 
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2.2 Piano di Miglioramento (PdM) 
 

Il       Piano       di       Miglioramento       dell’I.C.       Porzio       è       visualizzabile       al       link 
 

http://www.icsporzio.it/attachments/article/152/Piano%20di%20Miglioramento%20triennio%2020 
 

16-19.pdf 

http://www.icsporzio.it/attachments/article/152/Piano%20di%20Miglioramento%20triennio%202016-19.pdf
http://www.icsporzio.it/attachments/article/152/Piano%20di%20Miglioramento%20triennio%202016-19.pdf
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2.3 Relazione tra PDM e PTOF 
 

 
 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha una naturale corrispondenza con i contenuti del Piano 

Di Miglioramento, dato che le scelte progettuali sono in relazione alle azioni di miglioramento, che 

derivano dagli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione. 

Pertanto, prioritariamente,la progettazione del PTOF è finalizzata al potenziamento delle competenze 

linguistiche e logico-matematiche,che però sono perseguite non solo attraverso azioni che interessano 

direttamente le discipline (progetti di italiano, inglese,matematica,)  ma anche mediante azioni che 

mirano a rafforzare le competenze chiave, indispensabili ad affrontare in maniera responsabile e con 

successo le prove Invalsi (progetti di orientamento, di educazione motoria e di cittadinanza). 

Naturalmente, inoltre, il Piano include progetti legati alle aree di potenziamento dell’offerta formativa 

indicate al c.7 dell’art. 1 L. 107/15. 

 

Ai fini della piena ed efficace realizzazione del PDM, si agirà anche nell’ambito dell’organizzazione 
 

per: 
 

 

- garantire la flessibilità del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la 

personalizzazione dei percorsi formativi; 

- attivare percorsi personalizzati, che tengano conto dei diversi ritmi e stili di apprendimento 

degli alunni; 

- garantire la continuità e la coerenza della didattica, nell’articolazione del curricolo verticale, 

attraverso il lavoro di Dipartimenti disciplinari composti da docenti della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado; 

-    migliorare la comunicazione tra dirigente e docenti, scuola e famiglie, in senso bidirezionale; 
 

-    definire in maniera chiara compiti e funzioni di docenti e personale ATA; 
 

-    favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 
 

-    migliorare l’inclusione degli alunni stranieri 
 

-    promuovere percorsi di orientamento formativo degli alunni 
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2.4 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
 

 
 

Nella fase di ricognizione, preliminare alla stesura del Piano, si è tenuto conto anche delle richieste 

dei rappresentanti dell’utenza e del territorio come di seguito specificati: 

 

genitori degli alunni (stakeholders interni) Enti locali, Associazioni culturali, sportive   e 

sociali operanti nel territorio (stakeholders esterni). 

 

Il fabbisogno emerso, e richiamato già nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, è il seguente: 
 

 

-    Potenziamento competenze linguistiche, in particolare di Inglese; 
 

-    Potenziamento capacità logico-matematiche 
 

-    Percorsi di valorizzazione del merito 
 

-    Educazione alla salute e alle attività motorie 
 

-    Potenziamento competenze trasversali di cittadinanza 
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2.5 Gli obiettivi formativi prioritari della scuola 
 

Considerati: 
 

 

-      le priorità emerse dal RAV; 
 

-     il Piano Di Miglioramento; 
 

-     le richieste del territorio e dell’utenza; 
 

sono stati individuati come prioritari i seguenti obiettivi formativi, tra quelli di cui all’art.1, comma 7 
 

della Legge 107/2015, declinati per ordine di scuola: 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA  DI   I 

GRADO 
 
Valorizzazione e potenziamento 

delle   competenze    linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea,     anche 

mediante       l'utilizzo della 

metodologia Content language 

integrated learning 

 
Promuovere 

un’alfabetizzazione    di 

base di lingua italiana e 

inglese. 

Potenziare                la 

competenza linguistica 

scritta e orale in 

italiano.    Promuovere 

la conoscenza della 

lingua inglese anche 

attraverso la 

metodologia <CLILL> 

Potenziare                   la 

competenza   linguistica 

scritta e orale in italiano, 

giungendo 

all’elaborazione           e 

all’analisi      di      testi 

complessi. 

Potenziare  la 

competenza   linguistica 

in inglese, anche 

attraverso  la 

metodologia <CLILL>, 

avendo  come  obiettivo 

la certificazione Trinity. 

 
Potenziamento     delle 

competenze   matematico-logiche 

e scientifiche 

Promuovere             una 
didattica improntata allo 

sviluppo della 

metacognizione logico- 

matematica. 

Migliorare   i   risultati 
dei test INVALSI 

attraverso una didattica 

anche laboratoriale 

improntata allo 

sviluppo  di 

competenze in 

situazioni di contesto. 

Potenziare                   le 
competenze 

matematiche, favorendo 

lo sviluppo del pensiero 

computazionale. 

 
Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura 

musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche  e  nei  media  di 

produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori 

Favorire    lo    sviluppo 
delle competenze 

espressive e 

comunicative 

utilizzando linguaggi 

diversi 

Migliorare lo sviluppo 
delle         competenze 

espressive                  e 

comunicative 

utilizzando   linguaggi 

diversi 

Potenziare                  lle 
competenze espressive e 

comunicative 

utilizzando      linguaggi 

diversi 

 
Sviluppo   delle   competenze   di 

cittadinanza attiva e democratica 

Acquisire la capacità di 

stare      insieme      nel 
Promuovere              la 

capacità  di  cooperare 

per uno scopo comune 

Sviluppare  e  maturare 

un    atteggiamento    di 

rispetto     reale,     delle 
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attraverso      la      valorizzazione 

dell’educazione   interculturale   e 
alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le 

culture,  il  sostegno 

dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri 

rispetto   di   norme   e 

regole condivise 
nel rispetto degli altri; 

rispettare  regolamenti 

e codici degli ambienti 

condivisi 

persone, delle cose e del 

proprio ambiente 

 
Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività 

culturali 

 
Prendere coscienza di 

contenuti specifici 

introdotti nell’ambito 

delle Educazioni 

(stradale ambientale…) 

 
Promuovere la 

conoscenza del 

patrimonio artistico, 

culturale e 

paesaggistico del 

territorio anche in 

collaborazione con enti 

e associazioni locali 

 
Conoscere il patrimonio 

artistico, culturale e 

paesaggistico del 

territorio per 

promuoverne azioni di 

salvaguardia anche in 

collaborazione con enti 

e associazioni locali 

 
Sviluppo  delle  competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale,   all'utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media 

  
Potenziare l’uso  delle 

nuove tecnologie e del 

linguaggio 

informatico, 

matematico                e 

scientifico               nel 

processo                   di 

insegnamento- 

apprendimento; 

 
Potenziare   l’uso   delle 

nuove tecnologie e  del 

linguaggio  informatico, 

matematico e scientifico 

nel        processo        di 

insegnamento- 

apprendimento; 

 
Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto 

allo  studio  degli  studenti 

praticanti attività sportiva 

agonistica 

Adottare sani modelli di 
comportamento 

alimentare e acquisire le 

abilità motorie di base 

Potenziare      l’attività 
motoria; sollecitare 

l’adozione di stili 

alimentari corretti 

Potenziare        l’attività 
fisica e la pratica 

sportiva; sollecitare 

l’adozione di corretti 

stilidi vita 

 
Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali    e    delle attività di 

laboratorio 

   

 
Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

 Favorire    l’inclusione 

degli     alunni     BES 

attraverso               una 

progettazione 

individualizzata         e 

attenta   agli   specifici 

bisogni 

Favorire      l’inclusione 

degli      alunni      BES 

attraverso                 una 

progettazione 

individualizzata           e 

attenta    agli    specifici 

bisogni 
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Individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità e 

alla   valorizzazione   del   merito 

degli alunni 

  ; 

 
Alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali 

 Predisporre       attività 

laboratoriali di italiano 

L2 in curricolare 

Predisporre         attività 

laboratoriali  di  italiano 

L2 in curricolare 

 
Definizione   di   un   sistema   di 

orientamento 

 Valorizzare la valenza 
orientativa della 

didattica in maniera 

trasversale per tutte le 

discipline 

Valorizzare  la  valenza 
orientativa  della 

didattica in maniera 

trasversale per tutte le 

discipline 
 
 
 
 
2.6 L’inclusione: il P.A.I. 
 

Gli obiettivi formativi prioritari della scuola si inseriscono all’interno di un impianto organizzativo e 

didattico che punta a realizzare  il benessere degli alunni in classe, attraverso pratiche inclusive. Al 

seguente link è possibile visualizzare il Piano Annuale Inclusione del nostro Istituto, relativo all’ a.s. 

2018-19 
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3.  PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, 

EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 
La scuola prevede un’organizzazione flessibile all’interno delle classi (classi aperte, gruppi di 

livello) con l’ausilio dei docenti dell’organico potenziato e l’ipotesi di un modello orario compattato 

per garantire un monte ore di italiano e matematica tale da consentire l'attuazione di una didattica 

individualizzata e personalizzata e il raggiungimento dei traguardi. 

 
Si prevedono forme di integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree nella 

Scuola  Primaria,  l'articolazione modulare del  monte orario  di  ciascuna  disciplina nella Scuola 

Secondaria di I grado, la predisposizione di incontri tra docenti finalizzati alla programmazione di 

una didattica che porti l’allievo ad acquisire competenze via via più complesse ed oggettivamente 

valutabili, attraverso le strategie già citate che consentono all’alunno di passare dal “sapere” al “saper 

fare”. 

 
La tecnologia assume una valenza significativa all’interno del curricolo. Le TIC, i vari strumenti 

multimediali, la fruizione della rete, entrano a far parte della didattica quotidiana veicolando e 

supportando le attività e i progetti. 

 
 

 

3.1 Sintesi progetti caratterizzanti il PTOF 
 

 

I progetti del nostro Istituto sono orientati al perseguimento degli obiettivi formativi prioritari della 

scuola, per la piena realizzazione del Piano di miglioramento, attraverso una proposta di 

organizzazione verticale, finalizzata a garantire un percorso coerente e coeso,  tale da favorire 

l’orientamento formativo, che la scuola è chiamata a realizzare attraverso la didattica disciplinare, 

come previsto dalle “Linee guida nazionali sull’orientamento permanente”. 
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PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI ITALIANO 

Progetto verticale, che coinvolge Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado. 
Il primo step consiste nell’uso delmetodo sperimentale di letto- 
scrittura Globalismo affettivo, che si realizza alla Scuola 
dell’Infanzia e che mira a introdurre il bambino nel mondo delle 
lettere in maniera empatica, facendo leva sulla narrazione 
drammatizzata. 
Il secondo step, strategico per il Piano di Miglioramento, interessa 
la   Scuola   Primaria   e   consiste   in   laboratori   di   recupero   e 
potenziamento specie nelle classi II e V, con l’impiego dell’organico 
potenziato. Sono previsti anche laboratori di Italiano L2. 
Il terzo step include i laboratori di recupero e potenziamento 
organizzati dai docenti curriculari della Scuola Secondaria di I 
grado. Al fine di potenziare la capacità comunicativa in pubblico, 
saranno organizzate anche attività teatrali. 
Sono previsti laboratori di Italiano L2 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi, specie alla Primaria 

Traguardo di risultato Diminuire il numero degli alunni delle quinte Primaria inseriti nei 

livelli 1 e 2, puntando a raggiungere la media nazionale. 

Obiettivo di processo Curricolo    progettazione    e    valutazione:    Implementare    la 
progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in 
Italiano e Matematica 

Attività previste Interventi di recupero e/o potenziamento per gruppi di livello in 
curriculare. 
Laboratori curriculari di Italiano L2 
Attività creative con esperti esterni. 

Risorse umane Organico  di  potenziamento: due  unità  alla  Scuola  Primaria  per 
interventi   di   sei   ore   settimanali   (italiano   e   matematica)   in 
curriculare nelle tre seconde e nelle tre quinte. 
Docenti con competenze in Italiano L2 

Indicatori utilizzati Esiti verifiche e simulazioni prove standardizzate nazionali. 

Valori / situazione attesi Miglioramento esiti prove Invalsi. 
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PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI 
MATEMATICA 

Progetto verticale, che coinvolge Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado. 
Il primo step consiste nel progetto sperimentale di potenziamento 
della meta cognizione logico-matematica attraverso la robotica alla 
Scuola dell’Infanzia, “Il mio amico Bee-Bot”. 

 
Il secondo step, strategico per il Piano di Miglioramento, interessa 
la   Scuola   Primaria   e   consiste   in   laboratori   di   recupero   e 
potenziamento curriculare di Matematica  specie nelle classi II e 
V, con l’impiego dell’organico potenziato. 
Il terzo step include i laboratori di recupero e potenziamento di 
Matematica organizzati dai docenti della Scuola Secondaria di I 
grado in orario curriculare ed extracurriculare. 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi, specie alla Primaria 

Traguardo di risultato Diminuire il numero degli alunni delle quinte Primaria inseriti nei 

livelli 1 e 2, puntando a raggiungere la media nazionale. 

Obiettivo di processo Curricolo progettazione e valutazione: Implementare la 
progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in 
Italiano e Matematica 

Attività previste Interventi di recupero e/o potenziamento per gruppi di livello in 
curriculare 

Risorse umane Organico  di  potenziamento: due  unità  alla  Scuola  Primaria  per 
interventi   di   sei   ore   settimanali   (italiano   e   matematica)   in 
curriculare nelle tre seconde e nelle tre quinte 

Indicatori utilizzati Esiti verifiche  e simulazioni prove standardizzate nazionali. 

Valori / situazione attesi Miglioramento esiti prove Invalsi. 

 
 

 

NON UNO DI MENO 

 
Progetto di inclusione, che interessa la scuola Primaria e Secondaria 
di I grado e che intende supportare gli alunni con bisogni educativi 
speciali, al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi formativi. 
È anch’esso  strategico per il Piano di Miglioramento, visto che 
punta anche al potenziamento delle competenze di Italiano e 
Matematica 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende rispondere alle criticità emerse dal RAV relativamente 
al successo formativo degli alunni con BES e fa riferimento anche alla 
lettera p del c. 7, legge 107/15. 

Traguardo di risultato Il  miglioramento  dei  risultati  delle  prove  Invalsi,  attraverso  percorsi 
formativi individualizzati 

32 



 
 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016/19 
 

 

 
Obiettivo di processo Curricolo    progettazione    e    valutazione:    Implementare    la 

progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in 
Italiano e Matematica 

Attività previste Interventi di supporto alla realizzazione dei PDP in compresenza 

Risorse umane Docenti curriculari 

Indicatori utilizzati Voti nelle varie discipline. Esiti simulazioni prove Invalsi 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati scolastici e degli esiti nelle prove Invalsi. 

 
 

 

WELCOME TO EUROPE 

 
Progetto verticale di potenziamento delle competenze di lingua inglese, 
che coinvolge Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.È 
prevista una prima alfabetizzazione di lingua inglese in curriculare alla 
sezione 5 anni dell’Infanzia. Alla Primaria si è iniziato nelle classi V un 
progetto di madrelingua inglese, che è stato poi esteso a tutte le classi, a 
partire dall’a.s. 2016/17. Alla Secondaria di I grado si attivano corsi 
extracurriculari per le certificazioni Trinity. 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende rispondere alle esigenze del’utenza, che chiede 
un potenziamento delle competenze di lingua inglese, strategiche 
in un territorio ad alta vocazione turistica e decisive ai fini 
occupazionali 

Attività previste Lezioni con docente madrelingua, Summer School. 

Risorse umane Docente  madrelingua  e/o  docente  di  Lingua  Inglese  classe  di 
concorso A345 

Indicatori utilizzati Numero e livello di Certificazioni Trinity. 

Valori / situazione attesi Miglioramento competenze linguistiche in Inglese 

 
 
 
 

 

ESSERE CREATIVI 
Progetto verticale di attività teoriche e pratiche anche con modalità 
laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e 
scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, 
coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, 
storico, archeologico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, 
artigianale, a livello nazionale e internazionale 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende potenziare le competenze della creatività in 
linea sia con le priorità indicate dalla L. 107/15, c. 7, lettera c., sia 
con la nota MIUR prot. N. 1830 del 06/10/2017, che richiama il D. 
lgs. N. 60/2017. 

Attività previste Attività basate sull’utilizzo della modalità laboratoriale in ambito 
artistico,     musicale,     teatrale,     cinematografico,     coreutico, 
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 architettonico,    paesaggistico,    linguistico,    filosofico,    storico, 

archeologico,         storico-artistico,         demo-etno-antropologico, 
artigianale 

Risorse umane Docenti  di  organico  potenziato  di  Musica  (A032),  e  docenti 
curriculari della Scuola Secondaria di I grado, esperti esterni. 

Indicatori utilizzati Partecipazione alle attività e ad eventuali eventi 

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

 
 
 
 

 

FACCIAMO SQUADRA 

Progetto   verticale   di   potenziamento   dell’educazione   motoria   e   di 
educazione ai corretti stili di vita. 
Si prevede l’attivazione di percorsi di psicomotricità alla Scuola 
dell’Infanzia e il raccordo tra CSS della Scuola Primaria e CSS della Scuola 
Secondaria, specie per condividere i valori dello sport, nella direzione della 
convivenza civile. 
È prevista la realizzazione di percorsi  di educazione alla salute (sana 
alimentazione, prevenzione dipendenze, ed. all’affettività ecc.)  e primo 
soccorso. 

Priorità cui si riferisce Il  progetto  intende  rispondere  alle  esigenze  dell’utenza  e  alla 
criticità emerse dal RAV,nella sezione relativa alle competenze 
chiave di cittadinanza, che vanno potenziate, specie nella Scuola 
Secondaria di I grado. 

Attività previste Attività  curriculari  ed  extracurriculari  in  collaborazione  con  le 
associazioni sportive del territorio; giochi tradizionali; 
partecipazione ai campionati sportivi studenteschi; corsi di 
educazione alla salute organizzati da Slow Food, ASL; corsi di primo 
soccorso organizzati dalla CRI. 

Risorse umane Docenti di classe, esperti esterni, associazioni, Asl. 

Indicatori utilizzati Numero  alunni che  partecipano  ai  giochi  studenteschi.  Voto di 
comportamento 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati nella pratica sportiva. Miglioramento 
del comportamento degli alunni 

 
 

 
DIVENTARE CITTADINI 

Progetto verticale e interdisciplinare di educazione alla cittadinanza 
attiva, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale (in linea 
con quanto previsto dalla nota MIUR, prot. N. 1830 del 06/10/2017) 
che include percorsi di: ed. alla sicurezza, ed. stradale, ed. 
ambientale, ed. alla valorizzazione del patrimonio culturale, ed. alla 
legalità, ed. alla pace e alla solidarietà , ed. alle pari opportunità. 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende rispondere sia agli obiettivi formativi richiamati 
dalla legge 107, e dalla recente nota MIUR n. 1830 del 06/10/17, in 
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 ordine alla formazione dei cittadini, sia alle  esigenze dell’utenza, 

interessata  alla  formazione  complessiva  degli  alunni  specie,  in 
relazione al contesto sociale. 

Attività previste Sono previste attività curriculari interdisciplinari, da realizzare in 
sinergia con le associazioni culturali e ambientaliste del territorio 
(conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale), con le forze 
dell’ordine (educazione ambientale, educazione stradale, 
educazione alla legalità e alle pari opportunità), la parrocchia 
(educazione alla pace e alla solidarietà). 
Le attività interesseranno Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I grado. 

Risorse umane Docenti, esperti esterni, associazioni, forze dell’ordine. 

Indicatori Voto di comportamento 

Valori / situazione attesi Un miglioramento del comportamento complessivo degli alunni 

 
 
 
 

 

BUSSOLA 

Progetto di continuità e orientamento formativo che coinvolge Scuola dell’ 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, prevedendo anche un’azione di 
raccordo con le Scuole Secondarie di II grado del territorio, al fine del 
conseguimento di risultati scolastici positivi   e quindi del successo 
formativo nella prospettiva dell’apprendimento permanente (lifelong 
learning). 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende rispondere alle criticità emerse dal RAV,nella sezione 
relativa   all’orientamento,   puntando   alla   piena   realizzazione   della 
didattica orientativa. In tal senso, risponde anche agli obiettivi formativi 
previsti dal c. 7 della legge 107/15 (lettera s). 

Traguardo di risultato Il miglioramento dei risultati delle prove Invalsi, traguardo prioritario del 
RAV, si persegue non solo attraverso interventi mirati sulle discipline, ma 
anche attraverso questo tipo di progetto teso a garantire la coerenza 
dell’azione didattica dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I 
grado. 

Attività previste Attività di  raccordo  e continuità  tra i  docenti dei tre  gradi  (Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado), per garantire un percorso coerente e 
unitario all’interno dell’Istituto. 
Attività  di  raccordo  tra  livelli  di  competenza  in  uscita  dal  I  ciclo  di 
istruzione e in ingresso al II ciclo. 
Percorsi di orientamento formativo in tutti gli ordini di scuola. 

Risorse umane Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Rubriche autovalutative, risultati scolastici. 

Valori / situazione attesi Maggiore consapevolezza da parte degli alunni dei propri punti di 
forza e di debolezza, miglioramento dei risultati scolastici, grazie 
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all’orientamento  formativo  realizzato  all’interno  della  didattica 
disciplinare. Miglioramento dei risultati a distanza. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Le competenze trasversali (competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, competenze digitali, 

spirito di iniziativa) oltre ad essere promosse all’interno della progettazione curricolare,   sono 

implementate attraverso i progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
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3.2 Curricolo verticale 
 

 

La programmazione educativo–didattica dell’Istituto viene elaborata dai docenti facendo riferimento 

alle: 
 

    Indicazioni Nazionali; 

    Caratteristiche socio – economiche del contesto in cui opera la scuola; 

    Risorse professionali e materiali del territorio 
 

 

L’attenzione principale è al profilo di competenze che l’alunno deve maturare al termine di ciascun 

grado di scuola. La competenza include: 
 

  la conoscenza (il sapere) cioè il risultato dell’istruzione; 

  le abilità (il saper fare) cioè la strumentalità; 

  la conoscenza applicata ai contesti di realtà (il saper essere) cioè la competenza vera e 

propria 
 

 

La forza dell’Istituto Comprensivo sta nella continuità e nella coerenza del percorso formativo 

che si può garantire all’alunno e alle famiglie, attraverso una programmazione educativo- 

didattica unitaria e orientata ai traguardi di competenza previsti al termine dei vari gradi di 

istruzione (Infanzia, Primaria e Secondaria). 

Attraverso il  suo  progetto  di  continuità e orientamento  (“Bussola”) l’I.C.  “L.  Porzio” intende 

rafforzare il  curricolo  verticale, implementando  una condivisione  sempre maggiore dei  diversi 

momenti dell’azione didattica tra i docenti dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado, 

al fine di garantire una didattica orientativa, anche in vista delle competenze previste all’ingresso 

della Scuola Secondaria di II grado. 

La scuola già assicura il monitoraggio attento delle classi ponte (sezione 5 anni Scuola dell’Infanzia 

e classe quinta Scuola Primaria) al fine di favorire il passaggio tra un ordine e l’altro del primo ciclo 

di istruzione. 

Tuttavia, viste anche le criticità emerse dal RAV in ordine alle azioni di orientamento formativo e 

all’organizzazione strategica della scuola, già a partire dall’a.s. 2015/16 si è impegnati a migliorare 

questi aspetti, che sono al centro della progettazione educativa e organizzativa dell’Istituto per il 

triennio 2016/19. 
 

 
 

Al seguente link è possibile visionare il Curricolo verticale della scuola:  Il Curricolo 

http://www.icsporzio.it/attachments/article/152/Curricolo%20verticale%20IC%20Porzio.pdf
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3.3 Tempo scuola e quadri orari 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Alunni: 40 ore settimanali, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì 
Docenti : 25 ore settimanali con due turni di servizio alternati 

 
MONTEPERTUSO, POSITANO E PRAIANO 
entrata ore 8.00 
uscita  ore 16.00 
mensa: MONTEPERTUSO ore 11.45, POSITANO e PRAIANO ore 12.00 

 
 

 
Scuola Primaria 

 
Alunni: 27 ore settimanali, 40 ore (tempo pieno). 
Le classi I, II, III e IVA effettuano 27 ore settimanali; 
le classi IV B e  le V A e B effettuano 40 ore settimanali comprensive di mensa. 

 
Docenti: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione 

 

 
 

POSITANO 
ENTRATA per tutte le classi: ore 8,00 

PRAIANO 
ENTRATA per tutte le classi: ore 8,00 

 
USCITA: classi I – II - IIIA e V (tempo normale) ore 13,24 USCITA: ore 13,24 

 
classi  III B e IV (tempo pieno)  ore 16,06 
MENSA: ore 12,50 

 

 
 

Scuola Secondaria I Grado 
Alunni: 34 ore + 2 ore di mensa 
Docenti: 18 ore settimanali 

 
POSITANO  PRAIANO 

ENTRATA: ore 8,00     USCITA: martedì  mercoledì  venerdì ore 14,00 
lunedì giovedì ore 16,40 



 
 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016/19 

39 

 

 

 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia costituisce il primo anello dell’Istituto Comprensivo, il luogo in cui inizia la 

formazione che continuerà nei successivi gradi, secondo un percorso coerente che accompagnerà il 

bambino gradualmente alla Scuola Primaria e poi alla Scuola Secondaria di I grado. 
 

L’offerta formativa alla Scuola dell’Infanzia si articola in 40 ore settimanali e prevede la seguente 

organizzazione giornaliera 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TEMPI  ATTIVITA’ 

Montepertuso, Positano e 
Praiano 

08.00 / 09.30 

 ENTRATA / ACCOGLIENZA 

giochi e attività libere 

09.30 / 10.00  Appello,     Calendario,     conta,     attività     linguistiche,     libere 
conversazioni, narrazione e ascolto, attività manuali 

10.00 / 11.30  Attività specifiche collegate alle Unità di apprendimento (per gruppi 
omogenei) 

11.30 / 12.00  Riordino - pulizia personale- pranzo 

11.30 / 12.00  Uscita senza mensa 

12.00 / 13.00  Mensa 

13.00  / 14.00  Uscita dopo mensa 

Gioco libero 

14.00 / 15.00  Attività    specifiche    collegate    alle    U.D.A.    Attività    motorie, 
manipolative, pregrafismo 

15.00 / 15.30  Racconti - giochi guidati 

15.30 / 16.00  Riordino - merenda 

USCITA 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Alla Scuola Primaria è stata adottata la riduzione delle ore di lezione a 54’, per consentire un recupero 

di tempo maggiore, finalizzato all’incremento del monte orario di Italiano e Matematica. 
 

Il quadro orario che ne scaturisce è il seguente: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Modulo orario 27 ore suddiviso in 30 interventi didattici da 54’ 

 

  I                 II               III              IV              V 

ITALIANO  8               8                7                7               7 

MATEMATICA  8               7                7                7               7 

INGLESE  1               2                3                3               3 

STORIA/CITT.  3               3                3                3               3 

GEOGRAFIA  2               2                2                2               2 

SCIENZE  1               1                1                1               1 

TECNOLOGIA  1               1                1                1               1 

MUSICA  1               1                1                1               1 

ARTE  1               1                1                1               1 

ED. FISICA  2               2                2                2               2 

RELIGIONE  2               2                2                2               2 

TOT  30             30             30             30             30 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Modulo orario tempo pieno 40 ore suddiviso in 45 interventi didattici da 54’ 

 

  IV                        V 

ITALIANO  8                          8 

MATEMATICA  8                          8 

INGLESE  3                          3 

STORIA/CITT.  3                          3 

GEOGRAFIA  3                          3 

SCIENZE  1                          1 

TECNOLOGIA  1                          1 

MUSICA  2                          2 

ARTE  2                          2 
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ED. FISICA  2                          2 

RELIGIONE  2                          2 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  5                          5 

MENSA  5                          5 

TOT  45                        45 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

Nella Scuola Secondaria di I° grado l’orario è distribuito su 5 giorni settimanali, con 30 ore curriculari 

più le ore di approfondimento disciplinare, svolto sulla base dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa promossi dalla scuola, al fine di potenziare le competenze chiave degli alunni. 

 

I progetti sono di due tipologie: 
 

 

-    recupero e potenziamento di Italiano e Matematica; 
 

- laboratori interdisciplinari, elaborati in sede di  programmazioni parallele e/o verticali e 

finalizzati al raggiungimento di obiettivi di competenza, attraverso compiti di realtà, valutati 

periodicamente in forma comune  condivisa. 

 

L’offerta curricolare è di 36 ore settimanali, articolate secondo lo schema che segue. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

DISCIPLINE  

NUMERO ORE 

Italiano/ approfondimento 
Storia/  Cittadinanza  e  costituzione  / 
Geografia + approfondimento 

 

12 - 13 

Matematica + approfondimento 
Scienze 

8 - 7 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

2^ Lingua Comunitaria 2 

Arte e Immagine 2 
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Musica 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Mensa 2 

Tot ore 36 
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3.4 Valutazione degli alunni 
 

Gli interventi didattici realizzati in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto sono monitorati, al fine di 

valutarne l’efficacia e di rimodulare eventualmente la progettazione. 

 

Tale monitoraggio si effettua al termine delle singole unità di apprendimento, programmate per il 

raggiungimento delle competenze, mediante prove strutturate comuni e condivise. 

 

Il Collegio dei Docenti ha revisionato i propri criteri di valutazione, alla luce delle nuove disposizioni 

del D. lgs. N. 62/2017, elaborando criteri comuni di valutazione disciplinare, per la scuola primaria e 

secondaria di I grado. 
 

 

E’ possibile visualizzarli sul sito, nell’area PTOF, all’interno della quale si trova il link “La 

valutazione”. Nella stessa pagina, si possono visualizzare, inoltre,  gli obiettivi minimi definiti per 

ciascuna disciplina, nelle varie classi. 

 

 

Criteri di valutazione della Scuola dell’Infanzia 
 

 

La valutazione degli alunni viene effettuata periodicamente. 
 

All’inizio dell’anno sono previsti momenti di osservazione degli alunni: 
 

Durante il gioco libero; 

Nelle attività strutturate; 

Nella routine della giornata scolastica. 

In itinere si tiene conto: 

Dell’interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie proposte educative; 

Degli elaborati prodotti dai bambini, sia individualmente che in gruppo; 

Della capacità di verbalizzazione delle esperienze vissute. 

La valutazione finale registra la maturazione globale dei bambini e viene documentata con una 

“scheda”, che è utilizzata come documento di passaggio alla scuola Primaria  
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altri strumenti di valutazione della Scuola dell’Infanzia sono visionabili al link:  Valutazione 

Infanzia 

 

 

http://www.icsporzio.it/index.php/78-generale/444-valutazione-infanzia
http://www.icsporzio.it/index.php/78-generale/444-valutazione-infanzia


 
 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016/19 

60 

 

 

 

 

Criteri di valutazione della Scuola Primaria 
 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 

descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio. 
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Criteri di valutazione della Scuola Secondaria di I grado 
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le rubriche valutative delle singole discipline ed altri strumenti di valutazione sono visionabili al 

link:  Valutazione  Secondaria 

 

 
 
 

http://www.icsporzio.it/index.php/78-generale/444-valutazione-infanzia
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3.5 Certificazione delle competenze 
 

A partire dall’a.s. 2017/18 saranno adottati i modelli di certificazione delle competenze previsti dal 

D.M. n. 742 del 03/10/2017. 
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3.6  Esami  di Stato -Valutazione delle prove scritte e del colloquio 
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4   FABBISOGNO RISORSE 
 
 

4.1 Fabbisogno di risorse professionali 
 

L’Istituto, articolato in cinque plessi distribuiti nei Comuni di Positano e Praiano, per la sua 

ubicazione è considerato una sede disagiata, motivo per cui si registra ogni anno una grave carenza 

soprattutto di personale ATA, che rischia di compromettere il regolare funzionamento delle attività, 

specie nei primi mesi. 

 

Si specifica inoltre, che per l’a.s. 2018/19 la scuola dispone, per l’organico ATA, di  tre assistenti 

amministrativi, di cui uno solo di ruolo, e  di  dodici collaboratori scolastici, di cui tre di ruolo e  

uno con i benefici della L. 104. 

 

Per l’anno scolastico in corso, le risorse professionali, di cui si avvale l’Istituto, sono le seguenti: 
 

Organico      personale 
A.T.A. - a.s. 2018/19 

 

QUALIFICA 
 

NUMERO 
 

DSGA 
 

1 

Collaboratori 
scolastici 

 

12 

Assistenti 
amministrativi 

 

3 

Totale 
personale ATA 

 

16 

 

 
 

Organico    personale 
docente 
a.s. 2018/19 

 
 

SCUOLA INFANZIA 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 

 

DOCENTI 
 

11 
22 21 

 

 

Organico potenziato 

    
 

 

2 
A032-Musica 

    
DOCENTI SOSTEGNO 0 4 3 
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Le criticità emerse dal RAV hanno orientato il Collegio dei Docenti verso un ampliamento dell’offerta 

formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, al fine di potenziare le competenze degli alunni. In 

particolare, con i due docenti dell’organico aggiuntivo assegnato alla scuola quest’anno, sono stati promossi 

progetti finalizzati al potenziamento dell’Italiano e della Matematica nella Scuola Primaria. Tale progettazione 

si confermerà per il triennio al fine di sostenere gli alunni nel percorso di acquisizione delle competenze che 

saranno poi accertate con le prove Invalsi. 

 

Alla scuola è stato assegnato anche un docente di Ed. Musicale (cl. A032), che porterà avanti una 

progettazione di Musica alla Scuola Primaria di Positano e Praiano. 

 
 

 

 
Fabbisogno docenti posto comune, classi di concorso e sostegno triennio 2016/19 

 

A.S. 
2016/2017 

DOCENTI POSTI          DI 
SOSTEGNO 

Motivazione 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

11 1 Si richiede un docente di sostegno 
per un alunno H.  (5 sezioni a 40 ore 
e 1 a 25 ore) 

SCUOLA PRIMARIA 22 4 Prolungamento del tempo scuola (da 
27 a 30 ore) 
Tempo scuola a 27 ore (10 classi), a 
30 ore (2 classi) e a 40 ore (3 classi) 

SCUOLA 21 5 Mantenimento del tempo scuola a 

SECONDARIA         I 
GRADO 

  36 ore in tutte le classi dei due plessi 
di Positano e Praiano (15 classi) 

A.S. 
2017/18 

DOCENTI POSTI          DI 
SOSTEGNO 

Motivazione 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

11 1 Si richiede un docente di sostegno 
per un alunno H. (5 sezioni a 40 ore e 
1 a 25 ore) 

SCUOLA PRIMARIA 22 3 Prolungamento del tempo scuola (da 
27 a 30 ore).Tempo scuola a 27 ore 
(8 classi), a 30 ore (4 classi) e a 40 ore 
(3 classi) 

SCUOLA 
SECONDARIA         I 
GRADO 

21 3 Mantenimento del tempo scuola a 
36 ore in tutte le classi dei due plessi 
di Positano e Praiano (15 classi) 

A.S. 
2018/19 

DOCENTI POSTI           DI 
SOSTEGNO 

Motivazione 
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

13 0 Si  richiede  un  docente  di  sostegno 
per un alunno H. (5 sezioni a 40 ore e 
1 a 25 ore) 

SCUOLA PRIMARIA 22 4 Prolungamento   del   tempo   scuola 
Tempo scuola a 27 ore (8 classi), a 30 
ore (6 classi) e a 40 ore (1 classe)- 

SCUOLA 
SECONDARIA         I 
GRADO 

21 3 Mantenimento del tempo scuola a 36 
ore in tutte le classi dei due plessi di 
Positano e Praiano (15 classi) 

 

Per i posti di sostegno si è tenuto conto delle certificazioni pervenute nel corso dell’a.s. 2015/16. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fabbisogno posti di potenziamento triennio 2016/19 

 
 
 
 

a.s. 
2016/17 

 
 
 

 
Posto  comune 
primaria 

 
2 

 
N. 2 docenti per il potenziamento e recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. (assegnati) 

 

Classe            di 
concorso A032 

1  
N. 1 docente per il potenziamento dell’educazione musicale 
alla Scuola Primaria (assegnato) 

Classe               di 
concorso A345 

1  
N.1 docente per semiesonero di un collaboratore della D.S. e 
per potenziamento dell’offerta formativa di lingua inglese con 
interventi individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi 
aperte, in orario  curricolare  ed extracurricolarealla Scuola 
Secondaria di I grado. (richiesto) 

 

 
 
 
 
 

a.s. 2017/18 

Posto  comune 
primaria 

 
2 

 
N. 2 docenti per il potenziamento e recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. (assegnati) 

 
Classe             di 
concorso A032 

 
1 

 
N. 1 docente per il potenziamento dell’educazione musicale 
alla Scuola Primaria (assegnato) 
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Classe             di 
concorso A 345 

 
1 

 
N.1 docente per semiesonero di un collaboratore della D.S. e 
per potenziamento dell’offerta formativa di lingua inglese 
con interventi individualizzati e personalizzati, di gruppo, 
classi aperte, in orario curricolare ed extracurricolare. 
(richiesto) 

 
 
 
 
 
 

 
a.s. 2018/19 

 
Posto  comune 
Primaria 

 
2 

 
N. 2 docenti per il potenziamento e recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. (assegnati) 

 Classe            di 
concorso A032 

 
1 

 
N. 1 docente per il potenziamento dell’educazione musicale 
alla Scuola Primaria (assegnato) 

 Classe            di 
concorso A 345 

1  
N.1 docente per semiesonero di un collaboratore della D.S. e 
per potenziamento dell’offerta formativa di lingua inglese con 
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interventi individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi 
aperte, in orario curricolare ed extracurricolare. (richiesto) 

 
 

 
Si fa richiesta di un incremento di organico potenziato  (una unità classe di concorso A345) per la 

piena realizzazione del progetto “Welcome to Europe”, finalizzato al potenziamento delle 

competenze  linguistiche  di  inglese  alla  Scuola  Primaria  e  Secondaria. 

 

Il docente di classe di concorso A345 viene richiesto anche ai fini del semiesonero di un collaboratore 

del D.S., visto che il comma 329 della Legge di Stabilità 2015 ha abrogato l’art. 459 del decreto 

legislativo 297/94, che vincolava la richiesta di esonero e semiesonero a un numero preciso di classi. 

 

N.B. L’organico potenziato richiesto prevede anche la sostituzione dei docenti assenti con 

supplenze brevi, come da nota MIUR dell’11/12/2015. 
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Fabbisogno posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti 

e  dei  parametri  come  riportati  nel  comma  14  art.  1  legge  107/2015,  triennio 

2016/19 
 

Tipologia Numero unità Motivazione 

 
Assistente 
amministrativo 

  
L’ unità in più è richiesta tenendo presente la complessità 
dell’Istituto, articolato in 7 plessi, distribuiti nei Comuni di 
Positano e Praiano, l’ampliamento dell’offerta formativa della 
scuola, l’aumento del carico di lavoro della segreteria, dovuto 
anche alla presenza di molti spezzoni orari. 
N.B. Si precisa che sono attualmente di ruolo 3 assistenti 
amministrativi, di cui uno con part-time e che usufruisce dei 
benefici previsti dalla L. 104/92. 

a.s. 2016/17 n 4 

a.s. 2017/18 n. 4 

a.s. 2018/19 n. 4 

Collaboratore 
scolastico 

  
Oltre ai 13 collaboratori scolastici, indispensabili per garantire 
il funzionamento dei plessi, si richiedono 2 unità in più per 
poter  realizzare  pienamente  l’offerta  formativa 
extracurriculare nei Comuni di Positano e Praiano, come pure 
per i servizi interni ed esterni di supporto alla segreteria e per 
il servizio di vigilanza alla mensa della Scuola Primaria di 
Positano e Praiano. 
N.B. Si precisa che sono attualmente di ruolo solo 3 
collaboratori scolastici, di cui uno usufruisce dei benefici 
previsti dalla L. 104/92. 

a.s. 2016/17 n. 15 

a.s. 2017/18 n. 15 

a.s. 2018/19 n. 15 
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4.2 Fabbisogno di risorse materiali 
 

La scuola ha aderito in passato a progetti PON, che hanno consentito di dotare quasi tutti i plessi di 

LIM. Per completare l’importante azione di digitalizzazione intrapresa, anche al fine di implementare 

l’uso delle TIC e di adeguare gli stili di insegnamento agli stili cognitivi delle nuove generazioni, 

occorrono le seguenti risorse materiali, strumentali e infrastrutturali. 

 

Fabbisogno risorse strumentali e infrastrutturali per il trienno 2016/19 
 

PLESSI E SEDI TIPOLOGIA  DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE   DELLA 
SCELTA 

 

DI FI 
FONTE 

MENTO 
NANZIA  

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 
grado 

 

1)   Realizzazione, 
e/o ampliamento 
e    adeguamento 
infrastrutture   di 
rete LAN/WLAN. 

 
Implementare l’uso 
delle nuove tecnologie 
nel processo di 
insegnamento e 
apprendimento 

 

1)   Fondi scolastici 
 

2)   Fondi comunali 
 

3)   Fondi       statali 
(PNSD) 

 
4)   Fondi europei 

 
5)   Fondi di rete 

2)   Acquisto tablet Favorire      l’inclusione 
degli alunni in difficoltà 

3) Realizzazione di 
laboratori mobili 
per potenziare gli 
ambienti di 
apprendimento 

Favorire l’acquisizione 
delle competenze 
chiave 

 4)   Arredi         Senza 
Zaino 

Realizzazione del 
progetto Senza Zaino 
alla scuola primaria 

Scuola 
dell’Infanzia 

 

5)   LIM   alla   Scuola 
dell’Infanzia 

6)   Arredi         Senza 
Zaino a Praiano 

Potenziare l’offerta 
formativa,  specie  per 
la piena realizzazione 
del metodo di letto- 
scrittura “Globalismo 
affettivo”. 
Piena realizzazione del 
progetto Senza Zaino 

 

 

L’effettiva realizzazione del presente Piano Triennale resta condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica delle risorse umane e materiali qui individuate e 

richieste. 
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5. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
 

 
Ai sensi della normativa vigente, le singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento, sono chiamate a definire su base triennale le 

attività di formazione. 

 

La formazione in servizio costituisce un elemento basilare per lo sviluppo professionale del 

personale. 

 

È il fattore decisivo per la qualificazione del sistema educativo e per la crescita professionale dei suoi 

operatori, nell’ottica del miglioramento dei risultati degli alunni. 

 

Si darà priorità alle attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti e programmate dal 

DSGA, sentito il personale ATA, al fine di soddisfare le esigenze formative del personale scaturite dal 

PTOF. 

 

Anche il Dirigente Scolastico parteciperà alle attività di formazione relative agli ambiti 

amministrativo-contabile, pedagogico, tecnologico, della qualità e sicurezza, aderendo ad iniziative 

formative del Miur,Invalsi,Indire,Formez, USR, università, agenzie formative accreditate ed altro. 
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5.1 PianoTriennale di formazione dei docenti 
 

 
 
 

Il “Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/19” prevede il seguente quadro di competenze 

strategiche come prioritarie: 
 
 
 

PRIORITA’ DEL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 2016/19 

COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia    didattica    e    organizzativa    - 
Valutazione e miglioramento - Didattica per 

competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO Lingue straniere - Competenze digitali e nuovi 

ambienti  per  l’apprendimento  -  Scuola  e 

lavoro 
 

  

COMPETENZE    PER    UNA    SCUOLA 

INCLUSIVA 

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

Coesione  sociale e prevenzione del  disagio 

giovanile 

 

 

L’I.C.“L.Porzio  ha  contestualizzato  le  priorità  nazionali,  tenendo  conto  deibisogni  formativi 

deidocenti, delle esigenze del territorio e dei contenuti del RAV e del Piano diMiglioramento. 
 

Pertanto, intende promuovere per il triennio 2016/19 i seguenti percorsi formativi: 
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INIZIATIVE FORMATIVE TRIENNIO 2016/19 

COMPETENZE OBIETTIVO DESTINATARI MODALITA’ TEMPI 

COMPETENZE 

DI SISTEMA 
Didattica        per 

competenze       e 

innovazione 

metodologica 

Superare           la 
didattica 

trasmissiva 

attraverso 

modelli 

metodologici 

innovativi 

Docenti tutti gli 
ordini 

-Formazione   in   presenza 
progetto nazionale “Piccole 

scuole crescono” con Indire 

e rete “Scuole Costiera 

Amalfitana” 

-Formazione in presenza 
attraverso la rete “Senza 

Zaino” 

-Formazione  attraverso  la 
rete d’ambito 

a.s. 
2016/17 

2017/18 

COMPETENZE 

PER IL 21MO 

SECOLO 
 
Competenze 

digitali 

Implementare   le 
competenze 

digitali 

Team 
innovazione 

 
Docenti di tutti 

gli ordini 

Autoformazione 

attraverso    la    piattaforma 
EIPASS 

 
Formazione in presenza rete 

“Scuole 

CostieraAmalfitana” 

 
FAD 

 

a.s. 
2016/17 

2017/18 

Nuovi    ambienti 

per 
l’apprendimento 

Realizzare   nuovi 

ambienti         per 

l’apprendimento 

con  le  TIC e  la 

Robotica 

Educativa. 

Animatore 

digitale 

 
Team 

innovazione 

 
Docenti di tutti 

gli ordini 

Formazione   rete   “Scuole 
CostieraAmalfitana” 

 
Formazione    in    presenza 

organizzata dalla scuola 

nell’ambito del progetto 

Atelier creativi 

a.s. 
2016/17 

2017/18 

2018/19 
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 Implementare   la 
didattica   digitale 

(didattica  con  la 

LIM,        coding, 

pensiero 

computazionale) 

Animatore 
digitale 

 
Team 

innovazione 

 
Docenti di tutti 

gli ordini 

Formazione PON 

 
Formazione in presenza rete 

“Scuole 
Costiera Amalfitana” 

 
Autoformazione 

FAD 

a.s. 
2016/17 

2017/18 

Lingue straniere Migliorare          le 
competenze 

linguistico- 

comunicative nelle 

lingue straniere 

 
Promuovere       la 

metodologia CLIL 

Docenti         di 
lingua di tutti gli 

ordini 
 

 
 
 
 
 

Docenti di tutti 

gli ordini 

Formazione in presenza, 
Autoformazione 

Formazione   attraverso   la 
Rete d’Ambito 

FAD 

eTwinning 

 

a.s. 
2017/18 

e 

2018/19 

COMPETENZE 

PER           UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 
 
Integrazione, 
competenze      di 

cittadinanza       e 

cittadinanza 

globale 

Rafforzare        le 
competenze 

glottodidattiche e 

per 

l’insegnamento 

di italiano come 

Lingua Seconda 

(L2) 

 
Promuovere il 

multiculturalismo 

e la cittadinanza 

globale 

Docenti         di 
materie 

linguistiche    di 

tutti gli ordini 
 

 
 

Docenti di tutti 

gli ordini 

Autoformazione 

 
Formazione in presenza rete 

LISACA 

Formazione   attraverso   la 

Rete d’Ambito 

 
FAD 

a.s. 
2017/18 

e 

2018/19 

 
Inclusione        e 
disabilità 

Promuovere classi 
inclusive 

attraverso 

percorsi 

differenziati 

 
Favorire 

l’inclusione 

attraverso          la 

metodologia 

LESF  (Lettura  e 

Scrittura Facile) 

Docenti         di 
sostegno 

 
Docenti di tutti 

gli ordini 

Formazione PON 

Formazione    in    presenza: 
Rete “Scuole Costiera 

Amalfitana” Formazione   

attraverso   la rete d’ambito 

a.s. 
2016/17 
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5.2 Piano di formazione del personale ATA 
 

Relativamente al personale ATA, sarà cura del Dsga promuovere i seguenti interventi di formazione 

ed aggiornamento: 
 

assistenti amministrativi 
 

corso BLS-D 
 

corso di formazione sicurezza e prevenzione infortuni nella scuola (antincendio e primo 

soccorso) 
 

supporto ai docenti per l’uso del registro elettronico 
 

tutti i corsi di formazione finanziabili con le reti di scuole 
 

attività formative on line e/o in presenza promosse dal Miur, Usr (PNSD,Sidi), Formez, da 

altre scuole, università,  agenzie formative accreditate, Erasmus plus 
 

Attività formative pe rl’uso dei programmi per la digitalizzazione e de materializzazione 

della segreteria (protocollo elettronico, conservazione dati e gestione del sito) 
 

Attività formati vedi aggiornamento sui nuovi procedimenti amministrativo-contabili 
 
 

 

Collaboratori 

scolastici 
 
 
 

Corso BLD-S 
 

Corso di formazione sicurezza e prevenzione infortuni nella scuola (antincendio e primo 

soccorso) 
 

Tutti i corsi di formazione finanziabili con le reti di scuole 
 
 

 
Anche il Dsga parteciperà alle attività di formazione relative agli ambiti amministrativo-contabile, 

tecnologico, della sicurezza, della gestione del  frontdesk e del personale tutto, aderendo ad 

iniziative formative del Miur, Indire, Formez, USR, università, agenzie formative accreditate ed 

altro. 
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6.  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 
 
 

 
PREMESSA 

 

 
 

La Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 

851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale: non solo una dichiarazione di 

intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola. 

È un’opportunità di innovare la scuola, adeguando sia le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, sia, soprattutto, le metodologie didattiche e le 

strategie usate con gli alunni in classe. 

Essa prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni 
coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi : 

● di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

● di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

● di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, 

● di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

● di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

● di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

● di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

● di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 
Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni 

scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori 
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amministrativi, adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche 

innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro 
famiglie. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Animatore Digitale è un docente esperto (o con particolari attitudini) che, individuato dal Dirigente 

Scolastico di ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa  “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif.Prot. 

n° 17791 del 19/11/2015). 

 
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
 

Coinvolgimento della comunita’ scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica 

di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della scuola, in 

qualità di animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 
 

 
 

Le prime azioni sono state svolte in fase preliminare nel corso dell’anno 2015/16, durante la 

formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del piano di intervento 

inserito nel PTOF. La ricognizione dei bisogni formativi dei docenti avrà luogo a settembre 2016, a 

seguito della stabilizzazione dei docenti 

 

 

 

 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione 
interna 

     Formazione specifica per Animatore Digitale a cura del Polo Formativo 
Regionale. 

     Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 

la rete nazionale. 

     Azione di segnalazione di opportunità/eventi in ambito digitale 

     Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 

la rete nazionale. 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

    Creazione sul sito istituzionale della scuola dedicato alla pubblicizzazione e alla 

socializzazione delle finalità del PNSD, all’informazione su eventi/opportunità 

formative in ambito digitale e dell’innovazione didattica, alla diffusione delle 

buone pratiche ed alle iniziative di formazione intraprese dalla scuola. 

 Allestimento di spazi cloud (Google Drive e Canale You Tube dedicati) per la 

condivisione di materiali didattici, progetti e per la diffusione delle buone pratiche. 

 Apertura della pagina Facebook della Scuola per la pubblicizzazione delle attività 

scolastiche. 

    Ricognizione delle buone pratiche svolte e condivisione con l’intera comunità 

scolastica 

    Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di un laboratorio di coding di classe. 

    Partecipazione a progetti in rete (Robonet) 

Creazione di 
soluzioni 

innovative 

     Revisione della rete wi-fi e WLAN di Istituto per portare la connettività  in tutte 
le aree interne agli edifici scolastici delle diverse sedi. 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

FORMAZIONE INTERNA 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

 

    Formazione specifica per Animatore Digitale 

    Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale 

    Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

    Formazione sulle nuove funzionalità del registro elettronico e su uso LIM 

    Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 
    Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

 Pubblicizzazione e 

socializzazione delle 

finalità del PNSD con il 
corpo docente. 

 Formazione base sulla 

redazione degli spazi web 

esistenti sul sito 

istituzionale per i 

componenti della 

commissione web. 

 Creazione di uno spazio 

dedicato (sito dell’ A.D.) 

alle opportunità formative, 

alla conoscenza delle 

applicazioni utili alla 

didattica e agli 

aggiornamenti del registro 

elettronico 

 Formazione per l’uso di 

applicazioni utili per la 

didattica inclusiva. 
 

 Formazione per un migliore 
utilizzo degli ampliamenti 

digitali dei testi in adozione 
 

 Formazione per l’uso di 

software open source e 

madre per la Lim 

 Formazione sulla sicurezza 

e la privacy in rete 

 Introduzione al pensiero 

computazionale e del 

coding nella didattica 

 Formazione all’utilizzo di 

cartelle condivise e 

documenti condivisi di 

Google Drive. 

    Formazione per l’uso di 

software per le LIM 

 Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale e 
del coding nella didattica 

 Formazione all’utilizzo di 

cartelle condivise e 

documenti condivisi di 

Google Drive (o altri cloud) 

 Creazione repository 

d’Istituto per discipline di 

insegnamento e aree 

tematiche per la 

condivisione del materiale 

prodotto 

 Utilizzo di piattaforme di 

elearning ( Edmodo, 

Fidenia, Moode, ecc… ) per 

potenziare e rendere 

interattivo il processo di 

insegnamento/apprendiment 

o e favorire la 

comunicazione tra i membri 

della comunità scolastica. 

 Formazione sulla sicurezza 

e la privacy in rete 

 Introduzione al pensiero 

computazionale e del coding 

nella didattica 

 Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale e 
del coding nella didattica 

 Formazione sull’uso di 

strumenti e ambienti per 

l’apprendimento per la 

didattica digitale integrata 

 Formazione all’utilizzo di 

cartelle condivise e 

documenti condivisi di 
Google Drive (o altri cloud) 

 Aggiornamento repository 

d’Istituto per discipline di 

insegnamento e aree 

tematiche per la 

condivisione del materiale 

prodotto 

 Utilizzo di piattaforme di 

elearning ( Edmodo, 

Fidenia, Moode, ecc… ) per 

potenziare e rendere 

interattivo il processo di 

insegnamento/apprendiment 

o e favorire la 

comunicazione tra i membri 

della comunità scolastica. 

 Formazione sulla sicurezza e 

la privacy in rete 

 Introduzione al pensiero 

computazionale e del coding 

nella didattica 

 Aggiornamento del curricolo 

di Tecnologia nella scuola. 

(cfr. azione #18 del PNSD). 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo) 

    Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
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    Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding 

    Partecipazione ad attività didattiche e progetti in rete 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle attività: 

    programmazioni 

    relazioni finali 

    richieste/comunicazioni 

    certificazioni 

    monitoraggi vari 

 

 Creazione di un gruppo di 

lavoro costituito dal 

dirigente, dall’ animatore 

digitale e dal DSGA e 

progressivamente un piccolo 

staff in ciascun plesso, 

costituito da coloro che sono 

disponibili a mettere a 

disposizione le proprie 

competenze in un’ottica di 

crescita condivisa con i 

colleghi 

 Creazione di una 

commissione web di 
Istituto. 

 Creazione di un Calendario 

condiviso per il piano delle 

Attività. 

 Creazione e 

implementazione di spazi 

web specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD e delle 

buone pratiche. 

 Istituzione di corsi di avvio 

al conseguimento della 

ECDL e/o di 

alfabetizzazione informatica 

per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria o 

laboratori di coding e avvio 

all’informatica. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione 

e diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 

sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di prodotti digitali 

utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di 

Istituto. 

 Proseguimento dei corsi di al conseguimento della ECDL e/o di 

alfabetizzazione informatica per gli alunni della scuola primaria 

e secondaria o laboratori di coding e avvio all’informatica. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 

community). 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione 

alla scuola 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

 Completamento della dotazione di LIM per tutte le aule delle sedi anche mediante la partecipazione 

a progetti PON. 

 Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell’area informatica degli alunni 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 

 Raccolta e pubblicizzazione sul Blog e sul sito web delle attività della scuola in formato 

multimediale 

 Attivazione sportello per le famiglie per disbrigo pratiche con connessione ad Internet 

 Revisione, integrazione, delle 

reti wi-fi e WLAN di Istituto 

 Ricognizione della dotazione 

tecnologica di Istituto e sua 

eventuale 

integrazione/revisione 

 Creazione e mantenimento di 

un repository d’Istituto per 

discipline  d’insegnamento e 
aree tematiche per la 

condivisione del materiale 

prodotto dai docenti. 

 Guida all’uso didattico dei 

software delle LIM  e 

installazione di software 

autore open source in tutte le 

LIM della scuola. 

 Aggiornamento dei   curricola 

verticali per la costruzione di 

competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle 

discipline 

 Aggiornamento del curricolo di 

Tecnologia nella scuola. (cfr. 

azione #18 del PNSD) 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della 

scuola 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino 

digitale. 

    Potenziamento dell’utilizzo del coding con  software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 Arduino). 

    Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom) 

    Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 

flipped classroom. 

 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato o 

subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dalla comunità scolastica e dal 

territorio stesso. 
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7.  MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE 
 

La scuola è chiamata a monitorare la qualità della sua azione complessiva, nella prospettiva della 

certificazione  dei processi attivati e dei risultati raggiunti, in riferimento agli stakeholders interni ed 

esterni. 

 

A tal fine, l’Istituto Comprensivo “L. Porzio” ha aderito al “Progetto Qualità nella scuola”, del Polo 

Qualità di Napoli – USR Campania, che ha come mission istituzionale “la diffusione della cultura della 

qualità e del miglioramento continuo, per promuovere ed implementare l’innovazione del sistema educativo e 

formativo italiano”. 

 

In attesa del completamento del progetto, è prevista una fase di monitoraggio del lavoro svolto anche 

attraverso la somministrazione di questionari di “customer satisfaction” a docenti, genitori, alunni e 

personale ATA, relativamente al funzionamento della scuola e alla qualità della sua progettazione 

didattica. 

 

In particolare  i progetti di ampliamento dell’offerta formativa  verranno valutati con questionari, in 

modo tale da considerare se la scelta degli stessi sia stata o meno funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

La lettura dei dati permetterà un controllo immediato dei risultati raggiunti in ambito didattico e 

organizzativo,e nel caso in cui questi dovessero essere non soddisfacenti, si approfondirà l’analisi 

delle possibili cause e si riattiverà tutto il ciclo, secondo il modello PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

 

Questa scuola comunicherà i propri risultati all’esterno, attraverso il sito web e/o incontri con gli 

stakeholders, al fine di rendere trasparente il proprio operato e di rafforzare le sinergie con le famiglie 

e col territorio. 
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