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                                                               PREMESSA 
  

Il P.T.O.F. o Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento base che definisce l’identità 

culturale della Scuola, traccia le linee guida della didattica e presenta corsi e attività, oltre a indicare 

principi di funzionamento e diritti-doveri per i diversi soggetti. In sostanza, il P.T.O.F. definisce:  

 principi e compiti della scuola  

 finalità o obiettivi dell’attività educativa  

 linee guida e conseguenti scelte didattiche  

 strumenti e modalità di attuazione  

 

Riferimenti normativi  

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

A chi si rivolge  

Il PTOF riguarda tutti i soggetti della comunità scolastica ed è il riferimento di base che qualifica 

l’offerta didattica. Esso si rivolge pertanto a:  

 famiglie e alunni che sono alle prese con l’iscrizione al primo ciclo di istruzione;  

a. frequentano l’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio (SA) ; 

b. frequentano un’altra scuola e sono interessati a un cambiamento di percorso;  

 Al personale Docente dell’Istituto  

 Al personale non docente  

 Agli Enti e alle Istituzioni presenti sul territorio  

 

Chi lo elabora  

Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal 

Consiglio d'Istituto.  

 

 

Modalità e tempi  

Il PTOF è uno strumento dinamico, aggiornato nel tempo sulla base delle valutazioni dei risultati 

conseguiti, dei problemi aperti, della nuove esigenze. Esso è oggetto di un’indagine annuale di 

gradimento tra i soggetti interessati, attraverso diversi strumenti di rilevazione: Studenti, Genitori di 



studenti di scuola secondaria di primo grado e nelle scuole appartenenti al bacino d’utenza, nonché 

Docenti dell’Istituto e personale ATA. Il piano è sottoposto ad una "revisione annuale”, viene inoltre 

aggiornato su indicazioni del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto nonché sulla base delle scelte 

di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico.  

 

 

Consultazione  

Il PTOF viene reso disponibile attraverso i canali più opportuni, tenuto conto anche della pluralità 

dell’utenza interessata. Esso è quindi disponibile:  

a. sul sito Internet www.icsantarsenio.gov.it  

b. in formato cartaceo per la consultazione nella Bacheca di istituto e, su richiesta, presso la 

segreteria didattica.  

c. Sul portale unico  

 

Criteri di fattibilità dei progetti del PTOF  

Coerenza con gli obiettivi generali e rispetto del criterio di economicità con costi commisurati alla 

ricaduta didattica. Disponibilità accertata degli esperti e delle strutture. Disponibilità del destinatario: 

prioritariamente il Consiglio di classe che deve dare organicità agli interventi educativi previsti.  

Per i progetti extracurricolari: rispetto del numero minimo di adesioni e della gratuità delle proposte. 

 

Valutazione del PTOF   

“Le istituzioni scolastiche individuano (…) i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti 

(…) rispetto agli obiettivi prefissati” (art. 4 del Regolamento dell’autonomia – DPR n. 276 dell’ 8 

marzo 1999). Ne scaturisce che le singole unità scolastiche debbano provvedere alla continua verifica 

della validità dei percorsi formativi, progettati e realizzati, attivando processi di feedback, funzionali 

alla riprogettazione.  

Considerando che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende tutte le attività della scuola, 

dalla Progettazione Educativa a quella Disciplinare, al singolo Progetto, risulta chiaro che tutti i 

percorsi prefigurati in esso vadano sottoposti a Valutazione e Monitoraggio, in quanto non possono 

essere assunti come validi in assoluto, ma vanno riguardati come ipotesi di lavoro, che possono 

richiedere modifiche a causa della loro eventuale non completa adeguatezza per tutti o per parte degli 

alunni.  

Il PTOF non è un Progetto, ma la esplicitazione della normalità della pratica scolastica di un Istituto; 

va quindi abbandonata la logica dei progetti, caratterizzata dalla estemporaneità e dalla episodicità 

degli interventi e avviata quella del controllo del processo, che, ovviamente, comprende possibili 

modifiche dinanzi a risultati inadeguati.  

  



                   L’IDENTITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO 

                                      Cenni storici 
 

 La Scuola Media esistente nel nostro Comune deriva dalla trasformazione della preesistente Scuola 

di Avviamento Professionale a tipo Industriale avvenuta in seguito alla legge 31 dicembre 1962, n° 

1859.  

L’Amministrazione comunale, una volta preso atto della trasformazione, si preoccupò di costruire un 

apposito edificio in Piazza Municipio. 

La scuola, ubicata nell’attuale Piazza Domenico Pica (oggi sede dell’Istituto Professionale per i 

Servizi Alberghieri e di Ristorazione), con due corsi completi, offrì la possibilità ai giovani di 

conseguire la licenza media in loco. 

La scuola  Media esistente nel nostro Comune deriva dalla trasformazione della preesistente Scuola 

di Avviamento Professionale a tipo Industriale avvenuta in seguito alla legge 31 dicembre 1962, n° 

1859.  

L’Amministrazione comunale, una volta preso atto della trasformazione, si preoccupò di costruire un 

apposito edificio in Piazza Municipio. 

La scuola, ubicata nell’attuale Piazza Domenico Pica (oggi sede dell’Istituto Professionale per i 

Servizi Alberghieri e di Ristorazione), con tre corsi completi, offrì la possibilità ai giovani di 

conseguire la licenza media in loco. 

 

 

I due Comuni, da cui provengono gli alunni, Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro, contano 

rispettivamente circa 2752 e 1640 abitanti- La popolazione, che fino a qualche decennio fa era 

prevalentemente dedita all’agricoltura, è attualmente occupata anche nel campo del commercio, 

dell’imprenditoria e dei servizi sanitari. 

Oggi le attività prevalenti sono sicuramente quelle collegate al terziario. La popolazione dei suddetti 

comuni rende possibile la formazione nella Scuola Primaria di due corsi completi di cinque classi a 

San Pietro e di otto a Sant’Arsenio, tutte con tempo pieno scuola uguale di quaranta ore e, nella 

Scuola dell’Infanzia di Sant’Arsenio di 4 sezioni e di due sezioni a San Pietro al Tanagro a tempo 

normale, nella Scuola Secondaria di Sant’Arsenio di sei classi a tempo prolungato. 

 

 

 

 



                                       DATI ANAGRAFICI 

 

Codice :SAIC87100 

 

Intitolazione :ISTITUTO COMPRENSIVO  SANT’ARSENIO 

 

Via :MONSIGNOR ANTONIO SACCO 

 

CAP-Città-Provincia 84037 SANT’ARSENIO (SA) 

 

Telefono segreteria 0975 396061 

 

Codice Fiscale : 92006880659 

 

e-mail: saic87100d@istruzione.it 

 

Sito Internet: http://www.icsantarsenio.gov.it 

 

 

Dirigente scolastico: prof. Colombo Rocco 

 

Direttore Servizi Generali  Amministrativi: Marotta Gina  
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L’ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rocco Colombo

1°Collaboratore

Prof.ssa Maria 
Gallo

D.S.G.A.

Rag. Marotta Gina

Funzioni strumentali:

Di Benedetto Maria Luisa

D'Elia Annalucia

Fiasco Giuseppe 

2° collaboratore:

Ins.Rosanna
Mastrangelo



 

 

 

 

Coordinatore GLI: Piccione Grazia 

Animatore digitale: Forlano Ornella 

 

 

 

 

 

 

• Prof.ssa GALLO Maria
Fiduciatria di plesso 

Scuola secondaria di 
primo grado 

• Ins. 
MASTRANGELO 
Rosanna

• ins.Napoleone 
Lucia

Fiduciaria di plesso 

Scuola primaria 
Sant'Arsenio  

San pietro al 
Tanagro

• Ins.CRECCO Raniera

• Ins. Pandolfo Anna

 Fiduciaria di 
plesso-Sant’Arsenio 

scuola infanzia

fiduciaria di 
plesso infanzia San 

Pietro al T.



 

Coordinatori di classe Scuola Secondaria I grado Sant’Arsenio  

 

• Coiro Maria Luisa                                               classe 1^A 

• Di Benedetto Maria Luisa                                  classe 2^A 

• Gallo Maria                                                           classe 3 ^A 

• Via Miriam                                                            classe 1^B 

• Torre Silvia                                                            classe 2^B 

• Spinelli Rosanna                                                  classe 3^B 

• Meluso Angela                                                  strumento musicale 

 
Coordinatori  di interclasse 

- Mastrangelo Rosanna                 Scuola Primaria Sant’Arsenio 
- Napoleone Lucia                          Scuola Primaria San Pietro al Tanagro 

 

Presidenti di intersezione    

- Crecco Raniera                   Scuola Infanzia Sant’Arsenio 
- Pandolfo Anna                   Scuola Infanzia San Pietro al Tanagro 

 

 

 

Orario di funzionamento 

 

L’ Istituto comprensivo di Sant’Arsenio per l’anno scolastico 2018/2019 ha adottato 

il seguente orario di funzionamento: 

-La Scuola Dell’infanzia di San Pietro al Tanagro e di Sant’Arsenio tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30; 

-La Scuola Primaria di San Pietro al Tanagro e di Sant’Arsenio dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 16,30; 



-La Scuola Secondaria di I Grado funziona secondo le 36 ore settimanali: il lunedì, il 

mercoledì, il giovedì e il sabato dalle 8,20 alle 13,20 e prevede due rientri 

pomeridiani il martedì e il venerdì dalle 14,20 alle 17,20. 

 

 

 

                                                GIUNTA ESECUTIVA 
 

Si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico per predisporre i lavori del Consiglio d'Istituto. 

Componenti: 

 

 Rocco Colombo, Dirigente scolastico 

 Gina Marotta, DSGA  

 Caporale Maddalena, docente 

 Giantomasi Beatrice, genitore 

 Polito Carmelo, personale ATA 

 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 Dirigente Scolastico Prof. Rocco Colombo 

 Presidente del Consiglio di Istituto: Marmo Maria 

 DOCENTI: Gallo Maria, Di Benedetto Maria Luisa, Crecco Raniera, Pandolfo Anna, 

Caporale Maddalena, D’Elia Anna Lucia, Pecora Maria, Forlano Ornella;  

 GENITORI: Marmo Maria, Riccardi Assunta, Battipaglia Monica, Giantomasi Beatrice, 

Giffone Angela; 

 COMPONENTE ATA: Federico Umberto, Polito Carmelo 

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

La legge 107/2015 al comma 129 ridefinisce il comitato per la valutazione dei docenti, già novellato 

dall’art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il seguente: 

“Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente 

legge (…) presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, 

è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:   

o tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 



dal consiglio di istituto;  

o due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 

secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;   

o un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.   

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, 

che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono 

affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta 

dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un 

docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501”.  

 

 

I Docenti 
La Scuola riconosce il docente quale soggetto centrale per la promozione del processo didattico e 

pedagogico dell’alunno, ne cura l’inserimento più adeguato nella vita dell’Istituto e promuove 

un’azione permanente di formazione e aggiornamento.  

  

Il Collegio dei docenti 
È presieduto dal D.S ed è costituito da tutti gli insegnanti dell’Istituto. 

Spettano al C.D. tutte le competenze previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di 

lavoro.  

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la 

Dirigenza o almeno un terzo dei suoi elementi ne ravvisi la necessità. Il Collegio definisce anche: 

 

 La programmazione didattico-educativa all’inizio dell’anno scolastico, ivi compresa la 

scansione temporale in trimestri o quadrimestri (il nostro Istituto ha optato per una scansione 

quadrimestrale); 

 Il monitoraggio in itinere dei risultati degli apprendimenti, con le conseguenti azioni volte al 



recupero o al potenziamento degli stessi; 

 

Il Consiglio di classe 
 

È composto da tutti i docenti della classe oltre che dai rappresentanti dei genitori. È presieduto dal D.S. 

o da un suo delegato. Il Consiglio di classe formula la programmazione didattico-educativa della classe 

e gli obiettivi per la sua realizzazione, propone strategie per interventi di supporto e recupero, 

promuove attività integrative e di approfondimento, programma viaggi studio o di istruzione, decide 

l’erogazione di sanzioni disciplinari agli studenti. 

 

Il Settore Amministrativo 
Le informazioni relative ai fattori di qualità ed ai criteri di trasparenza che il servizio si propone di 

garantire vanno dalle modalità per le iscrizioni, modalità di rilascio di certificati e di consegna di 

schede, pagelle e diplomi. A tale scopo, gli orari di apertura al pubblico degli uffici della segreteria 

Didattica e Amministrativa sono i seguenti: 

Giorno Ore Utenza interessata 

Lunedì- mercoledì- giovedì Dalle 10,00 alle 12,00 Docenti- studenti ed esterni 

martedì - venerdì 14,30 - 17,30 Docenti – studenti ed esterni                      

  

 

Compiti delle segreterie 
L’attribuzione alle scuole di ulteriori funzioni amministrative ha comportato un notevole incremento 

di lavoro per gli uffici di segreteria. Il personale ATA con corsi di formazione ed autoformazione 

supporterà tutti i processi di innovazione e riforma scolastica.   

In tal modo sarà possibile esercitare pienamente le opportunità offerte dalle disposizioni 

sull’autonomia, quali l’effettiva facoltà di progettazione e programmazione del curricolo e 

l’applicazione di alcuni ingredienti organizzativi (cooperazione nel lavoro da parte di tutto il personale 

scolastico, pianificazione delle attività, controllo delle risorse e qualità del servizio, fluidificazione 

nella gestione). 

L’entrata in vigore del Nuovo Regolamento di Contabilità, ha comportato delle significative 

innovazioni che hanno profondamente inciso sull’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi 

delle istituzioni scolastiche. 

Tuttavia, affinché la scuola dell’autonomia abbandoni la funzione prevalentemente legata agli 

adempimenti amministrativi, per assumere quella di interpretazione dei bisogni e di richiesta di 



formazione, è necessario che sia esperibile una vera e propria  pianificazione gestionale, entro cui le 

azioni didattiche trovino adeguato supporto nell’impiego ottimale e flessibile delle risorse finanziarie. 

La dotazione d’istituto deve essere utilizzata per potenziare le capacità negoziali e l’autonomia 

gestionale per la piena realizzazione del P.T.O.F., coerente con gli obiettivi generali e culturali stabiliti.   

Compiti degli uffici amministrativi 
 I Servizi Generali ed Amministrativi - Contabili  sono articolati in uffici autonomi, sebbene 

strettamente correlati e sotto la vigilanza e il coordinamento  del DSGA ed erogano i seguenti servizi 

all’utenza secondo il piano di lavoro predisposto all’inizio dell’anno scolastico e pubblicato all’Albo 

dell’Istituto. 

 

 Obiettivi dell’organizzazione degli uffici amministrativi 
L’organizzazione delle attività di gestione dei servizi generali amministrativo - contabili sono 

improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza 

interna ed esterna 

 perseguire una organizzazione e gestione razionale  delle risorse 

 individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro  da distribuire tra le risorse umane  coinvolte, 

in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini  di ciascuno degli addetti 

 dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       ATTO DI INDIRIZZO E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE L’ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  E  DEFINIZIONE E PREDISPOZIONE del PTOF 2019/2022 

 

Adeguamento del PTOF 2016/2019 (con aggiornamento POF 2018-2019) e  

definizione e predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa PTOF triennio 

2019/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la Legge n. 59 DEL 1997; 

- VISTO il DPR 275/1999; 

- VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione; 

- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14della legge 

107/2015; 

- VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

- VISTA la necessità di adeguamento del Piano da parte del DS rispetto all’attuale 

e contestuale conoscenza dell’Istituto e delle sue esigenze 

- Visti i decreti attuativi delle legge 107/2015 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 

 

 

CONSIDERATO CHE  

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella 

definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le 

istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, 

dovranno provvedere all’adeguamento del Piano Triennale dell’Offerta 



Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 e alla definizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2020-2020/2021 -2021-

2022. 

- l’emanazione dei decreti attuativi della Legge 107/2017 ed in particolare del 

decreto 62/2017che introduce delle modifiche alla valutazione degli alunni 

rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento della valutazione del 

1999, DPR 122 del decreto 66/2017 che valorizza e potenzia il significato 

educativo dell’inclusione pregnante di ogni progettazione in seno ad una 

comunità educante alla luce del dettato normativo costituzionale  

 

 

RISCONTRATO CHE 

-gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico tenuto conto delle 

esigenze e cogenze provenienti dal Collegio dei Docenti, dal personale tutto, dal 

Consiglio di Istituto e dal territorio; 

  

 CONSIDERATE le iniziative promosse per l’innovazione metodologico -didattica e 

per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di approfondimento e 

delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli 

di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali e 

presso le sedi di servizio;  

 

VALUTATE prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) 

nonché dagli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici  precedenti 

 

TENUTO CONTO  di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con 

tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali operanti sul territorio durante il precedente anno scolastico,   

 

RITENUTO CHE la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) debba 

essere coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle 



Indicazioni Nazionali   con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze 

particolari dell’utenza della scuola e che il curricolo debba rispondere ed adeguarsi ai 

nuovi scenari trasmessi con la Nota n. 3645 del 1 marzo 2018   attraverso: 

A) le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono 

essere finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni;  

B) la cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà 

      negli apprendimenti legate a cause diverse ; 

 

- l’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;  

- la individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero 

delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze; 

- i percorsi formativi offerti nel PTOF che devono essere orientati al 

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e 

digitali, tecnologiche (compresa la consapevolezza del pericolo dell’uso 

indiscriminato delle stesse e delle sue conseguenze sul piano dei rapporti sociali 

e del rispetto dell’altro) allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica e di comportamenti responsabili;  

- il potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali ( arte, educazione 

motoria, tecnologia); 

- il potenziamento delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale, compresa la consapevolezza del pericolo;  

- lo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale.  

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI 

 

i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione: 

 



-  ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  ; 

-  APPROFONDIMENTO DEL NUOVO REGOLAMENTO sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini 

dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta 

formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e 

l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con 

quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286; 

-  SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di 

valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, 

sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’Invalsi; 

-  PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI 

REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le 

proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento; 

 

-  CURA NELLAPROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE tenuto conto  anche delle PRIORITÀ INDIVIDUATE 

MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Tra gli obiettivi prefissati figurano 

 

 Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica; 

Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica; 

Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei 

comportamenti problematici; 

Migliorare i processi rivolti all’accoglienza degli alunni nella scuola;  

 Migliorare e potenziare le progettualità mirate all’inclusione di tutti gli alunni;  

 Elaborare protocolli rivolti all’accoglienza degli alunni stranieri;  

 Definire i livelli di apprendimento per disciplina e di maturazione globali ai fini 

della valutazione intermedia e finale;  

Condividere il patto formativo con tutti gli attori scolastici;  

 



 

-Generalizzare e condividere la pratica delle didattiche innovative anche attraverso 

piattaforme digitali e forum;  

-Creare ambienti di apprendimento motivanti e creativi; 

-Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni attraverso iniziative di  

Istituto nella partecipazione a concorsi ed eventi con il coinvolgimento delle famiglie;  

 

 

Inoltre si specifica che 

POTRANNO ESSERE PERFEZIONATI NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI 

OBIETTIVI (L. 107/2015 c.7) 

Potenziamento e plusdotazione;  

Valorizzazione dell'educazione interculturale , alla pace e al rispetto delle differenze 

Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

Cittadinanza attiva e solidarietà; 

Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle 

tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, nell’ambito del Piano 

nazionale della scuola digitale, coinvolgendo le famiglie degli studenti;  

Acquisire la consapevolezza dell’uso intelligente e discriminato delle nuove 

tecnologie e dei rischi che ne derivano con danni sulla salute emotiva dell’alunno e nei 

suoi rapporti sociali;  

Incremento delle attività progettuali, e della loro durata, mirate alla continuità e 

l’armonizzazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto;  

Valorizzazione delle competenze linguistiche in tutto gli ordini di scuola  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali 



Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione; 

 Accoglienza ed integrazione minori non accompagnati; 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

Apertura pomeridiana delle scuole per la realizzazione di progetti per gli alunni; 

Potenziamento anche in orario extracurricolare di attività espressive e motorie ; 

 Realizzazione laboratori estivi; 

Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 

il potenziamento del tempo scuola; 

l'apertura pomeridiana della scuola;  

l’articolazione di “classi aperte” 

 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati 

di cui all’art. 7 del DPR 275/99; 

 

7 VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità 

teorico –metodologico-didattica, amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla 

valutazione autentica, alla didattica laboratoriale, alla comunicazione . 

 

Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del 

personale docente e ATA del fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), 

strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i 

servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 

comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 



 

  

LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza. 

 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al 

massimo della trasparenza e dell’interesse primario della scuola. 

 

L CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso 

avverrà secondo quanto previsto dalla normativa e dopo aver accertato la mancanza di 

personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli 

insegnamenti. 

L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 

Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena 

attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano 

che pomeridiano. 

 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

si sottolinea la necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante gli 

strumenti : 

Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 

Registro elettronico per dare risposte al patto formativo e rendere partecipi le famiglie  

 Eventi di Istituto finalizzati a rendere pubbliche mission e vision della scuola. 

 

Sant’Arsenio,18/12/ 2018                                                       Il Dirigente scolastico 

Prof. Rocco Colombo 



 LA NOSTRA MISSION E VISION     

 

 

LINEE GUIDA E CURRICOLO DELL’ISTITUTO  

 

Il nostro progetto educativo 

• Compito della scuola è di produrre conoscenze (sapere), far acquisire competenze (saper 

fare), promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare l’orientamento (saper scegliere). 

• Partendo da tale premessa il nostro Istituto si propone di promuovere le seguenti finalità 

educative e didattiche. 

               Finalità generali  

    L’Istituto Comprensivo si propone di integrare i valori, i comportamenti, i modelli sociali ed i 

bisogni dei ragazzi. 

• Per la promozione ed il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta 

formativa la Scuola si propone di realizzare quanto segue:  

• Fornire un servizio efficace e trasparente.  

• Sviluppare la propria capacità di valutazione e autovalutazione  

• Adeguare il rapporto docente - alunno ai principi del dialogo e della responsabilità.  

• Formare abiti mentali che concorrano al superamento di posizioni di pregiudizio.  

• Innalzare il tasso di successo scolastico.  

• Sviluppare le capacità di orientamento dei discenti, mediante conoscenza delle proprie 

attitudini, delle possibilità occupazionali del territorio, della struttura delle Scuole Superiori.  

• Potenziare le attività curricolari mirate alla formazione integrale della persona.  

• Promuovere attività di recupero e di potenziamento mediante insegnamenti individualizzati.  

• Sviluppare varie attività di sostegno per alunni diversamente abili e con DSA  

• Favorire i rapporti con altre scuole, funzionanti nel territorio, e con Enti, partecipando a 

progetti, iniziative e concorsi da   essi proposti.  

• Organizzare uscite didattiche, viaggi d’istruzione e visite guidate.  

 

 



IL NOSTRO PROGETTO FORMATIVO 

 

Il piano dell’offerta formativa è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola. Esso 

non coinvolge solo il docente e l’allievo, ma l’intero Consiglio di classe, la classe, gli organi 

d’Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti ed interessati al servizio scolastico.  

Inoltre, evidenzia l’opportunità di favorire situazioni didattiche in cui l’allievo si pone in relazione 

con gli altri in funzione della sviluppo dell’autostima e di un corretta immagine di sé. 

Sulla base del piano dell’offerta formativa ogni allievo conosce gli obiettivi didattici ed educativi del 

suo curricolo, come raggiungerli e tutte le fasi del suo percorso. 

Dal canto suo il docente esprime le proprie offerte formative, motiva il suo intervento didattico, 

definisce strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

-Interesse impegno/ socializzazione:   

-Acquisizione dell’importanza dello studio ai fini della crescita della personalità;   

-Disponibilità ed attenzione verso tutte le discipline;   

-Conoscere se stesso e i propri limiti;   

-Superare i punti di vista egocentrici e la personale aggressività;   

-Rispettare gli altri, le idee altrui e la proprietà altrui;   

-Rispettare i compagni e il personale scolastico, rispettare le regole;   

-Sapere esprimere le proprie opinioni senza indugi né imposizioni;   

-Autocontrollarsi e saper limitare gli interventi;   

-Sapere accettare il lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto.   

 

SFERA COGNITIVA  

 

-Conoscenza/apprendimento:   

-acquisizione di un valido metodo di studio e di lavoro;   

-acquisizione di capacità di: 

osservazione, analisi, classificazione, confronto, interpretazione, rappresentazione, memorizzazione, 

rielaborazione;   

-sapere trasferire le conoscenze acquisite anche in altri ambiti   

-comprendere ed usare i linguaggi specifici. 

  

SFERA PSICOMOTORIA 

 

-corretta coordinazione spazio- temporale; 



-saper rispettare le regole del gioco nel gruppo, superando la tendenza all’egocentrismo;  

-consapevolezza del sé corporeo; 

-saper utilizzare tecniche operative adeguate alle varie discipline; 

-saper ordinare il materiale di lavoro; 

-saper coordinare e controllare la comunicazione non verbale (gesti, atteggiamenti, espressioni, 

emozioni, sentimenti). 

 

Scelte didattico-pedagogiche 

L’I.C. di Sant’Arsenio  propone alcuni criteri generali di carattere metodologico, cui i singoli docenti 

ispireranno il proprio insegnamento, che dovrà sempre essere attento a curare la qualità del rapporto 

interpersonale e a favorire la creazione di un clima relazionale positivo, che faciliti l'ascolto, il rispetto 

reciproco e la comunicazione :  

 centralità dell'allievo nella situazione didattica e massima individualizzazione possibile 

dell'insegnamento; dunque dalla prescrizione dei programmi alla centralità dell'alunno 

che apprende in modo costruttivo e sviluppa competenze in stretto collegamento con i 

contenuti ritenuti essenziali ed irrinunciabili, ma al tempo stesso adeguati alla diversità 

dei contesti cognitivi e motivazionali dei discenti;  

 condurre gli alunni al possesso delle conoscenze partendo da situazioni concrete non 

ancora organizzate ed ordinate, così da stimolare l'abitudine a costruire modelli;  

 privilegiare momenti di scoperta e di successiva generalizzazione a partire da casi 

semplici e stimolanti, avvalendosi di tecniche didattiche che consistono nel generare 

situazioni problematiche non strutturate, così da favorire l'acquisizione di 

comportamenti produttivi e la soluzione di problemi;  

 far realizzare piccoli progetti di difficoltà crescente, così da abituare a formulare ipotesi 

e a procedere per approssimazioni successive.  

Inoltre:  

 I docenti dovranno impostare il loro lavoro in termini interdisciplinari fra gli ambiti di 

loro competenza per perseguire gli obiettivi trasversali e disciplinari fissati nei piani di 

lavoro;  

 i docenti dovranno motivare sempre alla classe, con assoluta trasparenza, attività, 

contenuti, programmi, direttive, valutazioni e scelte effettuate;  

 i docenti saranno ispirati a criteri di coerenza ed organicità nell'organizzare le verifiche 

e le valutazioni; le verifiche, finalizzate alla valutazione sia formativa che sommativa, 

saranno frequenti e scaglionate in modo da eliminare i periodi di inattività e il rischio 

dell'accumulo di contenuti non ancora assimilati;  

 i docenti cureranno lo scambio continuo di informazioni sui risultati ottenuti dagli alunni 

e sui loro eventuali problemi scolastici: per ogni singola classe;  

 un Coordinatore, delegato dal Preside, si assumerà l'incarico di favorire le reciproche 

comunicazioni, per valutare periodicamente l'attività svolta, i risultati conseguiti ed 

eventualmente per ricalibrare gli interventi.  



 

 
La Legge 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che: 

l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, l'acquisizione dei saperi e delle 

competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria 

superiore. 

 Il 18-12-06 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno formalmente espresso una Raccomandazione 

agli Stati membri relativa alle competenze per l'apprendimento permanente, nella quale si esortano gli 

Stati membri a sviluppare l'offerta di competenze chiave per tutti per assicurare che: tutti i giovani 

acquisiscano gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita 

adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa; 

tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 

personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le 

loro potenzialità educative; gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze 

chiave in tutto l'arco della loro vita. 

Il nostro Istituto recepisce tale Raccomandazione mediante una 

programmazione dell’organico di potenziamento coerente con l’offerta 

formativa che dovrà avvenire per competenze ed obiettivi chiave. 

 DEFINIZIONE di competenza chiave. 

La Raccomandazione europea definisce la competenza chiave come una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini appropriate al contesto . Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione . 

La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo individua 8 competenze chiave di 

cittadinanza declinate secondo quattro assi culturali definiti “strategici”. Si allega al P.O.F. la tabella 

relativa alle competenze chiave degli assi culturali. 

 

 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

L’obbligo di istruzione si riconosce nell’acquisizione di competenze basilari, definite competenze 

chiave della cittadinanza, indicate sia dall’U.E. il 18 dicembre 2006 che da norme nazionali ( G.U. 

n.202 del 31 agosto 2007; D.M.22 Agosto 2007 da acquisire al termine dell‘istruzione obbligatoria) e 

finalizzate a promuovere il pieno sviluppo della persona e la sua capacità di apprendimento 

permanente.  Infatti, solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di 

cittadinanza. Per questo è fondamentale promuovere nei giovani competenze che li preparino a 

rispondere alle sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido 

http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/XoopsAdi/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=9&lid=81
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/XoopsAdi/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=9&lid=81


cambiamento e forte connessione, ad affrontare problemi complessi attraverso strumenti e metodi 

appropriati. Tali competenze si rivelano particolarmente utili nell’affrontate le tematiche ambientali, 

in cui ritroviamo le sfide sopra accennate: rapporto locale-globale, connessione delle parti rispetto al 

tutto, problemi complessi che prevedono soluzioni non univoche. E’ compito specifico della scuola 

promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto 

competenze chiave di cittadinanza previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione 

secondaria. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il 

percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). 

Sono il risultato che si può conseguire attraverso l‘integrazione e l‘interdipendenza tra i saperi e le 

competenze contenuti negli assi culturali. Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato 

e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito 

consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto 

e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

 

 

a. Progetti per l’ampliamento/potenziamento dell’Offerta Formativa triennio 2016-19 

 

Elenco dei progetti in funzione delle priorità e dei traguardi dettati dal piano di miglioramento: 

 potenziare le metodologie laboratoriali, le attività di laboratorio, il  metodo cooperativo, 

la didattica per competenze, ai fini di favorire il successo formativo e contrastare e prevenire 

la dispersione scolastica, intesa anche come perdita di motivazione allo studio; 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche; 

 potenziare le competenze matematico logiche e scientifiche; 

 sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, all’utilizzo critico e consapevole dei  

social network, ai fini di prevenire ogni forma di bullismo, anche informatico; 

 potenziare le discipline motorie al fine di sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con  particolare riferimento all’alimentazione e alle tecniche di primo soccorso; 

 sviluppare le competenze digitali e del pensiero computazionale; 

 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, attraverso laboratori teatrali e 

musicali; 

 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

 valorizzare i percorsi formativi individualizzati e personalizzati che mirino al recupero e al 

potenziamento; 



 definire un sistema di orientamento inteso come pratica educativa permanente, al fine di 

aiutare gli alunni a conoscere se stessi per definire in modo autonomo e intenzionale un 

proprio progetto di vita, utilizzando la funzione orientativa di tutte le discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-19 

 

SCUOLA TITOLO  

Scuola Infanzia Sant’Arsenio  “Corpo, movimento e salute” 

“Musicantando” 

“Give me five” 

 

Scuola infanzia Sant’Arsenio  

 

 

 

Scuola infanzia San Pietro al 

Tanagro 

  

“Scuola in festa” 

“Le meraviglie della Campania” 

 

 

“Giochiamo con il corpo” 

“A scuola nel parco…a scuola con 

gusto” 

 

Scuola primaria Sant’Arsenio  “Lettura in classe del PC 

programmare con scratch” 

“Amica da sempre..amica di 

penna” 

“Noi piccoli lettori..cresceremo” 

“Leggere…che passione” 

“We love english” 

“Emozioni in gioco” 

“Pyssla…coding a perline” 

“Roby & Coby e pixel art” 

“Codi…amo?”” 

“Tessere è arte” 



“Sport di classe” 

“Good food” 

 

Scuola primaria San Pietro  “Lis..vedere voci”  

“Ready steady go!” 

“Good food” 

“Noi,speriamo di cavarcela” 

“Lavoriamo con la carta” 

 

 

Scuola Secondaria di I grado    

Scuola secondaria di I grado   Laboratorio:Teatro e musica 

  

Scuola Secondaria di I grado  «Concerto di Natale 

“La settimana della musica” 

“Alla scoperta degli strumenti musicali” 

Scuola Secondaria I grado S.Arsenio  

Progetto extracurricolare per 

l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

 

      “La parola, l’immagine, l’incanto” 

                 b.Visite guidate e viaggi di istruzione 

L’istituto Comprensivo nel corso dell’anno propone uscite, viaggi d’istruzione e 

partecipazione a spettacoli per ampliare le conoscenze degli alunni. 

La valutazione delle varie opportunità viene fatta ad inizio d’anno e le scelte che 

si effettuano vengono elencate in un piano delle uscite approvato dagli Organi 

Collegiali competenti.Le finalità di queste attività esterne alla scuola sono: 

• Sviluppare la capacità di osservazione e di analisi 

• Educare all’ascolto 



• Educare alla lettura dell’immagine 

• Conoscere e apprezzare le ricchezze storiche paesaggistiche, artistiche del 

territorio 

• Orientarsi nel periodo storico di cui sono testimonianza le bellezze 

artistiche dei luoghi visitati 

• Comportarsi correttamente anche in luoghi diversi dalla realtà quotidiana. 

Ne deriva che le visite guidate, i viaggi di istruzione e le escursioni sul territorio 

saranno promossi ed organizzati, nonché autorizzati, in rapporto alle 

programmazioni di classe.  

Saranno organizzate visite guidate di durata giornaliera e di mezza giornata 

nelterritorio circostante per approfondimenti di natura tecnica, scientifica, 

artistica,musicale, letteraria e sociale, per partecipazione a incontri e dibattiti 

culturali, per mostre o fiere, nonché quelle per l’orientamento scolastico 

professionale per gli alunni della terza Secondaria. 

 

 

 

Scuola Infanzia Sant’Arsenio Fattoria didattica 

Scuola infanzia San Pietro al Tanagro Caseificio “solo latte”; “Orto della 

nonna”; “Cerreta” Montesano sulla M. 

Scuola primaria Sant’Arsenio Cinema; teatro; Oasi di Persano; Salerno; 

Pompei; Stabilimento acqua minerale di 

Montesano 

Scuola primaria di San Pietro al T. Teatro; Roma- Montecitorio; Giffoni 

Valle piana; Benevento; Sassano “valle 

delle orchidee” 

Scuola Secondaria di I grado  Teatro; Salerno; Roma 

“Cinecittà”;Napoli; Pompei;Viaggio di 

istruzione: Santa Maria di Leuca; “I 

luoghi della prima guerra mondiale” 

 



 

 

 
 
L’animatore digitale è un docente che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. 
Individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 

del 19/11/2015) “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”. 
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 comunità 

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, azioni coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) la sottoscritta, in qualità di 
Animatore Digitale dell’istituto presenta il proprio piano di intervento: 
 
PROGETTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2019/2022 

 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

Questionario rilevazione 

bisogni formativi 

Sportello permanente per 

assistenza 

Sportello permanente per 

assistenza. 

Analisi delle competenze 

digitali dei docenti 

Somministrazione di un 

questionario ai docenti per 

la rilevazione dei bisogni 

formativi. 

Somministrazione di un 

questionario ai docenti per 

la rilevazione dei bisogni 

formativi. 

Analisi dei bisogni formativi 

espressi nel questionario 

Analisi dei bisogni formativi 

espressi nel questionario 

Analisi dei bisogni formativi 

espressi nel questionario 

Creazione blog PNSD con 

link d’accesso dal sito dell’IC 

Sant’Arsenio 

Implementazione blog. Implementazione blog. 

Condivisione delle finalità 

del PNSD con il corpo 

docente. 

Azione di segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

Azione di segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

Formazione base per l’uso 

degli strumenti digitali da 

utilizzare nella didattica. 

Creazione di un cloud 

d’Istituto (Google drive) 

Formazione base per:  

• l’uso del software 

EASITEACH finalizzato 

all’utilizzo quotidiano della 

LIM. 

• l’uso di applicazioni 

utili per l’inclusione. 

Formazione per l’uso degli 

strumenti da utilizzare per 

una didattica digitale 

integrata. 



• l’utilizzo delle Google 

Apps for Education per 

l’organizzazione e per la 

didattica. 

Produzione di 

documentazione digitale per 

l’alfabetizzazione al PNSD 

d’istituto. 

Produzione di 

documentazione digitale per 

l’alfabetizzazione al PNSD 

d’istituto. 

Produzione di 

documentazione digitale per 

l’alfabetizzazione al PNSD 

d’istituto. 

Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale 

anche in ambiti non 

scientifici. 

Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale 

Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale 

Aggiornamento del 

curricolo di Tecnologia nella 

scuola. (Azione #18 del 

PNSD). 

Formazione e uso di 

soluzioni tecnologiche da 

sperimentare per la 

didattica (uso del linguaggio 

Scratch) 

Partecipazione alla rete 

territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali 

Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con la rete nazionale 

Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con la rete nazionale 

Potenziamento ed 

ampliamento di buone 

pratiche realizzate 

nell’Istituto. 

Formazione per utilizzo 

spazi Drive condivisi e 

documentazione di sistema. 

Formazione per l’uso di 

strumenti per la 

realizzazione di test, web 

quiz 

 Introduzione alla stesura 

dell’e-portfolio di ogni 

studente per la registrazione 

delle attività svolte, del 

processo di sviluppo delle 

competenze e delle 

Utilizzo da parte dei docenti 

dell’e-portfolio (Azione #10 

del PNSD) e stesura dell’e-

portfolio di ogni studente 

per la registrazione delle 

attività svolte, del processo 

di sviluppo delle 

competenze e delle 



certificazioni acquisite. 

(Azione #9 del PNSD). 

certificazioni acquisite. 

(Azione #9 del PNSD). 

Azione di segnalazione di 

opportunità formative in 

ambito digitale. 

Azione di segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

Azioni di ricerca di soluzioni 

tecnologiche da 

sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni 

successivi. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite 

Formazione per utilizzo 

spazi Drive condivisi e 

documentazione di sistema. 

Formazione sull’uso di 

ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line 

per la creazione di classi 

virtuali, social network, . 

Creazione e formazione 

inerente uno spazio cloud: 

utilizzo di cartelle condivise 

e documenti condivisi di 

Google Drive per la 

condivisione di attività e la 

diffusione delle buone 

pratiche. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Formazione specifica per 

l’Animatore Digitale come 

previsto dalla legge 

Formazione specifica per 

Animatore Digitale  

Formazione specifica per 

Animatore Digitale 

Formazione per utilizzo di 

spazi Drive condivisi e 

documentazione di sistema. 

Formazione per utilizzo di 

spazi Drive condivisi e 

documentazione di sistema. 

Formazione sull’uso di 

ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line 

per la creazione di classi 

virtuali, social network, . 

Sperimentazione di percorsi 

didattici basati sull’utilizzo 



di dispositivi individuali 

(BYOD). 

 Formazione all’utilizzo 

registro elettronico 

 

 
 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

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 

Coordinamento con lo staff 

di direzione, con le figure di 

sistema, con gli assistenti 

tecnici e del gruppo di 

lavoro. 

Coordinamento con lo staff 

di direzione e con le figure di 

sistema 

Creazioni sul sito scolastico 

di spazi web specifici di 

documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

Implementazione degli spazi 

web specifici di 

documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD 

Implementazione degli spazi 

web specifici di 

documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

Creazione e formazione 

inerente uno spazio cloud: 

utilizzo di cartelle condivise 

e documenti condivisi di 

Google Drive e/o Microsoft 

for Education per la 

condivisione di attività e la 

diffusione delle buone 

pratiche. 

Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi di 

Google Drive e/o Microsoft 

for Education per la 

formulazione e consegna di 

documentazione:  

 Programmazioni 

 Relazioni finali 

 Monitoraggi azioni 
del PTOF e del PdM 

Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi di 

Google Drive per la 

formulazione e consegna di 

documentazione:  

 Programmazioni 

 Relazioni finali 

 Monitoraggi azioni 
del PTOF e del PdM 

 Richieste 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul blog PNSD scuola delle 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul blog PNSD della scuola 

delle attività svolte nella 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul blog PNSD della scuola 

delle attività svolte nella 



attività svolte nella scuola in 

formato multimediale. 

scuola in formato 

multimediale. 

scuola in formato 

multimediale. 

Partecipazione, nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro”, a Code Week e a 

all’Ora del Codice attraverso 

la realizzazione di laboratori 

di coding sperimentali. 

Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di 

coding aperti al territorio. 

Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di 

coding aperti al territorio 

 Eventi aperti al territorio, 

con particolare riferimento 

ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, privacy, 

uso dei social network, 

educazione ai media, cyber 

bullismo) 

Realizzazione di workshop e 

programmi formativi sul 

digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali (eTwinning, 

Erasmus) 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali (eTwinning, 

Erasmus) 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali (eTwinning, 

Erasmus) 

Creazione di un Calendario 

condiviso per il piano delle 

attività. 

Creazione di un Calendario 

condiviso per il piano delle 

attività. 

Creazione di un Calendario 

condiviso per il piano delle 

attività. 

 
 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

Ricognizione della 

dotazione tecnologica di 

Istituto e sua eventuale 

integrazione. 

(Suggerimenti) 

Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

Creazione di un repository 

d’istituto per discipline 

d’insegnamento e aree 

tematiche per la 

Aggiornamento del 

repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la 

Aggiornamento del 

repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la 



condivisione del materiale 

prodotto. 

condivisione del materiale 

prodotto. 

condivisione del materiale 

prodotto. 

 Costruire curricoli verticali 

per le competenze digitali, 

soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline 

Aggiornamento dei   

curricolo verticali per la 

costruzione di competenze 

digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle 

discipline 

 Aggiornamento del 

curricolo di Tecnologia nella 

scuola. (Azione #18 del 

PNSD) 

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale 

Utilizzo di classi virtuali 

(community, classroom) 

Programma il Futuro / 

code.org 

Utilizzo di classi virtuali 

(community, classroom) 

Programma il Futuro / 

code.org 

Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

Selezione e presentazione di 

 Contenuti digitali di 
qualità, riuso e 
condivisione di 
contenuti didattici  

 Siti dedicati, App, 
Software e Cloud per 
la didattica 

 Strumenti di 
condivisione, di 
repository, di 
documenti,  

Sperimentazione di 

soluzioni digitali hardware e 

software sempre più 

innovative e condivisione 

delle esperienze 

Sperimentazione di 

soluzioni digitali hardware e 

software sempre più 

innovative e condivisione 

delle esperienze 

La sicurezza e la privacy in 

rete    

Sviluppo di attività di 

alfabetizzazione civica del 

cittadino digitale. 

 

 Attività rivolte allo sviluppo 

competenze dell’area 

computazionale degli 

alunni. 

Diffusione dell’utilizzo del 

coding nella didattica 

(linguaggio Scratch). 



Produzione percorsi 

didattici disciplinari e 

interdisciplinari con 

particolare riferimento agli 

alunni BES 

Produzione percorsi 

didattici disciplinari e 

interdisciplinari con 

particolare riferimento agli 

alunni BES 

Produzione percorsi 

didattici disciplinari e 

interdisciplinari con 

particolare riferimento agli 

alunni BES 

  Attivazione di un Canale 

Youtube per la raccolta di 

video delle attività svolte 

nella scuola. 

Stimolare e diffondere la 

didattica project-based- 

learning. 

Stimolare e diffondere la 

metodologia PBL nella 

didattica  

Stimolare e diffondere la 

metodologia PBL nella 

didattica 

Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali sulla base 

delle azioni del PNSD 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali sulla base 

delle azioni del PNSD 

 
 
Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere 
modificato o subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale 
della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera. 
 
 
 
L’animatore digitale 
Ins. Forlano Ornella 

 

 

Piano per la formazione del personale 

La formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme con il resto della legge e quindi dal luglio 

scorso. Tuttavia, essa aggiunge:  

“ Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano 

triennale dell'offerta formativa”. Quindi, secondo una vulgata sindacale, l’obbligo decorre dal 2016-17 e non 

sarebbe tale per il corrente anno.  



Un’ ulteriore precisazione del comma 124 prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza 

con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale 

per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni. 

In linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 comma 12, il PTOF indica le seguenti aree di 

interesse per le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, 

fermo restando l’adesione alle iniziative di formazione promosse dal MIUR:  

 

- Tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire (valutazione, inclusione, …); 

- Eventuali tematiche specifiche emergenti dal RAV (miglioramento esiti di Matematica, …); 

- Misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente deve certificare a fine anno; 

- Eventuale indicazione della misura triennale complessiva (per consentire oscillazioni annuali); 

- Attività di istituto e anche attività individuali che ognuno sceglie liberamente 

 

Si ricorda che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte 

le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in 

calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento 

                                 SCUOLA E TERRITORIO 

 

Fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica  

Il comma 11 della legge 107 regolamenta il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica, 

stabilendo che l’erogazione della somma spettante ad ogni istituzione scolastica avverrà 

tempestivamente ed entro il mese di settembre; la quota erogata sarà a valere per i mesi di settembre, 

ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Successivamente le scuole 

riceveranno comunicazione dal Ministero dell’ulteriore risorsa finanziaria a loro assegnata, relativa al 

periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, tale 

somma sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 

mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo.  

  

PTOF, enti locali, territorio  

I rapporti con gli enti locali e con il territorio spettano al dirigente dell’istituzione scolastica, difatti il 

comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico 

promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. 

Ciò significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione scolastica 

e nelle attività progettuali, la scuola fa emergere all’interno del PTOF il legame con il territorio ossia 

con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. In aggiunta al fatto che tale 

intersecazione con il territorio è già prevista nella lett. m) del comma 7 della legge 107 che fornisce, 



come già detto, l’elencazione degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalle istituzioni 

scolastiche. Dunque il piano dell’offerta formativa prende in considerazione “la valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”.  

  

Altre iniziative  

- tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107)   

- attività per assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle 

tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 

107)  

- percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti (comma 29 della legge 107). Tali attività e progetti di orientamento devono essere 

sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti 

di origine straniera (comma 32 della legge 107)  

- attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

- sviluppo delle competenze digitali di cui al Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi 

specifici sono indicati nel comma 58 della legge, destinatari possono essere sia gli studenti che il 

personale docente e il personale tecnico e amministrativo. Tale previsione trova un riscontro anche 

nell’obiettivo formativo lett. h) del comma 7 già citato  

 

Il tutto è svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  



 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo  di Sant’Arsenio 

“, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti 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 del’18/12/2018; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18/12/2018; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18/12/2018; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 


