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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli”, costituitosi giuridicamente dalla fusione di tre 
Istituti, è il più grande della Provincia di Avellino per articolazione territoriale. Il contesto 
socio-economico di provenienza degli studenti è legato ad un territorio montano, la cui 
economia, piuttosto diversificata, è sostenuta dall’agricoltura, da comparti industriali e da un 
discreto movimento turistico. I cinque plessi afferenti all’Istituto, seppure con identità 
territoriali e culturali leggermente diverse, lavorano in perfetta sintonia tra loro. Gli indirizzi di 
studio sono quelli della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
1° grado. È attivo un corso ad indirizzo musicale con i seguenti strumenti: pianoforte, volino, 
violoncello e percussioni. Il background familiare mediano, come rilevato dall'indice ESCS, 
colloca l’ I.C. a livello medio-basso, la quota  di studenti con famiglie svantaggiate è superiore 
ai parametri di riferimento. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana, per lo più 
integrati nel tessuto sociale, è pari al 2,91 %. 

Le caratteristiche economiche del territorio in cui è collocata la scuola sono legate soprattutto 
ad una vocazione agricola e industriale con piccole e medie imprese, spesso terziste di più 
importanti gruppi industriali, che assorbono le risorse umane della zona. Presente anche il 
piccolo commercio e un'attività turistica in via di affermazione. Molte le risorse e le 
competenze presenti nella comunità, sempre disponibili a cooperare, partecipare e interagire 
con la scuola. Importante la presenza dell'eccellente stabilimento della Ferrero Spa e 
dell’'EMA Aerospaziale, degli I.I.S.S. Il patrimonio storico-architettonico dell'area dei cinque 
comuni è ricco di peculiarità come l'Abbazia del Goleto, la Mefite, il borgo medievale di Rocca 
S.F., intorno al quale si sviluppano alcuni itinerari turistici. Morra De S., paese natale del 
celebre critico Francesco De Sanctis, ospita un Parco letterario a lui dedicato. Tutti i comuni 
conservano i rispettivi castelli di origine longobarda e la comune origine storica degli abitanti 
offre la possibilità di costruire un curricolo locale che verte essenzialmente sulla storia di 
questo popolo nel nostro Meridione. Non mancano le competenze nel settore artigianale. Gli 
Enti L. partecipano alle dinamiche formative, anche attraverso la promozione di 
concorsi/borse di studio e sono disponibili, nei limiti delle possibilità, a finanziare iniziative 
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varie. La Scuola si propone come polo aggregante dal punto di vista culturale, sociale, 
motivazionale.

L’I.C. è articolato su cinque plessi, dislocati in diversi comuni, distanti pochi chilometri tra loro. 
Tutti gli 11 edifici scolastici sono di recente costruzione e dispongono di almeno un 
laboratorio multimediale, linguistico e tutte le classi sono dotate di LIM con connessione 
internet, tablet e Pc . Gli spazi, sia interni che esterni, sono ampi e confortevoli, la sicurezza 
degli edifici è in linea con i parametri territoriali. Sono presenti aule attrezzate con postazioni 
multifunzionali, moderne attrezzature per la videoconferenza, la videoriproduzione e la 
proiezione. Presenti laboratori per attività teatrali, per l’educazione musicale e sale per 
convegni. Allestiti un Atelier creativo la cui finalità è quella di rivalutare in formato digitale il 
patrimonio di tipo tradizionale (collezioni audio/video/foto, risalenti ai primi decenni del 
secolo scorso) e una Biblioteca Innovativa Digitale. Le biblioteche sono gestite da personale 
specializzato. Ogni Istituto è dotato di palestra attrezzata messa a disposizione dai rispettivi 
Comuni e campetti per lo svolgimento delle attività motorie e sportive scolastiche. Le risorse 
economiche disponibili provengono dai finanziamenti ordinari del Miur e della Regione per il 
funzionamento generale della scuola e dall’UE per l’ampliamento dell’offerta formativa. Con il 
progetto Smart Class, sono stati acquistati dispositivi a supporto della didattica digitale e a 
distanza: assegnati in comodato d'uso gratuito alle famiglie richiedenti  e dotate tutte le aule 
di webcam per consentire il collegamento in DDI. 

Elevata la presenza di personale docente a tempo indeterminato (84%) con un livello di 
stabilità nella nostra scuola da oltre sei anni (69 %nella S. Primaria e 35% nella S.Sec.), che 
garantisce continuità didattica nel lavoro scolastico e impegno nel proseguire le buone 
pratiche dell’Istituto soprattutto nella scuola primaria. Si considerano i docenti appartenenti 
alle fasce di età più alte (36%) una risorsa di comprovata esperienza. Cospicua la presenza di 
personale ATA a tempo indeterminato  con un buon livello di stabilità nella scuola. Anche il 
tasso di assenza, non elevato, costituisce un fattore positivo, indice del senso di appartenenza 
all'istituzione scolastica.  La scuola accoglie i tirocinanti del TFA -Sostegno. In qualità di Scuola 
Polo eroga formazione per i docenti dell'ambito e per i docenti neoassunti. La quasi totalità 
degli insegnanti possiede certificazioni di varia tipologia. Le competenze acquisite hanno fatto 
registrare ottime ricadute in classe. Il tasso di docenti con specializzazione linguistica alla 
scuola primaria è elevato. Esistono competenze comprovate in materia di fotografia, grafica e 
musica, con l'organizzazione di una banda/orchestra. 

ALLEGATI:
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Presentazione dell'istituto.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo “Criscuoli” in linea con quanto previsto dal Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV) pianifica un percorso di miglioramento finalizzato al 
potenziamento della qualità dell’offerta formativa per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate nel RAV. Dalle linee guide del Dirigente Scolastico si 
desumono la mission e la vision della scuola:

"La vision   della nostra scuola è  la seguente: che, attraverso un incastro fra 
tradizione ed innovazione, saperi classici e competenze digitali, contenuti globali e 
curricolo locale,  essa possa diventare un punto di riferimento culturale per il 
territorio altirpino, possa offrire ai nostri alunni una preparazione valida e delle 
competenze linguistiche, logico matematiche e digitali sicure. Ci spenderemo 
quotidianamente affinché la nostra scuola rappresenti un valido punto di riferimento 
per l’orientamento degli utenti lungo tutto l’arco della vita, offrendo percorsi di 
potenziamento anche a beneficio della popolazione adulta, promuovendo la 
sperimentazione e la ricerca didattica attraverso l’adozione di metodologie innovative 
e sperimentali. La nostra scuola dovrà inoltre essere in grado di costruire azioni 
formative in sinergia con gli enti e le associazioni presenti sul territorio”.

“La nostra mission è quella di migliorare la qualità dell' offerta formativa attraverso 
l’introduzione, la sperimentazione, il monitoraggio e la verifica di  metodologie 
didattiche innovative, coniugate con la robusta tradizione pedagogica che fa del 
nostro I.C. uno dei punti di riferimento culturale per l’intera area dell’Alta Irpinia”.

Le nostre scelte pedagogiche di base: IL GAMES BASED CONSTRUCTION LEARNING.

La nostra scuola sta sperimentando diffusamente e perfezionando la metodologia 
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didattica innovativa del Games Construction Based Learning.  Tale metodologia 
muovendo decisamente da un approccio di tipo costruttivista, mira a far acquisire agli 
allievi le competenze necessarie per creare e costruire le regole, le piattaforme 
operative ed i contenuti stessi di giochi di loro ideazione aventi per tema i contenuti 
da acquisire selezionati dai docenti sullo sfondo delle indicazioni ministeriali. Si tratta 
di un approccio altamente innovativo che consente agli alunni di apprendere 
contenuti ed acquisire competenze in maniera mena standard e formale rispetto al 
consueto. Impegnare i ragazzi nella predisposizione di quesiti, nell’ideazione e nella 
costruzione delle regole e dei contenuti di gioghi di società che sperimenteranno 
direttamente confrontandosi con i loro pari età, nella modalità tradizionale o digitale. 
In questo modo gli studenti imparano attraverso esperienze concrete di 
progettazione e di prova, attraverso tentativi ed errori. Il nostro principale obiettivo è 
giungere ad un  apprendimento significativo.

IL DEBATE

Il debate è una modalità strutturata su una tematica definita con sostenitori opposti 
(pro e contro) che si alternano nella discussione finalizzato ad esporre le proprie 
osservazioni, idee ed argomenti con modelli, periodi di comunicazione e tempi 
stabiliti. Tale struttura permette ai debaters di preparare le proprie tesi e la propria 
strategia. L’attività di dibattito può essere svolta sia come attività extra-curricolare, 
attività competitiva e di confronto fra gruppi di studenti, sia come attività curricolare 
(debate curricolare) all’interno della classe come metodologia didattica.

IL SERVICE LEARNING

Il Service-Learning è un metodo pedagogico-didattico che si basa sull’imparare 
attraverso compiti ed   impegni con valenza sociale. I ragazzi sono chiamati ad 
impegnarsi attivamente nella comunità scolastica, strutturando in autonomia progetti 
che possano migliorare la scuola in cui vivono e che rispondano a un bisogno 
avvertito dalla comunità. Il Learning si espleta automaticamente in quanto attraverso 
il proprio progetto che è parte del programma scolastico, trasversalmente alle 
discipline  si acquisiscono competenze specifiche  in compiti autentici di realtà.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In un’ottica di miglioramento continuo e secondo il principio della leadership diffusa o 
partecipata si ritengono prioritari i seguenti aspetti:

“Innovare classicamente”, introdurre nella pratica didattica una innovazione 
rispettosa della nostra identità storico-culturale e capace di valorizzare le nostre 
radici.

Potenziamento del set di strategie metodologiche in uso, privilegiando la didattica 
ludica, la drammatizzazione, quella esperienziale, il thinkering, la Games Construction 
Based Learning, il debate, il service learning e quanto perfezionato all’interno dei 
percorsi formativi, con un’attenzione particolare all’area della progettazione, 
monitoraggio, osservazione e valutazione di compiti di realtà all’interno della didattica 
per competenze.

Potenziamento dello studio della lingua e della cultura spagnola nei vari plessi 
dell’Istituto.

Potenziamento delle educazioni musicale e motoria a livello di scuola Primaria nei vari 
plessi dell’Istituto.

Prosecuzione dell’esperienza formativa effettuata nel modulo ”Progettare il curricolo 
locale”, in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, della 
sostenibilità e dell’Agenda 2030 funzionali alla riprogettazione di un curricolo 
disciplinare d’Istituto ma soprattutto alla preparazione all’esercizio di una cittadinanza 
attiva e consapevole da parte dei discenti.

Ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa attraverso la promozione di 
attività tendenti ad approfondire alcune delle materie curriculari quali ad esempio la 
matematica, le lingue straniere e la lingua italiana, la prima alfabetizzazione 
informatica o la lingua latina con l’utilizzo di risorse interne all’Istituto.

Attività per il recupero di abilità di base in ambito curricolare ed extracurricolare e per 
il potenziamento dell’eccellenza.
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Prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato 
livello partecipativo e qualitativo quali ad esempio le iniziative volte a promuovere la 
legalità, la redazione di un giornalino scolastico ecc.

Implementare la ricerca e la sperimentazione didattica, con la prosecuzione 
dell’esperienza di un gruppo interambito dedicato “UNITA’ FORMATIVA D’AMBITO” di 
cui siamo capofila.

Riorganizzazione del curricolo di educazione civica con l'avvio della sperimentazione 
del "Curricolo progressivo" rafforzando il raccordo con le peculiarità del contesto 
locale, attraverso la progettazione di attività in grado di incentivare la manualità, il 
senso pratico e la creatività dei ragazzi, tramite l’attribuzione di ruoli ed ulteriori tasks 
specifici agli alunni.

Saranno progettati percorsi di introduzione precoce della seconda lingua straniera e 
di sensibilizzazione rispetto allo studio degli strumenti musicali.

Saranno incrementati l’uso dei laboratori e l’interrelazionalità tra i plessi, anche attraverso la 
tecnologia; le piattaforme usate per la DaD, diventeranno lo strumento per potenziare la 
relazione tra gli alunni dei differenti plessi.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità

Migliorare il punteggio della scuola Primaria nella prova di Inglese sezione 
Listening.
 

Traguardo
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Equiparare almeno i risultati della media regionale nella prova di Inglese sezione 
Listening.
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

Curricolo, progettazione e valutazione

Offrire opportunità di potenziamento extracurricolare di ascolto in lingua inglese, 
attraverso le varie forme di flessibilità o fonti di finanziamento.

 

 Ambiente di apprendimento

Implementare le attività laboratoriali nel settore linguistico e renderne sistematico 
l'utilizzo fin dalla scuola primaria pervenendo ad un pacchetto orario minimo di 20 
ore annue per classe.

 
Priorità

Mantenere piena omogeneità e corrispondenza tra gli esiti delle prove Invalsi 
classe III secondaria di I grado e quelli dell’esame di stato del I ciclo.
 
Traguardo

Continuare a conseguire (come da trend storico) almeno l'80% di allineamento tra i 
livelli certificati dall'Invalsi ed i livelli della certificazione delle competenze rilasciata al 
termine degli esami del primo ciclo.

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare il lavoro dipartimentale tra settori formativi per una maggiore 
condivisione dei criteri di valutazione.
 
Continuità e orientamento
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Proseguire il processo di analisi, valutazione e confronto dei dati relativi agli snodi 
formativi interni o esterni.
 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proseguire le attività della rete d’Ambito per la formazione docenti al fine di 
realizzare adeguati percorsi di 
ricerca/azione/progettazione/sperimentazione/osservazione/valutazione.

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 
Priorità

Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali e civiche e delle 
competenze digitali.     
                                                                                        
Traguardo

Ridurre almeno del 10% il numero di alunni collocati nella fascia di livello D, nella 
certificazione delle competenze sociali e civiche e delle competenze digitali 
(indicatore n.4 e 6, allegato A DM 742 2017) rispetto alla precedente valutazione 
(stessa classe).
 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Curricolo, progettazione e valutazione

Riorganizzare il curricolo d'Istituto tenendo conto delle indicazioni della legge 
92/2019 (Ed. Civica), della Legge 41/2020, del DM 172 del 4/12/20 (nuova 
valutazione scuola Primaria) in riferimento alle nuove Competenze Chiave 
Europee del 22/05/2018 e le connesse rubriche/griglie/modelli/criteri e giudizi di 
valutazione.
 
Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi innovativi, interventi didattici o unità di apprendimento per 
lo sviluppo degli   obiettivi dell’Educazione Civica e per la valorizzazione della 
propria identità storico-culturale, potenziando il set di strategie metodologiche 
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in uso.
 
Inclusione e differenziazione

Ottimizzare le pratiche educative relative all'inclusione ed integrazione degli 
alunni nuovi arrivati in Italia (NAI) anche attraverso attività formative per i 
docenti.
 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sperimentazione didattica del Curricolo progressivo di educazione all'esercizio 
della Cittadinanza attiva.
 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proseguire le attività della rete d’Ambito per la formazione docenti al fine di 
realizzare adeguati percorsi di 
ricerca/azione/progettazione/sperimentazione/osservazione/valutazione.

 
RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità

Diminuire la varianza tra le valutazioni in uscita/ingresso tra le classi quinte della 
scuola Primaria e le stesse nel primo anno della scuola Secondaria di primo grado 
in matematica ed in lingua inglese.       
                                                                             
Traguardo

Allineare i risultati in uscita/ingresso tra i due ordini di scuola (Primaria e Sec. I gr.) in 
matematica ed in Lingua Inglese con uno scostamento annuale progressivamente 
minore nel prossimo triennio.
 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare il lavoro dipartimentale tra settori formativi per una maggiore 
condivisione dei criteri di valutazione.
 
Inclusione e differenziazione

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. CRISCUOLI

Progettare percorsi educativo-didattici di recupero e potenziamento in orario 
curricolare ed extracurricolari.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino: riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; ha un positivo rapporto con la propria 
corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; manifesta 
curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; condivide esperienze e giochi, utilizza 
materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere 
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; ha sviluppato l'attitudine a 
porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; coglie diversi punti di 
vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; sa 
raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana; dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; rileva le caratteristiche principali di 
eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
di vita quotidiana;  è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, 
diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta; si esprime in modo 
personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze.
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
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tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di 
sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

STRUTTURAZIONE ORARIO SETTIMANALE

SCUOLA DELL’INFANZIA

L’orario è articolato su 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. La pausa mensa si 
svolge dalle ore 12:15 alle 13:15 ed è completata da una ricreazione pomeridiana di 
30 minuti circa.

 

SCUOLA PRIMARIA

La Scuola primaria funziona sia a tempo pieno che a tempo normale: le classi a 
“tempo pieno” del plesso di Guardia Lombardi funzionano per 40 ore settimanali, 
distribuite su 6 giorni; le classi a tempo normale (plesso di Sant’Angelo e Torella dei 
Lombardi, Morra de Sanctis, Rocca San Felice) funzionano per 30 ore, distribuite su 6 
giorni. La pausa merenda si svolge dalle ore 10:10 alle 10:20. La quota dell’autonomia 
(20%) viene impiegata per la predisposizione di laboratori di recupero/potenziamento 
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a beneficio degli alunni BES, per attività alternative alla religione cattolica e per 
progetti specifici integrativi dell’offerta formativa.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’orario è di 36 ore settimanali, dalle ore 8:15 alle 13:15 nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì e sabato e dalle ore 8:15 alle 16:15 nei giorni di martedì e venerdì. La pausa 
mensa si svolge dalle ore 13:15 alle 14:00 ed è completata da una ricreazione 
pomeridiana di 15 minuti precisamente dalle 14.00 alle 14:15. 

 
Gli studenti  iscritti allo strumento musicale, si fermano a scuola, secondo un 
calendario personalizzato per ulteriori 2 rientri settimanali.

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica, atto a promuovere processi di 
interconnessione tra i saperi disciplinari, prevede per ciascun anno di corso un orario 
non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti. Esso è affidato in contitolarità a docenti di classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo.  Il nostro curricolo prevede la 
seguente suddivisione: Scuola dell'Infanzia

Docenti coinvolti: tutti

Campi di esperienza coinvolti: tutti

Scuola del primo ciclo (primaria e secondaria)

Docenti coinvolti: tutti

Discipline coinvolte: tutte secondo la seguente ripartizione oraria

Italiano: 4 ore - Arte e Immagine: 3 ore - Storia/Geografia: 4 ore - Inglese: 3 ore - 
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Seconda lingua straniera: 3 ore - Musica: 3 ore - Educazione Fisica: 3 ore - 
Matematica/Scienze: 4 ore

Tecnologia: 3 ore - Religione: 3 ore

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo dell’Istituto rappresenta il progetto “educazionale” della scuola che i 
docenti e il Dirigente scolastico intendono offrire agli alunni di concerto con le loro 
famiglie.

L’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” intende perseguire le seguenti finalità: 
riaffermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali, l’abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 
partecipazione e di cittadinanza attiva; garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. Ha 
selezionato le seguenti priorità formative: favorire la crescita culturale del futuro 
cittadino europeo; stimolare gli allievi alla conoscenza del proprio territorio; orientare 
costantemente gli alunni nelle scelte personali, scolastiche e nella prima acquisizione 
di competenze spendibili attraverso esperienze professionali simulate o organizzate a 
livello di scuola; Pertanto, gli obiettivi generali del processo formativo che la nostra 
scuola intende perseguire sono i seguenti: Identità, Autonomia, Competenze e 
Cittadinanza. La Scuola dell’Infanzia contribuirà a: star bene e sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; imparare a 
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; sperimentare 
ruoli diversi e diverse forme di identità (figlio, alunno, compagno, membro di una 
comunità); essere capace di interpretare e gestire il proprio corpo; provare piacere 
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nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esplorare la realtà e comprendere le regole 
della vita quotidiana; partecipare alle decisioni motivando opinioni, scelte, 
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili; riflettere sulla 
esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 
descrivere la propria esperienza traducendola in tracce personali condivise; 
sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati; scoprire gli 
altri, i loro bisogni e le necessità di gestire i contrasti mediante regole condivise, 
definite attraverso le relazioni e il dialogo; conseguire il primo riconoscimento dei 
diritti e dei doveri; porre le fondamenta di un “abito democratico” aperto al futuro e 
rispettoso del rapporto uomo-natura. La Scuola Primaria contribuirà a: favorire la 
maturazione di un’equilibrata identità personale come prospettiva formativa; 
potenziare le competenze per il raggiungimento di un’adeguata preparazione 
culturale; valorizzare le esperienze e la conoscenza degli alunni; favorire 
l’esplorazione e la ricerca; incoraggiare l’apprendimento collaborativo; attuare 
interventi mirati nei confronti delle diversità; promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere; realizzare percorsi in modalità laboratoriale. La Scuola 
Secondaria di 1° grado contribuirà a: favorire la crescita delle capacità autonome di 
studio; organizzare le conoscenze e le abilità; favorire la conoscenza della propria 
identità locale per relazionarsi alla realtà globale; porre in relazione le conoscenze 
acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione della realtà contemporanea; 
sviluppare competenze e capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle 
vocazioni degli allievi; aiutare ad orientarsi per le successive scelte d’istruzione e 
formazione. Anche la mensa scolastica è considerata come un “momento educativo”, 
di convivenza civile, socializzazione, condivisione, senso di gruppo. Lo “Star bene 
insieme” infatti, è uno dei traguardi formativi della scuola. Le competenze che i 
docenti dell’Istituto Comprensivo intendono sviluppare sono le seguenti: Strumentali 
di base (padronanza dei linguaggi fondamentali per accedere ai diversi campi del 
sapere) Sociali di base (autonomia di movimento negli spazi sociali, nel relazionarsi 
con gli altri, nel saper stare e lavorare in gruppo) Trasversali Specifiche di 
apprendimento in tutti i campi disciplinari al termine di tutti gli ordini di Scuola. Le 
linee metodologiche: L’Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, 
si adegua alle impostazioni metodologiche suggerite dalle Indicazioni Nazionali per il 
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Curricolo e dalle recenti normative come la legge 107/2015 e i nuovi scenari delle 
Indicazioni Nazionali e che sono così definite: valorizzare le conoscenze e le 
esperienze degli alunni; attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità; 
favorire l’esplorazione e la scoperta esperienziale; incoraggiare l’apprendimento 
cooperativo; realizzare percorsi in forma di laboratori per favorire l’operatività e la 
riflessione, mediante: lezione frontale; GAMES BASED CONSTRUCTION LEARNING 
lezione interattiva anche attraverso l’utilizzo della strumentazione informatica e dei 
laboratori; lavori di gruppo, peer education, brainstorming, role plaing, problem 
solving, ricerca – azione, tutoring; utilizzo di schemi, tabelle di confronto, mappe 
concettuali; utilizzo del metodo scientifico (ipotesi, sperimentazione, verifica, 
generalizzazione); uso di strumenti rapidi di controllo e verifica anche mediante 
l’utilizzo delle TIC; “Il debate”, buona pratica didattica la cui finalità mira a: irrobustire 
le capacità espositive; far conseguire capacità e tecniche oratorie di base; governare 
la propria emotività nell’esposizione-argomentazione delle proprie idee davanti agli 
altri, allo scopo di persuadere e supportare adeguatamente le proprie tesi; Coding – 
Pensiero Computazionale, processo mentale che consente di risolvere problemi di 
varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia. 
Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla 
soluzione di problemi. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché 
all’affinamento delle competenze linguistiche. Nei contesti attuali, in cui la tecnologia 
dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero 
computazionale possono aiutare i bambini a comprendere meglio il funzionamento 
della realtà circostante, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico. La 
nostra scuola si propone di favorire lo sviluppo del pensiero computazionale sia 
trasversalmente attraverso le attività didattiche disciplinari, sia direttamente 
attraverso la partecipazione ad eventi indicati dal Miur come Code Week e Ora del 
Codice e le iniziative di Programma il Futuro. Per l’insegnamento della Religione 
Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 
ecclesiastica (D.P.R. 11/02/2010)
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 CURRICOLO LOCALE

All’ interno del Curricolo d'Istituto, la scuola ha strutturato una sezione dedicata al 
Curricolo Locale per promuovere nei giovani la conoscenza delle radici storiche, 
culturali e artistiche del proprio territorio. La nostra intenzione è quella di rafforzare 
in loro il senso di appartenenza e la consapevolezza delle proprie radici, favorendo la 
comprensione della nostra identità culturale nell’ambito di un contesto globale. 
Nell’ambito delle iniziative di formazione rivolte al personale docente, il nostro 
istituto, capofila della rete scolastica “Alta Irpinia”, nonché Scuola Polo per la 
formazione dell’Ambito AV03, promuove la realizzazione del modulo formativo 
“Progettare il curricolo locale” per favorire l’acquisizione di conoscenze e materiali per 
la progettazione di unità di apprendimento disciplinari e multidisciplinari capaci di 
valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio umano, 
ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento (Irpinia). Il curricolo locale 
prevede anche lo sviluppo di tematiche d'interesse comune (Temi dell'anno), adottate 
dai vari consigli di classe-interclasse-intersezione. 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica, elaborato dalla Commissione PTOF e dal Team 
digitale, seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, scaturisce da un minuzioso 
lavoro di ricerca e da un’attenta riflessione sul ruolo che la scuola, in quanto agenzia 
educativa formale, è tenuta ad esplicare per offrire a tutti gli alunni un percorso 
formativo organico e completo, e quanto essa contribuisca a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. Così come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
(giugno 2020) il curricolo si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali a cui sono state 
ricondotte le diverse tematiche individuate: - COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà - SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
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ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio - CITTADINANZA 
DIGITALE Il curricolo è stato strutturato in traguardi di competenze, obiettivi 
specifici/risultati di apprendimento, con aspetti contenutistici e metodologici 
(tematiche e discipline coinvolte per anno di corso e il monte ore per disciplina). Per 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono previste per ciascun anno di 
corso 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte ore obbligatorio.

 

CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA DIGITALE

L’introduzione del Curricolo di Cittadinanza digitale nella scuola (ai sensi della L. 
92/2019, DIGICOMP 2.1 17, D.M. 7 agosto 2020) parte dalla consapevolezza di 
diffondere un’ “educazione digitale” che promuova un ruolo attivo e responsabile 
nell’utilizzo delle tecnologie da parte degli utenti al fine di prevenire ed evitare i rischi 
connessi all’uso di internet e degli strumenti digitali. La scuola deve riconoscere la 
competenza digitale come un elemento importante nella progettazione di esperienze 
di apprendimento nelle quali l’alunno possa acquisire consapevolezza del proprio 
ruolo di “cittadino digitale, di protagonista nella società locale, nazionale e globale”.

ALLEGATI:
LINK CURRICOLO.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

POTENZIAMENTO DI MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L’attività di potenziamento musicale nella scuola primaria intende avvicinare gli alunni 
alla pratica musicale e strumentale fin dal primo anno del loro percorso scolastico. 
Attraverso le nozioni di base quali note e figure della Musica, si analizzeranno 
semplici repertori musicali. Grande importanza verrà data anche al rapporto alunno-
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musica e allo studio distintivo suono-rumore. Si affronteranno inoltre repertori 
musicali classici e moderni legati alle festività dell’anno. Conformemente all'età e alla 
sensibilità dei discenti saranno proposte le seguenti attività: Le note della musica nel 
pentagramma Le principali note fuori il pentagramma Figure e pause della Musica 
Nozioni esecutive con il Flauto Prime note e posizioni con il Flauto Suoni e Rumori I 
suoni della natura

L’attività di potenziamento musicale nella scuola primaria vuole far sì che l’alunno sia 
in grado di: Riconoscere e discriminare i suoni. Produrre sequenze di suoni. Eseguire 
un ritmo e partiture. Riconoscere le principali note musicali e le principali figure della 
musica. Suonare con il Flauto delle semplici melodie. Suonare rispettando gli elementi 
agogici e dinamici della Musica. Suonare rispettando l’accompagnamento (base 
musicale

 

POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il potenziamento di Educazione Fisica nella scuola primaria mira ad offrire agli alunni 
l'opportunità di praticare attività motoria secondo itinerari graduali e processi 
d’apprendimento adeguati all'età e allo sviluppo, nel rispetto delle norme ministeriali 
e dell'autonomia scolastica. Le attività previste, centrate sul gioco, sul movimento e 
sulla corporeità, hanno lo scopo di potenziare le capacità motorie di base, 
promuovere la cooperazione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza ad un 
gruppo. Si tratta di un primo approccio allo sport come occasione per far crescere il 
patrimonio motorio e culturale dell’alunno e favorire l' acquisizione dell' autonomia, 
dell' auto stima, della capacità di collaborazione. Le attività previste si propongono di: 
Sviluppare la capacità di cooperare per la realizzazione di un’attività comune Acquisire 
capacità espressive nel movimento Migliorare la capacità di giocare insieme 
rispettando le regole e divertendosi Avvicinare i bambini all’attività sportiva, come 
fattore educativo e socializzante Favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' 
autostima, della capacità di collaborazione
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POTENZIAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Viviamo in un mondo in continua espansione, nel quale è sempre più comune 
circondarsi di persone che parlano un’altra lingua. In questo contesto sempre più 
variegato, l’apprendimento della lingua spagnola rappresenta una risorsa significativa 
per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza aperta alla conoscenza e 
all’accoglienza di altre lingue, di altre culture, di altri usi, costumi e tradizioni. Saranno 
proposte le seguenti attività: Ascolto di suoni autentici Ascolto di semplici dialoghi 
Memorizzazione di semplici frasi di saluto Memorizzazione di semplici vocaboli 
attraverso l’uso di canzoni e filastrocche Visione alla LIM di filmati ambientati nel 
mondo spagnolo Obiettivi formativi e competenze attese L’attività di potenziamento 
della lingua spagnola nella scuola primaria mira a favorire negli alunni, attraverso un 
primo semplice approccio all’insegnamento delle nozioni basilari della lingua 
spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo di apertura e di valorizzazione 
delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza

 

PERCORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARI IN ORARIO CURRICOLARE 
SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GR.

Attraverso la dotazione organica d'istituto, sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria, viene offerta la possibilità in orario curricolare, agli alunni divisi in piccoli gruppi di 
livello, di recuperare lacune pregresse o carenze dovute a frequenza non costante. Ad altri 
gruppi di alunni, facendo sempre riferimento all'organico interno, vengono destinate 
occasioni di approfondimento, potenziamento e consolidamento. Sia nella scuola primaria 
che nella scuola secondaria dette opportunità coinvolgono le seguenti aree: ambito logico-
matematico-linguistico e storico-geografica. 

 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa si attuano attraverso progetti 
promossi dai tre ordini di scuola. Essi rappresentano il prodotto di un'attività 
collaborativa per fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia 
scolastica, dal territorio e dai fondi europei. I progetti daranno spazio alla creatività, 
all’approfondimento, potenziamento e recupero nonché alle risorse del territorio.

 

Progetto “HELP SUMMER SCHOOL CRISCUOLI PON”

L’opportunità formativa, a beneficio degli studenti della Scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado dell’istituto, è un’offerta extrascolastica cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”. Il progetto mira a potenziare le aree disciplinari di 
base utilizzando metodi di apprendimento innovativi e sviluppando le competenze 
attraverso una molteplicità di linguaggi.  I moduli formativi, che si terranno nei vari 
plessi dell’IC, saranno svolti in orario extracurricolare e condotti da docenti esperti e 
tutor.

 

PROGETTO “ICARUS AICRAFT MODELING FAB LAB”

Il progetto intende realizzare un ambiente di apprendimento sul modello del FAbLAb, 
idoneo a sviluppare esperienze di didattica innovativa e motivante. Annovera le 
seguenti finalità: potenziare le capacità logico-matematiche e il pensiero 
computazionale; implementare e valorizzare la creatività e la manualità; avvicinare gli 
alunni ai concetti di progettazione tecnica e conoscenza pratica delle tecniche 
costruttive; conseguire conoscenze in materia di: aerodinamica, portanza, 
progettazione dei profili alari, struttura degli aeromobili, apparati motori, condizioni 
meteorologiche, responsabilizzare al rispetto alle regole comuni ed alle norme di base 
relative alla sicurezza. La metodologia prevalente è quella del learning by doing 
associata al tinkering, un metodo per sperimentare la scienza attraverso attività di 
costruzione che valorizzi la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità, l'indagine e 
l'esplorazione, basandosi sulle capacità e le conoscenze di ciascuno.
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SCUOLA VIVA

Il progetto dal titolo “IL DISCIPULUS: ARTIGIANATO E SCUOLA”, approvato e finanziato 
dalla Regione Campania, ha lo scopo di riavvicinare la scuola al mondo delle arti e dei 
mestieri, migliorando il rapporto fra ragazzi e patrimonio; ci si propone di offrire delle 
dettagliate informazioni in merito alle tradizioni dell’artigianato artistico locale 
tramite:

Laboratori di artigianato artistico a scuola con moduli specifici per ciascun settore: 
decorazione ceramica, scultura, intaglio ligneo, ricamo e tessitura. Visita di botteghe 
ancora attive che testimoniano la valenza di questo patrimonio culturale da 
salvaguardare e da trasferire, alle nuove generazioni. La realizzazione di un archivio di 
documentazione. La produzione di oggettistica da utilizzare con scopi di fund raising 
nell’ambito di eventi turistici del territorio. L’azione prevede la realizzazione di 5 
moduli formativi, che intendono avvicinare, attraverso il coinvolgimento di 
maestranze locali, i giovani alle tecniche basilari di lavorazione artistica artigiana con 
l’intento di recuperare antichi mestieri, e si pongono come veri e propri laboratori 
scolastici d’arte finalizzati anche a promuovere il marketing turistico:

Li faenzari: a scuola di ceramica d’arte

Litos: lavorare la pietra

Design gioielli

Xoanon: l’arte dell’incisione lignea

Multimedi@rt: arte e multimedia

 

PROGETTO PON: PROGETTO PATRIMONIAPP

Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 
metodologie didattiche innovative – anno 2019 AZIONI 15, 17, 19, 20, 21 del PIANO 
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NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. Il progetto intende promuovere lo studio della storia 
locale, al fine di potenziare il senso di identità culturale e sociale dei ragazzi e la loro 
appartenenza ad uno stesso territorio per rendere significativo il legame tra il 
presente e il passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini attraverso 
la realizzazione di App multimediali scaricabili e consultabili da tutti, in qualsiasi parte 
del mondo. Sono previsti i seguenti moduli formativi:

Modulo1: Sulle orme di San Guglielmo (il Goleto e dintorni)

Modulo2: Le pietre raccontano (Portali, stemmi e blasoni)

Modulo 3: I luoghi dell’infanzia di Francesco De Sanctis

 

 

INCLUSIONE

PREMESSA

La nostra scuola, che si contraddistingue per un consistente e progressivo sviluppo, 
anche in maniera sperimentale, di azioni rivolte all’inclusività ed al contrasto del 
disagio,  anche in considerazione delle modifiche in corso al contesto socioeconomico 
proseguirà sulla strada ormai segnata attraverso il proseguimento delle seguenti 
azioni: 1) l’organizzazione di percorsi di recupero degli apprendimenti per i discenti in 
situazioni di disagio socioculturale e/o socioeconomico; 2) l’attivazione, ove 
necessario, di progettualità dedicate all’ascolto ed all’educativa socio-culturale, anche 
in sinergia con gli enti preposti; 3) il proseguimento dei percorsi di musicoterapia in 
orario curriculare (per le classi dei vari ordini di scuola), per favorire agli alunni D.A. in 
situazione di gravità la piena inclusione scolastica; 4) il proseguimento ed il 
miglioramento delle azioni connesse al protocollo IPDA; 5) la realizzazione di progetti 
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d’inclusione specifici per alcuni alunni dell’Istituto (in primis per quelli affetti da 
disabilità gravi). Inoltre si procederà alla pianificazione ed inserimento nel PAI della 
tematica dell’Educazione socio-affettiva, ad ampliamento del curricolo di educazione 
civica. Essa comprende a pieno titolo argomenti come la sessualità, il bullismo, la 
comunicazione efficace, la peer education, le life skills (da realizzare in collaborazione 
con l’ASL). A ciò si aggiungono: il prosieguo delle prove IPDA, con le prove MT per la 
scuola primaria; la realizzazione, in collaborazione con l’Asl di un opuscolo 
informativo illustrativo delle opportunità che il nostro territorio offre a beneficio degli 
studenti in situazione di disagio o di difficoltà socio-economica o scolastica.

 

INCLUSIONE

Punti di forza

Per favorire l’inclusione, la scuola sottoscrive, insieme agli stakeholders, il  PAI,  PEI, 
PDP e PDP situazionale. Attivato il PAI  a favore degli alunni che non hanno 
frequentato regolarmente la DaD. Tali progettazioni sono monitorate e aggiornate 
periodicamente.

È stato adottato un Protocollo BES "non certificati", che individua le azioni di 
intervento da attuare in mancanza di certificazione e il Protocollo IPDA per 
l’individuazione precoce di eventuali difficoltà dell’apprendimento. Implementato uno 
sportello psicologico d’ascolto al fine di prevenire situazioni di disagio.  Strutturato il 
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata Inclusiva, con particolare attenzione 
agli alunni con bisogni educativi speciali. Costituito un Gruppo di Lavoro con lo scopo 
di uniformare le procedure di rilevazione, la documentazione, le pratiche, la 
progettualità e le azioni formative in rete.

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano sistematicamente metodologie 
innovative e inclusive con conseguente ricaduta positiva, che si evince dalle verifiche e 
dalle valutazioni periodiche. Parte del piano di formazione è stato dedicato alla 
creazione di applicazioni, CDD e alla sperimentazione di metodologie inclusive. I 
docenti dell’ultimo anno dell'Infanzia e del primo anno della Primaria hanno 
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partecipato  a percorsi formativi  per l’identificazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento.

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturali, infatti le 
attività di accoglienza per gli studenti stranieri vengono curate da un’apposita 
commissione che si occupa di favorire l’inserimento nel gruppo classe, valorizzando le 
diversità con azioni mirate. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti è ben strutturata. Fin dall'inizio dell'anno scolastico, dall’analisi degli esiti 
delle prove effettuate, si programmano interventi specifici e le opportune strategie da 
adottare. Le attività di recupero e potenziamento vengono attuate sia in orario 
curricolare (compresenza, organico autonomia), sia attraverso specifica progettualità 
in orario extrascolastico (art. 9, Scuola Viva, Progetti PTOF e PON FSE -FESR, ecc.). Nel 
lavoro in aula, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, vengono attivati, 
sistematicamente, interventi mirati e forniti strumenti compensativi, oltre a misure 
dispensative atte a facilitare l’apprendimento. Attivati anche interventi di 
potenziamento di particolari attitudini disciplinari degli studenti. L'efficacia delle 
azioni attuate viene monitorata periodicamente sia con verifiche strutturate che non, 
sia con rubriche di autovalutazione. Gli interventi di recupero e potenziamento 
realizzati sono stati efficaci nella quasi totalità, la distribuzione di studenti nella fascia 
di livello alta ne è la dimostrazione. Durante la DaD al fine di promuovere la maggiore 
ampiezza ed inclusività delle azioni di DDII sono stati consegnati gratuitamente ausili

 

Punti di debolezza

Per quanto riprese, le attività del CTI necessitano di un impulso maggiore in termini di 
frequenza e sistematicità degli incontri e delle azioni comuni da attivare. A seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure 
restrittive prescritte, tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione 
della didattica a distanza, sono mancate le condizioni per realizzare alcune attività di 
potenziamento inizialmente progettate.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti è ben strutturata. Fin dall'inizio dell'anno scolastico, dall’analisi degli esiti 
delle prove effettuate, si programmano interventi specifici e le opportune strategie da 
adottare. Le attività di recupero e potenziamento vengono attuate sia in orario 
curricolare ( ore di compresenza, organico dell’autonomia), sia attraverso specifica 
progettualità in orario extrascolastico(art. 9 CCNL, Scuola Viva, Progetti PTOF e PON 
FSE FESR, ecc.). Nel lavoro d’aula, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, 
vengono attivati, sistematicamente, interventi mirati e forniti strumenti compensativi 
(strumenti  schemi, mappe concettuali, sintesi, formulari, peer tutoring, ecc.) oltre a 
misure dispensative, atte a facilitare l’apprendimento. Attivati anche interventi di 
potenziamento di particolari attitudini disciplinari degli studenti (partecipazioni a 
concorsi). L'efficacia delle azioni di intervento viene monitorata periodicamente sia 
con verifiche strutturate che non, sia con rubriche di autovalutazione. Gli interventi di 
recupero e potenziamento realizzati nella quasi totalità sono stati efficaci, la 
distribuzione di studenti nella fascia di livello alta ne è la dimostrazione.

 

Punti di debolezza

In gran parte le risorse economiche vengono utilizzate per ottimizzare le azioni di 
recupero a supporto degli alunni in situazioni di svantaggio. La scuola dovrebbe (e si 
prefigge di farlo) impiegare delle risorse per la valorizzazione delle eccellenze, 
organizzando attività destinate a gruppi di livello o d'interesse.
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ALLEGATI:
Protocolli.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze abilità e competenze.

E’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, secondo 
criteri e modalità definiti collegialmente e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa.In quanto parte integrante della progettazione essa risponde alle seguenti 
funzioni:

·       -    verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;

·         -  conformare le proposte didattiche alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 
individuali e del gruppo classe;

·       -    predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
collettivi;

·        -   guidare gli alunni all’autovalutazione e all’acquisizione della consapevolezza dei 
propri processi cognitivi di autogestione nell’apprendimento e nello studio;

·        -  fornire ai docenti elementi di autoregolazione della propria attività didattica e del 
progetto educativo;
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·         -  comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi 
ai processi di maturazione personale.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia “valutare” serve a conoscere le potenzialità iniziali di un 
bambino al suo primo ingresso nel mondo scolastico e in itinere i livelli raggiunti 
durante il percorso scolastico triennale per conoscere i processi da promuovere, 
sostenere e rafforzare al fine da favorirne lo sviluppo armonico e un bagaglio che 
garantisca, alla fine del triennio, il raggiungimento dei traguardi di sviluppo previsti 
dalle Indicazioni Nazionali nel rispetto dei ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento 
che in questa fascia d’età sono ancor più differenziati che in quelle successive. La 
scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 
dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per 
la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione. A tal fine l’attività di 
Valutazione si avvale di strumenti e modalità quali:

schede di osservazione

griglie di verifiche

prove oggettive (giochi strutturati e schede di verifica condivise)

elaborazioni grafiche

osservazioni sistematiche

colloqui con i genitori

documento finale (pagellino), che rappresenta la sintesi descrittiva delle competenze 
raggiunte e che saranno sintetizzate come di seguito enucleato:

Livello avanzato: il bambino ha pienamente acquisito con autonomia gli obiettivi 
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programmati, dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed 
interagendo con gli altri.

Livello Intermedio: il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi programmati.

Livello di base: il bambino ha raggiunto con autonomia parzialmente gli obiettivi 
programmati

Livello iniziale: il bambino ha raggiunto gli obiettivi programmati con l’ausilio 
dell’insegnante.

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto D.lgs n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze abilità e competenze.

A decorrere dall’a.s.2020/2021, nella Scuola Primaria, con l’Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione n.172/2020 del 4 dicembre 2020, in seguito al DL 22/2020 convertito 
con modifiche dalla legge n.41/2020, si forniscono indicazioni per il necessario e 
conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione di istituto che sarà riferito 
a differenti livelli correlati ad obiettivi di apprendimento appositamente individuati. I 
riferimenti normativi di base sono le Indicazioni Nazionali del 2012 per il curricolo del 
primo ciclo di istruzione e il DLGS 62/2017, oltre che la Certificazione delle 
Competenze rilasciata al termine della scuola primaria, che introducono il concetto di 
valutazione formativa, per l’apprendimento, volta a tener conto dei diversi stili 
cognitivi degli alunni per valorizzare nel modo migliore il potenziale di ciascuno, 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione 
dell’apprendimento stesso. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di 
valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli 
e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 
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dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In via di prima acquisizione b) Base c) 
Intermedio d) Avanzato.

 I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: a) 
autonomia b) tipologia di situazione (nota o non nota) c) risorse mobilitate d) 
continuità nell’apprendimento.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Riferimenti normativi:

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica.

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il 
primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009. La valutazione viene espressa, nella scuola 
secondaria di primo grado, con voto in decimi, corrispondente al livello di 
apprendimento raggiunto dall’alunno. Nella scuola primaria, il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo conto dei criteri 
valutativi indicati nel PTOF, e riportato nel documento di valutazione. In sede di 
scrutinio il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento formulerà una 
proposta di valutazione, in base agli elementi conoscitivi acquisiti dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe, relativi ai percorsi interdisciplinari programmati. Nella scuola 
dell’Infanzia, il “Pagellino” rilasciato al termine del percorso triennale, comprenderà 
anche il livello delle competenze raggiunte per l’insegnamento di educazione civica. Il 
collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica e le modalità di espressione del giudizio, ha individuato i seguenti 
livelli:
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Livello Avanzato: A 

Livello Intermedio: B

Livello Base: C 

Livello Iniziale/ In via di prima acquisizione: D 

 

Criteri di valutazione del comportamento

Riferimenti normativi: D. Lgs 62/2017 art. 2 comma 5; art. 1 comma 3 C.M. n. 1865 del 
10.10.2017

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza e, per quanto 
attiene alla Scuola Secondaria di I° grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli 
Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica. Il collegio dei docenti, 
nel definire i criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del 
giudizio, ha individuato quattro livelli:

A - Livello ottimale; B - Livello soddisfacente;   C - Livello adeguato;   D - Livello non ancora 
adeguato

 

Criteri di valutazione DAD

Nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, le Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 
11 del 16 maggio 2020 hanno disciplinato la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. Alla luce di 
tali normative sono stati elaborati i criteri di valutazione DaD, sia per la scuola primaria che 
per la secondaria, basati sulla partecipazione da parte degli studenti e non sulle produzioni, 
nell’ottica di una valutazione formativa che tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere e a collaborare, della costanza nella partecipazione alle lezioni a 
distanza, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione.  

ALLEGATI:
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Link Allegati alla valutazione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano Scolastico per la DDII

Il periodo di grave emergenza verificatosi nell’anno scolastico 2019/2020, ha comportato la 
necessità di una riorganizzazione improvvisa del setting metodologico, attraverso la 
riprogettazione e la realizzazione delle attività di Didattica a distanza. La creazione di ambienti 
virtuali, di spazi di condivisione degli strumenti operativi, nonché delle esperienze degli stessi 
docenti, hanno garantito la totale copertura delle attività didattiche previste dal curricolo, 
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie. Seguendo le disposizioni 
contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 
Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, il nostro Istituto è 
pervenuto alla redazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) allegato 
al presente documento. Per gli alunni con BES (H, DSA, BES certificati e non) si seguiranno le 
indicazioni deliberate dai vari Consigli di classe e riportate nei vari PEI/PDP redatti. In 
particolare, si adotteranno le misure più opportune finalizzate a garantire la 
personalizzazione dell'insegnamento anche a distanza. Gli alunni diversamente abili 
frequenteranno, oltre alla DaD prevista per le singole classi dove risultano inseriti, anche 
lezioni individualizzate con il docente di sostegno, attraverso la costruzione “su misura” di 
percorsi che tengano conto di quanto previsto nei vari Piani Educativi. Seguiranno almeno 
ulteriori dieci ore settimanali (per rapporto 1:1) di Didattica Digitale Inclusiva Integrata, 
secondo orari, strategie e metodologie condivisi con le famiglie e utilizzando le modalità più 
confacenti alle possibilità delle stesse.

 

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IC CRISCUOLI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

INCARICHI ORGANIZZATIVI

 

COLLABORATORE DEL DS

ll primo collaboratore con funzione vicaria rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza. Funzioni delegate: - 
Vigilanza e controllo nell’andamento dell’attività scolastica dell’IC Criscuoli, con 
obbligo di segnalazione per eventuali disfunzioni - Ausilio nella gestione unitaria 
dell’Istituto - Supporto nella gestione delle figure esterne chiamate a collaborare con 
la scuola - Attività di supporto nel controllo degli edifici della sede centrale in ordine 
alla sicurezza - Coordinamento delle Funzioni Strumentali - Verifica degli incontri del 
Piano relativo al fondo d’Istituto (attività aggiuntive funzionali all’insegnamento)- 
Coordinamento di progettazioni complesse in ordine a finanziamenti esterni - 
Collaborazione alla stesura di avvisi, comunicazioni interne, convocazioni - 
Coordinamento rapporti scuola-famiglia- Gestione sostituzione docenti per assenze, 
permessi brevi/ recuperi - Verbalizzazione incontri Collegio Docenti. Inoltre è delegato 
alla firma di alcuni atti amministrativi in caso di sostituzione del DS.

Il secondo collaboratore, in assenza del collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti gli 
adempimenti di sua competenza, inoltre è delegato alla firma di alcuni atti 
amministrativi in caso di sostituzione del DS.

 

STAFF DEL DS (COMMA 83 LEGGE 107/15)

Ai membri dello staff sono assegnati i seguenti compiti: - partecipazione alle riunioni 
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periodiche di staff; - rendicontazione periodica al Ds delle informazioni fondamentali 
(vigilanza alunni, sicurezza ecc...) relative al plesso-sede cui è assegnato; - gestione 
della banca del tempo docenti: monitoraggio e coordinamento attività docenti 
organico potenziato e delle professionalità che operano in azioni formative-educative 
in collaborazione con la scuola; - cooperazione nella predisposizione e compilazione 
delle progettualità d'Istituto; - sostegno nella Gestione dei piani PON e PNSD e 
collaborazione nel monitoraggio; - partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo 
di Progetto.

 

FUNZIONE STRUMENTALE

AREA 1: GESTIONE DEL POFT AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONEREGOLAMENTI-
DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA- FORMAZIONE DOCENTI

AREA 2: ORIENTAMENTO-CONTINUITÀ EDUCATIVA-RISULTATI A DISTANZA-PROVE 
PARALLELE

AREA 3: INVALSI-AUTOVALUTAZIONE-COORDINAMENTO NIV

AREA 4: INCLUSIONE GLI (H,BES,DSA)

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Sono stati individuati quattro coordinatori dei dipartimenti disciplinari così suddivisi:

Dipartimento/Ambito Linguistico-Artistico-Espressivo (Scuola primaria e Secondaria)

Dipartimento/Ambito Matematico-Scientifico-Tecnologico (Scuola primaria e 
Secondaria)

I compiti assegnati sono i seguenti: 1. rappresenta il proprio dipartimento; 2. fissa 
l’ordine del giorno, raccoglie e analizza le necessità didattiche, sulla scorta delle 
indicazioni del comitato didattico e delle richieste presentate da singoli docenti; 3. su 
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delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene 
riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento; 4. è punto di riferimento 
per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 
docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del 
dipartimento; 5. verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. 
Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi 
rilevati, ne riferisce al dirigente scolastico.

 

RESPONSABILE DI PLESSO

Sono stati individuati cinque docenti responsabili di ciascun plesso e un responsabile 
unico per l'infanzia. Ai responsabili di plesso sono assegnati i seguenti compiti: 
Assicurare il buon funzionamento organizzativo del Plesso. Vigilare sul rispetto dei 
materiali, degli spazi e dei locali da parte degli alunni, dei genitori e del personale. 
Vigilare sul rispetto del divieto antifumo, ai sensi della normativa vigente. Predisporre 
il quadro delle sostituzioni degli insegnanti. Promuovere e coordinare tutte le attività 
di arricchimento dell’offerta formativa che si svolgono in orario curricolare. 
Raccogliere, valutare e trasmettere all’Ufficio di Dirigenza tutte le segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi, inosservanza delle norme al fine di attivare le azioni 
correttive e preventive necessarie. Facilitare la diffusione di iniziative e di 
comunicazioni che interessano studenti, genitori ed insegnanti del plesso. Curare 
l’affissione di avvisi di interesse dell’utenza. Gestire il rapporto con gli alunni 
(permessi per entrata in ritardo ed uscite anticipate, mancate giustificazioni per 
assenze), con i genitori degli alunni. Coordinare l’orario di utilizzo dei laboratori e della 
palestra. Gestire responsabilmente la struttura del plesso. Vigilare per regolare 
l’accesso nei locali scolastici di persone esterne, consentito solo a quelle autorizzate 
dal Dirigente Scolastico.

Collaborare con il Dirigente Scolastico per la gestione dei rapporti con l’esterno.
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RESPONSABILE DI LABORATORIO

Sono stati individuatati due docenti responsabili dei laboratori scientifici e otto dei 
laboratori informatici, ubicati nelle diverse sedi dell'IC. I compiti loro assegnati sono i 
seguenti: - curare la gestione del laboratorio, monitorandone l’utilizzo attraverso un 
registro predisposto; - verificare lo stato dei materiali presenti, segnalando 
tempestivamente eventuali anomalie; - predisporre un regolamento ed un calendario 
di massima relativo all’uso delle varie classi.

 

ANIMATORE DIGITALE

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto; coinvolge la comunità scolastica 
favorendo la partecipazione e stimolando il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 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, individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola è dotata; la pratica di una metodologia 
comune), anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE

Il Team per l’innovazione digitale ha la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

 

COORDINATORE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
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Il referente di educazione civica svolge le seguenti mansioni: coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica. Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione. Curare il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi. Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere 
le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto. 
Socializzare le attività agli Organi Collegiali. Preparare tutta la documentazione 
necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività. Collaborare con la 
funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica. Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine del percorso. Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team pedagogico. Assicurare 
e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle 
abilità e dei valori dell’educazione civica. Registrare, in occasione della valutazione 
intermedia, le attività svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche 
trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei 
singoli studenti in vista della definizione del giudizio finale da registrare in pagella. 
Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione 
finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da 
colmare. Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica 
istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca avendo cura di 
inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e contribuire 
a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

 

COORDINATORI DI SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Presiede i Consigli di classe/interclasse/intersezione, in caso di assenza, in 
sostituzione del DS-

Presiede e coordina l'assemblea dei genitori per l'elezione dei loro rappresentanti di 
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nel Consiglio - Raccoglie ed organizza il materiale necessario per lo svolgimento dei 
consigli - Svolge il ruolo di segretario nella riunione dei Consigli - Favorisce e coordina 
i rapporti scuola-famiglia - Agevola l'informazione e la diffusione dei materiali 
didattico-operativi nelle classi - Rileva le situazioni negative di profitto e di 
comportamento - Rileva le assenze degli alunni - Collabora con le FFSS per lo scambio 
di informazioni relative alla classe - Abilitato al registro elettronico Spaggiari per 
l'inserimento delle voci di valutazione comune.

 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI

Affianca il docente neoassunto durante l'anno di prova.

 

REFERENTE COVID

Come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, nel nostro I.C. è stato 
individuato un responsabile generale dell’emergenza Covid, nella persona dell'RSPP 
d’Istituto; a lui sono stati affiancati dei responsabili dell’emergenza Covid per ciascun 
plesso. Il referente scolastico per il COVID-19: 1)Svolge un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione anche mediante la creazione di una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio. 2) Deve comunicare al Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti. 3) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà 
agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS: 
fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato 
alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; indicare eventuali alunni/operatori 
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scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti.

 

RSPP

Effettua un dettagliato e particolareggiato sopralluogo iniziale per tutti i plessi 
dell’Istituto, finalizzato alla redazione del documento di prevenzione, 
dell’ottimizzazione/adeguamento/miglioramento dei Piani di Emergenza e delle 
indicazioni relative alle anomalie/disfunzioni riscontrate da segnalare al Ds per iscritto 
entro trenta giorni dal conferimento del presente incarico.  Garantisce lo svolgimento 
dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla 
valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, comprendente le 
misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed 
indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i 
sistemi di controllo di tali misure; Organizza e coordina il Servizio di prevenzione e 
protezione, gestendo le necessarie risorse attribuite; Verifica ed aggiorna il Piano 
d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione); 
elabora le procedure di sicurezza per le varie attività, ivi compresi gli adempimenti 
relativi a lavori in appalto all’interno della scuola, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 
coadiuva il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza 
sul lavoro, con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 
coadiuva il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di 
prevenzione e protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
81/2008 e per gli altri momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto; collabora 
con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti con controfirma dello 
stesso; organizza, coordina e realizza (per quanto di competenza) la formazione, 
l’informazione e l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi 
(equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal 
D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad 
integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 
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documenta l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; collabora con il DS 
per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a 
quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008, per l’organizzazione di azioni formative in 
materia di sicurezza, prevenzione e salute rivolte ai discenti.

 

RESPONSABILE BIBLIOTECA DIGITALE

Le figure individuate svolgono i seguenti compiti: a. Partecipare agli incontri di 
organizzazione del progetto con il Dirigente scolastico; b. Contribuire alla 
catalogazione del patrimonio librario; c. Contribuire alla gestione del prestito 
bibliotecario; d. Utilizzare la piattaforma per la gestione dei prestiti, fornire le 
credenziali agli utenti che accederanno al servizio; e. Rendicontare puntualmente il 
Dirigente sullo stato di attuazione del progetto; f. Produrre una relazione finale; g. 
Produrre time sheet puntuale per ogni singolo giorno e ora di svolgimento delle 
attività attuative del progetto.

 

RESPONSABILE SITO WEB

La figura individuata svolge i seguenti compiti: Pubblicare  materiale digitale sul sito 
web d’Istituto e garantire una gestione coordinata dei contenuti e delle informazioni 
on line; raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto 
ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute 
nei provvedimenti originali; collaborare con il personale di segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di competenza nella sezione Albo On Line; 
collaborare con la “Commissione web”; acquisire le informazioni e i materiali dai 
docenti referenti dei progetti didattici al fine della loro pubblicazione nelle sezioni 
dedicate del sito; relazionare periodicamente (almeno una volta al mese) al Dirigente 
Scolastico sul numero delle utenze suddivise per tipologia (docente, genitore, ecc.) cui 
ha rilasciato autorizzazione alle aree dedicate; elaborare, proporre al Dirigente 
Scolastico e promuovere azioni di miglioramento del sistema di comunicazione 
interno ed esterno.
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RESPONSABILE LABORATORIO MUSICALE

Il responsabile del laboratorio musicale è addetto alla strumentazione musicale ed 
eventi.

 

RESPONSABILE GEMELLAGGIO E SCAMBI CULTURALI

La figura individuata svolge i seguenti compiti: Ricerca di scuole partner. Definizione 
di un progetto comune (obiettivi, contesto, contenuti, mezzi, modalità, unità 
didattiche da attuarsi prima, durante e dopo). Inserimento del progetto nella 
programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe e nel POF dell’istituto in 
tempi utili per le approvazioni da parte degli organi competenti. Realizzazione delle 
attività di scambio culturale Verifica dell’attività svolta e valutazione dei risultati.

 

REFERENTE “COMUNICAZIONI, CORRISPONDENZA E RAPPORTI CON ENTI ESTERNI”

Il referente svolge i seguenti compiti: Rapporti con testate giornalistiche locali, 
regionale, nazionali per la divulgazione delle iniziative promosse dalla scuola. Cura la 
pagina facebook. Rapporti con l’utenza e soggetti esterni. Gestione atti relativi ai 
rapporti con il Comune, Provincia, Regione, enti del territorio Compilazione buste e 
spedizione Trasmissione via telematica o fax di iscrizioni, adesioni, partecipazioni a 
concorsi, gare sportive, manifestazioni. Organizzazione di congressi convegni e 
seminari. Redazione contratti esperti esterni. Ricerca e tenuta dei rapporti con le 
scuole partner, gemellate e/o in rete. Definizione e coordinamento delle attività di 
scambio culturale Verifica dell’attività svolta e valutazione dei risultati.

 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LEGALITA’ E AMBIENTE

I compiti attribuito sono i seguenti: Coordinare le attività ed i progetti relativi ai due 
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settori nella fase organizzativa ed attuativa Stabilire e mantenere le relazioni con gli 
enti e le associazioni che si occupano delle tematiche inerenti alla delega. 
Collaborazione al buon esito delle iniziative promosse dall’ ASL in materia di 
educazione alla salute, al rispetto del proprio corpo e all’affettività che coinvolgono la 
scuola. Collaborazione al buon esito delle iniziative promosse da Associazioni 
ambientaliste che coinvolgono la scuola.

 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il referente svolge i seguenti compiti: Coordinare le attività ed i progetti relativi al 
settore specifico nella fase organizzativa ed attuativa Stabilire e mantenere le 
relazioni con gli enti e le associazioni che si occupano delle tematiche inerenti alla 
delega. Collaborazione al buon esito delle relative iniziative promosse dall’ ASL che 
coinvolgono la scuola. Collaborazione al buon esito delle iniziative promosse da 
Associazioni Varie che coinvolgono la scuola.

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la 
gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno 
dell’istituto affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee 
e nazionali.

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA IC CRISCUOLI.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, contabile e direttivo: - Redige la 
relazione per le verifiche e le modifiche al programma annuale anche in applicazione 
del comma 11 della Legge 107/2015. - Formalizza la proposta di piano delle attività del 
Personale ATA, ivi comprese le attività di aggiornamento. - Attua il Piano delle attività 
del Personale ATA, successivamente alla formale adozione del Dirigente Scolastico. In 
fase di attuazione assegna il personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo. - Quantifica le 
risorse del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. - È funzionario delegato 
e consegnatario dei beni mobili. - Coadiuva il Dirigente Scolastico nell'esercizio delle 
sue funzioni organizzative ed amministrative ed esercita eventuali funzioni delegate. - 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo sul 
contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. - 
Redige e aggiorna le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti compresi nel 
Programma annuale. - Predispone e trasmette Dichiarazione IRAP e Modello 770. - 
Predispone gli atti e trasmette i pagamenti IVA relativi alle fatture liquidate.

 

UFFICIO PROTOCOLLO

Funzioni: - Tenuta del registro del protocollo - Archiviazione degli atti e dei documenti 
- Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica - Attivazione delle procedure per 
predisporre il protocollo informatico. L’Istituto Criscuoli ha adottato il progetto 
innovativo “Segreteria digitale” del gruppo Spaggiari per l’amministrazione 
dematerializzata dei documenti della scuola, semplificando così la gestione della 
pubblicazione dei documenti e delle attività della scuola stessa. Sono attivati i 
seguenti servizi: - firma - protocollazione - pubblicazione sui vari siti - ricerca e 
consultazione - archiviazione e conservazione a norma.

 

UFFICIO ACQUISTI
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Compiti: - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, ordinazione, verifica 
della rispondenza fra materiale ordinato e consegnato) - Predisposizione e 
determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi, manutenzione, riparazioni - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta documenti - Tenuta registri 
Inventario generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - Tenuta dei registri 
di magazzino e cura del materiale di facile consumo, di pulizia, ecc. - Gestione carico e 
scarico beni mobili inventariati.

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA

Area Alunni

Al responsabile dell’ufficio competono le seguenti funzioni: - Gestione iscrizione 
informatica alunni, frequenze, esami, rilevazione assenze, documentazioni varie ed 
alunni stranieri. - Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni. - Gestione esami 
di stato, visite guidate, scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed esoneri. 
- Rilascio diplomi, certificati e attestazioni varie. - Adempimenti previsti per l’esonero 
delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. - 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. - Tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe. - Gestione assicurazione personale scuola, 
gestione elezioni organi collegiali (nomine, spoglio, verbali). Pratiche di accesso agli 
atti amministrativi /controllo autocertificazioni. - Scrutinio on- line. - Supporto 
informatico alla segreteria. - Supporto all’attività della vicepresidenza e collaboratori 
dirigenza. - INVALSI. - Rapporto con l’utenza.

 

 

UFFICIO PER IL PERSONALE

Al responsabile dell’ufficio personale (a T. D. e a T. I.) competono le seguenti funzioni: 
- Gestione supplenze docenti e ATA - Presa servizio - Richiesta e invio notizie e 
fascicoli con riepilogo dettagliato della documentazione - Gestione cartacea fascicoli 
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personali e sistemazione dell’ archivio - Gestione graduatorie interne docente e ATA - 
Gestione domande di mobilità - Gestione docenti neo immessi in ruolo (comitato di 
valutazione, iscrizioni indire corso di formazione e relazione finale) - Decreti ferie 
(docenti e ATA) - Gestione delle ore eccedenti per tutti e tre ordine di scuola (infanzia, 
primaria e secondaria) – Stato giuridico del personale docente e ATA - Organico: 
controllo e verifica dei posti disponibili - Valutazione e inserimento domande di 
supplenza docenti e ATA (gestione graduatorie) - Convocazioni supplenti. - 
Predisposizione contratti di lavoro individuale. - Gestione assegno nucleo familiare. - 
Servizi in linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione 
carriera ed inquadramenti economici - dichiarazioni dei servizi a SIDI) - Assenze del 
personale docente e ATA - richieste visite fiscali. - Attività degli organi collegiali 
(materiale Collegio e predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e 
pubblicazione delibere degli OO.CC. - Rilevazione L. 104/92. - Attestati corsi di 
aggiornamento docenti /ATA. - Rapporto con l’utenza.

 

AFFARI GENERALI

Il responsabile dell'Ufficio per gli Affari Generali assolve ai seguenti compiti e attività 
di carattere generale: - Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Archiviazione 
degli atti e dei documenti - Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica - 
Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle circolari, invio posta ordinaria - 
Collaborazione e supporto alla presidenza - Digitazione avvisi e circolari interne per 
alunni, docenti e personale ATA - Supporto Area personale – Protocollo - Rapporto 
con l’utenza

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

La legge 107/2015 ha favorito la costituzione delle reti di scuole, consolidando ed 
implementando quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire ad 
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ogni istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa ed adempiere ai nuovi 
compiti istituzionali dettati dalla legge stessa.  In tale ottica il nostro Istituto ha stabilito diversi 
accordi di rete per attività di formazione, ricerca, studio e documentazione didattica ed 
organizzativa:

 “RETE ALTIRPINIA”

La rete è costituita da scuole dell’Alta Irpinia che rappresentano i tre gradi dell’istruzione e sono 
saldi punti di riferimento di una realtà territoriale marginale, lontana dai centri e deprivata sul 
piano economico e dei servizi, che si va sempre più svuotando di risorse umane a causa della 
carenza di lavoro. Tali criticità non hanno intaccato la passione e l’attenzione degli abitanti nei 
confronti della loro terra ricca di storia, tradizioni, cultura, risorse ambientali ancora integre. 
Perciò la rete si propone di collaborare per affrontare insieme le criticità comuni emerse dai 
rapporti di autovalutazione e valorizzare il curricolo locale che caratterizza ciascuna comunità. 
Pertanto, le scuole della rete, hanno individuato i seguenti obiettivi: migliorare l’ambiente di 
apprendimento in termini di innovazione didattico-metodologica e di setting d’aula, in 
relazione alla riforma della scuola; valorizzare le risorse umane attraverso attività di 
formazione mirata e peer tutoring; favorire l’elaborazione del curricolo verticale, la 
progettazione per competenza e la ricerca nel campo della valutazione.

 
“IRPINIARETE”

E’ una rete di scopo formata da istituti scolastici e partner del mondo della cultura, del 
sociale, delle istituzioni, con capofila l’Istituto Comprensivo “P.S. Mancini” di Ariano 
Irpino. L’idea di fondo è lo stare insieme che si qualifica come elemento distintivo di 
una comunità educativa che vuole mettere al centro del proprio operato la “persona”: 
alunno, famiglia, personale interno. La rete si propone di: sviluppare attività didattiche, 
di ricerca e sperimentazione; promuovere la formazione e l’aggiornamento del 
personale; istituire laboratori per la ricerca didattica; organizzare   attività coerenti con 
le finalità istituzionali che abbiano lo scopo di qualificare la scuola quale centro di 
educazione ed istruzione, di promozione culturale, sociale e civile del territorio.
 
CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE ADI

L’IC Criscuoli ha stipulato una Convenzione con l’ADi (Associazione Docenti e Dirigenti 
Scolastici italiani). L’associazione, qualificata presso il MIUR per la formazione, è nota 
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per l’alta qualità di corsi e seminari che mette a disposizione di scuole, reti o singoli 
docenti. Inoltre offre un ambiente di apprendimento online a supporto di corsi attivati 
nelle scuole. 
 
ADESIONE AL MOVIMENTO AVANGUARDIE EDUCATIVE

L'Istituto Criscuoli, con decreto del 20/03/2018, ha aderito al Movimento delle 
Avanguardie Educative e sta già sperimentando alcune delle Idee tra quelle adottate: 
Bocciato con credito, Debate, Dentro fuori la scuola. Per ciascuna idea adottata è stato 
individuato un docente referente.
 
CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE TECNICA DELLA SCUOLA

L’Istituto ha stipulato una convenzione con la casa editrice Tecnica della Scuola per 
attività di formazione e aggiornamento dei docenti.  
 
RETE NAZIONALE PICCOLE SCUOLE INDIRE

Il nostro Istituto ha aderito al progetto di ricerca INDIRE, “Piccole Scuole”, il cui intento è 
quello di offrire soluzioni per mantenere sul territorio la popolazione scolastica, 
agevolando la prosecuzione negli studi e la formazione permanente. Attraverso 
l’utilizzo delle ICT e le reti di scuole si consentirà di superare vincoli spaziali e temporali.
 
PARTENARIATO CON LA SOCIETÀ S.T.O.R.I.E.S.

L’ IC “V. Criscuoli” ha firmato un accordo di Partenariato con la società Smart 
Technologies Orientate alla Riscoperta dell’Identità attraverso Esperienze Suggestive, 
manifestando l’interesse ad aderire alla sperimentazione di:  fruizione innovativa del 
patrimonio culturale campano con l'ausilio di tecnologie intelligenti con  gruppi classe e 
docenti; fruizione innovativa del patrimonio culturale campano con l'ausilio di 
tecnologie intelligenti con gruppi di viaggio organizzati;  piattaforma per l’incrocio di 
domanda e offerta dl trasporto privato e sistemi di sicurezza innovativi  per il 
monitoraggio di gruppi di viaggio durante i trasporti.
 
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA PREDILETTA” 
L'IC "Criscuoli", nell'a.s. 2020/2021 ha stipulato una Convenzione con l’Associazione di 
promozione sociale “La Prediletta” di Lioni per la gestione e realizzazione del corso di 
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formazione “Classe di lettori” rivolto ai docenti del I ciclo dell’Ambito AV03, sul tema della 
promozione della lettura.

 
ALTA IRPINIA INCLUSIONE

La rete “Alta Irpinia Inclusione”, di cui l’IC Criscuoli è capofila, si pone l’obiettivo di 
realizzare percorsi di  supporto scolastico agli alunni con bisogni educativi speciali,  
attività di formazione, ricerca didattica, progettazione e sperimentazione nonché 
creare  uno sportello Psicologico. Le attività coinvolgeranno una vasta rappresentanza 
del personale docente di ciascuna delle scuole collegate in rete sul tema.
 
RETE CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE

La Rete CTI (Centro Territoriale Inclusione) Vanvitelli ha come capofila  l’lstituto 
d'lstruzione Superiore “L. VANVITELLI”  di Lioni (AV). Ad essa afferiscono 18 scuole della 
provincia. È finalizzata al coordinamento dei servizi per l'inclusione scolastica degli 
alunni diversamente abili, con DSA e con Bisogni Educativi Speciali frequentanti le 
scuole del nostro territorio; si ispira alle forme di sussidiarietà verticale e orizzontale, 
assumendo una prospettiva sistemico-organizzativa; promuove percorsi di 
informazione e formazione attraverso Convegni , momenti di confronto con genitori ed 
operatori, condivide Buone pratiche al fine di favorire un'offerta formativa orientata ad 
una didattica di qualità ed all’inclusione.
 
PROTOCOLLO D’INTESA CON IL FORUM DEI GIOVANI DI TORELLA DEI LOMBARDI
PROLOCO ALTA IRPINIA: SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
 
 ACCORDO DI RETE DI SCOPO TRA SCUOLE PER LA PRODUZIONE E LA MESSA IN RETE DI 
“CONTENUTI DIDATTICI DIGITALI”
Proposto da alcune scuole della provincia di Frosinone, tra le quali gli istituti gemellati con la 
nostra scuola di Alatri e Pontecorvo 2 per la produzione e la messa in rete di “Contenuti 
didattici digitali”, attraverso cui si intende promuovere la produzione e la diffusione in rete di 
materiali didattici in formato digitale da destinare ad uso esclusivo dei propri alunni, ad 
integrazione dei contenuti relativi ai testi in adozione nelle singole scuole. Le attività saranno 
svolte da specifici nuclei in ogni singola scuola e saranno coordinate da un nucleo composto da 
docenti individuati in ogni singola istituzione scolastica; tali attività saranno orientate nella 
produzione di materiale didattico alternativo e integrativo ai testi in adozione nelle singole 
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scuole secondo la seguente scansione: individuazione, previa consultazione interna, delle 
discipline oggetto della produzione di proposte digitali da condividere; condivisione dei 
contenuti multimediali elaborati dalle singole unità di progetto su discipline o gruppi di 
discipline; valutazione della ricaduta in termini formativi  dei contenuti didattici condivisi; 
presentazione alle comunità dei materiali digitali elaborati e dei risultati conseguiti.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di qualità del 
nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati 
dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, 
autonomamente o in rete con altre scuole. Sono compresi nel piano di formazione 
annuale dell’Istituto: i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; i 
corsi proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; i corsi organizzati dal nostro istituto in 
qualità di  Scuola Polo per la Formazione avvalendosi di esperti esterni delle 
associazioni con cui l'istituto ha stipulato una convenzione (ADI - Tecnica della scuola- 
Associazioni culturali locali); gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in 
presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola 
a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; gli interventi formativi predisposti 
dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche 
esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. Le priorità di formazione che la 
scuola intende adottare riflettono le esigenze, i traguardi ed i bisogni formativi 
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individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.

Le  modalità di erogazione prevedono il blended learning, l’adozione di piattaforme 
digitali dedicate, attività in presenza; attività on line; ricerca-azione; monitoraggio e 
restituzione degli esiti, tali da promuovere la costruzione/il potenziamento di 
competenze specifiche e trasversali. Saranno realizzate iniziative formative anche in 
modalità asincrona, attraverso la disponibilità permanente di video, contenuti e 
documentazione on-line, in apposita sezione del sito web.

 

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO

Alla luce dei nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2 febbraio 
2018, il progetto si propone, sotto forma di ricerca-azione, di migliorare la didattica, di 
incrementare i risultati di apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione sulla 
necessità di una valutazione interna e di un confronto tra i percorsi didattici e 
progettuali delle diverse scuole della rete. L’idea progettuale nasce dall’esigenza di 
inquadrare gli argomenti connessi alla storia, alla cultura ed al patrimonio locale in 
un’ottica di approfondimento ma anche di orientamento degli alunni rispetto alle 
peculiarità del contesto in cui vivono. Alla base di tutto c’è l’obiettivo di promuovere 
all’interno delle nostre scuole accanto ad un curricolo globale desunto dalle 
indicazioni ministeriali, un curricolo locale attraverso il quale valorizzare le risorse 
culturali disponibili nel nostro contesto di riferimento anche con la prospettiva di 
favorire la consapevolezza di un’appartenenza, di radici identitarie e territoriali. Il 
modulo formativo si occuperà di come progettare unità di apprendimento disciplinari 
e multidisciplinari capaci di valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio 
ed il paesaggio umano, ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento. Si 
condivideranno conoscenze e materiali per la progettazione, lo sviluppo e la 
trattazione di argomenti connessi al curricolo locale nelle classi, attraverso la 
progettazione di un repertorio di compiti autentici.
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FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

In qualità di Scuola polo per la formazione, l’I.C. “V. Criscuoli” organizza il  percorso 
formativo, gestito sulla piattaforma Docens, che prevede la trattazione delle seguenti 
tematiche suddivise in quattro laboratori della durata di 3 ore ciascuno:

Competenze digitali dei docenti

Insegnamento di Ed. Civica e sua integrazione nel Curricolo

Inclusione sociale e dinamiche interculturali

Gestione della classe e problematiche relazionali

Inoltre sono previsti due incontri di cui uno propedeutico iniziale deputato 
all’accoglienza ed uno finalizzato alla restituzione/condivisione del lavoro svolto dai 
docenti e di riflessione sull’esperienza, sul modello formativo, con raccolta di 
feedback e proposte migliorative. Le metodologie laboratoriali adottate saranno 
quelle dello scambio professionale, della ricerca-azione, di rielaborazione e 
produzione di azioni didattiche e avranno per oggetto contenuti strettamente 
attinenti all’insegnamento.

 

PREVENIRE LE SITUAZIONI DI DISAGIO CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE PER 
FAVORIRE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Il progetto formativo, destinato a circa 160 docenti delle 16 Scuole dell’Ambito AV003, 
si propone di approfondire le tematiche inclusive e le specificità presenti nelle classi, 
nonché le introduzioni normative e linee guida per la definizione degli interventi 
finalizzati all'assistenza di studenti con problematiche di salute in orario scolastico, 
per tutelarne appieno il diritto allo studio.

I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di competenze metodologiche, 
didattiche e gestionali con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Diritto alla salute e diritto alla privacy: un equilibrio possibile;
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protocollo procedurale di somministrazione farmaci a scuola;

le principali tipologie di disabilità. Lettura dei documenti diagnostici;

la gestione scolastica di situazioni connesse con problematiche di salute;

l’uso dei  farmaci a scuola: modalità di somministrazione, avvertenze;

la prospettiva ICF nella codifica dei documenti diagnostici;

la gestione di situazioni emergenziali a scuola: gestione degli alunni, gestione della 
classe;

la pianificazione di   interventi didattici inclusivi in presenza di classi con alunni in 
situazione di disabilità grave.

 

LO SPORT E LE TECNOLOGIE COME VIA DELL'INCLUSIONE

 

INIZIATIVE ATTE A PROMUOVERE PRATICHE EDUCATIVE INCLUSIVE E DI INTEGRAZIONE  
ANCHE PER GLI ALUNNI NUOVI ARRIVATI IN ITALIA (NAI), GRAZIE AL SUPPORTO DI NUOVE  
TECNOLOGIE E ALLA PROMOZIONE DELLE PRATICHE SPORTIVE.
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