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PTOF  

 
 Comunica alle famiglie e agli allievi lo status dell’IC, i suoi 

servizi attivi, le linee pedagogiche e formative che la scuola 
ha scelto di adottare. 

 
 Disegna il futuro scenario operativo della scuola, l’identità 

che essa si augura di assumere al termine del triennio di 
riferimento, evidenziando anche i processi di miglioramento 
continuo che la scuola stessa intende realizzare. 



Come nasce il PTOF? 
 

 E’ il risultato di un atto creativo che prefigura i 
traguardi da raggiungere, proiettando la scuola verso 
il futuro; 
 
 

 Caratteristica del PTOF è la sua fattibilità, il suo 
innestarsi nella situazione contestuale, tenendo 
anche presente le risorse economiche e professionali 
che potranno essere disponibili; 
 
 

 E’ un documento dinamico che definisce un 
orientamento e una direzione, disegnando un 
percorso evolutivo per l’Istituzione scolastica. 
 



Orientamento dell’Istituto 

Vision  Mission  

Rappresenta 
l’obiettivo che il 

nostro Istituto si 
propone e persegue 
nel lungo termine. 

È un complesso di 
azioni rivolte al 
miglioramento 

continuo. 

È la ragion d’essere dell’Istituto, 
lo strumento con cui si vuole 

ottenere la Vision della scuola. 
Indica l’identità e la finalità 

istituzionale della Scuola, come la 
si vede e la si percepisce. 

Includere, accogliere, formare ed 
orientare tra esperienza ed 

innovazione. 
 



“… è leggero il compito quando molti si dividono la fatica” 
(Omero). 



Organigramma 

Dirigente Scolastico 

D.S.G.A. 

Personale ATA 

Consiglio d’Istituto 

Giunta esecutiva 

Organi collegiali 

Animatore Digitale 

Dipartimenti disciplinari 

Coordinatori di classe 

Collaboratori  
del Dirigente 

Referente per  
la sicurezza 

Funzioni Strumentali  



Una scuola inclusiva! 

Accoglienza, efficacia, efficienza e qualità sono momenti 
fondanti della nostra scuola come sistema scolastico integrato 
con il territorio: migliorare la conoscenza del territorio, dei 
bisogni espressi dagli utenti, della percezione che si ha della 
scuola all’esterno. 
 
 
La scuola dovrà avere come riferimento un modello culturale 
che sia frutto della “costruzione del sapere” per via 
euristica ed ermeneutica, vale a dire mediante la continua 
ricerca del sapere e l’interpretazione di ciò che si apprende 
grazie alla incessante ricerca delle cose nuove.  
 
 



Risorse della Scuola 

:  
Dirigente Scolastico  
Docenti 
Personale ATA 
Scuola + alunni + famiglia = Patto di Corresponsabilità 
 

Ufficio del Dirigente Scolastico 
Ufficio del Direttore Amministrativo 
Uffici di segreteria 
Sala insegnanti 
Sportello d’ascolto 
Aule Multimediali  
Laboratorio Scientifico  
Laboratorio Artistico 
Laboratorio Musicale 
Laboratorio di Integrazione 
Laboratorio informatico docenti/Ata  
Biblioteca e laboratorio di lettura 
Classi attrezzate con L.I.M. 
Palestre 

Materiale didattico – disciplinare 

Strumentazione audiovisiva 

Strumentazione informatica 

Attrezzature scientifiche 

Attrezzature sportive 

Un forno per la ceramica 

Pianole 

Libri  



Servizi e risorse della scuola 

Sito web 

Sportello di Ascolto 

Sportello DSA, BES e ADHD 

Sportello solidarietà 

Mercatini della Solidarietà 

Cassetta BullPost 



Integrazione con il territorio 

La scuola  è orientata a potenziare  l’integrazione con il 

territorio nella virtuosa prospettiva di una cultura di rete. 



Unicef 

Bimed 

Legambiente 

Adotta un 
albero 

Libera 

La musica del 
cuore 

CSI 

CONFCOMMERCIO 
NOCERA SUP  

 
Associazione 
Virtus Nocera 
 

CENTRO STUDI SIRIO  

ESSERE  

CENTRO STUDI 
SIRIO  

CENTRO STUDI SIRIO  

Pro-Loco 

CARABINIERI IN 
CONGEDO 

NOCERA SUP  

FIB 

Lipu 

Polis sa 

Rotary 



Scout Agesci 

Parrocchia S.M. 
Maggiore 

CROCE ROSSA  

A.V.C. (Ass. Volontari 
Cattolici  

Giornale cronache 
Salerno 

Parrocchia S.M 
Costantinopoli 

Novasociale 

Archeoklub 
Nuceria Alfaterna 

 
Associazione 
Virtus Nocera 
 

ANDE 

ASD 
ADO  

Vitolo 
Volley 

Il santuario 

 
La casa Gialla 
Centro Pedagogico 
 

LA MAGNIFICA 
GENTE ‘DO SUD  

Parrocchia 
S.M.Arcangelo Parrocchia S.M 

Costantinopoli 

Solimene arte 



Continuità e Orientamento  

L’ orientamento si realizza attraverso percorsi di approfondimento delle 

varie discipline, attivando sistematicamente Progetti di Continuità con la 

Scuola Secondaria di secondo grado del territorio e con la scuola 

primaria, attraverso protocolli d’intesa, convenzioni e accordi informali. 

 

Ogni progetto di continuità tiene presente il principio della gradualità 

dello sviluppo della personalità e cerca di accompagnare gli alunni nella 

loro evoluzione. 



Le domande fondamentali che la nostra Scuola si 

pone sono: come sarà il nostro Istituto tra tre 

anni? Quali cambiamenti/miglioramenti avremo 

introdotto? Quali risultati avremo migliorato? 

Quale criticità avremo affrontato?  

 



Documenti della scuola 

R
A

V
 

Pd
M

 

PA
I
 



La scuola ha bisogno di….. 

un processo di valutazione “dal basso” che parte dai 

bisogni formativi interni alla comunità scolastica. 

Esso rappresenta la risposta più efficace ai 

problemi della complessità scolastica.  

In questo scenario il percorso valutativo 

rappresenta evidentemente un’opportunità 

professionale utile a rielaborare la propria 

esperienza e ad orientare la propria visione di 

scuola.  



RAV 

Il Rapporto di Autovalutazione esprime: 

• la capacità della scuola di compiere un'autentica autoanalisi dei 

propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili; 

• consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i 

processi didattici, all'interno del contesto socio-culturale; 

• di individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento. 

 

Il RAV consolida l'identità e l'autonomia della scuola, rafforza le 

relazioni collaborative tra gli operatori.  

Rapporto di  
Autovalutazione 



Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento definisce: 

• Il percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che non va 

considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa 

sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla 

scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione; 

• Viene elaborato sulla base del RAV, partendo dai punti critici e di 

forza emersi e dalle priorità, traguardi e obiettivi di processo in 

esso prefissati, per pianificare, monitorare e valutare 

adeguatamente gli interventi. 



Punti di forza Punti di debolezza 

 Progettazione coerente ed adeguata ai bisogni 

formativi del territorio  

  

 Attenzione continua e costante al rischio 

dispersione nell’ottica di una scuola inclusiva  

  

 Progettualità in continua evoluzione in base ai 

dettami specifici della qualità 

  

 Attuazione di un piano di digitalizzazione per 

la trasparenza delle informazioni e dei 

procedimenti 

  

 Cultura dell’ empowerment e dell’assertività 

  

 Vision e mission di scuola incentrata sui 

bisogni dell’utenza con esame retrospettivo e 

valutativo continuo 

  

 Cultura della leadership animazionale e 

motivazionale sia nel lavoro d’aula che nell’ 

oraganizzazione 

  

 Richiesto maggiore coinvolgimento dei genitori nelle 

attività della scuola. 

  

 Carenza delle risorse strutturali e strumentali della 

scuola, vivibilità degli ambienti tradotta nella 

necessità di una maggiore dotazione di strumenti 

tecnologici per il personale docente ed ATA. 

  

 La cultura dell’ empowerment e dell’assertività 

necessita talvolta di una governance meglio 

strutturata nell’ottica di un continuo miglioramento 

dello spirito di gruppo che va sempre attenzionato 

essendo la scuola una comunità a legami deboli. 

  

 Un migliore inquadramento e funzionalizzazione  di 

sinergie tra docenti e famiglie. Tale rapporto 

potrebbe implodere se non governato e monitorato 

continuamente essendo la scuola una comunità a 

legami deboli. 



L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati: 

Progettazione coerente 

ed adeguata ai bisogni 

educativi del territorio. 

Adeguamento e 

miglioramento delle 

procedure. 

Amplificazione ed implementazione dell’integrazione scolastica 

connessa ad un miglioramento complessivo dei livelli di apprendimento 

e dei traguardi di competenza. 



L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato le seguenti criticità: 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

 Risultati de i livelli di 
apprendimento 

Didattica per Competenze 



La progettualità 
d’Istituto 

 
È all’interno del PTOF che viene esplicitata la progettualità 
individuale di ogni docente, tanto che proprio nel PTOF si ha la sintesi 
delle varie progettazioni individuali, emerse nei momenti di 
confronto/incontro in seno ai Consigli di Classe, nelle varie 
Commissioni (PTOF e Disciplinari) e nel Collegio dei docenti. 
 
 
 
È questa una progettualità nuova, più ricca, più articolata, più 
complessa e sicuramente più tecnica rispetto a quella del passato: è 
capace di costruire finalmente percorsi personalizzati, imperniati 
sulle reali esigenze formative degli alunni di un determinato 
territorio, in armonia con le finalità della scuola.  
 



Tempo scuola Infanzia 

Tempo normale  
 
 
25 ore settimanali 
 

Tempo prolungato 
 
 
40 ore settimanali  



Tempo scuola Primaria 

Tempo normale  
 
 
27 ore settimanali 
 

Tempo prolungato  
 
 
40 ore settimanali 



Tempo scuola  
Secondaria 

Tempo normale  
9 ore di italiano-storia-geografia  
6 ore di matematica e scienze  
3 ore di inglese  
2 ore di francese  
2 ore di tecnologia  
2 ore di musica  
2 ore di arte e immagine  
2 ore di scienze motorie e sportive  
1 ora di costituzione e cittadinanza  
1 ora di religione cattolica  
 

Tempo prolungato  
15 ore di italiano- storia-geografia  
9 ore di matematica e scienze  
3 ore di inglese  
2 ore di francese  
2 ore di tecnologia  
2 ore di musica  
2 ore di arte e immagine  
2 ore di scienze motorie e sportive  
1 ora di costituzione e cittadinanza  
1 ora di religione cattolica  



Punta in alto  
Mat-Ita  
Potenziamento  
Recupero Italiano  
Recupero di Matematica  
Libro parlante  
Bimed: Staffetta Creativa 
Progetto Biblioteca 
Conosciamo il Latino   
Potenziamento  di lingua inglese e di educazione alla bellezza: E-Twinning: 
La Rotonda di Santa Maria Maggiore  
ENGLISH TIME -TRINITY 
Progetto INVALSI 
Sistema solare ( Luciano) 
Web-biamoci” 
Giornalino Scolastico 
Cineforum  
Le Ali della Libertà  
MACROPROGETTUALITÀ : INCLUSIONE 
Disagio e Disabilità  
Progetto inclusione per alunni Bes e DSA 
Inclusione 
Studiare e giocare insieme…….si può fare  
Adoperare l’Euro  
La misura del tempo; L’orologio-Impariamo a leggerlo insieme 
Mangiar sano senza rinunciare al gusto 
MACROPROGETTIUALITA : SALUTE  E AMBIENTE  
Educare alla salute: Crescere Felix  
L’acqua fonte di vita 
La cultura vien mangiando 
Scuola salute e sicurezza  
(Progetto Asl Free Life: Prevenzione Delle Dipendenze Da Sostanze E Da 
Comportamenti 
(Progetto Asl: Primo Soccorso A Scuola: Sintonizziamoci Sul Cuore. 
Sostenibilità ambientale 
Differenziamo anche a scuola? 
I numeri del riciclo 
 

Cambiare Aria. Inquinamento Indoor 
Il Nostro Orto 
“Viviamo la natura, il valore degli alberi, le erbe 
officinali e l’orto botanico” 
“Terra, Madre Mia” 
MACROPROGETTUALITÀ : ED. CIVICA 
Poggetto di Ed Civica  
Io non bullo  
Scuola amica Unicef 
Progetto Ascolto 
Educare all’affettività 
Progetto Sicurezza: Prevenzione e protezione  
Ed. legalità: Eboli 
Progetto di istruzione domiciliare  
Negoziando 
Memoria E Futuro – Nuceria Terra Di Bandiera 
Macroprogettualità : Scuola in festa Progetto 
:Ambiente e territorio – Legambiente -  NUkria 
Progetto Accoglienza – orientamento e 
continuità    
Nova Sociale : vivere insieme 
E ‘ Natale 
Corteo Storico 
MACROPROGETTUALITÀ : MUSICA E SPORT  
Crescere con la musica  
Musifiaba  
I colori e le emozioni delle musica 
Coro . Biagio….. 
Gioco  sport  
Sport in Continuità: Noi Viviamo lo sport 
Giochi sportivi studenteschi  
Boc..ciando si impara 
Bocce 
 



• Manifestazione La Giornata Europea delle Lingue 

• Manifestazione Puliamo Il Mondo 

• Didattica Sul Web 

• Costruire insieme una Scuola Sostenibile IV edizione 

• Libro parlante e il tema più bello 

• La Scuola che vorrei 

• Giochi Matematici d’Autunno  

• Concorso Internazionale “Madonnari  

Concorsi   



Progetto 
potenziamento 

….. ….con il potenziamento dell’ offerta formativa introdotto dalla L. 107/2015, 

la scuola ha fatto le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività per 

migliorare le competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, non 

escluse quelle musicali ed artistiche, quelle della cittadinanza attiva, nonché 

quelle relative allo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni 

ambientali e culturali, per il potenziamento delle discipline motorie e per lo 

sviluppo di un sano stile di vita…….. 



La valutazione 

I processi valutativi, che partono dai bisogni formativi di una comunità 

scolastica, sono un’opportunità professionale per rielaborare criticamente 

la propria esperienza e per orientare processi di sviluppo. 

 

La valutazione si configura così come un orientamento culturale che vuole 

implementare aspetti di innovazione e consolidare i punti forti di un gruppo 

classe.  



TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola Secondaria 

10 

Ha raggiunto i traguardi di competenza con una piena 

padronanza e capacità di trasferimento e di 

rielaborazione 

9 
Ha raggiunto i traguardi di competenza con piena 

padronanza 

8 
Ha raggiunto i traguardi di competenza con buona 

padronanza 

7 
Ha raggiunto i traguardi di competenza con discreta 

padronanza 

6 
Ha raggiunto i traguardi di competenza con sufficiente 

padronanza 

5 
Ha raggiunto solo in parte i traguardi di competenza, 

evidenziando una insufficiente padronanza 

4 Non ha raggiunto i traguardi di competenza prefissati 



TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola Primaria 

10 

Conoscenze approfondite, linguaggio appropriato, personale orientamento di studio. 
Capacità espressive di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e 
autonoma nelle argomentazioni coerenti e documentate. Eccellente grado di 
sicurezza operativa. 

9 

Conoscenze di sicura padronanza in tutte le aree disciplinari. 
Evidenza di interessi personali o di personale orientamento di studio. Uso 
appropriato del linguaggio specifico, delle abilità espressive, logiche ed operative. 
Notevole sviluppo del pensiero critico. 

8 

Conoscenze adeguate [analisi] e buon livello di competenze evidenziato in quasi 

tutte le discipline. Linguaggio appropriato ed utilizzato con consapevolezza. Capacità 

di sintesi, con buona autonomia operativa.  

7 

Conoscenze ordinate e esposte con discreta padronanza chiarezza. Uso 
generalmente corretto del linguaggio relativamente ad alcune tematiche e semplici 
testi. 
Capacità di collegamento coerenti, con relativa prevalenza di elementi analitici nello 
studio, ma senza evidenti o spiccate capacità 

6 

Conoscenze semplici ed essenziali. 
Evidenza di carenze marginali: imprecisioni espositive; presenza di elementi 
d’apprendimento discontinui, ripetitivi e mnemonici. Capacità di collegamenti non 
sempre pienamente sviluppati; necessità di guida 



Valutazione del comportamento: 

In base alla normativa vigente regolata dalla Legge 107/2015 

(comma 181,lettera i.1) la nuova modalità di valutazione rilancia il 

rapporto scuola/famiglia responsabilizzando di più tutta la 

comunità scolastica e le famiglie. 

 

Il comportamento non riguarda solo la condotta, ma racchiude in 

sé tutti gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei 

compagni, degli adulti, degli ambienti e più ingenerale le 

competenze sociali e di cittadinanza. La valutazione sarà dunque 

esplicitata in brevi giudizi. Tra le conseguenze, il voto di 

condotta non potrà più fare media ad esempio nel voto di 

ammissione all’esame.  



Comportamento  

Rispetto del regolamento 

Frequenza 

Partecipazione 

Rispetto delle consegne 

NOTE DISCIPLINARI 



Piano Annuale di 
Inclusione 

Il termine “inclusione”, termine di origine anglosassone, non vuole essere 

semplicemente un modo diverso di connotare l’integrazione o di adattare il 

lessico italiano a quello internazionale. È indispensabile pensare ad una scuola 

diversa, in cui si operi una pedagogia di qualità, in grado di rimuovere gli 

ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione. 



Parole chiave 

educazione 

inclusione 

integrazione 

differenze  

partecipazione 

accoglienza 
Protocollo di accoglienza 



Piano Nazionale  
Scuola Digitale 

  

“Per vivere, imparare e lavorare con successo in una società sempre 

più complessa, basata sull’informazione e sulla conoscenza, gli 

studenti e gli insegnanti devono sapere usare le tecnologie 

efficacemente”. UNESCO 2008 

 



Il PNSD prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale 

Le tecnologie entrano in classe  
a supporto della didattica 

Studenti e docenti interagiscono 
con modalità didattiche  
costruttive e cooperative 

L’utilizzo di applicazione come  
ambienti o strumenti di apprendimento 

La lezione frontale di tipo didattico viene  
arricchita da una lezione di tipo operativa. 
 



Piano Didattica   
 Digitale Integrata 

L’obiettivo principale della DAD e della DDI, in una prospettiva di sinergia 
metodologica, è quello di: mantenere un contatto costante con alunni e famiglie e 
quello di sostenere la socialità e garantire la continuità didattica andando oltre la mera 
trasmissione di contenuti. 
Uno dei criteri evidenziati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto 
è la volontà di potenziare interventi didattici di supporto nelle situazioni di 
criticità. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha sicuramente rappresentato una tale 
urgenza. Affrontata, nella prima fase, nel precedente a.s., senza preventiva 
organizzazione, adesso è stata modellata con largo anticipo. 
L’allievo è sempre posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti 
cognitivi, affettivi, relazionali, etici e religiosi. Pertanto, con la didattica a distanza, gli 
insegnanti modellano la propria proposta formativa tenendo in considerazione i 
bisogni di tutti gli studenti. Da ciò ne consegue che nessuno rimanga indietro con il 
programma, non esiste un traguardo comune che gli studenti devono raggiungere, 
almeno in termini di nozioni. 



 
Piano Didattica   

 Digitale Integrata 
 • Il sistema di didattica a distanza della Scuola è costituito dall’interazione tra: 

• a) interventi didattici erogati in modalità sincrona(video-lezione su piattaforma “Google Suite”, 
applicazione MEET); 

• b)  attività fruite in modalità asincrona; 
• c)  Compilazione di un orario settimanale delle lezioni “live” secondo le indicazioni del Ministero 

riguardo la necessità di evitare un peso eccessivo dell’impegno online attraverso l’alternanza 
della partecipazione in tempo reale nelle aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

• Utilizzo del Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili ai genitori: 
• o Registro di classe (Pagina quotidiana) per indicare tutte le attività programmate, compiti 

assegnati e attività svolte; 
• o Messaggi alle singole famiglie per evidenziare gli alunni assenti agli incontri e i compiti non 

consegnati 
• o Voti assegnati. 
•  

e)  Correzione regolare e pronta degli elaborati e invio ai diretti interessati; 
• f)  Prosecuzione dei laboratori extra curricolari attivati all’inizio dell’anno scolastico; 
• g)  I docenti assegnano i compiti e i materiali necessari per il loro svolgimento. Si 

deve privilegiare l’utilizzo del libro di testo in adozione anziché inviare troppa documentazione di 
cui effettuare download e/o stampa considerando l’eventuale disagio tecnologico. 

• h)  I compiti dovranno essere inviati e restituiti su Classroom  
 

 



L’EDUCAZIONE CIVICA 

Promuovere nei giovani cittadini la consapevolezza di 
appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce. 
Acquisire, attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura dei 
documenti e le attivita ̀ pratiche, la consapevolezza del valore 
dei beni di cui i ragazzi possono avere un riscontro nel loro 
vissuto quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, 
costruzione del Sè), attinenti l'ambiente (le risorse, le realta ̀ 
naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la societa ̀ (la pace, la 
legalita ̀, l'economia e il lavoro, la solidarieta ̀, lo sport, i mezzi di 
comunicazione, l'istruzione, l'identita ̀ culturale e l'intercultura, i 
rapporti con il territorio).  
Acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione 
diretta, misura la democrazia di una societa ̀, educa al rispetto, 
al dialogo, alla responsabilita ̀.  

 



Col presente documento, la nostra Scuola si pone come 

fine ultimo di tutte le attività educative, scolastiche ed 

extrascolastiche, non solo il raggiungimento di 

un’eccellenza accademica, ma anche di un’eccellenza 

umana dei nostri alunni e delle nostre alunne: “insegnare 

e apprendere per insegnare ad essere”. 

PTOF 



Grazie per l’attenzione! 


