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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa costituisce il documento in cui è dichiarata 
esplicitamente l'intenzionalità educativa e formativa dell'Istituzione scolastica, in risposta ai 
bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del territorio di prossimità e riferimento.

Esso è, dunque, atto dichiarativo d’intenti, documento fondamentale con cui la scuola – 
informata ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia – esplicita la propria 
progettazione curricolare, educativa ed organizzativa.

L’Istituto Comprensivo “G. Moscati” organizza i propri percorsi didattici secondo criteri di 
modularità, di flessibilità e di innovazione metodologica. È impegnato a promuovere ed agire 
collaborazioni, intese, accordi con i soggetti istituzionali e gli attori del contesto sociale e 
culturale di riferimento, puntando ad assicurare una Offerta Formativa aderente agli obiettivi 
nazionali del sistema di istruzione e congruente alla domanda formativa del contesto e di 
ciascun alunno, in vista del raggiungimento del successo formativo, concepito dalla scuola 
come reale diritto di ognuno.

La continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola, l’attenzione all’alunno come 
persona, l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli diversamente abili, l’orientamento e la 
comunicazione tra alunni, docenti e famiglie, caratterizzano la “comprensività” dell’Istituzione 
Scolastica.

Conseguentemente, il PTOF si esplicita nelle attività riferibili ai diversi ordini di scuola 
mediante scelte organizzative e metodologiche flessibili che assicurano un organico ed 
unitario percorso formativo rispettoso dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun 
alunno.

 

AREA DI RIFERIMENTO

 L’area di riferimento scolastico è il territorio comunale della città Benevento la cui 
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dimensione di città media è percepita e costituisce, per se stessa, un rassicurante modello di 
riferimento rispetto ai fattori di identità e riconoscibilità.

L’economia della città si regge su un modesto sviluppo industriale; la popolazione risulta 
prevalentemente  impiegata nel settore del piccolo commercio, della pubblica 
amministrazione e dei servizi. Il patrimonio storico-culturale e naturalistico potrebbe 
costituire occasione di rilancio dell’economia cittadina attraverso un’adeguata promozione del 
territorio.

L’associazionismo culturale si interfaccia significativamente con le scuole del territorio. 
Consolidata si configura l’interazione con la locale Università degli Studi del Sannio per la 
nostra I. S.

Le politiche agite dagli enti pubblici territoriali, in materia di istruzione, riguardano 
prevalentemente la proposta di plurime e diversificate iniziative, a sostegno e a rafforzamento 
dell’offerta formativa assicurata dalle scuole di territoriale riferimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC84300X

Indirizzo
COSIMO NUZZOLO, 37A BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

Telefono 0824772643

Email BNIC84300X@istruzione.it

Pec bnic84300x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmoscatibn.edu.it

 BN "FERROVIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA84301R
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Indirizzo
VIA GRIMOALDO RE BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

 BN "PEZZAPIANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA84304X

Indirizzo
CONTRADA PEZZAPIANA BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

 BN "FERROVIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE843012

Indirizzo
VIA COSIMO NUZZOLO, N. 1 BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

Numero Classi 12

Totale Alunni 183

 BN "PEZZAPIANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE843045

Indirizzo
CONTRADA PEZZAPIANA BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 139

 I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM843011

Indirizzo COSIMO NUZZOLO,37 - 82100 BENEVENTO
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Numero Classi 12

Totale Alunni 237

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 2

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 3

Musica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

Spazi altri 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 21

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

I programmi nazionali PON-FESR hanno costituito opportunita' di finanziamento necessario per la 

riqualificazione degli ambienti di apprendimento (rete LAN- WLAN, Ambienti digitali).  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la scuola si propone di:

-concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli;

-formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi 
profondi dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della 
solidarietà;

-promuovere un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di 
interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che 
caratterizzano la comunicazione;

-potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e gli altri.

 

Nella sua azione specifica, la scuola intende ispirarsi ai principi di:

-uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, 
opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;

-trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative;

-efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità;

-partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà 
educative del territorio.

 

Date queste premesse, la scuola intende assicurare:

-l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni;
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-pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei 
ritmi e degli apprendimenti degli alunni;

-la gestione partecipata della scuola all'interno degli organi collegiali, per 
promuovere la corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità 
scolastica;

-la libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni;

-la formazione e l’aggiornamento costanti del personale, con particolare riferimento 
ai nuovi scenari psicopedagogici e metodologico-didattici.

All'impiego delle risorse umane e materiali di cui l’istituto dispone direttamente, si 
aggiungono le opportunità formative che scaturiscono dall’interazione tra scuola e 
soggetti esterni: Enti Locali, Associazioni del territorio, ASL, Reti di scopo tra
 istituzioni scolastiche, Università degli studi del Sannio, agenzie culturali e 
soprattutto i genitori.

 

Dati i suddetti principi guida del PTOF,

ü      la VISION della I.S. è:

-realizzare una scuola che sia laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica. 

Le priorità di azioni sono orientate ad innalzare i livelli di competenza degli studenti 
nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali-territoriali e prevenire l'abbandono e la dispersione 
scolastica.

L’obiettivo è quello di garantire la piena realizzazione e la valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni, perseguendo forme di flessibilità proprie dell'autonomia 
didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999,n. 
275, assicurando diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, 
nonché l'integrazione e il migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, in 
coordinamento con il contesto territoriale.
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ü     La MISSION della I.S. è:

-porre al centro dell'azione educativa e didattica l’alunno in quanto persona, in una 
dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. 

L'azione della scuola e', pertanto, funzionalmente orientata a favorire : 

-la costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso la promozione 
dello star bene a scuola, luogo delle opportunità e non della selezione, 
dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto 
delle diversità;

-la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul piano 
della formazione della persona, che inizia il suo percorso nella Scuola dell’Infanzia, 
come viaggio di scoperta dell’identità personale, per continuare nella Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo grado come progressiva ed accresciuta conquista 
dell’autonomia del pensare, del fare, dell’essere, dello scegliere;

-la costruzione del senso di appartenenza ad una comunità, la formazione di 
cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e dall’apertura alla 
mondialità;

-la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte 
ad incrementare un apprendimento significativo che si rapporti all’età evolutiva 
degli alunni e traduca le conoscenze e le abilità in competenze, mediante strumenti 
razionali, procedure e strategie che siano applicabili nelle diverse situazioni e 
risultino osservabili, misurabili e certificabili.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il miglioramento degli esiti 
all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.
Traguardi
Maggiore congruità al dato nazionale rispetto alla distribuzione percentuale per 
fasce di voto medio-alte e alte (voto 8- 9- 10).
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal Rapporto di 
Autovalutazione e il conseguente Piano di Miglioramento costituiscono parte 
integrante del PTOF, che si articola tenendo conto della normativa vigente e 

dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.

Il Piano fa riferimento alla vision e alla mission della I.S. condivise e dichiarate, che 
rendono necessario

-rafforzare i processi di costruzione, revisione e aggiornamento del Curricolo Verticale 
caratterizzante l’identità dell’Istituto;

-strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di Competenza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AGIRE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Per il raggiungimento della priorità e del correlato traguardo del RAV, l’I.S. attua il 
percorso "Agire per migliorare", finalizzato a sviluppare apprendimenti e 
competenze  stabili, nonché a recuperare, consolidare e potenziare il profitto degli 
alunni, attraverso azioni mirate quali la revisione e l'aggiornamento costanti del 
Curricolo Verticale, la sperimentazione di didattiche innovative e l'organizzazione di 
ambienti laboratoriali con uso flessibile del tempo scuola. Il potenziamento del ruolo 
delle Commissioni per il Coordinamento didattico e la Continuità e l'Orientamento, 
oltre ad assicurare una maggiore collaborazione fra gli ordini di scuola e una 
funzionale integrazione al lavoro dei Dipartimenti, garantisce l'utilizzo di strumenti 
programmatici e valutativi condivisi e il monitoraggio costante degli interventi.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riesaminare il curricolo verticale per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 
"Obiettivo:" Potenziare il lavoro delle Commissioni per il coordinamento 
della Didattica e per la Continuità e l’Orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Potenziare forme di flessibilita' organizzativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare attività per gruppi di livello per il recupero, il 
consolidamento e il potenziamento degli apprendimenti in Italiano, 
Matematica e Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE 
PER COMPETENZE CON INTEGRAZIONE PER ED. CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico - Docenti della I.S.

Risultati Attesi

Utilizzo del curricolo quale strumento di lavoro per la progettazione delle attività 
didattiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - POTENZIAMENTO DEL LAVORO DELLE 
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COMMISSIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
E DELLE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE.
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/05/2021

Responsabile

Dirigente Scolastico - Docenti - Commissioni per il Coordinamento didattico e per la 
Continuità e l'Orientamento - Dipartimenti 

Risultati Attesi

Attuazione dei progetti formativi curriculari ed extracurriculari anche da remoto tesi al 
miglioramento dei risultati. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: -PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO IN ORARIO CURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico - Docenti 

Risultati Attesi

Miglioramento della qualità degli interventi per gruppi di livello in orario curricolare.

 INNOVARE PER APPRENDERE  
Descrizione Percorso

L’I.S. attraverso il percorso "Innovare per apprendere", mira a rendere più ampio e 
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fruibile l'uso delle tecnologie digitali tra il personale docente e a diffondere 
l'innovazione metodologica e didattica a scuola. L'implementazione e la diffusione di 
pratiche didattiche innovative in linea con le azioni del PNSD, non sostituiscono le 
metodologie e le strategie tradizionali ma le affiancano e le supportano, affinché gli 
alunni siano in grado di sviluppare competenze trasversali, di risolvere problemi 
affrontando la ricerca di soluzioni con flessibilità; imparino ad acquisire autonomia 
di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie capacità; sappiano 
rendere gradualmente concrete ed operative le proprie idee.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riesaminare il curricolo verticale per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare forme di flessibilita' organizzativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare pratiche didattiche innovative aumentate 
dalla tecnologia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per il 
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miglioramento degli esiti all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - RAFFORZAMENTO DI PRATICHE DIDATTICHE 
INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti della I.S.

Risultati Attesi

Potenziamento di una didattica innovativa per metodologia e strumentazione utilizzata, 
per un insegnamento/ apprendimento più efficace. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 
INDIVIDUALIZZATI/DIVERSIFICATI IN LINEA CON LE AZIONI DEL PNSD E CON IL PIANO 
DI FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
Docenti della I.S. 
Risultati Attesi

Potenziamento di una didattica innovativa per metodologia e strumentazione utilizzata, 
per un insegnamento/ apprendimento più efficace. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

  I principali elementi di innovazione della I.S. riguardano

-la promozione di percorsi formativi a classi parallele e per gruppi di livello, per il 
recupero, il consolidamento e l'apprendimento delle discipline veicolari, Italiano, 
Matematica e Inglese;

-la diffusione di metodologie didattiche innovative, supportate dalle nuove 
tecnologie.

Tali scelte mirano a rendere l'alunno protagonista e co-costruttore del suo sapere, 
attraverso il procedere per compiti di realtà e contestualizzando, in situazioni altre, 
conoscenze e abilità.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I docenti della I.S. privilegiano l'utilizzo di Compiti di realtà per promuovere 
l'attuazione di processi didattici innovativi finalizzati al superamento della 
dimensione trasmissiva dell'insegnamento, atti a favorire lo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza e dei linguaggi digitali a supporto della 
didattica. Pertanto, progettano attività e percorsi formativi "autentici", 
analizzandone in modo sistematico i processi con l'ausilio di un format 
accuratamente strutturato. Gli alunni, posti in "situazioni altre", spendono le 
conoscenze e le abilità acquisite e valutano il proprio operato, attraverso 
l'autobiografia cognitiva e la griglia di autovalutazione del processo. L'I.S. ha 
elaborato la Rubrica di valutazione delle competenze - dalla scuola dell'Infanzia 
alla Secondaria di I grado - nell'ambito del progetto di ricerca azione in rete del 
Miur - linee di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012, dove le 
competenze “disciplinari” diventano declinazioni delle otto competenze 
chiave, definite indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale e 
sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
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Rubriche di valutazione ai seguenti link:

Scuola dell'Infanzia https://www.icmoscatibn.edu.it/wp-
content/uploads/2019/09/Rubrica-vautazione-Infanzia.pdf

Primaria: https://www.icmoscatibn.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/Rubrica-Primaria-a.s.2020-21.pdf

Sec. I grado: https://www.icmoscatibn.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/Rubrica-Sec.-I-grado-2020-21.pdf

 

 

ALLEGATI:
Modello Compito di realtà MOSCATI.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La I.S. partecipa ad azioni PON per la realizzazione di interventi formativi che 
mirino al rafforzamento delle competenze di base e alla promozione di 
esperienze didattiche innovative per gli alunni di tutti i segmenti scolastici. I 
percorsi sono rivolti alla riduzione del fallimento formativo precoce attraverso 
interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità e/o con 
disabilità e l'utilizzo degli ambienti di apprendimento di cui la scuola dispone, 
per coniugare l’innovazione tecnologica con la metodologia laboratoriale attiva 
e collaborativa basata sul problem solving e il pensiero computazionale.  

In allegato: descrizione sintetica Azioni PON FSE 2014-2020 

ALLEGATI:
Tabella Sintetica PON-FSE.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto stipula intese, accordi formalizzati e di partenariato con altri Enti e 
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Soggetti per l’attuazione: di iniziative per il potenziamento delle competenze 
sociali e civiche e di cittadinanza; di interventi ed iniziative per prevenire, 
contrastare ogni forma di discriminazione e sopraffazione (bullismo) anche di 
tipo informatico (cyber-bullismo) e di violenza; di azioni per orientare gli alunni 
alla assunzione di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità 
ambientale.

-Protocollo di Intesa con l’Università degli Studi del Sannio per attuazione II 
annualità del secondo ciclo del progetto di educazione ambientale 
“AmbientefaScuola” ;

-Collaborazione con l’ASL per l’attuazione di 2 moduli del progetto “Verso scuole 
promotrici di salute”:

§  1 modulo per il progetto Quadrifoglio, per l’educazione alimentare 
nella Scuola Primaria plessi Ferrovia e Pezzapiana;

§  1 modulo per il progetto “Unplugged” sulle dipendenze - Scuola 
secondaria di I grado;

-Collaborazione con la Questura di Benevento per i progetti: “Contro il bullismo 
… insieme – bullo in rete” per la prevenzione degli alunni dal bullismo, Scuola 
Secondaria di I grado;

-Collaborazione con UNICEF: Progetto Miur “Scuola Amica dei bambini e delle 
bambine”;

-Collaborazione con il Liceo Classico “Giannone” per il progetto Continuità e 
Orientamento - stage formativo di tre incontri presso l’I.S., uno presso la sede 
del Liceo;

-Progetto “Generazione Soci@L per la prevenzione dai rischi del cyberbullismo -
 Scuola capofila per il Polo Scolastico Regionale “Tito Livio” provinciale 
prevenzione cyberbullismo”;

-Collaborazione con l’Associazione Provinciale “Libera” per incontri di 
prevenzione sul tema della legalità per la Scuola Secondaria di I grado.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BN "FERROVIA" BNAA84301R

BN "PEZZAPIANA" BNAA84304X

 
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;  
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- 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BN "FERROVIA" BNEE843012

BN "PEZZAPIANA" BNEE843045

 
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 se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 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.  
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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 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 se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO BNMM843011

 
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 se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 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 
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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 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 se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BN "FERROVIA" BNAA84301R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BN "PEZZAPIANA" BNAA84304X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BN "FERROVIA" BNEE843012  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BN "PEZZAPIANA" BNEE843045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO BNMM843011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento dell'Educazione Civica sarà effettuato in modo trasversale 

secondo le seguenti modalità - Scuola Primaria plessi Ferrovia e 

Pezzapiana/Scuola Sec. I grado:

  TEMATICHE (art. 3 L. 92/2019) ORE/ANNO

ITALIANO La Carta dei Diritti Umani, La carta dei Diritti 
dell’UE; Educazione al volontariato e alla 
Cittadinanza attiva; Educazione alla 
Cittadinanza Digitale

6 h

STORIA La Costituzione-Istituzioni dello Stato 
Italiano e dell’Unione Europea; Educazione 
alla Legalità e al contrasto delle mafie

4 h

GEOGRAFIA Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle peculiarità e 
delle produzioni territoriali

4 h

SCIENZE Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale; Educazione alla Salute e al 
Benessere

4 h
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LINGUE 
STRANIERE

L'Unione europea e gli organismi 
internazionali

4 h

TECNOLOGIA Educazione alla Cittadinanza Digitale 2 h

ARTE Educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici

2 h

SCIENZE 
MOTORIE

Educazione stradale, educazione alla salute 
e al benessere;  formazione di base in 
materia di protezione civile

3 h

MUSICA Costituzione, istituzioni dello Stato italiano; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale

2 h

RELIGIONE Educazione al volontariato 2 h

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con l’assunzione - a riferimento del sistema scolastico - del quadro delle competenze-
chiave per l’apprendimento, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa 
con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
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della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, hanno richiesto alla 
comunità scolastica il ripensamento del curricolo di scuola, da dover necessariamente 
rendere coerente con i traguardi formativi stabiliti dal medesimo documento nazionale. 
Le Indicazioni Nazionali e il più recente documento “Nuovi scenari” (elaborato dal 
Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il 
miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con 
D.M. 16/11/2017, n. 910), richiamano il nuovo e diverso paradigma del sapere e 
dell’apprendimento e - con esso - l’esigenza di un nuovo e diverso orientamento 
didattico in grado di assicurare : - conoscenze contestualizzate ( a fronte di conoscenze 
astratte) - il sapere applicato (competenze) ( a fronte del sapere teorico e ripetuto) - 
l’interdisciplinarietà ( rispetto alla didattica disciplinare) - la centralità del soggetto che 
apprende ( rispetto alla centralità dei contenuti) - l’interazione della scuola con la realtà ( 
rispetto all’ autoreferenzialità ) - l’apprendimento per partecipazione, collaborazione, 
costruzione (piuttosto che l’apprendimento per ascolto, memorizzazione, ripetizione) - 
la personalizzazione della proposta formativa (a fronte della standardizzazione degli 
interventi )

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La sezione del Curricolo Verticale dedicata all’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica, elaborata dai docenti dell’Istituzione Scolastica in attuazione della legge del 30 
agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno “un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di 
ciascuno”. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, già introdotto 
nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08 e convertito in 
Legge 169/08, è stato di fatto associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni 
nazionali del 2012 riservano particolare attenzione all’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 
Costituzionale, in particolare della prima parte e degli articoli riguardanti 
l’organizzazione dello Stato. Le ultime Indicazioni ministeriali richiamano con decisione 
“l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto, 
impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La 
costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, 
caratterizzato da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con 
l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
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apprendimento per tutti”. L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere 
inferiore a 33 ore annuali. In ogni classe, il docente coordinatore ha il compito di 
acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'Educazione Civica e di formulare la proposta di un giudizio per la Scuola Primaria e 
di un voto espresso in decimi per la Scuola Sec. di I grado, nel primo e nel secondo 
quadrimestre.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto individua, quale elemento qualificante del processo formativo, la continuità 
fra i tre ordini di scuola, finalizzata prioritariamente alla promozione di apprendimenti 
significativi e al perseguimento del successo formativo di ciascun studente. Il Curricolo 
Verticale documento aperto, passibile di funzionale revisione ed aggiornamento - 
organizza e descrive l’intero percorso formativo, dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. In 
relazione agli attesi traguardi di sviluppo delle competenze, il documento individua 
funzionalmente, per ciascuna dimensione d’ambito disciplinare, le correlate 
Conoscenze ed Abilità declinate per ciascuna annualità. Curricolo Verticale I.C. Moscati 
Bn - A.S. 2020/21 al seguente link: https://www.icmoscatibn.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/Curricolo-Verticale-a.s.2020-21.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti, organizzati per dipartimenti e team docenti/consigli di classe, pianificano gli 
interventi didattici, predispongono unità di apprendimento disciplinari ed elaborano 
percorsi trasversali corredati degli opportuni sistemi/modalità di verifica per validare le 
scelte operate, definiscono e strutturano prove comuni – iniziali, intermedie, finali – per 
classi parallele.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’ I.S. per il funzionale perseguimento del successo formativo degli studenti : -in 
coerenza con l’insieme dei documenti di analisi e di monitoraggio (dati messi a 
disposizione dal Miur e analisi RAV - punti di forza e di debolezza ); -tenuto conto delle 
esigenze del territorio; -i bisogni formativi degli alunni e del personale scolastico; -i 
traguardi definiti dalle Indicazioni nazionali; -gli obiettivi formativi declinati al comma 7 
della Legge di Riforma; assume come priorità strategiche : l'innovazione didattica e 
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degli ambienti per l'apprendimento e l’attuazione di percorsi formativi e iniziative per lo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. Costituiscono permanente 
orientamento alla progettazione del curricolo le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite in ambito europeo (Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018): 1)competenza alfabetica funzionale 2) 
competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 
competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LIBRIAMOCI - LIBERI TRA I LIBRI

L'I.C. 'G. Moscati' di Benevento organizza giornate dedicate alla lettura ad alta voce di 
bestseller della Letteratura Italiana e internazionale contemporanea, selezionati per 
target d'età e inerenti tematiche specifiche, in linea con i filoni tematici proposti dalla 
piattaforma "Libriamoci". Il percorso formativo prevede lettura (alla Lim e/o con 
supporto e-reader) ad alta voce di alcuni brani tratti dai testi selezionati con la 
partecipazione di un lettore d’eccezione (personalità della cultura sannita), visione di 
filmati, Lettura drammatizzata, Attività di storytelling e cosplay. Il progetto, promosso 
dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, prosegue durante l'intero anno scolastico con la 
partecipazione a numerose iniziative per promuovere la lettura a scuola e a cui l'I.S. 
partecipa, tra cui "Io leggo perché" e "Il Maggio dei libri".

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il piacere della lettura attraverso la conoscenza di storie reali o fantastiche. 
Promuovere la socializzazione attraverso il piacere della lettura. Migliorare la 
competenza di lettura intesa come comprensione, interpretazione, riflessione e 
valutazione del testo scritto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti ed eventuali lettori di eccezione.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 UNICEF: PROMOZIONE DI NUOVI STILI DI VITA E TUTELA DELL’AMBIENTE

In riferimento al comma 7 lettera d) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2020/2021, presso l’intera 
comunità scolastica, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità. Prosegue anche nell'A.S. 2020-
2021, il progetto "Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, che vede la collaborazione 
tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Il 
progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 
l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il fine principale del progetto in collaborazione con l’Unicef è quello di promuovere fra 
gli alunni: il dialogo interculturale; l’accoglienza; il diritto all’istruzione; la 
consapevolezza del diritto/dovere di cittadinanza, attraverso conoscenze interculturali 
per contribuire alla pace, aiutando gli alunni a divenire cittadini di un futuro senza 
confini; il rispetto di sé e degli altri; il miglioramento delle relazioni interpersonali; la 
conoscenze dei diritti umani, la lotta ai pregiudizi; l’educazione ai principi di libertà, 
solidarietà, fratellanza; l’educazione al rispetto delle diversità; un’identità nazionale 
per aprirsi ad una coscienza mondiale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 “AMBIENTEFASCUOLA”

In riferimento al comma 7 lettera e) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2020/2021, presso la scuola 
Secondaria di Primo Grado, la valorizzazione del rispetto alla sostenibilità ambientale. 
Grazie alla Convenzione stipulata con l’Università del Sannio, gli alunni hanno la 
possibilità di interagire con esperti esterni durante gli incontri pianificati, per 
l’apprendimento di nuove conoscenze in ambito biologico e geologico e in merito 
all’utilizzo di strumenti scientifici per la ricerca e la conseguente produzione di 
elaborati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la capacità di pensare per relazioni, per comprendere la natura sistemica del 
mondo; Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un 
valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale …); Divenire 
consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze 
non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti coerenti, cioè 
individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile; Favorire lo sviluppo di 
qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità e spirito di iniziativa; 
Favorire la consapevolezza da parte degli studenti delle valenze del progetto in cui 
sono impegnati con nuove proposte, di portarlo avanti con compiti liberamente 
assunti; Favorire la capacità di affrontare problemi ed imprevisti, di proporre e 
coordinare iniziative; Favorire la valorizzazione delle differenze, la capacità di lavorare 
in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna
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 PROGETTO CLIL: EXPLORE NEW HORIZONS

Ai sensi dell’art.1 comma 7 lettera a) della legge 107 del 15/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2020/2021, presso la scuola 
Secondaria di Primo Grado, la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL learning. CLIL è l’acronimo di Content 
Language Integrated Learning, ossia una metodologia che prevede l’insegnamento di 
contenuti disciplinari attraverso l’uso di una lingua straniera veicolare che, in questo 
caso, sarà l’Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità fondamentali del CLIL sono: • far acquisire in L2 contenuti disciplinari di 
alcune materie; • migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2; • 
sviluppare competenze trasversali; • promuovere la motivazione e la collaborazione 
degli alunni e degli insegnanti. Miglioramento della competenza linguistica in L2 Saper 
svolgere il proprio ruolo all’interno del gruppo. Navigare in Internet come proposto, 
scaricare materiali e saperli rielaborare anche a livello informatico gestendo tabelle, 
presentazioni in PPT e saperli utilizzare come supporto per elaborare un prodotto 
finale multimediale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 S.I.C. – GENERAZIONI CONNESSE

In riferimento al comma 7 lettera d) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2020/2021, presso l’intera 
comunità scolastica, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità. L’I.C. “G. Moscati” Benevento 
aderisce al nuovo progetto sull’utilizzo sicuro dei Nuovi Media da parte dei più giovani, 
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“S.I.C. - Generazioni Connesse”, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, con la collaborazione di Save the Children Italia, di Telefono Azzurro, 
del Ministero dell’Interno – Ufficio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dell’Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e del Movimento Difesa del Cittadino. Il progetto 
è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Safer Internet, 
che prevede il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale, supportando 
la creazione di Centri nazionali per la sicurezza in rete, di riferimento nazionale sul 
tema: i Safer Internet Centres.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo del progetto è quello di creare una e-safety, politica di sicurezza per l’utilizzo di 
internet e dei Nuovi Media. Il progetto, inoltre, si propone di promuovere: interventi 
mirati alla prevenzione e al contrasto dell’abuso online sui minori; azioni di 
sensibilizzazione e formazione nelle scuole su tutto il territorio nazionale; la creazione 
di reti, a livello regionale, tra gli attori coinvolti sul tema: forze dell’ordine, uffici 
scolastici regionali, servizi del pubblico e privato sociale; strumenti utili – che 
includono un servizio di helpline – a supportare bambini, adolescenti e genitori in 
merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORT DI CLASSE - SCUOLA PRIMARIA - SOSPESO CAUSA MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO AL COVID19

In riferimento al comma 7 lettera g) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per la Scuola Primaria, il potenziamento delle 
discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport. Il progetto è nato da un’intesa 
tra MIUR e CONI con la finalità di ottimizzare il valore aggiunto che lo sport può creare 
per i ragazzi e le loro famiglie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare il bagaglio motorio globale; • promuovere i valori educativi dello sport, 
fondamentali e sempre più attuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCO E FACCIO META - SOSPESO CAUSA MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL 
COVID19

In riferimento al comma 7 lettera g della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per la Scuola Primaria, il potenziamento delle 
discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport. Il progetto è nato da un’intesa 
tra MIUR e CONI con la finalità di ottimizzare il valore aggiunto che lo sport può creare 
per i ragazzi e le loro famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire capacità autonome per il proprio equilibrio psicofisico e sociale. Promuovere 
un’immagine reale e positiva dei giovani. Assecondare e sostenere l’impegno culturale, 
civile e sportivo dei giovani nel quadro delle finalità formative della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 VERSO SCUOLE PROMOTRICI DI SALUTE – ASL BENEVENTO - SOSPESO CAUSA MISURE 
DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL COVID19

In riferimento al comma 7 lettera g) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per la scuola Primaria di Pezzapiana, lo sviluppo di 
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comportamenti responsabili ispirati a uno stile di vita sano. Grazie alla proposta dell’ 
ASL, gli studenti hanno la possibilità di interagire con docenti interni formati, durante 
gli incontri pianificati, per ispirare il piacere del movimento e della buona 
alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Seguire una corretta alimentazione. Riconoscere le cattive abitudini alimentari. 
Riconoscere cibi non salutari. Praticare e condividere stili di vita salutari e corretti. 
Riconoscere gli effetti postivi della pratica sportiva per il benessere personale e 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNPLUGGED - VERSO SCUOLE PROMOTRICI DI SALUTE – ASL BENEVENTO - SOSPESO 
CAUSA MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL COVID19

In riferimento al comma 7 lettere e) e g) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per la scuola Secondaria di Primo Grado, lo 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati a uno stile di vita sano. Unplugged è 
un programma scolastico di prevenzione dell'uso di tabacco, alcol e sostanze d’abuso, 
rivolto ad adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, elaborato in base al modello 
dell'influenza sociale e delle life skill. Il programma prevede lo svolgimento di 12 unità 
da integrare nel curricolo scolastico che attraverso attività interattive con lavoro a 
coppie o in piccoli gruppi aiutano gli alunni ad acquisire conoscenze ma soprattutto a 
sviluppare e/o rafforzare quelle abilità sociali utili a limitare il rischio di dipendenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione dell’uso di sostanze 
psicoattive. Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze 
psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze. Prevenire il 
fumo di tabacco e le altre dipendenze. Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di 
competenze quali la comunicazione interpersonale efficace e l’assertività, la gestione 
della frustrazione, lo spirito critico, la gestione delle proprie emozioni, la capacità di 
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risolvere problemi e di prendere decisioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGRAMMA IL FUTURO - L'ORA DEL CODICE

In riferimento al comma 7 lettera h) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2020/2021, presso l’intera 
comunità scolastica, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Il MIUR, in 
collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha 
avviato questa iniziativa (che fa parte del programma #labuonascuola) con l’obiettivo 
di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili 
per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. Il lato scientifico-culturale 
dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente 
di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in 
un contesto di gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni allo sviluppo del pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ALLA SCOPERTA DI NUOVE ESPERIENZE -PROGETTO CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 
2020/21

In riferimento al comma 7 lettera j) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
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Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2020/2021, presso i tre 
segmenti scolastici, la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, nonché il 
potenziamento del diritto allo studio degli alunni e al successo formativo degli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un percorso formativo che, a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 
Secondaria sappia porre al centro dell’azione educativa l’alunno nella completezza 
della sua persona. Promuovere il successo formativo degli alunni. Favorire lo “Sviluppo 
delle competenze chiave e di cittadinanza”: -Imparare ad Imparare; -Competenze 
Digitali; -Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità. Facilitare il passaggio degli alunni al 
successivo ordine di scuola. Garantire unitarietà e continuità educativo-didattiche. 
Offrire occasioni di socializzazione e condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - SOSPESO CAUSA MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO AL COVID19

“Giochi Sportivi Studenteschi”- In riferimento al comma 7 lettera g della legge 107 del 
13/07/2015, l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” promuove l’attuazione di un percorso 
formativo -per potenziare la comunicazione, la socializzazione e l’integrazione 
attraverso attività di gruppo; -sostenere la consapevolezza delle potenzialità 
possedute; -agire l’applicazione e il rispetto delle regole dell’attività sportiva 
orientando al rispetto delle regole comportamentali del vivere civile; -favorire lo 
sviluppo di una corretta educazione sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l’interesse e la passione per la pratica sportive da svolgere con continuità, 
in un contesto di stile di vita sano e positivo. Sviluppare una nuova cultura sportiva 
che contribuisca ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione, a favorire il rispetto delle regole condivise e delle 
persone, l’accettazione dei propri limiti, il superamento dell’insicurezza nell’affrontare 
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situazioni da risolvere, la capacità di vivere il confronto sportivo come momento di 
verifica di se stessi e non di scontro con l’avversario, la capacità di vivere in modo sano 
il momento della vittoria e saper rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello 
sport e i valori educativi ad esso sottesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 HELLO FRIENDS - PLESSO FERROVIA

In riferimento al comma 7 lettera a) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 
Comprensivo “G. Moscati” propone presso la scuola dell’Infanzia, la valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, avvicinando i bambini alla conoscenza e 
all’uso della lingua inglese, in modo ludico e divertente. La realizzazione della proposta 
didattica terrà conto delle reali esigenze e curiosità di ogni bambino e sarà modulata 
sulle effettive caratteristiche personali di sviluppo cognitivo, emotivo e socio-affettivo 
di ciascun alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione 
corretta. • Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche. • 
Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi. • Comprensione orale • 
imparare a pronunciare il nome delle varie parti del corpo; • Saper conoscere, 
riconoscere e nominare i colori primari e quelli secondari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CON IL MIO CORPO... MI MUOVO E MI DIVERTO - SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 
FERROVIA
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Il progetto mira a promuovere l’attività ludico motoria come elemento fondamentale 
per lo sviluppo psico- motorio -fisico del bambino, avvicinandolo alle attività motorie 
in modo divertente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere messaggi mimico-gestuali. -Sviluppare la coordinazione oculo-
manuale. -Consolidare gli schemi motori del camminare e sviluppare quelli del correre 
e saltare. -Favorire lo sviluppo di una motricità globale, dinamica coordinata. -Sviluppo 
della conoscenza di sé della lateralizzazione, dei rapporti temporali e spaziali. -
Sviluppare sicurezza, autostima, cooperazione, integrazione e socializzazione. -
Sincronizzare gli schemi ritmici e di movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Spazi altri

 CLICK ON ENGLISH - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA 
PRIMARIA SECONDARIA I GRADO

Progetto di potenziamento della lingua Inglese in orario extracurricolare destinato agli 
alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, in collaborazione con 
la scuola Puntolingue di Benevento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere e usare espressioni quotidiane e frasi molto semplici orientate al 
soddisfacimento di bisogni concreti o immediati. Presentarsi e presentare altre 
persone, fare domande e rispondere su argomenti personali e interagire in modo 
semplice. Ampliamento del lessico e strutture grammaticali. Saper rispondere e 
fornire informazioni su un più ampio ventaglio di argomenti. Distinzione tra diverse 
strutture grammaticali e uso specifico di verbi, avverbi e sintagmi. Sapere interagire 
usando tempi verbali adatti al contesto, inserire nella frase modificatori testuali e 
riuscire a descrivere situazioni quotidiane in modo specifico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PALLAMANO @ SCUOLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO HANDBALL - 
SOSPESO CAUSA MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL COVID19

Classi V Primaria e classi I Scuola Secondaria di I grado - Percorso educativo per la 
valorizzazioe della motricità come esempio essenziale dello sviluppo integrale della 
personalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire competenze attraverso il metodo ludico; -acquisire competenze nel gioco 
della Pallamano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Tecnico specializzato e risorsa professionale 
interna

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TRINITY - POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Attività volte al potenziamento delle abilità di listening (ricezione orale) e di speaking 
(interazione) al fine di migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi, consolidando i livelli di competenza A1/A2.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscenza e uso della lingua straniera inglese; sviluppo delle competenze 
comunicative di ricezione, interazione e produzione orale tenendo conto dell'età di 
riferimento, degli ambiti e dei contesti d'uso specifici esplicitati nei livelli di 
competenza A1 e A2 del Quadro di riferimento comune del Consiglio d'Europa. 
Conseguimento di Certificazione del Trinity College London di cui questa Istituzione 
Scolastica è accreditato come Ente Certificatore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 GARE E CONCORSI

Partecipazione a gare, concorsi scolastici in ambito locale, regionale e nazionale. 
Alunni selezionati dalle Classi della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado. 
E' prassi consolidata della I.S. partecipare a molteplici iniziative a livello regionale, tra 
cui la competizione "Kangourou", Giochi matemateci a squadre e i giochi matematici 
proposti dall'Università Bocconi di Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze trasversali: Competenza matematica, Imparare a imparare, 
Competenza digitale, Senso di iniziativa e l’imprenditorialità, Competenze sociali e 
civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO

Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 GIORNATE CELEBRATIVE MIUR

L’I.S. partecipa ad iniziative e/o organizza eventi ed attività dedicati alle seguenti 
giornate celebrative istituzionali: • 4 Novembre : Giornata delle forze armate • 20 
Novembre: Giornata dei diritti dei minori • 20/21/22 Novembre: Giornata della 
Sicurezza nelle scuole • 25 Novembre : Giornata contro la violenza sulle donne • 27 
Gennaio: il giorno della Memoria • 7 Febbraio : S.I.D. ( giornata internazionale per la 
prevenzione dai rischi del web) • 10 Febbraio: il giorno del Ricordo • 20 Marzo: 
Giornata della memoria per le vittime di mafia e di camorra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze trasversali: Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Nel corso degli ultimi anni la Scuola ha 
realizzato l’allestimento di laboratori 
informatici e della Biblioteca scolastica; ha 
promosso l’accesso ad internet con il 
cablaggio LAN e WI-FI interno nella 
prevalenze delle sedi scolastiche; ha agito la 
sostituzione delle lavagne tradizionali con le 
LIM in tutte le classi della secondaria di primo 
grado e parte delle aule della primaria. Il 
personale docente utilizza il registro 
elettronico ed ha partecipato a diversi PON 
FESR per migliorare la rete e le dotazioni 
tecnologiche in dotazione all’istituto.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'I.C. Moscati di Benevento, al fine di avvicinare i 
propri alunni allo sviluppo del pensiero 
computazionale, partecipa al Progetto 
Programma il futuro e all'iniziativa l'"Ora del 
Codice", promossa dal MIUR, in collaborazione 
con il CINI – Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica, attraverso la 
piattaforma "Code.org" (7-13 dicembre 2020). 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La sezione aggiornata dedicata al Curricolo di 
Tecnologia è parte integrante del Curricolo 
Verticale della I.S.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione interna rivolta ai docenti della I.S.: - 
Somministrazione di un questionario per la 
rilevazione dei bisogni formativi.  - Formazione 
per l'utilizzo di pratiche didattiche innovative 
aumentate dalla tecnologia e del coding nella 
didattica. - Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BN "FERROVIA" - BNAA84301R
BN "PEZZAPIANA" - BNAA84304X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docente assicura omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni attraverso la definizione di 
criteri, strumenti e modalità condivisi dichiarati nell'allegato Protocollo di 
valutazione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Per la scuola dell’Infanzia le docenti, considerato il percorso didattico e i risultati 
raggiunti nei vari campi di esperienza valutano, nell’ultimo anno di frequenza 
della Scuola dell’Infanzia, le competenze necessarie per il passaggio alla scuola 
primaria, secondo i seguenti indicatori e livelli di padronanza (allegato).

ALLEGATI: PROTOCOLLO INFANZIA a.s.2020-21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per l'insegnamento trasversale dell'Ed. Civica, i docenti della Scuola dell'Infanzia 
hanno elaborato la dedicata Rubrica di Valutazione.

ALLEGATI: Rubrica di Valutazione ed. Civica - Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO - BNMM843011

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti assicura omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione 
degli alunni attraverso la definizione di criteri, strumenti e modalità per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento e per la certificazione 
delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la Scuola Secondaria di I grado sono utilizzati i criteri di valutazione del 
comportamento definiti nell'allegato Protocollo di Valutazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per la Scuola Secondaria sono utilizzati i criteri di ammissione/non ammissione 
alla classe successiva definiti nell'allegato Protocollo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per la Scuola Secondaria sono utilizzati i criteri di ammissione/non ammissione 
all'Esame di Stato definiti nell'allegato Protocollo.

ALLEGATI: Protocollo-di-valutazione-A.S.-2019-20-1.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di Ed. Civica è oggetto di valutazioni quadrimestrali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
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ALLEGATI: Rubrica di Valutazione Sec. I grado.pdf

Criteri di valutazione Didattica a Distanza - DaD:

. In ottemperanza al Decreto n°39 del 26 giugno 2020, la Scuola si è dotata del 
Protocollo di Valutazione DaD, quale necessaria integrazione del Protocollo di 
Valutazione degli apprendimenti.

ALLEGATI: Protocollo-di-Valutazione-DAD.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BN "FERROVIA" - BNEE843012
BN "PEZZAPIANA" - BNEE843045

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, assicura omogeneità, 
equità e trasparenza alla valutazione degli alunni attraverso la definizione di 
criteri, strumenti e modalità per la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento e per la certificazione delle competenze al termine della classe 
quinta scuola primaria.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la Scuola Primaria sono utilizzati i criteri di valutazione degli apprendimenti 
definiti nell'allegato Protocollo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per la Scuola Primaria sono utilizzati i criteri di ammissione/non ammissione alla 
classe successiva definiti nell'allegato Protocollo.

ALLEGATI: PROTOCOLLO PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di Ed. Civica è oggetto di valutazioni quadrimestrali, con 
l’attribuzione di un giudizio. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.

ALLEGATI: Rubrica di Ed. Civica Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

L'I.S. è attenta ad agire scelte e porre in essere azioni per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Alla elaborazione dei PEI ed alla 
sottoscrizione dei rispettivi impegni, concorre corresponsabilmente la pluralità dei 
soggetti coinvolti e deputati (Scuola, Famiglia, Asl, Ente Comune, Strutture 
specialistiche e/o riabilitative). La scuola ha sottoscritto il rivisitato Accordo di 
Programma che declina chiaramente compiti, funzioni e responsabilità dei soggetti 
sottoscrittori (Scuola, Asl, Ente Comune). Il predisposto protocollo d'Istituto, 
pubblicato sul sito web della scuola, costituisce bussola di orientamento normativo, 
procedurale e di produzione documentale per i docenti della I.S. La cooperazione tra 
le parti permette un costante monitoraggio con eventuale adattamento/revisione dei 
documenti elaborati per gli alunni BES (PEI e PDP) e per alunni stranieri (percorsi 
didattici calibrati). Proficua la interazione con CTS i CTI. Il docente referente per 
l'Inclusione ed altre figure di staff partecipano a corsi e seminari per l'aggiornamento 
in merito alla tematica.

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli 
provenienti da contesti socio-culturali rimarcatamente disagiati. Per loro si realizzano 
interventi individualizzati all'interno delle classi di appartenenza (studio assistito, 
tutoring) ed extracurricolari con corsi di recupero. Per favorire il riconoscimento e la 
valorizzazione degli studenti con particolari attitudini disciplinari è stata curata la 
preparazione alla partecipazione a competizioni interne ed esterne alla scuola, quali 
la certificazione Trinity e Giochi matematici Kangaroo (Università di Bologna), Bocconi 
(Università di Milano) e partecipazione a Borse di Studio e Concorsi in ambito 
provinciale. Gli interventi si sono rivelati efficaci in quanto gli alunni preparati per il 
Trinity hanno conseguito la certificazione e quelli dotati in ambito matematico si 
sono qualificati anche a livello nazionale. Per consentire a tutti gli alunni di 
recuperare, consolidare e/o potenziare i saperi, l'I.S. svolge attività a classi aperte e 
per gruppi di livello per le discipline oggetto di rilevazione Invalsi (Matematica, 
Italiano e Inglese).
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il docente di sostegno ha il compito di facilitare i processi di apprendimento dell’alunno 
in difficoltà predisponendo, in collaborazione con il team / consiglio di classe, percorsi 
individualizzati e interventi mirati all’interno della classe, in situazione di piccolo gruppo 
o singolarmente. Per garantire ad ogni alunno in certificata e riconosciuta disabilità un 
percorso adeguato e rispettoso della singola persona, i docenti delle classi di 
inserimento predispongono il previsto “Piano Educativo Individualizzato” (PEI) che 
assume e declina: • Il profilo psicologico, socio- relazionale e cognitivo dell’alunno , 
conseguente ad una attenta e sistematica osservazione dell’ alunno nelle varie 
situazioni; • le aree di maggiore potenzialità degli alunni, tenendo conto delle 
indicazioni della famiglia, degli operatori sanitari e scolastici; • le azioni da porre in 
essere , calibrate sulle potenzialità del singolo, integrate con la programmazione della 
classe; • la verifica e la valutazione dell’agito , attraverso il monitoraggio dei progressi. 
Se l’alunno segue la programmazione della classe, nella valutazione si utilizzano gli 
stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche 
difficoltà certificate. Se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, 
nella valutazione si considera il percorso compiuto dall’alunno e si certificano le 
conoscenze e le competenze acquisite. La valutazione in questione è sempre 
considerata come “valutazione dei processi” e non solo valutazione della performance. 
Nell’ottica della promozione del successo formativo di ciascun alunno, la scuola 
predispone interventi personalizzati a favore di alunni che manifestano generiche 
difficoltà d’apprendimento. I medesimi vengono effettuati dagli insegnanti di classe in 
orario curricolare attraverso interventi modulari individualizzati e/o in piccolo gruppo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per ogni alunno disabile iscritto a scuola opera collegialmente il gruppo costituito dal 
Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe, dagli operatori dell’ASL referenti 
dell’alunno, dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si evidenzia l’importanza che il team docente relativamente ai percorsi personalizzati, 
concordi modalità che consentano di tenere conto dei risultati raggiunti dai singoli 
studenti anche in relazione ai loro punti di partenza. È inoltre importante che per le 
attività che lo studente svolge al di fuori delle attività della scuola si concordino le 
modalità di raccordo con le discipline a livello di competenze e contenuti ai fini della 
valutazione e dell’eventuale rientro a percorso comune. Una adeguata comunicazione 
con la famiglia dello studente e lo studente stesso può favorire la comprensione dei 
criteri e la gestione delle aspettative in relazioni agli esiti dei percorsi. E’ opportuno 
considerare che per gli studenti DSA e BES non sono previste modalità differenziate di 
valutazione finale; per gli alunni con disabilita’ il riferimento è la L 104/92 e successive 
norme a livello nazionale.

 

Approfondimento

Protocollo per l'Inclusione Scolastica allegato

http://www.icmoscatibn.gov.it/attachments/article/191/Protocollo%20d'Istituto%20per%20l'Inclusione.pdf

 

ALLEGATI:
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Protocollo d'Istituto per l'Inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la DDI - I.C. Moscati.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-In stretta collaborazione con il D.S: cura 
dei rapporti con gli altri soggetti 
Istituzionali e con le Agenzie del territorio 
per qualificare e ottimizzare il servizio 
scolastico; -In stretta collaborazione con il 
D.S: rapporti con il Comune per 
segnalazione di problemi riguardanti le 
strutture ed i servizi di competenza); -
Sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza o di impedimento giornaliero 
e/o orario; -Azioni di Supporto al dirigente 
scolastico per: l’attuazione/ gestione 
dell’organizzazione scolastica agita; per il 
controllo assiduo e costante del regolare 
funzionamento dell’Istituto; per la verifica 
d’efficacia del servizio scolastico erogato; -
Gestione rapporti con il personale docente 
e non docente per il corretto 
funzionamento 
organizzativo/didattico/gestionale dei tre 
ordini di scuole; -Raccordo sistematico con i 
Docenti Responsabili di plesso, con i 
Docenti incaricati delle Funzioni 
Strumentali, con i Docenti membri delle 

Collaboratore del DS 2
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Commissioni di studio e ricerca e con i 
Docenti incaricati di specifiche Referenze; -
Gestione Rapporti con l’utenza genitoriale 
in stretta sinergia con i Docenti 
Responsabili di plesso ; -Verifica diffusione 
ed osservanza delle disposizioni d’indirizzo 
e operative impartite (cura diffusione e 
notifica comunicazioni e verifica del 
rispetto dei tempi e delle modalità di 
riscontro alle richieste avanzate) in stretta 
sinergia con i Docenti Responsabili di 
plesso; -Incarico di Preposto al servizio di 
protezione e prevenzione con segnalazione 
immediata al rappresentante di lavoratori 
per la sicurezza, al RSPP ed al D.S. di tutte le 
situazioni ambientali a rischio; - Funzioni di 
segretario nelle sedute dei collegi dei 
docenti ; Gestione e Controllo del corretto 
utilizzo del materiale e dei sussidi didattici 
e dei laboratori; Controllo del trattamento 
lecito e corretto dei dati personali da parte 
del personale in servizio; - Coordinamento 
delle attività connesse allo svolgimento 
delle sedute dei consigli e degli incontri 
scuola – famiglia; - Concessione e recupero 
dei permessi brevi ai docenti con relativa 
notifica e consegna documentale alla 
segreteria scolastica.

1) GESTIONE POF – figura unica; Funzioni: -
revisione e adeguamento PTOF sulla base 
del monitoraggio/ risultanze d’istituto 
(aggiornamento documentale );-
coordinamento azione 
riesame/aggiornamento curricolo verticale 
per competenze; -monitoraggio processi 
pratiche educative e didattiche; - 

Funzione strumentale 5
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monitoraggio delle attività progettuali 
inserite nel piano offerta formativa. 
2)VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO - figura unica; Funzioni: -attività 
di monitoraggio dell’Istituto 
(coordinamento NIV e monitoraggio 
attuazione azioni/attività previste nel PdM; 
rilevazione e monitoraggio esiti prove 
comuni per classi parallele in ingresso, 
intermedie e finali ) -elaborazione report e 
disseminazione processi ed esiti di tutte le 
fasi e le azioni correlate alle rilevazioni 
INVALSI per la rilevazione degli 
apprendimenti con predisposizione di tutte 
le correlate informative ai soggetti 
destinatari - predisposizione documentale 
e somministrazione strumenti di indagine e 
rilevazione per l’azione ed i processi 
valutativi (elaborazione e diffusione 
strumenti per azioni di monitoraggio) - 
monitoraggio dei risultati a medio e lungo 
termine degli alunni in uscita - rilevazione e 
monitoraggio dati per la valutazione e 
l’AUTOVALUTAZIONE dell’istituto (attività di 
somministrazione/rilevazione dati per 
l’autovalutazione d’istituto; disamina dati; 
individuazione delle criticità e ipotesi di 
intervento;supporto e coordinamento 
elaborazione del piano di miglioramento. 
3)PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI 
ED ISTITUZIONI –RACCORDI CON IL 
TERRITORIO - figura unica; Funzioni: 
Promozione ed organizzazione progetti ed 
attivita’ curriculari ed extracurriculari a 
favore degli studenti d’intesa con enti ed 
istituzioni ;- Promozione costituzione 
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accordi di rete ed intese formalizzate con 
gli altri soggetti scolastici, enti, istituzioni, 
soggetti pubblici e privati, per la 
qualificazione dell’O.F. 4/5)CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO- n. 2 figure professionali -
promozione, gestione e coordinamento 
azioni ed iniziative per la continuita’ e l’ 
orientamento;-organizzazione giornate 
Open Day - raccordo infanzia /primaria 
/secondaria di I grado con particolare cura 
alla continuità nelle classi ponte ( 
documentale e progettuale) ; - promozione 
, organizzazione, gestione e coordinamento 
delle azioni relative alla realizzazione dei 
progetti/iniziative in continuità per i diversi 
ordini di scuola (scolastici ed 
extrascolastici), con cura e verifica della 
documentazione dell’iter progettuale ed 
esecutivo.

Capodipartimento

Compiti Docenti Capodipartimento: -
stesura processi verbali d’incontro ; -
raccolta e consegna verbali e 
documentazione prodotta in sede 
dipartimentale -interlocuzione con la 
dirigenza scolastica.

9

-In stretta sinergia con il Dirigente 
Scolastica ed i Docenti Collaboratori della 
Dirigenza Scolastica : svolgimento di tutte 
le funzioni che assicurano piena e regolare 
erogazione del servizio scolastico nel plesso 
di appartenenza ; -Rapporti con il personale 
docente in servizio nel plesso per la 
tempestiva ed efficace risoluzione di 
problemi di carattere 
organizzativo/didattico/gestionale; -

Responsabile di plesso 3
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Predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti di plesso assenti, in stretta sinergia 
con il Docente Collaboratore della 
Dirigenza Scolastica; -Gestione e controllo 
quotidiano delle presenze e delle assenze 
dei docenti ; -Gestione concessione e 
recupero permessi brevi docenti del plesso 
con formale notifica alla segreteria 
scolastica; -Gestione rapporti con l’utenza 
genitoriale del plesso di appartenenza; -
Delega alla vigilanza sull’osservanza del 
divieto di fumo nei rispettivi plessi di 
appartenenza ; -Segnalazione tempestiva 
alla Dirigenza Scolastica dei casi di 
eventuale inadempienza dell’obbligo 
scolastico ; -Controllo del trattamento 
lecito e corretto dei dati personali da parte 
del personale in servizio nel plesso; 
coordinamento delle attività connesse allo 
svolgimento delle sedute dei consigli e degli 
incontri scuola – famiglia nei rispettivi 
plessi; -Autorizzazione ingresso ritardato o 
uscita anticipata degli alunni della propria 
sede di servizio. Per Docenti Responsabili di 
sede scuola Primaria: organizzazione, 
gestione e coordinamento visite guidate e 
uscite didattiche : predisposizione e cura 
della necessaria documentazione nel 
rispetto dei modi e dei tempi 
normativamente previsti, agendo e 
coordinando tutte le fasi e le procedure 
organizzative e documentali.

In congruità a quanto previsto dalla nota 
ministeriale 17791 del 19 novembre del 
2015 è stato individuato “animatore 
digitale” per l’istituto il prof. Raffaele 

Animatore digitale 1
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Orsillo, figura referente per l’attuazione dei 
progetti e delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale che 
coordina, promuove e diffonde nella 
scuola.

Team digitale

Il Team Digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l' innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale 
(Formazione: azione #25 del PNSD).

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Flessibilita' 
organizzativo/didattica 
: attuazione azioni ed 
interventi a classi 
aperte e per gruppi di 
competenza per 
recupero 
/potenziamento degli 
apprendimenti .
Impiegato in attività 
di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE Coordinamento progetto Unplugged - Asl 1
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MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Benevento; referenza progetto " Sport di 
classe" per le classi di scuola primaria 
d'istituto ; attività di insegnamento nelle 
classi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Docenza - Scuola Secondaria di I grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

AREA CONTABILE  Contratti di acquisto di beni e servizi, 
contratti di prestazione d’ opera  Rilevazioni contabili, 
flussi finanziari,mod.770,dichiarazione irap,conguaglio 
contributivo, anagrafe delle prestazioni.  Gestione area 
bilancio SIDI  Predisposizione programma annuale 
–verifica e modifica al programma annuale-conto 
consuntivo-emissione riversali e mandati ecc…..  
Monitoraggi afferenti materie contabili, rilevazioni e flussi 
finanziari. GESTIONE PATRIMONIALE  Tenuta registri degli 
inventari;  passaggio di consegne- ricognizione e 
rivalutazione del materiale- custodia e verifica del materiale 
in giacenza- apposizione numero di inventario sugli oggetti 

 gestione denunce furti e smarrimenti- variazioni in 
aumento/diminuzione dei beni.  ricevimento merci- 
distribuzione dei materiali ai vari reparti- apposizione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

numero di inventario sugli oggetti  emissione buoni 
d’ordine-acquisizione richieste offerte- preparazione 
prospetti comparativi

Ufficio protocollo

 Tenuta registro protocollo – archiviazione atti  Gestione 
del Protocollo informatico, di tutta la comunicazione in 
entrata e uscita dalla scuola sia quella per via ordinaria che 
quella telematica, PEO e PEC  Pubblicazione atti e 
documenti all’albo del sito web della scuola  Ricevimento, 
smistamento, spedizione corrispondenza  Circolari interne 

 Controllo comunicazioni INTRANET-MIUR-UST-USR  
Front - office tra uffici ed utenza  Trasmissione documenti 
con PEC  Riproduzioni atti e materiali  Rapporti con Enti 
per interventi di manutenzione  Gestione infortuni alunni 
e personale  supporto Dirigente Scolastico e DSGA per 
redazioni atti  Rilevazioni integrative generiche  
Smistamento convocazioni organi collegiali  Attestati corso 
di aggiornamento  Gestione Progettualità d’Istituto  
Gestione modulistica dell’Istituto  Giochi sportivi 
studenteschi  Gestione POLIS- SIDI

 Gestione amministrativa dell’ allievo  Richiesta o 
trasmissione documenti  Gestione corrispondenza con le 
famiglie  Gestione rilevazioni statistiche  Gestione pagelle 

 Tenuta fascicoli alunni e registri e archiviazione atti;  
Tenuta registro perpetuo dei diplomi;  Iscrizioni on-line, 
gestione assenze, certificazioni;  Supporto al Dirigente e al 
Direttore in materie riguardanti gli studenti;  Informazione 
didattica utenza interna/esterna;  Registro elettronico;  
Elezioni OO.CC.;  Informativa privacy famiglie;  Gestione 
infortuni alunni e personale;  Gestione libri di testo in 
collaborazione con i docenti;  Raccolta dati per 
monitoraggi e rilevazioni periodiche  Gestione istruttoria 
viaggi di istruzione,  Gestione istruttoria assicurazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alunni;  Gestione Conto corrente postale  Rilevazioni 
integrative alunni;  Gestione mensa scolastica;  Gestione 
obblighi vaccinali;  Gestione buono libro e borse di studio; 

 Predisposizione di tutti gli atti inerenti agli scrutini finali e 
agli esami di licenza media;  Gestione SIDI – AXIOS - area 
alunni  Gestione INVALSI  Iscrizione online

Ufficio per il personale 
A.T.D.

 Disbrigo corrispondenza riguardante il personale 
amministrato  Gestione graduatorie interne personale 
docente-ATA  Organici personale docente-ATA  Riordino 
e controllo dei fascicoli relativi al personale docente-ATA  
Inserimento a SIDI di tutti i dati inerenti il personale 
amministrato  Dichiarazione dei servizi  Convocazioni per 
attribuzione supplenze  Assunzione in servizio – 
documenti di rito  Gestione assenze del personale (VSG- 
axios, SIDI, assenze net) con emissione di relativi decreti 
personale docente-ATA  Area Sicurezza in collaborazione 
con il DSGA  Gestione delle graduatorie personale 
docente-ATA per attribuzione supplenze  Inquadramenti 
economici contrattuali e riconoscimento dei servizi di 
carriera, procedimenti pensionistici personale docente-ATA, 
in collaborazione con il DSGA  Gestione pratiche computo, 
riscatto del personale docente-ATA  Certificazioni di 
servizio del personale docente-ATA  Gestione pratiche 
relative alla mobilità personale docente-ATA  Gestione 
infortuni alunni e personale  Gestione POLIS- SIDI  
Collaborazione con la collega Befi Antonella

 Gestione Amministrativa del personale docente-ATA  
Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del 
rapporto di lavoro mediante applicativo SIDI personale 
docente_ATA  Informativa privacy docente_ATA  
Convocazioni per attribuzione supplenze  Assunzione in 
servizio – documenti di rito  Comunicazioni al Centro per 

Area Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’Impiego personale docente-ATA  Invio e richiesta fascicoli 
personali personale docente-ATA  Certificati di servizio  
Visite fiscali personale docente-ATA  Tenuta fascicoli e 
registri e archiviazione atti personale docente-ATA  
Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei 
servizi di carriera, procedimenti  pensionistici personale 
docente e ATA, in collaborazione con il DSGA  Gestione 
assenze del personale VSG- axios, SIDI, assenze net con 
emissione di relativi decreti personale  Rilevazioni ed 
adempimenti scioperi (SIDI, sciopnet)  Rilevazioni ed 
adempimenti assemblea sindacale docente-ATA  Gestione 
recuperi e straordinari personale docente-ATA  
Rilevazione portale PERLAPA in collaborazione con il DSGA 

 Gestione POLIS- SIDI  Gestione infortuni alunni e 
personale  Gestione piccolo prestito e prestiti pluriennali 
INPS-EX INPAD.  Collaborazione con la collega Francesca 
Patrizia e il D.S.G.A..

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBIENTEFASCUOLA, UNISANNIO - I.C. MOSCATI BENEVENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 AMBIENTEFASCUOLA, UNISANNIO - I.C. MOSCATI BENEVENTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione con Università degli Studi del Sannio - 
Dipartimento di Scienze e Tecnologia

 BENEVENTO INCLUSIVA E SOSTENIBILE “AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA TUTELA 
DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”: SCUOLA CAPOFILA I.C. “CONVITTO NAZIONALE 
GIANNONE” BN ·

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON SCUOLE SUPERIORI PER ATTUAZIONE AZIONI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONI CON SCUOLE SUPERIORI PER ATTUAZIONE AZIONI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

promotrice dell'accordo

 "COME PIETRE ROTOLANTI" - AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITA'" - POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner sottoscrittore protocollo d'intesa

Approfondimento:

-    Progetto in forma associata, a valere sull’avviso pubblico di cui in premessa, 
denominato “COME PIETRE ROTOLANTI”, per favorire la sperimentazione di un 
modello integrato di presa in carico e di accompagnamento educativo, 
coinvolgendo  l’insieme di soggetti che, a vario titolo, si occupano dei ragazzi, a 
partire dalle famiglie. Da qui l’importanza, non solo di sostenere il nucleo 
parentale di appartenenza, attraverso un’azione di mediazione familiare e 
culturale, ma anche di attivare una campagna di sensibilizzazione che coinvolga i 
diversi soggetti che operano nella comunità di riferimento e che incidono sui 
processi di crescita socio-educativa. Obiettivi primari, quindi, sono quelli di 
rendere maggiormente attrattiva la Scuola e di valorizzare e potenziare le 
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dinamiche relazionali, sia all’interno della famiglia che nella comunità locale, 
anche attraverso il sostegno del ruolo genitoriale e il rafforzamento della rete di 
legami tra nucleo familiare e comunità locale. La Scuola diventa, così, il punto di 
riferimento in grado di svolgere un ruolo propulsore per il rafforzamento della 
cultura della legalità e per la crescita, non solo dei ragazzi, ma dell’intera 
comunità.

-      Per raggiungere gli obiettivi primari  evidenziati, gli interventi progettuali devono  
essere articolati nelle tre sottoelencate azioni:

a) educazione alla legalità e supporto scolastico;

b) sostegno alla genitorialità;

c) animazione territoriale.

 BULLISMO E CUBERBULLISMO - BULLYING STOP - IIS TELESI@

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PATTO LOCALE - BENEVENTO CITTÀ CHE LEGGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 PATTO LOCALE - BENEVENTO CITTÀ CHE LEGGE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA

L’unità formativa intende guidare al superamento del tradizionale modello di didattica 
frontale quasi esclusivamente trasmissiva, basata solo sulla progettazione per obiettivi e sulla 
valutazione degli apprendimenti. Si analizzerà, quindi, il rapporto tra saperi disciplinari e 
didattica per competenze al fine di rafforzare le competenze di base con strumenti di lavoro 
collaborativi e costruttivi e attraverso metodologie didattiche innovative per la gestione 
dell’aula (project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, 
mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti della I.S.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

L’unità formativa intende: • Fornire al personale docente le competenze necessarie per 
svolgere le attività di progettazione e di valutazione per competenze in un’ottica inclusiva • 
Potenziare l’efficacia dello stile educativo dei docenti, attraverso la creazione di strategie 
educative attente ai bisogni degli alunni e funzionali a motivare gli alunni ad apprendere e a 
sviluppare le proprie potenzialità; Creare uno spazio di riflessione e condivisione sulla 
gestione del gruppo classe con la presenza di studenti con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e 
non; • Approfondire le diverse strategie di intervento relative al lavoro con alunni con 
specifiche disabilità psicofisiche, minorazioni uditive e visive. • Accompagnare e sostenere i 
docenti nella stesura e nell’elaborazione di PEI/PDP • Favorire l’elaborazione di rubriche di 
valutazione • Realizzare ambienti di apprendimento adatti alla promozione e alla valutazione 
del profilo di competenze dell’allievo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L’unità formativa approfondirà i concetti di programma, programmazione, progetto, 
progettazione e il significato, quindi, della progettazione per competenze. Si analizzeranno le 
caratteristiche che la progettazione didattica deve avere per essere di qualità partendo dal 
punto fermo che il bisogno emergente della scuola di oggi è fare didattica innovativa. I docenti 
indagheranno e individueranno percorsi innovativi in didattica non soltanto per essere esperti 
nella propria disciplina ma soprattutto per raccordarsi con gli altri all'interno dei "luoghi" 
preposti alla progettazione. Il "focus" sarà incentrato sulla didattica laboratoriale: dai principi 
fondanti alla costruzione di buone pratiche e saranno date indicazioni per: elaborare il 
repertorio delle competenze, le rubriche, il percorso formativo e le Unità di apprendimento; 
valutare e certificare le competenze acquisite dagli studenti.

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA NELLA SCUOLA PRIMARIA E METODOLOGIA CLIL NELLA 
SCUOLA DI BASE

L’unità formativa, posta la competenza linguistica del docente per l’insegnamento della lingua 
inglese, incentrerà la sua azione sulle competenze che questi devono possedere in ambito 
disciplinare, con particolare attenzione ai curriculi e ai saperi delle materie relative al proprio 
ordine di scuola; unendo lingua, contenuti e competenze in ambito metodologico-didattico, 
egli dovrà essere in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi 
e integrati, coerenti con la metodologia CLIL per progettare percorsi CLIL in sinergia con i 
docenti di lingua straniera e/o di altre discipline. Il docente sarà guidato a: • Costruire 
competenze linguistiche e abilità comunicative strutturate direttamente in lingua inglese. • 
Proporre un approccio innovativo ed efficace della lingua fin da piccoli. • Permettere 
un’educazione interculturale del sapere. • Favorire un’attività didattica centrata sull’allievo. • 
Stimolare l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari 
in lingua straniera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Il pensiero computazionale comporta la risoluzione di problemi, la progettazione di sistemi, la 
comprensione del comportamento umano attraverso quei concetti tipici solitamente 
attribuibili al campo della computer science e che in realtà diventano strumenti concettuali 
per affrontare molti tipi di problemi in diverse discipline. L’attività di formazione intende 
introdurre la capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica per analizzarli e 
codificarli; generalizzare un problema dopo averlo individualizzato e codificato, elaborare 
unità didattiche nelle diverse discipline che prevedano l’uso del coding e l’acquisizione di 
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competenze specifiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Sostenere il percorso scolastico degli studenti per 
il miglioramento degli esiti all'Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.L.VO 81/2008

Corsi di formazione per figure preposte al Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi ai sensi 
della attuale normazione in materia

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GENERAZIONE SOCI@L

La Scuola Secondaria di I grado Tito Livio, in qualità di Polo Regionale per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, nell’ambito del progetto “Generazione soci@l..amici in 
rete per dire NO al bullismo” relativo all’avviso del MIUR prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE 
(U). 004400 del 19/02/2018 e, a seguito di assegnazione con Decreto del D.G. dell’USR 
Campania prot. N. MIUR.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0010466 del 9/05/2018, 
organizza percorsi formativi per i docenti referenti per la prevenzione dai rischi del 
cyberbullismo nelle scuole della Campania.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Referente per il cyberbullismo della I.S.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 EDUCAZIONE CIVICA

-Modulo formativo MIUR di n.40 ore riservato al referente della I.S. per l'insegnamento 
trasversale dell'Ed. Civica. -Proposta formativa della Rete di Ambito BN04 "Insegnamento 
trasversale Ed. Civica"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Referente d'Istituto per l'insegnamento trasversale dell'Ed. 
Civica

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA A DISTANZA: RISORSE ONLINE, PIATTAFORME E SOFTWARE PER 
VIDEOLEZIONI

Modulo formativo di n.25 ore, n.12 ore in modalità webinar e n.13 ore su piattaforma 
didattica online in autoistruzione, destinato a n.40 docenti della I.S.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti della I.S.

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Lo sviluppo professionale dei docenti deve essere un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, capace di 
garantire, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e 
professionale, il miglioramento dell’Istituzione scolastica nel suo complesso e, 
conseguentemente, degli esiti degli studenti. Il Piano di Formazione dell’IC Moscati è 
stato sviluppato sulla base dei risultati di una indagine conoscitiva condotta mediante 
la somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti ed è in 
coerenza con:

− il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

− il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire;

− il Piano di Miglioramento dell’Istituto che pianifica il percorso per realizzare le azioni 
previste.

Esso si esplicita attraverso:

·       corsi di formazione organizzati da MIUR, USR, enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero;
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·       corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

·       i percorsi formativi definiti dalla Rete di ambito di appartenenza dell’Istituto (BN 
04), organizzati dalla scuola-polo per la formazione – I.T.I. “Lucarelli” di Benevento;

·       interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni 
(adeguatamente formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto degli obiettivi previsti dal PTOF;

·       interventi di formazione on line;

·       interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008).

 
Il Piano di Formazione di istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti 
i docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:

·       docenti neo-assunti;

·       gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);

·       docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);

·       consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 
inclusione e integrazione;

·       insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 
dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;

·       figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione 
di cui al D.lgs. 81/2008. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA E VIGILANZA – COMUNICAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE AMMINISTRATIVO – CONTABILI E LA DEMATERIALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI(DLGS.50/2016) E GLI 
ADEMPIMENTI CONNESSI CON I PROGETTI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

 LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

 LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E I RAPPORTI CON LE RAGIONERIE TERRITORIALI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Approfondimento

L’aggiornamento del Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) punta a 
migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze poste 
dall’autonomia scolastica e costituisce un’azione indispensabile atta a garantire 
l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione della scuola 
orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico.

Le aree tematiche delle unità formative riguardano:

l’accoglienza e la vigilanza; la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso per  i Collaboratori Scolastici

•

 I contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 
gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, 
etc.), le procedure digitali sul SIDI. Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con 
le ragionerie territoriali per gli Assistenti amministrativi

•

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016), gli 
adempimenti connessi con i progetti PON, la gestione delle procedure di 
acquisto attraverso il mercato elettronico per il D.S.G.A 

•
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