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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Piaggine gestisce le scuole di ogni ordine e 
grado frequentate dagli alunni dei comuni di Piaggine, Valle dell’Angelo, Bellosguardo 
e Sacco, ed è composto da tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola 
secondaria di primo grado.

La frammentazione dell’istituto risulta essere una risorsa poiché ciascun plesso è una 
comunità viva ed attiva nel contesto sociale in cui è inserita e la scuola è tenuta in 
grande considerazione dalle famiglie e dagli Enti locali. 

Elemento caratterizzante il territorio è un notevole calo della popolazione che, in questi ultimi 
anni, è stato attenuato da un modesto flusso migratorio. Gli alunni migranti, uniti ai sempre 
più numerosi casi di bisogni educativi speciali, rappresentano una risorsa umana e culturale 
che ha portato la scuola a ridisegnare l’offerta formativa in ottica inclusiva, alimentando un 
continuo stimolo all’innovazione organizzativa e didattica. L’attenzione al rispetto della 
diversità nella condivisione di regole comuni è diventata una priorità che si persegue anche 
sollecitando amministrazioni locali e famiglie.

Le opportunità derivanti dal contesto socio-economico di provenienza dei nostri 
alunni sono da ricercare nella facilità di contatto con le famiglie e, complessivamente, 
in un ambiente che non presenta grosse problematiche dal punto di vista delle 
devianze e dei fenomeni di microcriminalità.

Territorio e capitale sociale

L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine è situato in provincia di Salerno, in un
 territorio che vanta un notevole patrimonio naturalistico e, dal 1991, parte integrante 
del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni. 
L'Istituto vive ed opera in una realtà socio-economica medio - bassa: parte della 
popolazione è impiegata nel settore  agricolo e dell'allevamento, la maggioranza, 
invece, in quello terziario. A causa delle scarse occasioni di lavoro, molte famiglie si sono 
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trasferite, determinando, insieme al calo delle nascite, un ridimensionamento della 
popolazione scolastica. Negli ultimi anni, tuttavia,  in alcuni paesi, la presenza di immigrati ha 

in parte incrementato  il vuoto lasciato dagli emigranti.

Nel territorio sono presenti pochi servizi a carattere socio culturale e la scuola 
costituisce un importante punto di riferimento per l' arricchimento culturale.
Le aspettative che le famiglie rivolgono al servizio scolastico sono alte. Infatti le 
richieste che esse, in forma più o meno esplicita, rivolgono alla scuola sono una 
buona qualità dell'istruzione e una formazione completa, spendibili sia per il 
prosieguo degli studi, che  per l’inserimento nel mondo del lavoro.

La collaborazione tra la scuola e gli enti comunali di Piaggine, Sacco, Bellosguardo e Valle 
dell’Angelo è positiva da lunga data.  L’Istituto è attivo sul territorio e risulta promotore di 
diverse iniziative e progetti sia in maniera autonoma sia in collaborazione con i comuni  e altri 
partner: parco Archeologico di Paestum, associazioni e aziende locali, parrocchia, associazioni 
di volontariato, CAI, Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, associazioni sportive, 
biblioteca.
La scuola ha affinato negli anni la propria capacità di utilizzare il territorio come fruttuosa 
opportunità per imparare.
Il livello di partecipazione dei genitori alle assemblee aperte è medio - basso, con tendenza 
alla diminuzione nelle classi alte. Le amministrazioni sostengono la progettualità della scuola 
attraverso le collaborazioni e le erogazioni finanziarie definite nel piano di diritto allo studio. 
La scuola costituisce il più importante punto di riferimento per l' arricchimento culturale.
I Comuni contribuiscono al servizio mensa e al trasporto scolastico.

Risorse economiche e materiali

La qualità delle strutture risulta essere variegata in relazione al plesso che viene preso in 
considerazione. L'istituto scolastico di Piaggine utilizza strutture nei comuni di Piaggine, Sacco 
e Bellosguardo. Alcune risultano realizzate alla fine degli anni '50, mentre altre sono stare 
recentemente oggetto di ristrutturazione e rimodernamento. Complessivamente tutte le 
strutture sono idonee all'uso cui sono destinate. La sede principale dell'istituto ospita le 
scuole di Piaggine di ogni ordine e grado, gli uffici di presidenza e segreteria. Gli edifici sono 
strutture di buona qualità, pur con significative differenze dovute ai tempi di costruzione e di 
ristrutturazione, e sono posizionati in luoghi facilmente raggiungibili del territorio. Le scuole 
di Piaggine utilizzano una palestra esterna comunale con i requisiti di sicurezza previsti dalla 
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normativa vigente, un campo sportivo e un campetto polivalente; il plesso di Bellosguardo 
utilizza un campetto all’aperto antistante l’edificio scolastico. E' stato nominato in ogni plesso 
un responsabile per la sicurezza, che monitora l’adeguamento delle strutture e accerta 
annualmente la congruenza del piano di emergenza con il contesto. Le scuole hanno 
laboratori attrezzati, particolarmente ricchi quelli multimediali e musicali e in continuo 
adeguamento quelli informatici; ogni aula dispone di LIM con PC collegato a Internet. La 
scuola finanzia l’acquisto di sussidi e materiali di consumo con i fondi del piano di diritto allo 
studio. Le risorse economiche disponibili consentono sia la collaborazione fattiva con gli enti, 
sia la partecipazione dell’istituto ad accordi di rete. Le risorse economiche sono 
costantemente in diminuzione, per cui si cerca di accedere ad altre fonti di finanziamento, 
soprattutto europee.
 

ALLEGATI:
PLESSI DELL' ISTITUTO.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale attraverso il 
quale la scuola dichiara all’esterno la propria identità e costituisce il progetto, 
completo e coerente, che racchiude tutta l'attività dell'Istituzione scolastica. È 
attraverso questo progetto che la scuola persegue le finalità fondamentali che le 
sono attribuite: educare, istruire e formare anche professionalmente gli allievi, 
garantire il diritto allo studio nel rispetto dell’identità e delle potenzialità di tutti e 
di ciascuno. Altro obiettivo fondamentale per il successo organizzativo e 
progettuale è il perseguimento dell'unitarietà del servizio offerto, e quindi la 
capacità di assicurare standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli alunni. 
Il PTOF 2022/2025, in continuità con quanto progettato e realizzato nel triennio 
2019/2022, sarà dunque sempre orientato ad innalzare i livelli di istruzione e 
formazione degli allievi e a sostenere l’acquisizione delle Competenze di 
Cittadinanza, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 107/2015. 
Si terrà conto, in particolare, delle Priorità e dei Traguardi, delle Aree e degli 
Obiettivi di processo indicati nel RAV, così come di seguito dettagliati: 
RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ 
Uso della didattica individualizzata e laboratoriale. 
TRAGUARDO 
Uso sempre più diffuso della didattica individualizzata, multimediale e 
laboratoriale per facilitare la strutturazione delle competenze della didattica 
individualizzata e laboratoriale. 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Ambiente di apprendimento 
Realizzare attività per far acquisire anche agli alunni più problematici il senso di 
responsabilità, di legalità e di collaborazione. 
2. Inclusione e differenziazione 
Prevedere attività di supporto ed inclusione per gli studenti stranieri neo arrivati in 
Italia e non italofoni. Attuare moduli pomeridiani per il recupero e il 
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potenziamento delle competenze e per aumentare la motivazione nei confronti 
delle attività scolastiche. 
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Adesione a “Scuola Viva” e ai PON FESR e FSE per ampliare l’offerta formativa e per 
implementare metodologie didattico – educative innovative. 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
PRIORITÀ 
Presenza di alcune classi che si attestano al di sotto della media riportata in 
Campania, nel Sud e in Italia. 
TRAGUARDO 
Miglioramento dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali. 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Ambiente di apprendimento 
Realizzare attività per far acquisire anche agli alunni più problematici il senso di 
responsabilità, di legalità e di collaborazione. 
2. Inclusione e differenziazione 
Prevedere attività di supporto ed inclusione per gli studenti stranieri neo arrivati in 
Italia e non italofoni. Attuare moduli pomeridiani per il recupero e il 
potenziamento delle competenze e per aumentare la motivazione nei 
confronti delle attività scolastiche. 
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Adesione a “Scuola Viva” e ai PON FESR e FSE per ampliare l’offerta formativa e per 
implementare 
metodologie didattico – educative innovative. 
PRIORITÀ 
Differenze interne nelle prove standardizzate tra alunni della stessa classe. 
TRAGUARDO 
Diminuzione delle differenze interne nelle prove standardizzate tra alunni della 
stessa classe. 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Potenziare una valutazione formativa nella scuola primaria che tenga conto dei 
livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni, in linea con quanto previsto 
dall'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04.12.2020 
2. Ambiente di apprendimento 
Realizzare attività per far acquisire anche agli alunni più problematici il senso di 
responsabilità, di legalità e di collaborazione. 
3. Inclusione e differenziazione 
Prevedere attività di supporto ed inclusione per gli studenti stranieri neo arrivati in 
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Italia e non italofoni. Attuare moduli pomeridiani per il recupero e il 
potenziamento delle competenze e per aumentare la motivazione nei confronti 
delle attività scolastiche. 
4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Adesione a “Scuola Viva” e ai PON FESR e FSE per ampliare l’offerta formativa e per 
implementare metodologie didattico – educative innovative. 
5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Promuovere percorsi formativi su: l'utilizzo delle piattaforme per la didattica 
digitale integrata, modelli inclusivi per la DDI, gestione della classe e della 
dimensione emotiva degli alunni. 
Alla luce di quanto sopra riportato, l’Istituto ritiene dunque opportuno lavorare 
sulle seguenti criticità: potenziare le competenze nelle discipline dell’ambito 
scientifico e letterario e sviluppare le competenze sociali e civiche. La prima 
priorità sarà perseguita attraverso il miglioramento e il monitoraggio della 
progettazione del curricolo verticale, l’estensione dell'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative nelle classi e la promozione di corsi di formazione sulla 
progettazione per competenze e sui processi di valutazione. Per quanto riguarda 
invece la seconda criticità, saranno previsti nel PTOF attività curricolari ed 
extracurricolari destinate agli studenti e mirate allo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche e corsi di formazione sulla tematica per i docenti. 
 

 

 

 

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO DEL DS AL COLLEGIO DEI DOCENTI PTOF 2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto comprende al suo interno tre ordini di scuola: Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I Grado, con svolgimento delle attività didattiche su cinque giorni 
settimanali per i primi due e sei giorni settimanali per l'ultimo ordine. 
Le sezioni dei plessi della Scuola dell’Infanzia funzionano con un tempo scuola di 40 
ore, comprensivo di mensa, che costituisce un valido supporto ai genitori per la 
gestione familiare e consente un ampliamento e una diversificazione dell’offerta 
formativa con ricaduta positiva sugli apprendimenti di un vasto numero di alunni. La 
Scuola Primaria funziona con un orario settimanale di 40 ore, mentre la scuola 
Secondaria di I Grado funziona con un tempo scuola prolungato di 36 ore settimanali.

Numerose sono le attività che vengono proposte e svolte in orario extracurriculare in 
tutti gli ordini di scuola, finanziate attraverso il Fondo d’Istituto e con la partecipazione 
agli avvisi pubblici PON, Scuola Viva ed altro. 
Gli obiettivi vengono perseguiti sia attraverso attività strettamente volte al recupero e 
al potenziamento degli apprendimenti (per esempio corsi di recupero, nell’a. s. 
2020/2021 svolti anche nel periodo estivo utilizzando i finanziamenti del c. d. “Piano 
Scuola Estate) che attraverso le attività trasversali, finalizzate allo sviluppo delle soft 
skills, delle competenze di cittadinanza e legate all’area dell’inclusione 
e dell’orientamento per la scuola e per la vita (per citare alcuni esempi: educazione 
allo sport e ai corretti stili di vita, sensibilizzazione al consumo consapevole e al 
rispetto dell’ambiente, sportello di ascolto psicologico).                                                        
            

Nella logica dell’autonomia il Curricolo rappresenta il cuore del Piano dell’Offerta 
Formativa, e come tale viene predisposto da ciascun Istituto nel rispetto degli 
orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni. La costruzione del curricolo è “il 
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processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa”, ovvero un cammino di costante miglioramento del processo di 
insegnamento-apprendimento. Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso 
formativo che uno studente compie nel 1° ciclo, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. Il percorso curricolare muove dai soggetti 
dell’apprendimento, con particolare attenzione e ascolto ai loro bisogni e motivazioni, 
atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze 
formative precedenti. Il Curricolo, in ottemperanza alle Indicazioni, deve definire: 
finalità; traguardi per lo sviluppo delle competenze: riferimenti per gli insegnanti, che 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno; obiettivi di 
apprendimento, definiti al termine del III e del V anno della Scuola Primaria e al 
termine del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado. Sono obiettivi ritenuti 
strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti 
dalle Indicazioni.

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
orizzontale, anche quella verticale: per questo il curricolo delinea, nell’iter scolastico 
un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo che si sviluppa in 
verticale nell’arco temporale compreso fra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado e descrive l’intero percorso che lo studente 
compie. Esso è caratterizzato da un progressivo passaggio dai campi dell’esperienza, 
all'emergere delle aree disciplinari e al definirsi delle singole discipline, in una 
prospettiva che deve sempre tendere all'unitarietà del sapere ed è organizzato per 
competenze, intese come capacità di utilizzare opportunamente le conoscenze, abilità 
disciplinari e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e personale. La scelta di elaborare il curricolo 
per competenze nasce dall'esigenza di organizzare una formazione che non fornisca 
solo conoscenze e abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti e 
sui comportamenti e, quindi diventi patrimonio permanente della persona.

Il curricolo dell’istituto, partendo dal documento di autovalutazione (RAV), segue una 
linea progettuale che:
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- vede la corrispondenza delle azioni educativo-didattiche nella triennalità;

- esplicita la progettazione educativa ed organizzativa della didattica nell’ambito 
dell’autonomia, coerente con gli obiettivi generali del processo educativo a livello 
nazionale; 

- riflette le esigenze del contesto territoriale con l’intenzione di tutelare, valorizzare le 
tradizioni locali e, nel contempo, promuovere le prospettive di sviluppo e la possibilità 
di crescita sociale e culturale.

L’azione educativa, finalizzata allo sviluppo integrale dell’allievo inteso come persona, 
promuove saperi e competenze nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i 
curricoli dei diversi ordini e che saranno rispettati, sviluppati e incentivati nell’intero 
percorso. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.

La definizione di obiettivi specifici assicura la necessaria specificità del percorso dei 
singoli ordini di scuola.

 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA
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Il curricolo di educazione civica, previsto dalla L. 92/2019 e e dal D. M. 35/2020, 
approvato dal Collegio dei Docenti e riportato in allegato, ha la finalità di fornire a tutti 
gli alunni percorsi trasversali che possano contribuire alla formazione di cittadini 
responsabili e attivi, in grado di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. 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 caratterizzata 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 apprendimento per tutti". Nel documento si sottolinea che 
l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, 
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 
consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire 
nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. Pertanto “...i docenti sono 
chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le 
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 
percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”.

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato la necessità di adottare provvedimenti 
normativi che regolino la possibilità, ove si renda necessario, di svolgere “a distanza” 
le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-
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legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).

Il Ministero dell’Istruzione ha adottato con Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 le Linee 
Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. Con il termine di Didattica Digitale Integrata si 
indica una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti 
gli studenti in caso di nuovo lockdown o in casi in cui non ci siano le condizioni per 
mettere in atto una didattica in presenza. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo di attivare la didattica a distanza, mentre il decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Attraverso l’adozione del Piano e del Regolamento, il nostro Istituto ha voluto 
disciplinare le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata 
(DDI) qualora emergessero esigenze di contenimento del contagio e si rendesse 
necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del 
contesto, il Piano costituisce un documento aperto a successive integrazioni e 
revisioni, per accogliere soluzioni organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri 
al momento non prevedibili.

L’elaborazione del documento, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha 
rivestito carattere prioritario, poiché esso individua i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività di DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni.

Il team dei docenti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe hanno inoltre 
proceduto alla rimodulazione delle progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, al fine di porre gli alunni, 
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pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità.

 

ALLEGATI:
PIANO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestre

 

                                                                                        FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L’organizzazione gestionale e didattico-progettuale dell’Istituto si fonda sulle figure di 
sistema previste dalla normativa che supportano e affiancano il Dirigente Scolastico, 
quali:

Collaboratore del DS

Funzione strumentale

Capodipartimento      

Responsabile di plesso          

Responsabile di laboratorio   

Animatore digitale    

Team digitale

Coordinatore attività ASL

Referente per l'inclusione      

Organo di Garanzia   
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Nucleo interno per la valutazione (N.I.V.)  

Comitato per la valutazione dei docenti       

Referenti INVALSI  

Centro sportivo scolastico (C.S.S.)   

Commissione valutazione domande 

Referenti per la certificazione linguistica     

Responsabili sito Web e Certificazioni informatiche           

R.S.U. d'istituto         

Referente Ed. Civica 

Referente Bullismo    

Team antibullismo     

Referenti PON          

Referente GLO          

Referente GLI

 

                                                                                                 ORGANIZZAZIONE UFFICI 
AMMINISTRATIVI                 

Gli Uffici di Segreteria, in base al piano delle attività del personale ATA proposto dal 
DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico, si articolano nelle seguenti aree:

Direttore dei servizi generali e amministrativi           

Ufficio protocollo        
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Ufficio acquisti            

Ufficio per la didattica            

Ufficio per il personale A.T.D.           

Ufficio alunni

 

 

 

                                               SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE 
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Registro online            

Pagelle on line             

News letter      

Albo pretorio

 

PIANO DI FORMAZIONE

Il Piano di formazione dell’Istituto, definito in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento, prevede 
l’adesione a corsi organizzati dall’USR, da enti accreditati, da esperti esterni, 
dall’Università, da reti di scuole, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 
interne alla scuola, favorendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità 
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ricorrenti del lavoro collegiale, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituzione Scolastica si propone la formazione 
dei docenti nelle seguenti aree: progettazione per competenze e innovazione 
metodologica, metodologie inclusive, Educazione civica con particolare riguardi alla 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità, discipline scientifico-tecnologiche 
(STEM), realizzazione di un sistema integrato 0-6 anni, obblighi in materia di sicurezza 
ed adempimenti della pubblica amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.), 
potenziamento delle competenze valutative, potenziamento delle competenze in 
lingua straniera.

Per quanto concerne il Personale ATA, il Piano di Formazione e Aggiornamento 
rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la 
qualità delle risorse umane e si configura come un’azione tendente a migliorare il 
clima organizzativo, a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 
PTOF, a dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 
dall’Autonomia.

Nel valutare e nell'assumere come prioritari i seguenti obiettivi: sviluppo delle 
competenze professionali del personale ATA; riconversione, qualificazione e sviluppo 
professionale del personale della scuola nel quadro di una gestione ottimale delle 
risorse e della valorizzazione delle competenze; sviluppo delle diverse funzioni attese 
dall’autonomia scolastica, dal decentramento e dal riordino dell’amministrazione, il 
Piano di formazione del personale ATA si propone di far proprie le esigenze di: 
favorire, attraverso l'aggiornamento, l'adeguamento

delle conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in riferimento al 
profilo professionale; assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con 
particolare riferimento alle innovazioni relative all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche; costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti 
impegnati nelle attività della scuola; contribuire alla crescita culturale nell'ambito della 
propria competenza in relazione al profilo professionale; formare il personale ATA 
sulla relazione con gli alunni in situazione di disagio; formare il personale della scuola 
sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e sulla gestione e protezione dei dati personali (GDPR 
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2016/679).
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