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ZIONI DELLA LEGGE 107/2015 SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   
 
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 

dell’offerta formativa triennale. Tali novità, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la parteci-

pazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del POF per l’anno 2015-

16 e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.  

Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio 

dei docenti lo elabora; il Consiglio d’Istituto lo approva.  Il nuovo piano dell’offerta formativa, PTOF, 

prevede una programmazione triennale e può essere oggetto di revisione, modifica e integrazione 

annuale entro il mese di ottobre di ogni anno. 

Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa le istituzioni scolastiche si 

possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività 

didattiche e di coordinamento. 

 

 

Nell’ottica della tradizione positiva che l’Istituto Comprensivo ha avuto in questi anni, in quanto 

l’offerta formativa proposta è sempre stata di elevata qualità, grazie alla ricca progettualità prevista, il 

PTOF, documento con cui l’ istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità,  contiene il 

curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo e 

valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, la motivazione, il 

sistema organizzativo, il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la 

messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa 

tutti, quale espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. 

1. DAL POF AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

http://www.lenuovemamme.it/wp-content/uploads/2013/06/scuola-classe.jpg
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L’ elaborazione del PTOF tiene conto delle priorità, degli obiettivi e dei traguardi individuati nel 

RAV, per rispondere alle reali esigenze dell’ utenza. L’offerta formativa si articola tenendo conto non 

solo della normativa e delle Indicazioni Nazionali, ma anche della vision e della mission condivise, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine del nostro Istituto. 

Il Piano prevede: 

 Piano risorse docenti (posti comuni e sostegno, fabbisogno per il potenziamento). 

 Piano risorse ATA. 

 Piano della formazione docenti di ruolo  obbligatoria, permanente e strutturale in coerenza 

con il piano triennale dell'offerta formativa. 

 Programmazione delle attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e 

ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti. 

 Piano di miglioramento. 

 Piano fabbisogno infrastrutture e materiali. 

 Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 

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

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

tali tematiche. 

 Individuazione di percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti. 

Correlati al Piano sono i seguenti Documenti: 

 Piano di Miglioramento 

 Piano della Performance 2016-2019 

 Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI) 

 Piano della Decertificazione 

 Carta dei Servizi 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 Piano Annuale di Inclusione ( PAI) 
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1.2 LINEE GENERALI D’INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE DELL’O.F.TRIENNALE 

 

Le linee d’indirizzo, sulla base di quanto emerso dalla sezione 5 del RAV, sulle quali si snoda 

nel triennio il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto,  sono le seguenti: 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale d’istituto e implementare momenti di  

programmazione comune tra i gradi di istruzione per gli anni ponte anche con le scuole dell’ infanzia 

paritarie presenti sul territorio; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere 

conseguiti da ciascuno studente nell’ esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

Si prevede di: 

 predisporre prove standardizzate iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele, per 

la  secondaria di primo grado a partire da quest’anno; 

 stabilire dei criteri comuni per le prove di verifica per la primaria per evitare varianze  tra le 

classi; 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio: 

curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo verticale d’istituto a 

partire da quest’ anno; 

 superare sempre di più la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo 

delle competenze chiave  di cittadinanza europea; 

  costruire strumenti specifici, adeguati e graduati per misurare le competenze di cittadinanza;  

  orientare  i percorsi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze laboratoriali, artistico 

e musicale, al potenziamento linguistico, matematico- scientifico, motorio, al potenziamento 

per la legalità; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

favorendone sempre di più l’ inclusione e il successo formativo e, tramite l’utilizzo del PAI, 

migliorare l’ acquisizione delle competenze di cittadinanza; 

 migliorare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di valutazione tra i diversi ordini 

di scuola e quindi lavorare in un’ottica di continuità verticale e di confronto continuo a partire da 

quest’ anno; 

 rafforzare le attività di orientamento implementando sistemi che possano garantire la 

restituzione dei risultati  a distanza degli alunni in uscita come momento di riflessione sui percorsi 

posti in essere; 

 potenziare l’utilizzo dell’area riservata del sito per la diffusione e fruizione dei materiali prodotti 

nell’ ottica della condivisione; 
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 coordinare in modo sempre più efficace le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per favorire la diffusione dell’innovazione 

metodologico didattica per i docenti relativamente alla valutazione e alla didattica per 

competenze al fine di consentire la pianificazione di azioni di miglioramento; 

 programmare nell’aggiornamento anche la formazione per il personale ATA. 

 

Le seguenti linee costituiranno l’indirizzo da seguire per la redazione del POF 2015-16 e per il 

triennio successivo relativamente a quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla 

lettera a alla lettera s, nonché dalle attività formative obbligatorie per il personale docente ed 

ATA (Legge n.107/15 comma 12). 

 

 

Allegato 1  
 
Atto d’indirizzo del D.S. per la presentazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 
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1.3 DALLA VISION ALLA MISSION 

 
 

La Vision 

Formare cittadini 

liberi e competenti, 

impegnati e responsabili, 

solidali e collaborativi, 

capaci di costruire il presente e di immaginare il futuro 

 

 

I Valori 

Conoscenza, 

uguaglianza, legalità, 

impegno, accoglienza, 

condivisione, tolleranza,  

accettazione, inclusione, 

trasparenza, coerenza,  

corresponsabilità, responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come compito prioritario di garantire a tutti 

le stesse opportunità formative affinché la personalità di ognuno possa maturare 

pienamente e ciascun alunno sia messo nelle condizioni di acquisire le 

competenze di cittadinanza per compiere scelte consapevoli rispetto alla 

complessità della realtà attuale. 
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2.1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione  

Istituto Comprensivo 53 Gigante-Neghelli 

Indirizzo - Ufficio Dirigenza e  
Segreteria 
 

Piazza Neghelli, 41 - 80124 Napoli 

Telefono e Fax 
 

081 7622060 

Sito Web  
www.scuolagigantenapoli.gov.it 

E-mail  
NAIC8EQ00L@istruzione.it 

 

Pec 
 

NAIC8EQ00L@PEC.istruzione.it 

 

Ordini scolastici 
 

• Scuola Infanzia 
• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria I grado 

2. L’ISTITUTO E IL CONTESTO SOCIALE 

http://www.scuolagigantenapoli.gov.it/
mailto:NAIC8EQ00L@istruzione.it
mailto:NAIC8EQ00L@PEC.istruzione.it
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2.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA  

a.s. 2015/2016 
 

ORDINI 
SCOLASTICI 

N. 
Sezioni/Classi 

N. 
Alunni 

DI CUI 
N. alunni 

DSA 

DI CUI 
N. alunni 
disabili 

DI CUI 
N. alunni 
stranieri 

Infanzia 10 177 / 4 / 

Primaria 
 

28 572 3 
27+ 3 

  alunni BES 
4 

Secondaria 21 414 10 22 1 

TOTALE 
Sez. n.10 

Classi n.49 
1163 13 56 5 

 

2.3 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
Il nostro Istituto mutua il suo bacino di utenza dai quartieri di Cavalleggeri d’Aosta e di Coroglio, 

accogliendo alunni provenienti da famiglie con caratteristiche socio-economiche diversificate, legate 

alle trasformazioni che stanno avvenendo nell’assetto economico, sociale e ambientale del territorio. 

Infatti a fronte di situazioni con un sempre più evidente benessere, si individuano tra la nostra utenza 

anche condizioni modeste e/o precarie (famiglie monoreddito, lavoratori con redditi variabili, genitori 

disoccupati, cassintegrati). All’eterogeneità socio-economica dell’utenza corrisponde una 

diversificazione anche sul piano culturale: da famiglie con genitori appena alfabetizzati per i quali la 

scuola svolge compiti meramente istruttivi ed assistenziali, ad un numero crescente di famiglie con 

livello di istruzione progressivamente più alto che riconosce la scuola come istituzione 

intenzionalmente preposta alla formazione e all’orientamento del bambino, mostrando attenzione e 

partecipazione alla vita scolastica. Anche nella lettura delle condizioni affettivo-relazionali interne ai 

contesti familiari sono apparsi inoltre alcune difficoltà che non mancano di tradursi in situazioni di 

disagio. 

Rispetto al passato, l’ambiente socio-economico, che si è andato modificando, attualmente appare 

ampio e diversificato in quanto coniuga un nutrito gruppo di “sottoproletariato” con gruppi ricchi di 

tradizioni culturali e professionali. In ogni caso anche quelli appartenenti ad una modesta formazione, 

hanno a cuore la propria famiglia e seguono la crescita educativa e personale dei loro figli. Il nostro 

bacino di utenza, quindi, raccoglie ragazzi con differenti bisogni formativi: convivono alunni motivati 
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all’apprendimento e fortemente interessati al dialogo educativo con altri che risultano poco partecipi 

alle attività scolastiche, necessitano di continui stimoli e strategie adeguate. La maggioranza di essi è 

seguita a casa negli studi, mentre solo pochi trascorrono il tempo libero giocando in strada. 

Sicuramente per molti il “passatempo” è dato dai videogiochi e dal computer che, negli ultimi anni, ha 

abbondantemente soppiantato il televisore. Si registra, inoltre, un buon numero di alunni  che 

regolarmente praticano sport anche a livello agonistico. 

In ogni caso le scuole si sono sempre poste come presidi di legalità, ma anche di opportunità, in 

particolare, la nostra scuola negli anni ha saputo accogliere le richieste provenienti dall’esterno, 

concretizzandole sia con attività extrascolastiche, come il Progetto Scuole Aperte finanziato dalla 

Regione Campania che ha coinvolto non solo gli alunni, ma anche i cittadini del territorio, sia in spazi 

attrezzati, quali la “Biblioteca Salomè”  aperta a tutti i cittadini, il Centro di Accesso Pubblico ad 

Internet “Sax-P”, il Laboratorio di “Storia e Cittadinanza”, il laboratorio di Educazione Alimentare e 

due palestre fruibili anche da enti ed associazioni sportive. 

In ogni plesso dell’Istituto, per sviluppare e potenziare l’ innovazione didattica attraverso l’ uso delle 

tecnologie informatiche, sono presenti laboratori con computer in rete e le aule sono dotate di 

lavagne LIM. 

 

 

 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge infatti un ruolo chiave per l’innovazione della 

didattica: è uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle 

discipline. Più in generale, la presenza della Lavagna Digitale 

consente di introdurre nella scuola strategie e modalità didattiche 

innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di 

comunicazione adottate oggi dagli studenti della scuola. 
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I  bisogni  educativi specifici del territorio 

L’individuazione dei bisogni educativi emergenti, in rapporto al contesto territoriale, costituisce  la 

premessa essenziale perché la programmazione triennale possa essere davvero strategica, 

esprimere l’identità della nostra scuola e delineare i percorsi formativi individuali e collettivi idonei al 

pieno sviluppo della persona. 

L’Istituto si propone, pertanto, di soddisfare i seguenti bisogni scaturiti da un’analisi attenta e 

sistematica della realtà in cui opera: 

 Attenzione alla salute e al benessere personale come condizione  della vita collettiva. 

 Richiesta di formazione per sviluppare un pensiero critico capace di orientarsi in modo 

autonomo nel sempre più vasto e pervasivo contesto di informazioni fruibili. 

 Richiesta di consapevolezza dell’importanza dei valori democratici in una società complessa 

e multiculturale. 

 

Risposta ai bisogni formativi emergenti 

 Promuovere l’ attenzione alla salute e alla cura della persona.  

 Proporsi come luogo in cui le persone siano incoraggiate a sviluppare  al massimo le loro 

potenzialità individuali in un clima di benessere  e cooperazione. 

 Applicare metodologie didattiche nel rispetto delle differenze individuali, in rapporto a interessi, 

capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini e inclinazioni, in modo da fornire a tutti uguali 

opportunità di apprendimento e di successo scolastico. 

 Predisporre le condizioni ottimali per  stimolare il senso critico mediante l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e tecnologie multimediali articolati da flessibilità organizzativa e didattica. 

 Promuovere la capacità di riflettere sul proprio percorso di apprendimento (“imparare a 

imparare”). 

 Avviare gli alunni alla conoscenza delle nuove tecnologie dell’ informazione e dei linguaggi 

multimediali. 

 Potenziare le abilità linguistiche e del pensiero scientifico. 

 Sviluppare la creatività come mezzo per esprimere la propria originalità, in una società che si 

trasforma velocemente e che tende ad omologare, anche attraverso attività in orario 

extrascolastico, attuate con modalità ludico – creative.  

 Pianificare progetti per la prevenzione della dispersione scolastica e il recupero dello 

svantaggio. 

 Rimuovere le cause di disagio che ostacolano i processi di apprendimento. 

 Realizzare progetti in un’ottica di verticalità. 

 Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione, attraverso progetti articolati sulle tematiche di educazione ambientale e di 

cittadinanza attiva. 
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 Promuovere i valori etici fondamentali, quali il pluralismo, la multiculturalità, la tolleranza, 

l’accettazione dell’altro, la responsabilità verso se stessi e verso gli altri, la convivenza pacifica 

e serena. 

 Educare alla capacità di dialogare, ascoltare, rispettare i punti di vista e le opinioni degli altri, 

promuovere i propri punti di vista.  

 Promuovere la realizzazione del Patto Educativo di Corresponsabilità  nei tre ordini di scuola, 

considerandola una buona prassi per la crescita educativo- sociale degli allievi. 

 

 

 

 2.4 COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI 

 
Per la realizzazione dell’offerta formativa la scuola promuove un sistematico coinvolgimento 

interistituzionale, valorizzando ogni possibile risorsa territoriale nella prospettiva di una proposta 

educativa che sia realmente significativa e all’altezza delle sfide della complessa società in cui 

viviamo .Nell'ottica di "un'interazione formativa" con la realtà circostante il nostro Istituto 

Comprensivo è aperto a progettare e a realizzare collaborazioni con le agenzie educative presenti 

sul territorio.  
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Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto si propone in particolare di: 

 valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del 
sistema nazionale; 

 
 rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni; 

 
 soddisfare le esigenze e le richieste delle famiglie, instaurando proficui e costanti rapporti di 

collaborazione con gli enti locali, favorendo pertanto  l’integrazione della scuola nel contesto 
culturale- economico  territoriale di appartenenza 

 

Inoltre le azioni e le attività poste in essere  con gli enti territoriali, associazioni e altre istituzioni 

presenti sul territorio, forniscono stimoli imprescindibili di riferimento nell’ elaborazione del PTOF, 

essendo il nostro Istituto inserito in un sistema integrato. 

 

ISTITUZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI AREE D’INTERVENTO 

Comune di Napoli Volontari  “AVOG” 

M.I.U.R. 

Adesione a diversi progetti di rilevanza nazionale. 

Progetto: “Sport di classe nelle scuole Primarie”  
con il coinvolgimento delle strutture territoriali del 
CONI e del  CIP per la promozione dell’ 
educazione fisica e sportiva in ambito scolastico. 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola” 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020: realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

FESR Asse II Obiettivo C finanziamento 
finalizzato all’ installazione di un  generatore 
Fotovoltaico sul terrazzo di copertura dell’ edificio 
scolastico Neghelli. 

Regione Campania 

Progetti Legge Regionale 29/92, bando Regione 
Campania per l’ inclusione, la dispersione e la 
promozione della lettura Progetto “Cunti e 
leggende” finanziato dalla Regione Campania – 
Settore Musei e Biblioteche. 

Progetto “Ragazzi in aula” per una cittadinanza 
attiva. 

Provincia di Napoli 

Progetto EDUFIBES Napoli promosso dai C.T.S in 
collaborazione con l’ Ufficio XI Ambito Territoriale 
della Provincia di Napoli; Progetto “Istituzioni e 
Media”. 

X Municipalità 
Adesione a numerosi progetti ad integrazione dell’ 
offerta formativa della Scuola: Consiglio 
Municipale Junior; Biblioteca aperta al territorio. 
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A.S.L. Na1 

Centri di riabilitazione e servizi sociali, 
importanti centri di riferimento a disposizione della 
scuola per affrontare problematiche legate allo 
svantaggio socio-culturale, a difficoltà scolastiche 
di alcuni alunni, particolarmente dei diversamente 
abili.Progetto “Ecolandia” : educazione 
all’ambiente e alla salute. 

Questura di Napoli, Prefettura, Guardia 
di Finanza, Carabinieri 

Nell’ambito delle attività del progetto di 
Educazione alla legalità e alla solidarietà. 

Spazio I.D.I.S. e Città della Scienza 

Utilizzazione degli strumenti di laboratorio. 

Uso dei programmi didattici. 

Pratica e consolidamento del metodo 
sperimentale. 

Centro Universitario Sportivo (CUS ) 

OPEN DAY: partecipazione degli alunni della 
scuola primaria e della secondaria di primo grado 
ad attività quali :  pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera, arti marziali 

G.I.F.F.A.S Laboratori per alunni diversamente abili 

A.S.I.A. Progetti sulla raccolta differenziata. 

a2a scuola 
Progetti per alunni, visite ai termovalorizzatori di 
Acerra; divulgazione di materiale informativo. 

La Fabbrica 
Attività progettuali relative all’ambiente, alla 
legalità e alla cittadinanza. 

 

2.5 ACCORDI DI RETI E CONVENZIONI 

 
L’Istituto aderisce ad accordi di rete e stipula convenzioni con altri Istituti, Enti locali ed Associazioni 

per uscire dall’autoreferenzialità, condividere ed insieme attivare progetti di ricerca e innovazione, 

percorsi di ricerca-azione, attività diverse. 

 

RETI E CONVENZIONI AREE D’INTERVENTO 

M.I.U.R. 

Protocollo d’intesa tra M.I.U.R. - CDP (Cassa Depositi e Prestiti) 
– Poste Italiane  nell’ambito del Progetto “Educazione al 
risparmio e alla finanza di base”, per promuovere la cultura e i 
valori del risparmio attraverso l’utilizzo di tecniche innovative. 

Progetto :”Sport in classe “ promosso dal MIUR e dal  CONI 
per diffondere l’ educazione fisica fin dalla scuola primaria 

COMUNE DI NAPOLI  
Progetto “Rete interistituzionale antiviolenza”, promosso dal 
Comune di Napoli - Direzione centrale welfare e Servizi educativi 
per la realizzazione di incontri laboratoriali sulla violenza rivolti 
agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, allo scopo di 
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promuovere una riflessione sul tema della violenza, stimolando la 
partecipazione attiva e emotiva degli alunni. 

Educazione ai sentimenti per lo studio di genere Partecipazione 
all’ evento organizzato dal Comune di Napoli all’Assessorato all’ 
istruzione: “ La Buona Scuola che già c’è”. 

Percorso”Mens(a)Sana in Corpore Sano” sulla sana 
alimentazione e corretti stili di vita, in collaborazione con l’ ASL 1 

USR CAMPANIA 

L’ USR Campania unitamente alla ASL 1 e al centro UOC 
Integrazione Socio Sanitaria , la X Municipalità, ha costituito la “ 
Rete di Ascolto” 

Polo Qualità di Napoli: certificazione per il Manuale della 
Qualità(norme UNI ENI SO 9004:2009). 

Rete SBN-CAM (Servizio Bibliotecario Nazionale). 

Accordo di partenariato con il Polo Museale  Regionale della 
Campania per la realizzazione di progetti, visite/spettacolo 
promosse in collaborazione con l’Associazione “Progetto 
Museo” e la Cooperativa “Le Nuvole”. 

FONDAZIONI 

Convenzione tra l’I.C. “ 53 Gigante Neghelli” e la Fondazione 
“Cultura e Innovazione”per l’attivazione di tirocini formativi 
nella Regione Campania (PAR Campania Garanzia Giovani 
DGR n.117 del 27/04/2014) 

I.C.S.R. “VERA LOMBARDI” 
Istituto Campano di storia della Resistenza e dell’ Antifascismo 
“Vera Lombardi” per l’organizzazione di eventi e la realizzazione 
di progetti su tematiche relative alla storia del Novecento. 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI 

 

Per la formazione permanente dei docenti, 

creazione e cura del “Salotto del pensiero”: 

interventi di esperti su tutte le componenti docenti. 

“Futuro remoto”: la scuola partecipa alle iniziative di scrittura 
scientifico-digitale. 

UNESCO 

La nostra scuola è parte della RETE SCUOLE ASSOCIATE 
UNESCO per convogliare i programmi curriculari con i principi 
fondamentali dell’UNESCO; in particolare la scuola ha aderito con 
progettualità tese alla tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e linguistico, con riferimento al territorio. 
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ASSOCIAZIONI 

Auser: seminari per gli alunni di quinta finalizzati ad una 
conoscenza del sistema energetico e per un’educazione al 
consumo sostenibile. 

Fondazione “TELETHON”: “Mercatino della solidarietà” a favore 
della ricerca per le malattie genetiche, finalizzato a promuovere la 
solidarietà verso i più deboli. 

FAI – Fondo Ambiente Italia – per iniziative relative alla 
salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, come il Progetto 
“Apprendisti Ciceroni”. 

Fondazione Amici di Capodimonte per la promozione e la 
tutela del patrimonio storico-artistico con la partecipazione al 
progetto gratuito “Facciamo 100” (cento classi selezionate fra 
tutte le scuole della Campania). 

E.I.P. Italia “La scuola strumento di Pace”, per diffondere la 
cultura della pace e della solidarietà. 

Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per azioni 
mirate alla lotta alla criminalità e alle mafie. 

Associazioni culturali di lingua: British Institute, Grenoble, 
Cervantes per il potenziamento delle lingue comunitarie (inglese, 
francese, spagnolo), con la presenza di un docente di 
madrelingua in una delle ore curricolari con cadenza quindicinale 
nelle seconde e terze classi della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

Associazione IMUM per il potenziamento della cittadinanza 
attiva: simulazione di un Parlamento delle Nazioni Unite. 

“Filosofia fuori le mura” che ha come obiettivo prioritario che la 
città si faccia scuola. 

“Associazione  Anteas ”Campania promosso per gli alunni della 
X Municipalità finalizzato ad attività di doposcuola e 
laboratoriali.... 

..Associazione I.G.S rivolta ad una realizzazione di una 
simulazione di impresa proposta in verticale Scuola Primaria/ 
Secondaria di1^ grado. 

Associazione ”LoSchiaccianoci”: Attività di Danza Classica e 
Moderna 

ASSOCIAZIONE EDUCATIVO-SPORTIVA MINIBASKET 

 

 

 
 

 

 

 

 



 22 

Grafici 

Per realizzare il grafico relativo alle Scuole - Enti e Associazioni, si è tenuto conto delle attività 

progettuali messe in campo con le singole istituzioni. 

 

 
 
 
 

Analogamente per le Reti e le Convenzioni si è realizzato il grafico tenendo conto delle attività che si 

andranno a realizzare. 
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Per i Concorsi si è tenuto conto del numero delle classi che vi parteciperanno. 

 

 

2.6 GLI STAKEHOLDERS DELL’IC 53 GIGANTE NEGHELLI 

Nel nuovo quadro normativo, ai fini della predisposizione del Piano , nel comma 14 si ribadisce che: 

”…..il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene conto, altresì, delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 

secondarie di secondo grado, degli studenti…..”. L’Istituto è interessato al dialogo costruttivo con i 

suoi stakeholders, al fine di “misurare” il grado di soddisfazione sul servizio offerto dalla scuola. 

Per l’attività di valutazione saranno somministrati questionari alle diverse componenti scolastiche. 
 

 

STAKEHOLDERS DESCRIZIONE 

Studenti 

Sono i beneficiari dei percorsi formativi attivati: 
studenti delle classi quinte della Scuola Primaria 
e delle classi prime e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

Famiglie 
Sono insieme agli studenti i beneficiari dei 
servizi offerti dalla scuola. 

Personale d’Istituto 
Sono coloro che direttamente o indirettamente 
svolgono l’attività formativa: Dirigente, docenti, 
D.S.G.A., personale ATA. 

Altre Istituzioni scolastiche 
Sono le scuole con cui vengono realizzati 
Accordi di Rete e/o altri tipi di collaborazioni. 

Interlocutori territoriali 
Amministrazione Comunale, Aziende e 
Associazioni, MIUR, USR, ATP, Università… 

Per i prossimi anni scolastici verranno ricercati nuovi contatti con soggetti del territorio e dell’utenza 

per acquisire ulteriori proposte da utilizzare nella redazione del Piano. 
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3.1 ORGANICO DELL’AUTONOMIA TRIENNIO 2016/2019 

 
Con riferimento alle attività previste dalle sezioni n. 2 (Piano di miglioramento) e n. 3 (Curricolo) e in 

attuazione di quanto prescritto dal comma 5 della Legge 107/2015 che recita che “l’organico 

dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche organizzative progettuali delle istituzioni 

scolastiche come emergono dal piano triennale dell’offerta formativa”, di seguito si elenca il 

fabbisogno di personale necessario all’Istituto nel triennio per la realizzazione delle attività di 

POTENZIAMENTO previsto dal PDM, in raccordo con il curricolo e con l’extracurricolo e realizzate 

secondo il Piano allegato . 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione:  

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

Indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
pluriclasse….) 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

20 +2 IRC 2,5 cattedre Le sezioni previste sono n. 10 a 
tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

   

a.s. 2018-19: n.    
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

39+4IRC+ 3 
docenti in 
organico    di 
potenziamento 
– TOT. 47 

19  cattedre Le classi sono 28, di cui 9 a 
tempo pieno e 19 a tempo 
prolungato 
 

a.s. 2017-18: n. 
 

   

a.s. 2018-19: n.    

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: Indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A043 
 

12 cattedre  + 
9h 

  1 1^ classi n. 7: n. 5 T.N. + n.1T. P. + 
n.n.1 classe a Indirizzo musicale 

A059 7 cattedre + 9 h    
1 2^ classi n. 7: n. 5 T.N. + n.1T. P. + 

n. classe a Indirizzo musicale  
A345 3 cattedre + 9 h    

3  3^ classi n. 7: n. 5 T.N. + n.1T. P. + 
n.1 classe a Indirizzo musicale  

3. LE RISORSE DELL’ISTITUTO 
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A245 1 cattedra + 2 h 
 

 
 
 

  

A028 1 cattedra + 4 h 

 

 
 

  

A033 2 cattedre + 6 h 

 

  n.1 Docente in organico di 
potenziamento in sostituzione del 
primo collaboratore vicario con 
esonero totale 

A030 2 cattedre + 6 h 
 

   

A032 2 cattedre + 6 h 
 

   

AB77 1 cattedra     

AC77 1cattedra     

AG7 1 cattedra     

AJ77 1 cattedra    

Religione  1 cattedra + 3 h    

Sostegno 14 cattedre    

 
 
 
 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 

relativo all’anno in corso  è così definito: 

a. n° 1 DSGA ; 

b. n° 7 Assistenti Amministrativi 

c. n° 15 Collaboratori scolastici 

 

 
 b. posti organico di potenziamento  

Nella delibera di proposta di organico potenziato da comunicare al sistema informativo del MIUR e 

da formularsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero, il Collegio tiene conto degli obiettivi 

formativi di cui all’art.1 c.7 della Legge 107/215 degli indirizzi in questo documento illustrativo, con 

particolare riguardo alle aree di miglioramento individuate nel RAV d’Istituto. Nel Piano dell’Offerta 

sono indicate  le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o classi di concorso del personale 

identificato  per l ‘organico dell‘autonomia del triennio successivo. Per ciò che concerne i posti per il 

potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano triennale, entro un limite di 8 unità, di cui un docente per la classe di concorso 

A033 – Tecnologia con esonero. 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 

 

Campo di potenziamento Obiettivi formativi Docenti/Classe di concorso 

Potenziamento Linguistico 

“a”  “a” valorizzazione  e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento  

all’italiano nonché alla 

lingua inglese. 

N. 2 Docenti :  

Classe A043                          

Classe A345 

Potenziamento scientifico 

“b” potenziamento delle 
competenze matematico- 
logiche  e scientifiche; 

“n”- apertura pomeridiana 
della scuola. 

N. 1 Docente: 

Classe A059/A047 

Potenziamento umanistico 

socio-economico e per la 

legalità 

“s” definizione di un sistema 

di orientamento; 

“d” sviluppo delle 
competenze in materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica; 

“n”  apertura pomeridiana 
della scuola, con 
potenziamento del tempo 
scolastico. 

N. 1 Docente: 

Classe A019/A036 

Potenziamento artistico e 

musicale 

“c” potenziamento delle  
competenze nella pratica e 
nella cultura musicali. 

N. 1 Docente: 

Classe A032 (scuola primaria) 

Potenziamento Motorio 

“g” potenziamento delle               
discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita  sano, 
all’educazione fisica e allo 
sport. 

N. 1Docente: 

Classe A030 (scuola primaria) 

 

Potenziamento Laboratoriale 

“m” potenziamento delle  
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; 

“h” sviluppo delle 
competenze digitali. 

N. 1 Docente: 

Classe A042/A044/A067  
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Classe di concorso  A033 - Tecnologia ( docente in sostituzione del primo collaboratore del DS 
con esonero totale). 

 

         
Il fabbisogno di posti in organico aggiuntivo è motivato  dalla necessità di dare attuazione ad azioni 
progettuali di: 
 

 recupero e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano e alla lingua inglese; 

 recupero e potenziamento delle competenze logico–matematiche e scientifiche; 

 potenziamento nella pratica e nella cultura musicale, del canto nella scuola primaria 

(secondo le Nuove Indicazioni 2012); 

 potenziamento della discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano nella scuola primaria (secondo le Nuove Indicazioni 2012); 

 potenziamento di una didattica laboratoriale innovativa con l’ausilio delle nuove 

tecnologie digitali. 

Le priorità individuate sono orientate alla formazione del senso di cittadinanza attiva, responsabile, 

solidale, nonché del pensiero critico. Tali scelte saranno condivise dai tre ordini di scuola in una 

logica di continuità verticale, affinché i risultati raggiunti coincidano con i prerequisiti di ingresso negli 

anni ponte fra i diversi ordini. 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola, sulla base delle priorità deliberate dagli Organi 

Collegiali, il seguente organico potenziato:  

- n.1 docente A033 di Tecnologia, in sostituzione del primo collaboratore del DS con 

esonero totale; 

- n.1 docente di posto comune - Potenziamento linguistico. 

             -   n.1 docente di posto comune – potenziamento delle competenze matematico- logiche  

                   e scientifiche; 

- n.1 docente di posto comune – sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
e democratica; 
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 ORGANICO DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO 

Il Dirigente Scolastico ha predisposto le seguenti modalità di utilizzo del contingente assegnato per 

l’a. s. 2015/16 

PLESSO DOCENTE ATTIVITA’ 

Scuola 

secondaria 

Prof.  

Greco Davide 

Copertura ore di esonero totale collaboratore vicario  

Scuola 

Primaria 

Ins. 

Esposito 

Concetta 

Attività di “potenziamento linguistico- espressivo” sulle classi prime a 

tempo pieno Neghelli e classi quinte Collodi. 

 

Codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito 

e/o livello, per azioni di recupero/potenziamento e per una migliore efficienza 

didattica. 

 

Attività laboratoriali diversificate (teatrali, musicali,…) che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali. 

 

Recupero linguistico per alunni in difficoltà. 

Pianificazione di un’azione progettuale. 

“n”  apertura pomeridiana della scuola, con potenziamento del tempo 

scolastico 

Scuola 

Primaria 

Ins. 

Todde 

Giovanna 

Attività di “potenziamento logico-matematico” sulle classi prime e 

seconde   

 

“n”  apertura pomeridiana della scuola, con potenziamento del tempo 

scolastico 

Scuola 

Primaria 

Ins. 

Lo Piccolo 

Marcella 

Attività di “potenziamento umanistico-socio-economico e per la 

Legalità” sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica; 

“n”  apertura pomeridiana della scuola, con potenziamento del tempo 

scolastico. 

 

 

Al termine di una fase di osservazione e rilevazione dei bisogni educativi delle classi assegnate, i 

docenti dell’organico di potenziamento predispongono un progetto in cui esplicitare le azioni e le 

strategie che intendono mettere in atto.  

Ai docenti è assegnato un orario di servizio settimanale che potrà subire lievi variazioni per garantire 

la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti. Sarà cura del docente predisporre una serie di 

attività flessibili, inerenti al progetto presentato, da proporre alle classi nelle ore di sostituzione.  

Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze fino a 10 giorni, il docente sarà di volta in volta 

assegnato dal Dirigente scolastico alle classi scoperte e ai relativi plessi, assumendo l’orario di 

servizio del docente assente. L’orario settimanale delle docenti in organico potenziato sarà 

pianificato per rispondere alla costante richiesta delle famiglie di  garantire l’apertura della scuola di 

un secondo pomeriggio per le classi prime e seconde della scuola primaria.. 
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3.2 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, si rende necessario nei prossimi tre anni, 

ampliare la dotazione tecnologica e l’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la 

promozione dell’uso delle tecnologie  nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, 

finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. A tale scopo risulta di grande 

rilevanza il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, adottato dal MIUR (L.13 luglio 2015,n.107comma 

56-62). In quest’ ambito la legge 107 chiede alle scuole di passare da un’ottica “statica” di 

descrizione dell’esistente ad un’ ottica” “ dinamica” di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le 

priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento. 

3.3 LE RISORSE PROFESSIONALI DOCENTI 

L'Istituto può contare su un'elevata professionalità docente che offre un servizio di qualità ed è 

disponibile ad ampliare costantemente l'offerta formativa per rispondere ai bisogni specifici degli 

alunni e garantire il successo scolastico di tutti. 

Il personale su cui l’ Istituto può contare per l’ anno scolastico 2015/2016 è costituito da: 

 Dirigente Scolastico 

 125 Docenti compresi i docenti di sostegno, i part-time e gli spezzoni di orario 

 D.S.G.A 

 5 unità di personale amministrativo 

 15 collaboratori scolastici 

SCUOLA INFANZIA COLLODI 
 

SEZIONE DOCENTI N. ALUNNI FASCIA DI ETÀ 

A 
Maria Rosaria Camardella 

Angela Lombardi 
16 4-5 anni 

B 
Carmela Calamaro 

Gianpaola Luongo 
18 2 ½ - 3 anni 

C 
Emilia Pepe 

Rossana Russo 
19 4-5 anni 

D 
Rita Aiardo 

Alessandra Medici 
19 3 ½ - 4 anni 

A-B 

C-D 

Docenti di religione: 

Caucci Palmina 

Pagano Giuseppina 

Docenti di sostegno :  

Massa Lucia 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  NEGHELLI 
 

SEZIONI ANNI DOCENTI ALUNNI 

A 3 

De Monaco Anna 

 Parlato Diana 

 

20 

B 3 
Sommella Carmela 

Vittorio Rossana 
17 

C 4 
Bottone Assunta 

Daniele Maria Carmine 
18 

D 4 
Ferone Annamaria 

Scafati Anna 
16 

E 5 

Caprio Giuseppe 

Affinito Rita 

Docente di sostegno: 

De Michele Serena-Esposito Angela 

17 (1H) 

F 5 

Ciotola Maria 

Velleca Anna 

Izzo Giuseppina (part–time) 

Docente di sostegno: 

De Michele Serena 

14 (2H) 

Sez. A-B-C-D-E 

(Sez. F) 
 

Docenti di religione:  

Pagano Giuseppina 

Caucci Palmina 
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SCUOLA PRIMARIA “COLLODI” 
Docenti in servizio e discipline insegnate 

 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINE 

1^A 

De Sena Iliana 

italiano- storia- geografia- arte, 

tecnica- attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento 

Ferrigno Monica 
matematica-scienze- musica , inglese-  

attività di consolidamento/ potenziamento 

Pavone Nunzia religione 

1^B 

Ferrentino Maria 
Rosaria 

 

italiano- matematica -storia- cittadinanza-geografia- arte-
tecnologia- attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento  

Ferrigno Monica scienze- musica , inglese  

Pavone Nunzia religione 

2^A 

Esposito Giovanna arte 

Iovine Anna 
matematica, scienze, tecnologia, geografia, attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento 

Lepera Marina 
italiano, storia, cittadinanza, 

musica, inglese, attività di consolidamento/ potenziamento 

Pavone Nunzia religione 

2^B 

Esposito Giovanna 
italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte, musica, 

attività motoria, attività di consolidamento/ potenziamento 

Iovine Anna storia, geografia, cittadinanza 

Lepera Marina inglese 

Pavone Nunzia religione 

3^A 

Lazzaroni Maria 
storia, geografia, cittadinanza, musica, tecnologia, attività  

motoria. 

Mancini Irene 
matematica, inglese, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

Pavone Nunzia religione 

Varrecchia Virginia 
italiano, arte, scienze, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

3^B 

Lazzarini Maria 
storia, geografia, cittadinanza, musica, tecnologia,  

attività motoria 

Mancini Irene italiano, inglese, attività di consolidamento/ potenziamento  

Pavone Nunzia religione 

Varrecchia Virginia 
matematica, scienze, arte, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

4^A 

Fusco Elena 

italiano, matematica, scienze, arte, 

musica, tecnica, attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento 

Lambertino Patrizia storia, geografia, cittadinanza, inglese 

Pavone Nunzia religione 
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4^B 

Esposito Luciana 
italiano, matematica, inglese, arte, musica, attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento  

Lazzarini Maria storia, geografia, scienze, tecnologia, cittadinanza 

Pavone Nunzia religione 

5^A 

Lambertino Patrizia 
storia, geografia, cittadinanza, inglese, attività di 

consolidamento/ potenziamento 

Pavone Nunzia religione 

Rubinacci Concetta 
italiano, matematica, scienze, arte, musica, tecnologia, 

attività motoria, attività di consolidamento/ potenziamento  

5^B 

Giordano Mirella 
italiano, matematica, scienze, arte, musica, tecnologia, 

attività motoria, attività di consolidamento/ potenziamento  

Lambertino Patrizia storia, geografia, cittadinanza, inglese 

Pavone Nunzia religione 

DOCENTI SOSTEGNO 

2^A /4^B 

Di Prisco Monica 

2^B /5^A 

Romano Pierpaolo 

 Migliacci Patrizia 

3^A 

Cannavacciuolo Valeria 

Criscuolo Anna 

3^B 

Cannavacciuolo Valeria  

Di Prisco Monica 

4^A 

Cannavacciuolo Valeria 

Lupoli Laura  

 

5^A 

Migliacci Patrizia 

Romano Pierpaolo 
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SCUOLA PRIMARIA “NEGHELLI” 
Docenti in servizio e discipline insegnate 

 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINE 

1^A 

D’Elia Maria Giuseppina 

matematica, inglese, scienze, 

tecnologia, musica, attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento  

De Falco Lucia 
italiano, storia, geografia, cittadinanza, 

arte, attività di consolidamento/ potenziamento 

Gentile Maria religione 

1^B 

Apollo Cristina 
matematica, scienze, tecnologia, attività motoria,  

attività di consolidamento/ potenziamento  

Diasio Tiziana 
storia, geografia, cittadinanza, inglese, attività di 

consolidamento/ potenziamento 

Gentile Maria religione 

Stizzo Gigliola 
italiano, musica, arte, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

1^C 

D’Angelo Laura italiano, tecnologia, musica, arte 

Milo Maria matematica, inglese 

Scassa Paola storia, geografia, cittadinanza, scienze, attività motoria  

Turrà Daniela religione 

1^D 

D’Angelo Laura italiano 

Milo Maria matematica, inglese, tecnologia, musica, arte 

Scassa Paola storia, geografia, cittadinanza, scienze, attività motoria 

Turrà Daniela religione 

2^A 

D’Elia Maria Giuseppina inglese 

Pavone Nunzia religione 

Ruggiero Alfonsina 
arte, cittadinanza, geografia, italiano, 

musica, storia, attività di consolidamento/ potenziamento  

Stella Elena 
matematica, tecnologia, scienze, attività di 

consolidamento/ potenziamento, attività motoria 

2^B 

Del Villano Ida 

matematica, inglese, scienze, 

musica, attività di consolidamento/ potenziamento, 

 attività motoria  

Gallo Giovanna religione 

Sari Aurelia 
italiano, storia, geografia, cittadinanza, 

tecnica, arte, attività di consolidamento/ potenziamento  

2^C 

De Simone Antonella arte, attività motoria 

Gallo Giovanna religione 

Pellone Eleonora 
italiano, matematica, inglese, scienze, 

tecnologia, arte, musica, attività motoria 

Stella Elena cittadinanza, geografia, storia 

2^D De Simone Antonella 
italiano, matematica, scienze, 

tecnica, arte, attività motoria  



 34 

Gallo Giovanna religione 

Pellone Eleonora inglese 

Ruggiero Alfonsina cittadinanza, geografia 

Sari Aurelia storia 

Scotto D’Aniello Assunta 
italiano, matematica, inglese, scienze, 

tecnica, arte, musica, attività motoria  

3^A 

Ascrizzi Anna 

italiano, inglese, matematica, tecnologia, 

musica, arte, attività di consolidamento/ potenziamento, 

 attività motoria  

De Falco Lucia 
geografia, scienze, attività di consolidamento/ 

potenziamento 

Del Villano Ida storia, cittadinanza 

Gentile Maria religione 

3^B 

Barretta Anna 

matematica, scienze, tecnologia,  

attività di consolidamento/ potenziamento, 

 attività motoria  

Milo Maria cittadinanza, tecnologia, musica 

Russo Giuseppina 
italiano, inglese, arte, attività di consolidamento/ 

potenziamento, attività motoria  

Scassa Paola 
storia, geografia, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

Turrà Daniela religione 

3^C 

Barretta Anna 
matematica, scienze, tecnologia, attività di 

consolidamento/ potenziamento, attività motoria  

D’Angelo Laura cittadinanza, tecnologia, musica 

Russo Giuseppina 
italiano, inglese, arte, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

Scassa Paola 
storia, geografia, attività di consolidamento/ 

potenziamento  

Turrà Daniela religione 

4^A 

Fedi Mariagrazia 

italiano, matematica, scienze, tecnologia, 

musica, arte, attività di consolidamento/ potenziamento, 
attività motoria  

Perrotta Flavia religione 

Stizzo Gigliola storia, geografia, cittadinanza, inglese 

4^B 

Diasio Renata 

italiano, matematica, scienze, tecnologia, 

musica, arte, attività di consolidamento/ potenziamento, 
attività motoria  

Perrotta Flavia religione 

Pragliola Andrea storia, geografia, cittadinanza, inglese 

4^C 

Apollo Cristina storia, geografia, cittadinanza, musica, scienze 

Paolucci Anna 

italiano, matematica, inglese, 

tecnologia, arte, attività di consolidamento/ 
potenziamento, attività motoria  

Perrotta Flavia religione 
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5^A 

Biacino Daniela 

italiano, matematica, scienze, tecnologia, 

musica, arte, attività di consolidamento/ potenziamento, 
attività motoria  

Diasio Tiziana storia, geografia, cittadinanza, inglese 

Perrotta Flavia religione 

5^B 

Oliviero Silvana 

italiano, matematica, scienze, 

tecnologia, musica, arte, attività di consolidamento/ 
potenziamento 

Pragliola Andrea storia, geoagrafia, cittadinanza, inglese, attività  motoria 

Turrà Daniela religione 

5^C 

Franzese Anna Maria 

italiano, inglese, matematica, 

scienze, musica, attività di consolidamento/ 
potenziamento 

Perrotta Flavia religione 

Pragliola Andrea 
storia, geografia, cittadinanza, arte, 

tecnologia, attività motoria 

5^D 

Diasio Tiziana storia, geografia, cittadinanza, inglese 

Meglio Dorotea 

italiano, matematica, scienze, tecnologia, 

musica, arte, attività di consolidamento/ potenziamento, 
attività motoria 

Turrà Daniela religione 

DOCENTI SOSTEGNO 

2^A 

Maresca Nunzia- Sportelli Gilda 

Vietri Carmelina 

2^B 

Mancini Floriana 

Vietri Carmelina 

2^C 

Ascione 
Fortuna 

2^D 

Maresca Nunzia 

Marrandino 
Annamaria 

3^A 

Cesarano Angela Rosaria 

Nappi Brigida - Sportelli Gilda 

3^B 

De Franciscis Cristina 

3^/C 

De Franciscis Cristina 

4^B 

Mancini Floriana 

4^C 

De Franciscis Cristina 

5^A 

Marrandino Annamaria 

Spasiano Stefania 

Sportelli Gilda 

5^B 

Ascione Fortuna - Spasiano Stefania 

5^C 

Rossi Monica - Vietri Carmelina 

 

5^D 

Nappi Brigida 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “GIGANTE” 
Docenti in servizio e discipline insegnate 

 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINE 

1^A 

Ambrosiano Roberta Approfondimento 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Esposito Sara Tecnologia 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Forcillo Rosaria 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Serio Anna Matematica, Scienze 

Tortorelli Milvia Inglese 

1^B 

Andalò Maria Valeria Matematica, Scienze 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Buono Ida Tecnologia 

D’Angelo Anna Approfondimento 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Matano Cecilia 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Meoli Antonio Musica 

Pullone Donatella Chitarra 

Simeone Eleonora Francese 

Tortorelli Milvia Inglese 

1^C 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

D’Avino Annamaria Matematica, Scienze 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Esposito Sara Tecnologia 

Illiano Maria Religione 
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Leone Anna Inglese 

Pascale Anna Musica 

Secondulfo Rosaria 
Approfondimento, Geografia, 

Italiano/Approfondimento, Storia/Cittadinanza 

1^D 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Esposito Sara Tecnologia 

Illiano Maria Religione 

Leone Anna Inglese 

Malatesta Maria Francesca Approfondimento 

Massimilla Anna Matematica, Scienze 

Pascale Anna Musica 

Prisco Caterina 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Simeone Eleonora Francese 

1^E 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Barone Paola Inglese 

Buono Ida Tecnologia 

D’Agostino Gianluca Approfondimento 

De Ruggiero Francesca 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Simeone Eleonora Francese 

Varchetta Maria Rosaria Matematica, Scienze 

1^F 

 

Barone Paola Inglese 

Buono Ida Tecnologia 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Giuberti Gaia Matematica, Scienze 
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Illiano Maria Religione 

Malatesta Maria Francesca Approfondimento 

Pascale Anna Musica 

Punzo Immacolata Katia 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

1^G 

Ambrosiano Roberta Geografia, Storia/Cittadinanza 

Campetiello Leonilde Inglese 

Caramanica Stefania Arte e Immagine 

De Rosa Carmela Tecnologia 

Guerrera Erminia Musica 

Malatesta Maria Francesca Approfondimento, Italiano/Approfondimento 

Mancinelli Maria Matematica, Scienze 

Panunzio Luciano Scienze motorie e sportive 

Samaritani Giuseppe Religione 

2^A 

Ambrosiano Roberta Approfondimento 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Catello Roberta 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Esposito Sara Tecnologia 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Serio Anna Matematica, Scienze 

Tortorelli Milvia Inglese 

 

2^B 

Andalò Maria Valeria Matematica, Scienze 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Bozza Amelia 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Buono Ida Tecnologia 

D’Angelo Anna Approfondimento 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 
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Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Pullone Donatella Chitarra 

Simeone Eleonora Francese 

Tortorelli Milvia Inglese 

2^C 

Ambrosiano Roberta Approfondimento, Italiano/Approfondimento 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Esposito Sara Tecnologia 

Gaudio Rosalba Matematica, Scienze 

Illiano Maria Religione 

Leone Anna Inglese 

Pascale Anna Musica 

Secondulfo Rosaria Geografia, Storia/Cittadinanza 

2^D 

Bozza Amelia 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

D’Agostino Gianluca Approfondimento 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Esposito Sara Tecnologia 

Illiano Maria Religione 

Leone Anna Inglese 

Massimilla Anna Matematica, Scienze 

Pascale Anna Musica 

Simeone Eleonora Francese 

 

2^E 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Barone Paola Inglese 

Buono Ida Tecnologia 

D’Agostino Gianluca Approfondimento 

De Ruggiero Francesca 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 



 40 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Simeone Eleonora Francese 

Varchetta Maria Rosaria Matematica, Scienze 

2^F 

Barone Paola Inglese 

Buono Ida Tecnologia 

Cattermole Andreina Approfondimento 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Giuberti Gaia Matematica, Scienze 

Illiano Maria Religione 

Pascale Anna Musica 

Punzo Immacolata Katia 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

2^G 

Bottiglieri Maria Rosaria Spagnolo 

Campetiello Leonilde Inglese 

Caramanica Stefania Arte e Immagine 

Cattermole Andreina Italiano/Approfondimento 

D’Agostino Gianluca Approfondimento, Geografia, Storia/Cittadinanza 

De Rosa Carmela Tecnologia 

Guerrera Erminia Musica 

Mancinelli Maria Matematica, Scienze 

Panunzio Luciano Scienze motorie e sportive 

Samaritani Giuseppe Religione 

3^A 

Ambrosiano Roberta Approfondimento 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Catello Roberta 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Esposito Sara Tecnologia 
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Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Serio Anna Matematica, Scienze 

Tortorelli Milvia Inglese 

3^B 

Andalò Maria Valeria Matematica, Scienze 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Buono Ida Tecnologia 

D’Angelo Anna Approfondimento 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Matano Cecilia 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

Meoli Antonio Musica 

Pullone Donatella Chitarra 

Simeone Eleonora Francese 

Tortorelli Milvia Inglese 

3^C 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

D’Angelo Anna 
Approfondimento, Geografia, 

Italiano/Approfondimento, Storia/Cittadinanza 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Esposito Sara Tecnologia 

Gaudio Rosalba Matematica, Scienze 

Illiano Maria Religione 

Leone Maria Inglese 

Pascale Anna Musica 

3^D 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

D’Agostino Giancarla Approfondimento 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Esposito Sara Tecnologia 

Forcillo Rosaria Geografia, Italiano/Approfondimento, 
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Storia/Cittadinanza 

Illiano Maria Religione 

Leone Anna Inglese 

Massimilla Anna Matematica, Scienze 

Pascale Anna Musica 

Simeone Eleonora Francese 

3^E 

Aspasini Luisa Arte e Immagine 

Barone Paola Inglese 

Buono Ida Tecnologia 

D’Agostino Gianluca 
Approfondimento, Geografia, 

Italiano/Approfondimento, Storia/Cittadinanza 

Esposito Claudio Scienze motorie e sportive 

Illiano Maria Religione 

Meoli Antonio Musica 

Simeone Eleonora Francese 

Varchetta Maria Rosaria Matematica, Scienze 

3^F 

Barone Paola Inglese 

Buono Ida Tecnologia 

Cattermole Andreina Approfondimento 

Chiaro Rosa Arte e Immagine 

Di Palma Pasqualina Spagnolo 

Fasolino Patrizia Scienze motorie e sportive 

Giuberti Gaia Matematica, Scienze 

Illiano Maria Religione 

Pascale Anna Musica 

Prisco Caterina 
Geografia, Italiano/Approfondimento, 

Storia/Cittadinanza 

3^G 

Bottiglieri Maria Rosaria Spagnolo 

Campetiello Leonilde Inglese 

Cattermole Andreina 
Approfondimento, Geografia, 

Italiano/Approfondimento, Storia/Cittadinanza 

Mancinelli Maria Matematica, Scienze 
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Samaritani Giuseppe Religione 

DOCENTI SOSTEGNO 

1^A 

Ramazio Rita Maria 

1^F 

 De Benedetto Giancarla 

1^G  

Spilabotte Anna 

2^A   

De Simone Daniela 

Pupo Simona 

2^B  

Fasano Alba  

Pastore Raffaela  

2^E  

Pastore Raffaela 

Starita Carlo 

2^G  

Pupo Simona  

Ramazio Rita Maria  

Zambelli Matilde 

3^A 

Spilabotte Anna 

3^B 

De Benedetto Giancarla 

3^F 

Pastore Raffaela 

Perasole Annunziata 

3^G 

Perasole Annunziata 
Starita Carlo 

Venci Irma 

Zambelli Matilde 
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3.4 ORGANIGRAMMA E STAFF DIRIGENZIALE 

 

Organigramma relativo ai processi decisionali ed operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI 

INSTITUTO 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COLLEGIO 

DOCENTI 

CONSIGLIO DI DIREZIONE 

 Collaboratrice vicaria 

 Collaboratori di plesso 

 Funzioni strumentali 

 D.S.G.A 

 Gruppo di miglioramento  

CONTRATTAZIONE DI 

ISTITUTO 

SERVIZIO SICUREZZA 

D.S.G.A 
 
ASSISTENTI 
AMM.VI 
 
COLLABORATORI  
SCOLASTICI 

 Servizi generali 

 Gestione del 
personale 

 Gestione 
finanziaria 

Collaboratori Referenti e 

coordinatori 

EROGAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 Insegnamento/apprendimento/arricchimento dell’offerta 

 Contrasto della dispersione scolastica ed inclusione 

 Valorizzazione delle eccellenze 

 Curricoli,continuità e valutazioni 

 Formazione del personale 

 Sicurezza ed igienicità degli ambienti 

 Laboratori e materiale didattico 

Funzioni 

Strumentali 
Docenti 
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SSSTTTAAAFFFFFF   DDDIIIRRRiiiGGGEEENNNZZZIIIAAALLLEEE   

 
 D.S              Prof.ssa   Scalella Mariarosaria 

 D.S.G.A       Dott.ssa   Sbrescia Anna 

 

 COLLABORATORI DEL D.S 

 FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F 

 
 
 

   

CCCOOOLLLLLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   DDDEEELLL   DDD...SSS   

   

 

Collaboratore  vicario: Prof.ssa Esposito Sara   

  

       Responsabili di Plesso Scuola Primaria 

     “Plesso Neghelli”: D’Elia M. Giuseppina 

     “Plesso Collodi”: De Sena Iliana  

 

  

Responsabilli di Plesso Scuola Infanzia 

“Plesso Neghelli”: Caprio Giuseppe 

 “Plesso Collodi”: Lombardi Angela  

 

 

3.5 FUNZIONI STRUMENTALI - COMPETENZE 

 

AREA 1 

GESTIONE POF 
PROGETTAZIONE 
CURRICOLARE ED 

EXTRACURRICOLARE 

AREA 2 

QUALITA’ 
E 

AUTOVALUTAZIONE 

AREA 3 

COMUNICAZIONE, 
COORDINAMENTO 

 E 

DOCUMENTAZIONE 

AREA 4 

INTERVENTI 
EDUCATIVI  

INTEGRAZIONE -
DISAGIO – 

DISPERSIONE - BES 

AREA 5 

COORDINAMENTO 
DIDATTICO -  
FUNZIONALE 

DELLA BIBLIOTECA 

E DEI LINGUAGGI 
MULTIMEDIALI 

PROF. 

Rubinacci Concetta 

PROF. 

Catello Roberta 

PROF. 

Forcillo Rosaria 

PROF. 

Perasole 
Annunziata 

 

PROF. 

D’Angelo Anna 
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3.6 COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 

   
SSSCCCUUUOOOLLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   

AAAMMMBBBIIITTTOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII    

DIPARTIMENTI 

Italiano  

Storia/Geografia/Cittadinanza 

Matematica / Scienze 

Inglese 

Educazioni  

Sostegno 

Ascrizzi Anna 

Scassa Paola 

Paolucci Anna 

Diasio Tiziana 

Ferrigno Monica 

De Franciscis Cristina 

   
   

   

   

   
SSSCCCUUUOOOLLLAAA      SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   

AAAMMMBBBIIITTTOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   

DIPARTIMENTI 

Lettere/ Religione 

Matematica 

Lingue 

Arte 

Tecnologia 

Musica 

Scienze Motorie 

Sostegno 

Catello Roberta 

Massimilla Anna 

Tortorelli Milvia 

Chiaro Rosa 

Buono Ida 

Scala Ciro 

Fasolino Patrizia 

Perasole Annunziata 
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3.7  COORDINATORI DI CLASSE  

CLASSI DOCENTI SEGRETARIO 

1 A Serio Anna Di Palma Pasqualina 

2  A Tortorelli Milvia Aspasini Luisa 

3 A Catello Roberta Sostegno 

1 B Andalò Valeria Pagano Rosa 

2 B Bozza Amelia Simeone Eleonora 

3 B Matano Cecilia Scala Ciro 

1 C Secondulfo Rosaria Pascale Anna 

2 C Ambrosiano Roberta Esposito C. 

3 C D’ Angelo Anna Gaudio Rosalba 

1D Massimilla Anna Chiaro Rosa 

2 D Leone Anna Iliano Maria 

3  D Forcillo Rosaria Sostegno 

1 E Varchetta Maria Rosaria Buono Ida 

2 E De Ruggiero Francesca Sostegno 

3 E D’ Agostino Gianluca Meoli Antonio 

1 F Giuberti Gaia Fasolino Patrizia 

2 F Punzo Immacolata Kiata Barone Paola 

3 F Prisco Caterina Sostegno 

1 G Malatesta Maria Francesca Inglese 

2 G Mancinelli Maria Sostegno 

3 G Cattermole Andreina Sostegno 
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3.8 REFERENTI DI AREA E RESPONSABILI DI LABORATORIO    

   

 LABORATORI AREE TEMATICHE  

Laboratorio di storia e cittadinanza 

PROF. SECONDULFO ROSARIA 

"Educazione alla  legalità e alla  
cittadinanza" 

PROF: SECONDULFO ROSARIA 

"Educazione alla  pace" 

 PROF. FORCILLO ROSARIA   

Laboratorio scientifico 

PROF. GAUDIO ROSALBA 

PROF. ANDALO’ VALERIA 

"Educazione all’ambiente e alla salute” 

PROF: GAUDIO ROSALBA 

PROF: ANDALO’ VALERIA 

Biblioteca 

PROF. D’ANGELO ANNA 

Educazione alla lettura 

PROF. D’ANGELO ANNA 

Salotto del pensiero 

PROF. SERIO ANNA 

Educazione ai sentimenti 

PROF. SERIO ANNA 

   

Laboratorio musicale e di supporto alle 
manifestazioni artistiche 

PROF. PASCALE ANNA 

Linguaggi non verbali 

PROF. PASCALE ANNA 

Laboratori Scuola Primaria 

Docente Di Prisco Monica   

Linguaggi non verbali 
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 3.9 DOCENTI COMMISSIONI  D’ISTITUTO 

   

   
DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   

SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA   

REFERENTI 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Catello Roberta 

Forcillo Rosaria 

 

Rubinacci Concetta 

 
 

INTEGRAZIONE DISAGIO    E  
SUPPORTO ALUNNI BES – DSA 

 

GLI 

Spilabotte Anna 

Pastore Raffaella 

 

Cattermole Andreina 

Mancini Floriana 

 

 

Oliviero Silvana 

 

Ciotola 
Maria 

CONTINUITA'   E        
ORIENTAMENTO 

Punzo  Immacolata Katia 

Prisco Caterina 
  

COMMISSIONE   ORARIA 
Esposito Sara 

Varchetta Maria Rosaria 

De Sena Iliana 

D’Elia M.Giuseppina 

Sari Aurelia  

Mancini Irene 

 

VISITE GUIDATE 
Ramazio Rita 

Pagano Rosa 
De Sena Iliana  

RESPONSABILI SERVIZIO MENSA Ambrosiano Roberta 
D’Elia M.Giuseppina 

De Sena Iliana 

Caprio 
Giuseppe 

COMMISSIONE REFEZIONE 
D’ISTITUTO (C.R.I.) 

Componente Genitori: 

Giusto Giuseppe, 
Coppola Ornella, Guerra 

Vincenzo, Valiante 
Monica 

Componente scolastica 

D.S,D’Elia M.Giuseppina 

De Sena Iliana, Lombardi Angela 

Caprio Giuseppe 

SITO WEB  

ANIMATORE DIGITALE 

Greco Davide 

Meoli Antonio 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Componente Genitori: 
Cozzolino  Rosanna 

Di Rocco   Giovanna 

Forcillo Rosaria 

 
Rubinacci Concetta 

Caprio 
Giuseppe 
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3.10 GRUPPO SICUREZZA 

   

   

 

RSPP 

(responsabile al servizio di 
prevenzione e protezione) 

 

Ing. Federico Regabulto 

   

DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIII   

SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA   

RSL 

(responsabile dei lavoratori) 
Parnoffi Antonio   

ASPP 

(addetti al servizio di 
prevenzione e protezione) 

De Simone Danila 
D’Elia M.G. 

Ferrentino Mariarosaria 

Ferone  Anna. 

 

GRUPPO PRIMO 
SOCCORSO 

Esposito Sara 

Aspasini Luisa 

Buono Ida 

Varchetta Mariarosaria 

Ascrizzi Anna (formata) 

Paolucci Anna Ruggiero 
Alfonsina(formate) 

Di Prisco Monica 

Varrecchia Virginia 
(formate) 

Migliacci Patrizia  
(formata) 

Caprio Giuseppe. 

Affinito Rita. 

CalamaroCarmela. 

ADDETTI  ALLE CHIAMATE 

DI SOCCORSO 

Dott.ssa 

Sbrescia Anna 

Franzese Annamaria 

Russo Giuseppina 

Di Prisco Monica 

 

ADDETTI MEZZI 
ANTICENDIO 

Parnoffi Antonio 

 

Scala Ciro 

Rossi Monica 

Barretta Anna 

Mancini Irene    
(formata) 

Lepera Marina 

Lambertino Patrizia 

 

ADDETTI  CONTROLLO 

DEL FUMO 

Costagliola  Assunta. 

 

D’ Elia M.Giuseppina 

Fusco Elena 

Sommella 
Carmela 

Lombardi  Angela 
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RSU 

 

(Rappresentanti Sindacali) 

Tortorelli Milvia 

Secondulfo Rosaria 
Franzese Annamaria Velleca Anna 

PRIVACY 

Titolare Privacy: Dirigente Scolastico Prof.-Scalella Mariarosaria 

 

Responsabile trattamento dei dati:  D.S.G.A  Dott. Sbrescia Anna 

 

 

3.11 ORGANISMI GESTIONALI 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

COMPONENTE DOCENTI 

Franzese Annamaria,Chiaro Rosa,  Caprio  Giuseppe,   
Russo Giuseppina,  Mancini Floriana,   Parnoffi Antonio, 
Massimilla Anna,   Pascale Anna (in sostituzione della  
prof. Cavaliere Anna) 

COMPONENTE GENITORI 

Presidente: Giusto Giuseppe 

Vicepresidente: Guerra Vincenzo 

Membri :Valiante Monica, Castiello Dario, 

 La Maestra Giuseppe, Cozzolino  Rosanna ,  

Di Rocco Giovanna,Guerra Vincenzo, Coppola Daniela 

COMPONENTE ATA 

 DSGA : dott.ssa Sbrescia Anna 

 Palma Rita Filomena 

GIUNTA ESECUTIVA 

COMPONENTE GENITORI 

Cozzolino Rosanna, Valiante Monica 

COMPONENTE DOCENTI 

Parnoffi Antonio. 

DSGA - Presiede di diritto il D.S. 
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3.12 RAPPRESENTANTI GENITORI 

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  

SCUOLA DELL’ INFANZIA NEGHELLI 

Sezione Genitore 

A Verbene Veronica 

B Ventura Fabiana 

C Assessore Concetta 

D Bosti  Immacolata 

E Varriale Rosario 

F Perotti Vittoria 

SCUOLA DELL’ INFANZIA COLLODI 

Sezione Genitore 

A Vittoria Claudia 

B Bruno Anna 

C Foglia Simona 

D Merlino Tiziana 

 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIII   IIINNNTTTEEERRRCCCLLLAAASSSSSSEEE  

SCUOLA PRIMARIA COLLODI      

Classe Genitore 

1^A Esposito Eugenia 

1^B Artiano Anna 

2^A Maruzzella Concetta 

2^B Parrella Germana 

3^A D’Angelo Stefania 

3^B Spina Annamaria 

4^A Lauria Silvana 

4^B Di Rocco Marialaura 

5^A Masera Marzia 

5^B Canonico Giovanna 
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CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIII   IIINNNTTTEEERRRCCCLLLAAASSSSSSEEE   

SCUOLA PRIMARIA NEGHELLI   

Classe Genitore 

1^ A Menditto Raffaella 

1^B Correale Maria 

1^C Palomba Francesca 

1^D Danese Stefania 

2^A Amalfitano Maria 

2^B Piccirillo lucia 

2^C JankowiczSylwia 

2^D Allegro Gaetano 

3^A Cantalupo Patrizia 

3^B Canneva Concetta 

3^C Iafisco Patrizia 

4^A Ruggiero Carmela 

4^B Maiorano Anna 

4^C Leone Mariarosaria 

5^A Motti Immacolata 

5^B Scognamillo Carmela 

5^C Erbucci Valentina 

5^D Spinosa Giuseppina 
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   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIII   CCCLLLAAASSSSSSEEE   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Genitori 

1 A Gisonna Laura – Marseglia Anna Grazia- Martino Fabiola-Muoio Amalia 

2  A Albano Gennaro- Carnevale Maria Rosaria- Rotondo Valeria- Santangelo Anna 

3 A Araimo Daniela- Ferraro Giuseppina- Guarracino Annamaria 

1 B Lamboglia Vincenza,Marrone Maria Cristina,Monaco Alessandra, Puppat Amelia 

2 B Cordova  Mariano, Luongo  Francesca ,Padulano Paola, Sarno Stefania, 

3 B Foti  Rita , Petrella Carmela 

1 C Bochicchio Carmela, D’ Agostino Carmela, Pizzonia Cristina, Rizzo Fortuna 

2 C Esposito Angela, Parente Paola  Rufolo Carmen, Salzano Immacolata 

3 C Esposito Angela, Esposito Assunta, Marino Brigida, Todisco Immacolata 

1D Caiazzo Sandra,Capuano Valentina,Pagliarulo Rosanna,Pugliese Anna 

2 D Camardella  Mariarosaria,Catalano Valentina 

3  D Amicone Antonietta,Laurato Elisabetta 

1 E Cozzolino Rosanna,Di Rocco Giovanna,Migliarotti  Maria,Nevola Annunziata 

2 E Bruno Anna, Parrella Rondina, Tammaro Virna, Zinzi  Immacolata 

3 E Cimino Rosa Tina,Palmieri Rossella 

1 F Apicella Annunziata , Pedata Concetta , Tarantino Raffaella . 

2 F De Giorgi Ugo , Minichino Gaetana ,Panico Angela , Perrino Maria . 

3 F Acerra  Francesca , Cappiello Michelle , Vicino Concetta . 

1 G Bracco Anna ,Riccio Mariarosaria . 

2 G Bastelli Immacolata ,Loffredo Anna 

3 G Faccini Patrizia , Romano Patrizia .   

 

 

 
 
 
Allegato 2  
 
Organigramma e Funzionigramma 
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3.13 ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA 

 
 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Sbrescia Anna 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Converso Valeria, Costagliola Assunta, Di Vasta Concetta, 

Palma Rita Filomena, Prezioso Giancarlo, Sirignano 

Giuseppe, Testa Romeo, Coroniti Annamaria docente 

utilizzata in altri compiti 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Bocchetti Rosa, Capuano Vincenza, Catricalà Francesco, De Sario Assunta, Desiderio 

Gennaro, Di Marzo Patrizia, Esposito Anna , Paparo Anna, Pariante Giovanni, Parisi Rosa, 

Perrella Carmela, Perrotta  Gennaro, Salvati Cira, Spina Teresa  

 

 
 
 
 

3.14 LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 
La scuola comprende cinque plessi dislocati in quattro edifici nel quartiere di Cavalleggeri ed è 

facilmente raggiungibile con mezzi pubblici o privati (plesso Collodi infanzia e primaria, plesso 

Neghelli infanzia e primaria e plesso Gigante scuola secondaria di primo grado). Le strutture, oltre 

alla manutenzione ordinaria (riparazioni bagni, pulizia giardini), hanno necessità di interventi 

straordinari, alcuni  resi possibili grazie ai fondi della Comunità Europea, FESR Asse II ( rifacimento 

del terrazzo ed installazione del fotovoltaico e conseguente ripristino secondo piano del plesso 

Neghelli; ristrutturazione palestra ed abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso 

Gigante).Dall’anno 2008 grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea la scuola si à dotata di 

attrezzature informatiche sia per le attività amministrative che per le attività didattiche (LIM in molte 

classi, laboratori: linguistico, informatico, scientifico, musicale, ambiente di apprendimento per i 

docenti). 

La segreteria e l’ufficio del Dirigente Scolastico si trovano nel complesso della scuola secondaria di 

primo grado.  
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La Scuola dell’Infanzia COLLODI è costituita da: 

 3 aule-sezione; 

 1 aula di psicomotricità; 

 1 aula giochi attrezzata; 

 1 aula di video-lettura, dotata di un televisore, un videoregistratore con videocassette e DVD 

di diverse tematiche; 

 1 aula-laboratorio grafico-pittorico. 

La Scuola dell’Infanzia NEGHELLI  è costituita da: 

 6 aule - sezione; 

 1 ampio atrio; 

 1 aula di informatica; 

 1 palestra spaziosa; 

 1 spazio esterno/giardino. 

 

Secondo le “Nuove indicazioni nazionali per il curricolo 2012” nella scuola dell’Infanzia 

l’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. 

L’acquisizione dei saperi nella scuola del primo ciclo richiede un uso flessibile degli spazi, a partire 

dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci 

operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, 

il teatro, le attività grafico-pittoriche, la motricità. 

 

La  scuola Primaria COLLODI è costituita da: 

 11 aule base; 

 1 aula polivalente utilizzata per il laboratorio scientifico e multimediale; 

 1 aula di educazione musicale; 

 1 ambiente di apprendimento per i docenti; 

 il laboratorio grafico – pittorico.  

La scuola Primaria NEGHELLI è costituita da: 

 15 aule base; 

 Aula Magna; 

 Biblioteca: didattica e magistrale; 

 Laboratori: Linguistico, scientifico e musicale e grafico - pittorico. 
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La scuola secondaria è costituita da: 

 1 aula magna; 

 22 aule base; 

 1 aula polivalente utilizzata per il laboratorio di sostegno per gli alunni diversamente abili; 

 1 laboratorio scientifico; 

 1 laboratorio di informatica; 

 Centro accesso internet; 

 1 laboratorio di storia e cittadinanza; 

 1 biblioteca (didattica e magistrale); 

 il laboratorio ceramico–pittorico;  

 1aula Archivio e Documentazione                                                                 

 2 palestre; 

 ampi giardini esterni. 

 

 

 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da 

intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi per 

sostenere lo studio autonomo e l’apprendimento continuo. 
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La Scuola dispone, inoltre, di un gran numero di sussidi e  strumenti didattici quali:                  

 Schermi da proiezione 

 Proiettori                                                                             

 Libri 

 Videocassette                                                                                   

 Televisori 

 Computer in Rete LAN e Internet 

 Software didattici 

 Lavagne Interattive Multimediali 

 Scanner 

 Masterizzatori 

 Macchina fotografica digitale 

 Videocamera digitale 

 Forno per la ceramica e tornio  

 Pennelli -Tempere - Carta da sottoparato 

 Attrezzature audio 

 Strumenti musicali 

 Attrezzature scientifiche 

 Attrezzature tecnologiche 

 Attrezzature per conferenze 

 Strumenti per ricerca storica 

 Attrezzature ginniche 

 Tennis da tavolo 
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Con il finanziamento dei fondi PON (FESR) nelle scuole sono stati allestiti e potenziati i seguenti 

laboratori: 

 1 laboratorio scientifico attrezzato con microscopi e strumenti vari per l’osservazione di 

fenomeni fisici; 

 1 laboratorio musicale attrezzato con strumenti musicali di vario tipo; 

 1 laboratorio linguistico dotato di sussidi per il potenziamento dello studio della lingua inglese; 

 1 aula multimediale spaziosa, fornita di computers, stampanti e collegamento alla Rete. La 

scuola si è recentemente anche dotata, grazie ai fondi strutturali (FESR) di “lavagne 

interattive multimediali”.(LIM) 

 

I laboratori sono efficienti e ben attrezzati. La scuola pianifica l’accesso ai laboratori con una 

calendarizzazione efficace e puntuale. 

 

Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzando le nuove tecnologie; elaborano ricerche e partecipano ad 

iniziative progettuali come attività ordinarie in classe. E’ stata effettuata l’ottimizzazione degli spazi 

attraverso: 

 la selezione/smaltimento dei vecchi arredi; 

 la riorganizzazione degli spazi (sia dell’apprendimento che dell’amministrazione); 

 la garanzia di sicurezza per spazi attrezzati e attrezzature; 

 il recupero dei finanziamenti. 
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Le risorse finanziarie 

 
Le risorse finanziarie della Scuola provengono essenzialmente dal MIUR, attraverso la Direzione 

regionale e il CSA (Fondo d’istituto), dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), dai contributi volontari annuali delle famiglie. 

La programmazione di tutta l’attività finanziaria a sostegno e supporto del servizio scolastico, in 

termini di riscossione delle entrate e di esecuzione delle spese nei limiti degli stanziamenti, viene 

predisposta annualmente dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, nel rispetto delle indicazioni e delle scadenze previste dalla normativa, e sottoposta 

alla Giunta Esecutiva, al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

L’autonomia didattica e organizzativa individua nel Piano dell’Offerta Formativa il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale che l’istituzione scolastica intende proporre al proprio 

bacino di utenza, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico, della realtà territoriale 

e delle priorità emerse dal RAV. Per quanto attiene ai progetti presentati dai singoli docenti e alle 

attività funzionali al POF, approvati annualmente dal Collegio dei docenti e adottati dal Consiglio di 

Istituto, il DS, attraverso la contrattazione decentrata, predispone il Contratto d’Istituto, discusso e 

condiviso con le RSU e portato a conoscenza delle parti interessate mediante comunicazione diretta 

(lettera di incarico) e affissione all’Albo. 

I fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (PON) costituiscono un’importante fonte di 

risorse aggiuntive, utilizzate per supportare attività della scuola che, nel rispetto delle Disposizioni ed 

Istruzioni emanate a livello centrale e coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa, 

contribuiscono al conseguimento di obiettivi di miglioramento scaturiti dall’analisi delle criticità 

emerse dall’autodiagnosi.  
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1° PARTE 
 

4.1 FINALITA’ EDUCATIVE, CULTURALI E FORMATIVE DELL’ ISTITUTO 

 
Le scelte, le azioni e le proposte che qualificano il nostro intervento educativo ispirate alle finalità  

complessive della Legge 107 del 13/07/2015 ai sensi dell’art.1 comma1,sono finalizzate alla 

formazione dell’identità della persona. Il percorso intrapreso ci ha portati ad individuare come 

finalità fondamentale dell’ Istituto il “successo formativo di tutti gli alunni”, attraverso l’ 

acquisizione degli strumenti culturali, dai campi di esperienza alle discipline e alla promozione del 

senso di cittadinanza, intesa come modalità del saper vivere e convivere in contesti diversi e 

diversificati, in un rapporto di stretta alleanza educativa con le famiglie.    

Considerate le caratteristiche che rendono diversi i bisogni educativi e, quindi, gli obiettivi da 

perseguire rispetto ai diversi ordini di scuola, sono state  individuate  finalità educative comuni 

che presentino caratteri di “longitudinalità” (siano presenti e si sviluppino nel corso di tutta la scuola 

di base) e “continuità”: 

 il successo scolastico e formativo  si costruisce a partire dai primi anni di scuola, 

tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento e si realizza attraverso percorsi didattici 

mirati; 

 la continuità e l’accoglienza (fortemente collegato al numero 1)  come attenzione alla 

unitarietà del percorso di formazione, valorizzazione delle competenze e delle esperienze 

maturate nel percorso formativo e allo star bene a scuola; 

 l’educazione ai valori fondamentali della convivenza democratica  implementando 

interventi tesi allo sviluppo armonico personale e alla formazione di competenze sociali; 

 la prevenzione e la gestione delle difficoltà di apprendimento  attenzione agli 

alunni che rivelano difficoltà di apprendimento per pianificare e implementare tempestivi 

interventi di aiuto, sostegno, rinforzo e garantire il successo scolastico e formativo; 

 lo sviluppo e la capacità di ciascuno di orientarsi  ed operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro, portando avanti un progetto di vita personale, sviluppando e 

consolidando le competenze decisionali fondate su una verificata conoscenza di sé e su 

un intelligente tirocinio educativo che abbia autenticato e continui ad autenticare le 

capacità, gli interessi e le attitudini di ognuno; 

 il consolidamento e lo sviluppo   delle identità di ciascuno e delle capacità di entrare 

in relazione positiva con gli altri (coetanei ed adulti);  

4. CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 
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 la motivazione  all’apprendimento e la scoperta  della significatività delle conoscenze e 

delle abilità disciplinari e di tutte quelle competenze utili al saper essere e vivere da  

cittadino consapevole e attivo promuovendo” l’apprendimento in situazione”; 

 la possibilità  di acquisire tutti quegli strumenti culturali in termini di conoscenze, abilità 

ed educazioni perché tutte le capacità siano trasformate in competenze adatte e 

significative; 

 la prevenzione  di ogni forma di disagio ed il recupero di tutti quegli svantaggi che 

ostacolano la crescita globale di ognuno; 

   l’acquisizione  di un bagaglio di conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari 

che consentano di: 

 comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 

 sviluppare in maniera eccellente tutte le proprie capacità, trasformandole in 

competenze significative, per risolvere i problemi che di volta in volta l’alunno incontra; 

 conoscere, interpretare, giudicare ed intervenire nella realtà in cui l’alunno vive; 

 analizzare, comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare e 

progettare seguendo una metodologia ben definita; 

 usare strumenti informatici; 

 accrescere curiosità e interesse verso la realtà circostante. 

 

Le finalità individuate dal Piano sono espresse in continuità con il POF del biennio aa.ss.2014-16 

e in coerenza con le priorità ed i traguardi individuati all’ interno del RAV 2015 nelle diverse sezioni 

come di seguito specificato: 

 esiti : risultati prove nazionali standardizzate; 

 esiti : competenze chiave di cittadinanza 

e gli obiettivi di processo individuati per il loro raggiungimento. 

 

4.2 PRIORITÀ STRATEGICHE TRIENNALI 2016-2019 

 
La programmazione educativa e didattica, sarà articolata nel corso del triennio 2016/2019 in modo 

da prevedere la realizzazione di percorsi migliorativi tutti tesi a sostenere l’impegno prioritario nel 

processo di formazione ed istruzione di base con un arricchimento dell’offerta formativa volta a 

favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno.  (art.3 della 

Costituzione).  

Pertanto nel triennio 2016/2019 l’IC 53 Gigante Neghelli individua le seguenti modalità di sviluppo 

e crescita della comunità scolastica: 
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Area del Curricolo 

Completamento della pianificazione curricolare introducendo standard di valutazione, prove comuni 

d’Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (tra cui competenze di cittadinanza, 

competenze digitali), la promozione dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per 

competenze così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Potenziamento delle strategie per consolidare/potenziare le competenze linguistiche (italiano e lingue 

straniere) e le competenze logico matematiche. 

Individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle 

aree relative alle competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti responsabili ispirati alla 

sostenibilità ambientale. 

Successo Formativo e Inclusione 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione 

delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di 

didattica innovativa o alternativa all’interno  del Curricolo che integrando attività oltre l’orario 

curricolare. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali. Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del 

ragazzo si collocano le attività di prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, promozioni del 

benessere, della salute e della persona e dello stare bene insieme a scuola. 

Autovalutazione 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e 

l’elaborazione di dati utili all’ analisi e alla qualità del servizio scolastico sia sul versante dei risultati 

scolastici che sulle altre voci del rapporto di autovalutazione, migliorando le forme di ascolto delle  

esigenze delle famiglie e del territorio. Attuazione del piano di miglioramento e verifica dell’ efficacia 

delle azioni attuate. 

Orientamento/ Continuità 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’ orientamento e per la continuità 

educativa tra diversi ordini di scuola. Nell’ ottica del Curricolo verticale, pianificazione di una  

progettazione comune tra i gradi di scuola  e intensificazione dei  rapporti con le scuole superiori  del 

territorio. Monitoraggio, valutazione e documentazione dei processi e dei risultati scolastici attraverso 

modalità e procedure ben definite. Promozione di azioni di miglioramento per rimodulare il piano dell’ 

offerta formativa, nel rispetto di una didattica sempre più orientativa ed efficace. 

Innovazioni tecnologiche - PNSD 

Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ ambito delle tecnologie 

digitali per la promozione dell’uso di nuovi strumenti multimediali sia nella didattica quotidiana che 

nell’ organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. 

Ampliamento dell’ offerta formativa 
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Elaborazione di proposte riconducibili alle azioni di miglioramento, agli elementi di priorità definiti nel 

piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica o di potenziamento anche in orario 

extracurricolare al fine di garantire supporto e recupero scolastico, oppure potenziamento. 

Formazione 

Definizione di proposte di formazione per i docenti collegate al piano di miglioramento, alle aree di 

priorità tra cui l’ approfondimento del tema della valutazione e delle nuove tecnologie nella didattica 

per competenze. Definizione di un piano di formazione che coinvolga il personale ATA tenendo conto 

delle specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del 

servizio di formazione e istruzione e alla gestione del personale 

scolastico.  

 

 

 
 
 
 

4.3 OBIETTIVI PRIORITARI  E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
Il Nucleo di autovalutazione di Istituto ha proceduto alla stesura di un Rapporto di Autovalutazione 

dell’ Istituto (RAV), dall’ analisi del quale si prevede, per il triennio 2016/2019, di focalizzare le azioni 

di miglioramento nell’area relativa agli esiti di apprendimento degli studenti.  

Il PTOF fa riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal Rapporto di 

autovalutazione(RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1,del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80.  

Proprio l’analisi del RAV ha consentito infatti di individuare  alcune criticità relative agli esiti scolastici 

degli alunni dell’ Istituto e ha portato alla definizione di alcuni traguardi inerenti agli esiti stessi in una 

più ampia prospettiva di innalzamento dei livelli di preparazione. 

Le priorità individuate dovranno orientare alla formazione, in ciascun alunno, del senso di 

cittadinanza attiva, responsabile, solidale, nonché del pensiero critico. Tali scelte saranno condivise 

dai tre ordini di scuola in una logica di continuità verticale, affinché i risultati raggiunti coincidano con i 

prerequisiti di ingresso negli anni ponte fra i diversi ordini. 

Pertanto si dovrà implementare il sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 prevedendo 

un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e 

le azioni previste nel Piano dell’ Offerta Formativa. 
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Motivazione della scelta delle priorità 

Il gruppo di miglioramento, avendo rilevato un buon controllo del tasso di dispersione, raggiunto 

anche attraverso una fattiva collaborazione con i servizi sociali e le agenzie educative presenti nel 

territorio, ha ritenuto opportuno dare priorità alle azioni per il  miglioramento  degli apprendimenti 

degli alunni sia negli esiti in uscita nell'ottica della verticalità, sia nelle rilevazioni del SNV. 

Dall'autoanalisi emerge la necessità di un costante e proficuo confronto per classi parallele nei tre 

momenti dell'anno scolastico ( iniziale- intermedio - finale) per mantenere una connessione forte tra 

la valutazione e il curricolo di Istituto. Un fattore prioritario è stato identificato nella riduzione delle 

varianze sia interne alle classi sia tra le classi. Ciò si ritiene utile sia per implementare forme di 

condivisione attraverso l'utilizzo di procedure comuni di progettazione e di valutazione, sia per 

rispondere in maniera sempre più adeguata ai bisogni formativi dell'utenza, con particolare 

attenzione a quella percentuale di alunni con svantaggi socioculturali. 

 

 
LE AZIONI CONVERGERANNO VERSO L’UNICO OBIETTIVO:  
MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI DI TUTTI GLI STUDENTI  

Descrizione dei processi che hanno portato 

alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
Criticità individuate 

Azioni di 

miglioramento 

Nel Rapporto di Autovalutazione, la Scuola aveva 
individuato nell’Area ”Esiti scolastici“ le seguenti 
criticità: 

1. risultati degli apprendimenti disomogenei sia 
tra le classi che nelle classi 

2. scarsa uniformità nelle prove standardizzate   
nazionali 

1.a Piuttosto elevato il 
numero di alunni che 
terminano il primo ciclo 
d’istruzione con un livello 
base. 

Ridurre del 20% la 
varianza interna alle 
classi; ridurre del 10% 
la varianza tra le classi. 

1.bLivelli di apprendimento 
da migliorare in italiano e 
matematica, relativamente 
alla comprensione del testo 
(Prove INVALSI 2013/14). 

Ridurre del 10% le 
insufficienze dei livelli 
di apprendimento in 
italiano e in 
matematica. 

2.a  Risultati negativi nelle 
prove d’italiano e di 
matematica degli alunni di 
una classe a causa di un 
elevato turnover degli 
insegnanti. 

Ridurre del 15% la 
percentuale di studenti 
compresi nella fascia di 
livello basso di 
valutazione degli 
apprendimenti. 

 

2.b Cheating basso. 
Ridurre il gap sia a 
livello provinciale 
che nazionale. 

 
 
 
Competenze Chiave e di cittadinanza 
 
 
 
 
 

Migliorare il curricolo in 
verticale delle competenze 
chiave e di cittadinanza per 
il raggiungimento dei Livelli 
Essenziali di Competenza 

Attivare percorsi 
formativi rivolti agli 
alunni 

Predisporre un piano di 
formazione per il 
personale docente e 
ATA. 
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Risultati a distanza 

Migliorare le procedure di 
continuità e di orientamento 
attraverso un attento 
monitoraggio e 
documentazione dei risultati 
scolastici. 
 

Riflettere sui dati 
rilevati per pianificare 
nuove azioni di 
miglioramento della 
nostra offerta 
formativa. 
 

 
 

Il Collegio è pertanto chiamato ad attivare specifiche iniziative didattiche finalizzate al miglioramento 

delle performance scolastiche degli studenti con riguardo sia alle situazioni di debolezza  sia alle 

situazioni di eccellenza che debbono essere opportunamente valorizzate. 

4.4 OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Gli obiettivi di processo sono stati individuati nell’intento di valorizzare al meglio le competenze dei 

docenti, di diffondere il più possibile la progettualità nelle classi e nelle discipline, attraverso una 

condivisione sistematica costantemente monitorata nelle diverse azioni per rispondere ai bisogni 

dell’utenza e contribuire al miglioramento dell’ambiente culturale del territorio. 

 

Area di processo Obiettivi Priorità 

1 2 

 
 
 
 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

1. Traduzione sul piano metodologico-didattico del curricolo di 
Istituto sia a livello educativo che disciplinare. 

X  

2. Elaborare un curricolo verticale d’istituto per competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 X 

3. Predisporre prove strutturate in ingresso, intermedie e finali 
per classi parallele(scuola primaria) in italiano e matematica; 
predisporre prove intermedie per la suola secondaria. 

X  

4. Progettare moduli di recupero, di consolidamento e di 
potenziamento per livelli di apprendimento a partire dall’analisi 
degli esiti delle prove. 

 X 

5. Incremento di 15 punti di percentuale delle azioni correttive 
attuate. 

X  

 
 
 
 
 

Ambiente di apprendimento 

1. Incrementare la collaborazione tra i docenti per diffondere 
maggiormente le pratiche didattiche innovative, laboratoriali, a 
classi aperte. 

X  

2. Utilizzazione di procedure metodologiche condivise.  X 

3. Attività di aggiornamento e formazione per tutti i docenti 
finalizzate all'acquisizione di attività e strategie didattiche 
innovative più rispondenti ai bisogni degli allievi. 

X  

4. Sviluppare un clima di apprendimento positivo e costruire 
regole di comportamento condivise per gestire meglio i conflitti e 
ridurre eventuali casi di bullismo. 

 X 

 
Inclusione e differenziazione 

1. Progettazione di moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze degli alunni in difficoltà (DSA – BES). 

X  

2. Uniformità degli strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero, di consolidamento e di potenziamento. 

 X 
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3. Attività di aggiornamento e formazione finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive. 

X  

 
 
 
Continuità e orientamento 

1. Pianificare azioni per garantire un percorso educativo unitario 
nel passaggio degli studenti da un ordine di scuola all'altro. 

X  

2. Monitorare, valutare e documentare i risultati scolastici 
attraverso modalità e procedure ben definite. 

X  

3. Attivare azioni di miglioramento per rimodulare il piano 
dell'offerta formativa, nel rispetto di una didattica sempre più 
orientativa ed efficace che favorisca nell’alunno la creazione di 
un proprio personale progetto di vita. 

X  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1. Riorganizzare l’orario in modo flessibile in funzione del 
curricolo per competenze. 

 X 

 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Potenziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei 
docenti e del personale ATA con percorsi formativi di qualità. 

X  

2. Creare un’anagrafe delle competenze dei docenti al fine di 
valorizzarle al meglio. 

 X 

 
Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

1. Implementare il coinvolgimento con enti ed associazioni 
presenti nel territorio per un progetto ai fini formativi. 

 X 

2. Coinvolgere le famiglie e confrontarsi per la definizione di 
atteggiamenti comuni e condivisi. 

 X 

3. Sensibilizzare le famiglie al rispetto del patto educativo di 
corresponsabilità. 

 X 

 

4.5 IL CURRICOLO  PER COMPETENZE (Nuove Indicazioni 2012) 

 
Il curricolo di Istituto, costruito nella logica della verticalità degli interventi educativi e formativi tra i 

segmenti della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria, è stato redatto 

facendo riferimento alle Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del 

Primo ciclo d’Istruzione 04.09.2012. 

I docenti, hanno elaborato  un curricolo in verticale, unitario ed organico, dai 3 ai 14 anni, con il 

compito di  tradurre in termini operativi le finalità e gli obiettivi generali  per poi articolarli in obiettivi 

specifici. Attraverso il curricolo dell’Istituto i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra 

le discipline e alla loro possibile aggregazione La scelta di finalità educative e di obiettivi generali 

‘comuni’ garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo, in quanto 

facilita, da una parte, il raccordo dei vari passaggi degli ordini di scuola, e consente, dall’altra, di 

definire con attenzione gli snodi formativi disciplinari e trasversali all’interno del singolo segmento di 

istruzione. 

L’elaborazione del curricolo verticale permette, pertanto, di evitare frammentazioni, segmentazioni, 

ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 

costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Il curricolo 

verticale d’ Istituto, ha come riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’ apprendimento 
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permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’ Unione europea. Esso è il nucleo 

didattico del POF in quanto: 

 presenta le scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i risultati dell’ 

apprendimento in termini di competenze;  

 è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo delineato 

nel POF e ne sostiene l’ impianto culturale e l’ insieme delle scelte didattiche della 

scuola; 

 descrive e organizza gli elementi essenziali dell’ intero percorso proposto dalla nostra 

realtà scolastica e declina le competenze in uscita riferite ai tre ordini di scuola, in 

linea con le Indicazioni Nazionali. 

 

 

Il Curricolo diventa il fondamentale riferimento del Collegio dei Docenti e dei dipartimenti disciplinari 

per la definizione del piano didattico annuale, per la progettazione delle unità di apprendimento, per 

le necessarie operazioni di verifica e valutazione, per la rilevazione delle competenze, per lo sviluppo 

di azioni di continuità in verticale, fra i diversi ordini di scuola. 

 

Esso si propone di: 

 promuovere il raccordo tra i tre ordini di scuola, attraverso un lavoro in continuità, che utilizzi 

un comune filo conduttore metodologico, relativo ai Campi di Esperienza della scuola dell’ 

infanzia, alle discipline di scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, nel rispetto della 

specifica identità pedagogica degli alunni; 

 facilitare  il passaggio dell’ alunno da un ordine di scuola all’ altro; 

 consolidare il confronto metodologico e culturale  tra professionisti della scuola che permetta 

la realizzazione di percorsi condivisi; 

 costruire prove di verifica standardizzate comuni relative al processo di insegnamento- 

apprendimento. 
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La scuola accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva 

evolutiva con approcci educativi attivi; è finalizzata a guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni fra i diversi saperi.  

Il Piano dell’Offerta  formativa dell’Istituto recepisce le otto competenze chiave contenute nella 

strategia di Lisbona, elaborata dall’Unione europea. Esse sono una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini trasversali appropriate al contesto e rappresentano - come recita il testo europeo - 

strumenti fondamentali per la realizzazione, lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’ 

inclusione sociale degli studenti. 

 

Il documento “Indicazioni nazionali per il curricolo 2012” costituisce il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare affidata alle scuole; esso contiene gli Obiettivi e i Traguardi di 

Competenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di I grado. 

Il nostro Istituto assume, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

 

Il curricolo, allegato al presente documento, si articola attraverso i campi di esperienza per la 

Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 

di primo grado. 

 

 Allegato3 

 Curricolo per competenze Nuove Indicazioni 2012 – Primo Ciclo
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4.6 LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

    1) Comunicazione nella madrelingua 

    2) Comunicazione nelle lingue straniere 

    3) Competenza matematica  

    4) Competenze di base in scienza e tecnologia 

    5) Competenza digitale 

    6) Imparare a imparare 

    7) Competenze sociali e civiche  

    8) Consapevolezza ed espressione culturale 

 

La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e 

nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per 

l'apprendimento e, imparare a imparare, è utile per tutte le attività di 

apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di 

riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i 

problemi,  assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei 

sentimenti  che svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze 

chiave. 

 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto adotta la  nuova certificazione delle competenze proposta 

dal Ministero che riprende le 8 competenze chiave di cittadinanza europea.  

4.7 QUADRO EUROPEO 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2008- Quadro Europeo delle 

Qualifiche e dei Titoli. 

Il curricolo di Istituto per la scuola primaria e secondaria di primo grado si declina pertanto in 

base a conoscenze, abilità, competenze, secondo le seguenti definizioni: 

conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo 

e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 

competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
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4.8 I FONDAMENTI DELL’ APPRENDIMENTO DI COMPETENZE 

 

Definizione del contesto e delle azioni che favoriscono l’apprendimento 

La scuola e i docenti sono chiamati a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 

inclinazioni personali degli alunni e alla loro valorizzazione secondo i seguenti fondamenti: 

 

 Centralità del discente e del processo di apprendimento 

 Docente come mediatore e facilitatore 

 Assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore 

 Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili(attivi, iconici,analogici, simbolici) 

 Apprendimento sociale:peer-tutoring, laboratorialità,approccio collaborativo; apprendimento 

sociale in contesto significativo, discussione 

 Valorizzazione dell’ esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o verosimili dell’ 

allievo 

 Attenzione ai processi metodologici e strategici e alla dimensione relazionale e disposizionale 

 Acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare l’ esperienza, attribuirle significato, 

acquisire metacognizione 

 Attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’ apprendimento 

 Attribuzione di autonomia e responsabilità all’ allievo attraverso i compiti significativi e le 

unità di apprendimento 

 

Anche nella quotidianità e nella “didattica ordinaria” è opportuno problematizzare, coinvolgere gli 

allievi, contestualizzare nell’esperienza, dare senso all’ apprendimento 

 

4.9 LA STRUTTURA DEL CURRICOLO VERTICALE 

 
Il curricolo verticale unitario, generativo, basato sui significati e su un approccio antropocentrico, 

presenta la sguente struttura: 

 è organizzato per competenze chiave europee; 

 è distinto per scuola dell’ infanzia (campi di esperienza) e primo ciclo (discipline) e quello 

del primo ciclo è in verticale; 

 è organizzato in rubriche per ogni competenza chiave, suddivise in tre settori (A-B-C). 

La sezione A riporta la descrizione dei risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità, 

conoscenze. 

La sezione B della rubrica riporta le “evidenze”, ovvero i comportamenti “sentinella” dell’ agire 

competente e gli esempi di compiti significativi da affidare agli alunni. 
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La sezione C della rubrica riporta la descrizione articolata in 5 livelli di padronanza attesa della 

competenza dall’ inizio della scuola primaria a fine ciclo (4 per la scuola dell’infanzia). 

 

Il terzo livello coincide con i traguardi delle Indicazioni al termine della scuola primaria, il quinto e 

al termine della scuola secondaria di primo grado, dove utilizzabili. 

Le competenze chiave sono declinate per le singole discipline e per i vari ordini di scuola , sulla base 

delle  Nuove Indicazioni per il Curricolo emanate dal MIUR nel 2012.  

 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

 

Discipline di 
riferimento: 
lingua italiana. 

 

Discipline 
concorrenti: tutte 

COMPETENZE IN 
MATEMATICA 

 

Per comodità, 
disaggregata da 
“Competenze di 
base in scienze e 
tecnologia”. 

 

Discipline di 
riferimento: 
matematica 

Discipline 
concorrenti: tutte 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

Discipline di 
riferimento: prima 
e seconda lingua 
straniera. 

 

Discipline 
concorrenti: tutte 

COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

Discipline di 
riferimento: 
scienze, 
geografia, 
tecnologia. 

 

Discipline 
concorrenti: 
tutte 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 

Discipline e 
insegnamenti di 
riferimento: 
tecnologia, 

informatica. 

 

Discipline 
concorrenti: tutte 

IMPARARE A 
IMPARARE 

Discipline di 
riferimento e 
concorrenti: tutte 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Discipline e 
insegnamenti di 
riferimento: tutti 

ESPRESSIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 

Discipline e insegnamenti di 
riferimento: storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Discipline concorrenti: geografia, 
educazione religiosa, tutte 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 
 

4.10 CURRICOLO VERTICALE D’ ISTITUTO PER COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

Alle competenze chiave riconosciute come rilevanti si aggiungono le competenze chiave di 
cittadinanza contenute nel Regolamento dell’ obbligo (DM 139 /07): 

 comunicare; 

 collaborare e partecipare; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire e interpretare l’ informazione. 
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COMPETENZE  
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA DI  
I GRADO 

ULTIMO  ANNO QUINTO ANNO TERZO ANNO 

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAARRREEE   

 
 
Comunica le proprie 
esperienze in modo semplice 
e comprensibile con grandi e 
coetanei. 
Esprime attraverso vari 
linguaggi vissuti e stati 
d’animo. 
 

 
 
Esprime in modo 
adeguato le proprie idee . 
Utilizza un linguaggio 
adeguato al contesto per 
elaborare e rielaborare 
testi nelle diverse 
situazioni comunicative. 

Si esprime in modo 
chiaro e sa ricavare 
informazioni da una 
pluralità di fonti scritte e 
orali. 
Ha il controllo del 
linguaggio e delle 
modalità della 
comunicazione in 
diversi contesti, con 
particolare attenzione 
all’esercizio di una 
cittadinanza piena e 
consapevole. 
Si confronta ed espone 
le proprie idee 
attraverso una 
comunicazione efficace 
accettando il punto di 
vista altrui. 

CCCOOOLLLLLLAAABBBOOORRRAAARRREEE   EEE   

PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAARRREEE   

   

   

   

 
 
Partecipa con interesse e 
pone semplici “perché”. 
Scopre l’esistenza di regole 
comportamentali del vivere 
insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assume atteggiamenti di 
partecipazione e di 
collaborazione; aiuta chi 
è in difficoltà ad 
esprimersi e partecipare. 

Assume un 
atteggiamento 
propositivo nei confronti 
della realtà scolastica e 
sociale. 
Rispetta e lavora per il 
bene comune. 
Ha acquisito ed 
interiorizzato i valori 
fondamentali per una 
convivenza civile e 
pacifica, adottando 
anche atteggiamenti e 
comportamenti coerenti 
con tali valori. 
Ha sviluppato 
disponibilità alla 
collaborazione con gli 
altri , per contribuire 
con il proprio apporto 
personale alla 
realizzazione di una 
società migliore. 

AAAGGGIIIRRREEE   IIINNN   MMMOOODDDOOO   

AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMOOO   EEE   

RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLEEE   

Dà spiegazioni dei propri 
comportamenti. 
Assume un compito 
individuale e lo porta a 
termine. 
Assume un compito all’ 

Comprende, condivide ed 
applica le regole 
comportamentali in 
maniera adeguata nei 
diversi contesti. 
E’ in grado di organizzare 

Ha  consapevolezza dei 
propri diritti-doveri, delle 
proprie responsabilità 
all’interno della classe, 
ma anche della 
comunità scolastica e 
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interno del gruppo. 
 
Rispetta le regole stabilite 
collettivamente. 
Individua comportamenti 
corretti e scorretti. 
 

il proprio lavoro in modo 
autonomo. 
Lavora in gruppo 
assumendosi 
responsabilità personali e 
sociali. 
 
Prende coscienza del 
gruppo. 
Attiva modalità relazionali 
positive con i compagni e 
adulti. 
Assume comportamenti 
di rispetto per gli altri. 

extrascolastica. 
Ha  consapevolezza del 
rispetto che ciascuno 
deve a se stesso, agli 
altri , all’ambiente  
come fattore 
fondamentale per la 
convivenza civile. 
Adotta stili di vita e 
comportamenti ispirati 
ai principi di legalità, 
convivenza civile, diritti 
umani, dell’ambiente e 
dell’intercultura. 
Prende decisioni in 
modo autonomo e 
responsabile. 

RRRIIISSSOOOLLLVVVEEERRREEE   

PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMIII   

 
 
Intuisce le cause e le 
conseguenze di un semplice 
problema legato al contesto 
di una fiaba, di un racconto, 
di un’esperienza (stimolato 
da domande). 
Formula ipotesi anche 
fantastiche, per la risoluzione 
di un semplice problema. 

 
 
Comprende nell’ambito 
della sua esperienza, 
l’esistenza di semplici 
problemi. 
Intuisce le cause e la 
conseguenza di un 
semplice problema ( su 
domanda - stimolo 
dell’insegnate)  
Formula ipotesi o 
proposte fattibili per la 
risoluzione temporanea 
totale o parziale di un 
problema. 

Problematizza fatti, 
eventi, fenomeni, 
situazioni, sottoposti 
alla sua osservazione o 
riflessione 
dall’insegnante. 
Affronta più o meno 
consapevolmente una 
situazione 
problematica. 
Analizza un semplice 
problema nelle sue 
diverse componenti 
seguendo anche una 
traccia. 
Coglie ( su domanda 
stimolo) gli aspetti di un 
problema , ne coglie 
causa e conseguenza e 
le colloca nel tempo e 
nello spazio . 
Ha  la capacità di 
impostare e risolvere 
semplici problemi, 
formulare ipotesi 
immaginare soluzioni 
nuove. 

IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAARRREEE   

CCCOOOLLLLLLEEEGGGAAAMMMEEENNNTTTIII   

EEE   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII   

Raggruppa ed ordina 
secondo criteri diversi; 
confrontare e valutare 
quantità. 

Percepisce e rappresenta 
forme, relazioni e 
strutture che si trovano in 
natura o che sono state 
create dall’ uomo. 

Ricerca analogie e 
differenze, distingue 
causa, effetto di un 
fenomeno o di un 
evento. 
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AAACCCQQQUUUIIISSSIIIRRREEE   EEE   

IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAARRREEE   

LLL ’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
 
vRiconosce e discrimina 
dati(ricettivo /sensoriali) 
secondo un criterio stabilito e 
li sistema secondo criteri di 
pertinenza (es: rimette a 
posto il materiale strutturato). 
Costruisce insiemi con 
materiale strutturato in base 
ad un criterio dato. 
Rappresenta  graficamente 
semplici insiemi. 

Seleziona dati percettivo 
sensoriali secondo 
uno/due criteri stabiliti e li 
sistema secondo criteri di 
pertinenza. 
Individua tra i dati 
selezionati i dati di 
rilevanza. 
Intuisce le relazioni tra i 
dati selezionati . 
Individua i dati impliciti. 
Classifica un semplice 
argomento in insiemi e 
sottoinsiemi( concetti 
fondamentali e non) . 
Predispone lo schema 
organizzato di un 
argomento con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Legge i dati 
rappresentati in vario 
modo e sa descrivere la 
probabilità matematica. 
Esplora e comprende 
gli elementi di un 
ambiente naturale e 
umano inteso come 
sistema ecologico. 
Legge la realtà e risolve 
problemi impiegando 
anche forme simboliche 
caratteristiche della 
matematica (numeri, 
figure, misure, grafici, 
etc.). 
Padroneggia concetti 
fondamentali della 
matematica e riflette sui 
principi e sui metodi 
impiegati. 
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4.11 COMPETENZE EDUCATIVE E FORMATIVE DECLINATE PER GRADI DI  SCUOLA 

Nei diversi gradi di scuola il percorso di studi di ogni studentessa e di ogni studente è finalizzato a 

trasformare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari e le abilità operative  in competenze 

personali,  raggruppate nelle seguenti aree: 

 

IDENTITA’ 

CONVIVENZA  CIVILE 

STRUMENTI CULTURALI 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI   

 I GRADO 

IDENTITA’ 

- conoscenza 

di sé 

- relazione con 

gli altri 

- orientamento 

 

 Ha stima e fiducia in 
sé. 

 

 Ha acquisito maggiore 
sicurezza e fiducia in sé. 

 Ha coscienza di sé, valuta 
le proprie caratteristiche: 
riconosce i propri limiti e 
punti di positività. 

 

 Sa controllare e 
manifestare le 
proprie emozioni. 

 

 Controlla la propria 
emotività sentendosi a 
proprio agio con 
compagni e adulti. 

 Gestisce il cambiamento 
corporeo ed emotivo e si 
rapporta con la realtà. 

 Sa riconoscere gli aspetti 
più importanti del proprio 
carattere. 

 

 Sa assumere piccoli 
incarichi. 

 

 Sa gestire i propri 
bisogni in autonomia. 

 

 Sa assumersi incarichi e 
portarli a termine in 
autonomia. 

 Organizza/gestisce i 
propri impegni scolastici. 

 Manifesta senso di 
responsabilità 
nell’esecuzione di compiti 
e doveri anche 
extrascolastici. 

 Sa porsi alcuni 
interrogativi sulle cose, su 
di sè, sul mondo e sulla 
realtà. 

 Si interessa ai grandi temi 
umani e sociali del nostro 
tempo. 

 Sa valutare le proprie 
risorse di fronte a 
situazioni reali 
(autovalutazione). 

 Formula un proprio 
progetto di vita. 

 Sa collaborare e 
condividere con gli 
altri. 

 Interagisce con gli 
altri. 

 Si pone in relazione con 
gli altri, riflettendo sulle 
esperienze vissute ed è 
disponibile all’aiuto e alla 
collaborazione. 

 Confronta le proprie 
decisioni scolastiche con 
le figure di riferimento 

 Si orienta in vista di scelte 
future. 

 Comunica e 
verbalizza le proprie 
esperienze, pensieri 
ed emozioni. 

 Esprime riflessioni sulla 
base di un pensiero 
personale e critico. 

 E’ consapevole dei 
propri punti di     
forza/debolezza del 
percorso     scolastico 
compiuto. 

 Sa gestire la propria 
emotività/sensibilità, 
confrontando le proprie 
esperienze con quelle 
degli altri. 
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 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO 

CONVIVENZA 

CIVILE 

 Individua alcuni 
semplici diritti e 
doveri nell’ambito 
della scuola. 

 Partecipa ai giochi 
rispettando le regole. 

 Si avvia alla 
conoscenza di regole 
e codici degli 
ambienti vissuti. 

 Rispetta l’ambiente 
che lo circonda. 

 Si avvia alla 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri 
nell’ambito della scuola. 

 Riflette e mette in risalto 
corretti comportamenti 
del vivere civile. 

 Conosce e rispetta 
regolamenti e codici 
degli “ambienti” che 
frequenta. 

 E’ consapevole delle 
regole della vita 
comunitaria. 

 Rispetta le regole delle 
convivenza civile. 

 Rispetta il Regolamento 
d’Istituto vigente. 

 Sviluppa e matura un 
atteggiamento di rispetto 
reale nei confronti delle 
persone, delle cose e del 
proprio ambiente. 

 

 Prende coscienza di 
alcuni linguaggi 
specifici introdotti 
nell’ambito delle 
Educazioni (stradale, 
ambientale, 
alimentare, affettiva 
socio-relazionale). 

 

 Conosce e rispetta i 
linguaggi e i contenuti 
introdotti nell’ambito 
delle Educazioni 
(stradale, ambientale, 
alimentare, affettiva 
socio-relazionale, 
legalità). 

 Interiorizza i linguaggi e i 
contenuti introdotti 
nell’ambito delle 
Educazioni (stradale, 
ambientale, alimentare, 
affettiva socio-relazionale 
e sessuale, legalità…). 

 Coglie il senso del “bello” 
trasmesso dai linguaggi 
dell’arte, diventando 
protagonista attivo nelle 
manifestazioni musicali, 
nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’allestimento di 
Mostre ecc. 

 Si avvia ad 
interiorizzare valori 
morali con valenza 
universale 
(fratellanza, 
solidarietà, pace). 

 Interiorizza valori morali 
con valenza universale 
(fratellanza, solidarietà, 
amore per la vita, pace) 

 Dimostra curiosità, 
interesse e apertura 
verso l’interculturalità. 

 Riconosce e rispetta i 
valori della legalità, della 
pace, dell’integrazione 
culturale e dei diritti umani. 

 Manifesta apertura al 
confronto interculturale. 
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STRUMENTI 
CULTURALI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI  I 

GRADO 

AUTONOMIA 

 E in grado di gestire i 
bisogni primari da 
solo. 

 E’ in grado di portare 
a termine il lavoro 
assegnato. 

 Sa organizzare e 
portare a termine il 
lavoro scolastico 
senza l’intervento 
dell’insegnante. 

 Sa organizzare e portare a 
termine il proprio lavoro 
secondo criteri di efficienza 
operativa e di efficacia 
produttiva, sfruttando al 
meglio le proprie 
potenzialità. 

 
METODO DI 

LAVORO 

 Utilizza 
consapevolmente 
strumenti, tecniche e 
materiali vari. 

 Realizza produzioni 
(individuali o di 
gruppo) nei vari campi 
di esperienza. 

 Utilizza 
efficacemente le 
procedure acquisite 
nei diversi ambiti 
disciplinari, con 
consapevolezza. 

 Realizza produzioni 
(individuali o di 
gruppo, scritte o 
orali) in ambito 
disciplinare). 

 Ha acquisito strumenti 
logico-formativi (sintesi, 
mappe, grafici, tabelle, 
schemi…) per organizzare e 
rielaborare 
contenuti/concetti di ogni 
disciplina. 

 Realizza produzioni 
(individuali o di gruppo, 
scritte o orali  in ambito 
disciplinare). 

UTILIZZO DI 
PROCEDURE, 

MODELLI 
STRUTTURE 

 Esegue le attività nel 
modo richiesto e 
adeguato alla scopo. 

 In ambiti scolastici ed 
extrascolastici, 
affronta e risolve 
alcune problematiche 
utilizzando le proprie 
conoscenze e 
modalità esecutive 
adeguate allo scopo. 

 In ambiti scolastici ed 
extrascolastici, affronta e 
risolve situazioni 
problematiche utilizzando 
modelli e strutture cognitive 
adeguate allo scopo. 

COMUNICAZIONE 
ED 

ESPRESSIONE 

 Utilizza le lingua per 
condividere e 
raccontare esperienze 
di vario genere. 

 Ascolta e comprende 
messaggi, istruzioni, 
consegne e domande. 

 Verbalizza situazioni 
ed esperienze 
attraverso semplici 
frasi formalmente 
corrette. 

 Riconosce i simboli 
della scrittura. 

 Sa esprimersi con 
linguaggi non verbali. 

 Utilizza la lingua 
come mezzo di 
comunicazione per 
garantire il 
superamento di ogni 
forma di 
discriminazione. 

 Ascolta, legge e 
comprende 
messaggi, istruzioni, 
consegne e 
domande. 

 Produce/rielabora 
testi richiesti dalle 
varie situazioni 
comunicative (orali, 
scritti, iconici, visivi). 

 Utilizza la lingua come 
mezzo di comunicazione e 
come strumento di raccordo 
delle varie discipline. 

 Acquisisce 
progressivamente strategie  
linguistico-cognitive 
finalizzate al 
riconoscimento, alla 
classificazione e alla 
rielaborazione di 
conoscenze in uno o più 
campi disciplinari. 

 Legge e ri-scrive per 
apprendere dai testi: utilizza 
strategie linguistico-
cognitive finalizzate 
all’assimilazione attiva di 
conoscenze (riconoscere, 
concettualizzare, riusare). 
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STRATEGIE DI 
PENSIERO 

 Formula e propone 
soluzioni, anche 
personali e creative. 

 Esprime giudizi 
personali. 

 Formula ipotesi e 
trova possibili 
soluzioni e le verifica, 
anche con la guida 
dell’insegnante. 

 Esprime giudizi 
personali. 

 Individua l’errore per 
giungere ad un 
processo conclusivo 
adeguato al 
problema. 

 Individua problemi, formula 
ipotesi, trova soluzioni 
logico-cognitive e le verifica 
giungendo al una 
conclusione, anche 
personale. 

 Impara dall’errore, lo 
gestisce per consolidare e 
procedere nelle conoscenze 
acquisite. 

 Riutilizza abilità e 
conoscenze in situazioni 
nuove. 

4.12 SCELTE METODOLOGICHE, STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
 
All’ atto dell’ adozione delle Nuove Indicazioni per il  curricolo ( Indicazioni 2012) il nostro Istituto ha 

da subito previsto di: 

- intraprendere azioni di ricerca-azione nell’ottica delle Nuove Indicazioni; 

- sperimentare le nuove indicazioni attraverso un lavoro  condiviso dai docenti negli organi 

collegiali: 

1. Collegio dei Docenti 

2. Dipartimenti Disciplinari 

3. Consigli di classe 

Ha quindi adottato le seguenti azioni: 

- ridefinizione dei traguardi di sviluppo delle competenze; 

- ridefinizione  degli obiettivi di apprendimento; 

- elaborazione di curricoli  tenendo conto dei criteri di continuità tra scuola dell’ infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di 1° grado); 

- condivisione di schemi di programmazione curricolare;  

- selezione dei “contenuti” disciplinari e/o interdisciplinari a livello dipartimentale; 

- criteri di valutazione comuni ai tre ordini di scuola. 

 

La progettazione didattica e organizzativa dell’istituto, coerentemente con le finalità dichiarate e le 

strategie individuate, si realizza attraverso : 

 le programmazioni didattiche per classi parallele e dipartimenti nel rispetto delle 

Indicazioni Nazionali; 

 progetti di arricchimento del curricolo compatibili con le risorse finanziarie della scuola; 

 progetti per l’inclusione, il recupero e il potenziamento; 

 percorsi didattici pluridisciplinari; 

 progetti di continuità orizzontale e verticale; 

 percorsi di orientamento. 
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4.13 PROGETTAZIONE DIDATTICA: I DIPARTIMENTI 

 

Il Collegio Docenti, composto da tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, per agevolare una 

migliore efficacia ed efficienza educativa e formativa, ha istituito i dipartimenti disciplinari nella 

segmentazione e composizione indicata di seguito: 

 

 Dipartimenti Orizzontali per ordine di scuola: Infanzia-Primaria-Secondaria; 

 Dipartimenti Verticali per Aree: Area Linguistica e Area Scientifico-Matematica . 

 

I dipartimenti disciplinari sono un’articolazione del Collegio Docenti dove si definiscono i criteri 

didattici, condivisi a livello d’istituto, delle varie discipline.  

Lo scopo principale del lavoro dei dipartimenti è di garantire degli standard disciplinari e formativi 

comuni a tutte le classi.  

Nell’ottica del potenziamento di pratiche condivise, i dipartimenti provvedono anche alla 

progettazione e costruzione delle prove di verifica, strutturate per obiettivi di competenze più che 

sull’acquisizione di contenuti.  

 

I Dipartimenti inoltre fanno proposte in merito a progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

costituiscono il luogo del confronto,  della condivisione  e, della comunicazione intersoggettiva.  
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DAL SINGOLO DIPARTIMENTO VENGONO PRECISATI:  

 le finalità generali dell’insegnamento della disciplina;  

 gli standard educativi;  

 le conoscenze e le abilità;  

 i saperi essenziali;  

 le metodologie di lavoro;  

 i criteri di valutazione;  

 le prove di verifica;  

 le scelte dei libri di testo.  

 

Anche la pressante richiesta della pedagogia attuale, di impostare modalità educative e formative 

orientate all’apprendimento più che all’insegnamento, alle competenze più che alle conoscenze, 

deve trovare risposte efficaci. A questo riguardo, i singoli dipartimenti sperimentano e verificano 

strategie di insegnamento/apprendimento basate sulla didattica delle competenze.  

 

Quanto deliberato dal dipartimento disciplinare dovrà trovare pertanto diretta applicazione nelle 

singole programmazioni di materia dei docenti  e nella pianificazione del loro piano di lavoro.  

L’impianto dei nuovi ordinamenti richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 

organizzative che pongano al centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la didattica 

laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, il 

raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per 

realizzare progetti condivisi. 

 

I dipartimenti, quale possibile articolazione interna del Collegio dei docenti, possono garantire la 

continuità verticale e la coerenza interna del curricolo e vigilare sui processi di apprendimento per lo 

sviluppo dei saperi e delle competenze previsti nei profili dei vari indirizzi, la cui attuazione è facilitata 

da una progettualità condivisa e da un’articolazione flessibile. 
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4.14  I DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI  VERTICALI 

 

I Dipartimenti verticali, quale articolazione del Collegio dei 

Docenti sono funzionali al sostegno della didattica e alla 

progettazione formativa,. Partendo dagli obiettivi generali del 

sistema formativo, dai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e dagli obiettivi di apprendimento specifici,  il nostro 

Istituto Comprensivo, predispone una progettazione curricolare 

il cui fine ultimo è proprio quello di formare studenti che si 

avvicinino quanto più possibile ad un profilo comune. È stato 

predisposto un curricolo verticale che tiene conto del percorso 

educativo degli alunni dai tre ai quattordici anni orientato a facilitare l’ingresso degli studenti nella 

scuola secondaria di secondo grado.  

Questo è il motivo per il quale, nella scuola operano anche i dipartimenti disciplinari in verticale.  

Essi sono organizzati in un'ottica di continuità tra i diversi gradi di scuola e per aree disciplinari.  

I curricoli in verticale afferiscono all' Area linguistica e all' Area logico- matematica.  

 

 

4.15 CURRICOLO E PROGETTAZIONE  PER UNITÀ DI COMPETENZA 

Indicazioni nazionali e curricolo verticale 
 
Questo lavoro è frutto di un attento confronto che i docenti dei tre ordini di scuola del nostro Istituto, 

riuniti in Dipartimenti,  hanno avuto nell’ indicare un percorso metodologico- operativo per 

competenze, nell’ ottica della verticalità, come previsto dalla Nuove Indicazioni  per il curricolo (DM 

n.254 del 16 novembre 2012), impegnandosi così a costruire un percorso comune di autoformazione,  

per affrontare l’esperienza didattica in modo nuovo, ricollocando i saperi disciplinari in riferimento agli 

assi dei linguaggi e legando conoscenze disciplinari, abilità e competenze secondo i paramenti di 

riferimento europeo. 

Il gruppo di lavoro, composto da docenti provenienti da ambiti disciplinari diversi, inizialmente ha 

proceduto ad una attenta lettura di quanto contenuto nelle Nuove Indicazioni per il curricolo “Misure 

di accompagnamento CM 22/2013”. Analizzate successivamente le competenze per Aree (Area  

Linguistica e Area logico-matematica), il lavoro è proseguito con l’introduzione alla metodologia di 

apprendimento per competenze. Il gruppo ha poi identificato alcune tra le competenze ritenute 

significative per il passaggio da un ordine di scuola all’altro (infanzia- primaria; primaria - secondaria). 

Sono stati quindi individuati alcuni temi sui quali impostare situazioni di apprendimento da proporre 

agli studenti sotto forma di compiti da affrontare e prodotti da realizzare, che sono stati sviluppati poi 
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attraverso la progettazione di percorsi didattici comuni in prospettiva verticale e nell’ ottica della 

continuità e dell’ inclusione.  

Il lavoro di progettazione per unità di competenza ha avuto come primo esito quello di permettere ai 

docenti di confrontare le proprie esperienze e di familiarizzare con gli strumenti proposti da questa 

nuova metodologia didattica. Ha permesso inoltre di confrontarsi sul metodo di lavoro e di 

condividere le finalità della didattica per competenze, sviluppando il carattere sovradisciplinare del 

metodo stesso.   

La riflessione ha tenuto conto del “processo” dell’insegnamento /apprendimento inteso come un 

fattore dinamico soprattutto in relazione della “valutazione formativa” anche in prospettiva delle 

rilevazioni nazionali e di certificazione delle competenze in chiave europea.  

 

Tenendo conto che la centralità della persona è il punto di partenza da cui generare i percorsi 

formativi, le docenti hanno discusso sulle difficoltà che gli alunni incontrano nel processo di 

apprendimento, nei due ordini di scuola(primaria e secondaria), relativamente ai seguenti aspetti: 

 comprensione del testo; 

 povertà lessicale; 

 problemi di rielaborazione scritta e orale. 

Il gruppo pertanto condivide la scelta di porre, come obiettivo prioritario, la comprensione delle varie 

tipologie di testi e di calibrare su questo gli interventi da attuare. La rilettura dei traguardi formativi 

delle competenze in chiave europea nella lingua madre offre molti spunti di riflessione, in quanto le 

docenti concordano che gli alunni hanno uno scarso vocabolario e una difficoltà a trasferire i 

contenuti da una disciplina all’altra. I docenti inoltre condividono la necessità di percorsi trasversali 

che consentano una interazione tra le discipline e soprattutto che stimolino le conversazioni, le 

riflessioni e il lessico in generale. 

Per questo motivo, a modo esemplificativo, si è ipotizzato anche un testo narrativo su cui lavorare: 

l’esempio del classico di Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto…” è ovviamente indicativo, 

ma sicuramente applicabile dalla scuola dell’infanzia alla scuola di I Grado. Quindi il gruppo è 

passato ad indicare la “strada”, “l’iter” da percorrere socializzando le attività e i metodi: le esperienze 

di ciascuno sono diventate patrimonio collettivo.  

La griglia di progettazione utilizzata nei gruppi di lavoro  per la compilazione. Tale griglia si è rivelata 

uno strumento utile di riflessione sulla pratica didattica e sulle strategie messe in atto dai docenti per 

rendere efficace l’apprendimento e sperimentare nuove modalità di progettazione. 
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4.16 PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA IN VERTICALE 

 
 

 

 
 
 
 

Asse dei linguaggi 

 

Titolo dell’ Unità di Competenza 

“Che bello leggere e……..capire!”     
 

Competenza 
da promuovere 

Comprendere testi di vario tipo e padroneggiare il lessico 

Campo di 
esperienza/Disciplina 

I discorsi e le parole/ Italiano 

 
 

Tempo di realizzazione: 2h settimanali 
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 INFANZIA PRIMARIA 

Obiettivi di 
apprendimento 

- Raccontare, inventare, ascoltare e 

comprendere le narrazioni e la 

lettura di storie. 

- Dialogare,discutere, chiedere 

spiegazioni e chiarire. 

- Individuare e comprendere l’argomento 

e le informazioni principali dei discorsi 

affrontati. 

- Seguire la narrazione dei testi ascoltati 

o letti mostrando di sapere individuare il 

senso globale. 

Contenuti 

- Inventare una storia, illustrarla e 

drammatizzarla. 

- Lettura di immagini e 

decodificazione delle stesse. 

- Produzioni grafico-pittoriche. 

- Filastrocche e canzoncine. 

- Arricchimento del lessico per la gestione 

di semplici comunicazioni orali  in 

contesti formali ed informali. 

- Produzioni grafico pittoriche di semplici 

testi. 

Attività 

- A partire da una storia narrata  

ricostruire le azioni dei protagonisti 

e individuare i sentimenti da essi 

vissuti nelle fasi salienti della storia, 

mediante una conversazione 

guidata di gruppo. 

- A partire da un testo letto 

dall’insegnante, riassumerlo in una 

serie di sequenze illustrate, 

riformularlo e drammatizzarlo. 

- Analizzare testi comunicativi, testi 

particolari, come ad esempio: il testo 

pubblicitario e ricavarne le 

caratteristiche lessicali di struttura e di 

organizzazione. 

 
 

Metodo 

- Valorizzazione e confronto dei 

vissuti personali. 

- Lavoro di gruppo e di sezione. 

- Osservazione.  

- Esperienza sul campo. 

- Giochi liberi e guidati. 

- Circle time. 

- Cooperative learning. 

- Circle time. 

- Gestione multi ed interdisciplinare. 

- Linguaggio multimediale attraverso 

l’utilizzo della LIM. 

 
Strumenti 

 
 

- Materiali di facile consumo e di 

risulta. 

- Libri di racconti per l’infanzia. 

- Sussidi audiovisivi. 

- Mezzi multimediali. 

- Strumenti musicali. 

- Utilizzo della biblioteca scolastica 

- Utilizzo dei laboratori e delle 

attrezzature in dotazione. 

Valutazione 
degli obiettivi di 
apprendimento 

- Ascolta narrazioni o letture delle 

insegnanti, sapendo  riferire 

- Effettua comunicazioni verbali e / o 

scritte in contesti scolatici ed 
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l’argomento principali e le 

informazioni esplicite più rilevanti e 

raccontando per sommi capi la 

vicenda, pur con incongruenze 

nella costruzione della frase logiche 

e temporali. 

extrascolastici attraverso: 

a) Verbalizzazioni orali 

b) Esercitazioni pratiche 

c) Attività di gruppo 

d) Semplici testi scritti 

Valutazione 
della 

competenza 

- Si esprime attraverso la lingua 

utilizzando frasi strutturate 

correttamente. 

-  Quando riferisce esperienze 

personali e vissuti, chiede 

informazioni ed esprime bisogni. 

- Sa illustrare un breve racconto in 

sequenze e lo drammatizza 

insieme ai compagni. 

- Comprende messaggi verbali relativi a 

diverse situazioni comunicative 

interagendo in modo pertinente con gli 

interlocutori. 

Raccordi con 
altre discipline/ 

campi 
d’esperienza 

- Immagini, suoni e colori. 

- Corpo e movimento. 

- Conoscenza del mondo. 

- Logico matematica 

- Antropologica 

- Arte e immagine 

- Musica 

Raccordi con le 
altre 

competenze 
previste al 

termine 
dell’obbligo di 

istruzione  

- Gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare 

testi  di vario tipo. 

Raccordi con le 
competenze 

chiave di 
cittadinanza 
previste al 

termine dell’ 
obbligo 

scolastico 

- Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo 

i diversi punti di vista e 

relazionandosi positivamente con i 

compagni 

- Comunicare: comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario,scientifico…) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti 

(cartacei , informatici e multimediali). 
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4.17  PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA  IN VERTICALE 

 

 
 
 

Asse Matematico 

Titolo dell’ Unità di Competenza 

“Come risolvere …… un problema…..!” 
 

Competenza 
da promuovere 

Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto 

Campo di 
esperienza/Disciplina 

Conoscenza del mondo / Matematica 

 

Tempo di realizzazione: 2h settimanali 

 
 

 INFANZIA PRIMARIA 

Obiettivi di 
apprendimento 

- Riconoscere problemi. 

- Rappresentare problemi. 

- Risolvere problemi. 

- Le fasi risolutive di un problema e le loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

- Dati e domande in situazioni 

problematiche. 

Contenuti 

- Raccolta informazioni e dati. 

- Organizzazione e rappresentazione 

iconica. 

- Riconoscere informazioni (dati e 

richieste) in differenti situazioni di 

esperienza. 

- Rappresentare, a livello concreto, 

verbale e grafico, una situazione 

problematica. 

- Risolvere semplici problemi matematici, 

utilizzando il concetto di addizione e 

sottrazione. 

Attività 

- “Cosa è un problema?”, “Ho un 

problema quando………!”. 

- Il problema con soluzione non 

numerica: “Ho un problema, come 

lo risolvo…...?”. 

- Giochi di esplorazione ambientale, di 

ricerca. 

- Analisi di testi per reperire informazioni. 

- Rappresentazione della situazione 

problematica attraverso simulate e 

disegni. 

- Strategie risolutive con diagrammi a 
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blocchi e con il linguaggio dei numeri 

(addizione e sottrazione). 

Metodo 
- Rappresentazione verbale, iconica 

e corporea del problema. 

- Esperienza concreta. 

- Osservazione riflessiva. 

- Concettualizzazione astratta. 

- Sperimentazione pratica. 

 
Strumenti 

 
 

- Materiale strutturato e non. 

- Materiale strutturato e non. 

- LIM. 

- Schede didattiche. 

Valutazione 
degli obiettivi di 
apprendimento 

- Osservazione sistematica. 

- Schede didattiche. 

- Conversazione. 

- Lavori di gruppo. 

- Rappresentare situazioni reali e 

procedure con attività grafiche e 

diagrammi a blocchi. 

Valutazione 
della 

competenza 

- Nella scheda di valutazione in 

uscita sono riportati i tre livelli di 

padronanza conseguiti in 

riferimento alla competenza in 

oggetto. 

- Sa risolvere problemi legati a contesti 

quotidiani utilizzando gli strumenti e il 

linguaggio della matematica. 

- Sa tradurre la realtà in linguaggio 

matematico e viceversa. 

Raccordi con 
altre discipline/ 

campi d’ 
esperienza 

- I discorsi e le parole. 

- Immagini, suoni e colori. 

- Il corpo e il movimento. 

- Il sé e l’altro. 

- Italiano - Arte e Immagine - Ed.Fisica. 

Raccordi con le 
altre 

competenze 
previste al 

termine 
dell’obbligo di 

istruzione 

- Gestire l’interazione comunicativa-

verbale in varie situazioni 

problematiche.  

- Individuare collegamenti e relazioni 

nei vari contesti, utilizzando 

linguaggi espressivi, artistici, visivi 

e multimediali. 

- Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

Raccordi con le 
competenze 

chiave di 
cittadinanza 
previste al 

termine 
dell’obbligo di 

istruzione 

- Costruzione del sé: imparare ad 

imparare; progettare. 

- Relazione con gli altri: comunicare; 

collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile. 

- Positiva interazione con la realtà 

- Affrontare situazioni problematiche, 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 
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naturale e sociale: risolvere 

problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione. 
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4.18 PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA IN VERTICALE 

 

 

 
 

Asse dei linguaggi 

 

Titolo dell’ Unità di Competenza  

“Un viaggio nel testo…”  

Competenza 
da promuovere 

Comprendere  testi di  vario tipo e padroneggiare il lessico in forma 
scritta e orale 

Campo di 
esperienza/Disciplina 

Disciplina: Italiano 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

- Comprendere varie tipologie testuali, individuando l’argomento centrale e i 

principali scopi comunicativi. 

- Ricavare informazioni e riutilizzarle anche nello studio di altre discipline. 

- Riutilizzare  parole ed espressioni presenti nei testi per la gestione di 

comunicazioni  scritte e orali. 

Contenuti 
- Comprensione di un testo narrativo                                                                                

Es: “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare “ di Sepulveda 

Attività 

- Lettura attiva. 

- Lettura silenziosa.  

- Lettura a tempo. 

- Esercizi finalizzati a padroneggiare conoscenze lessicali in diverse situazioni. 

- Composizione e scomposizione di un testo in ordine logico e cronologico. 

- Rielaborazione di un testo in modo essenziale e chiaro in ordine logico e 

cronologico. 

- Questionari a risposta multipla e a risposta aperta. Test  Vero/ Falso.  

Metodo 

- Lettura - ascolto (fatta dall’insegnante). 

- Lavoro di gruppo. 

- Brainstorming. 
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- Elaborazione di mappe concettuali. 

Strumenti 

- Uso della LIM. 

- Utilizzo del laboratorio multimediale. 

- Uso del dizionario. 

- Libri di testo e libri della biblioteca. 

- Schede strutturate e non. 

Tempo di 
realizzazione 

- 3 h settimanali nell’ambito di un quadrimestre. 

Valutazione 
degli              

obiettivi di 
apprendimento 

- Individuazione e selezione di  informazioni ricavate da diversi testi continui e non 

continui. 

- Sintesi e produzione di testi con diversi  scopi comunicativi. 

- Prove oggettive di comprensione. 

- Lettura con esercizi di comprensione con relativo punteggio. 

- Completamento di mappe concettuali. 

- Esposizione orale del testo. 

Valutazione 
della 

competenza 

- Comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni comunicative, 

interagendo in modo pertinente con gli interlocutori. 

- Produce testi coerenti e morfologicamente corretti per differenti scopi comunicativi. 

- Utilizza parole chiave per la riproduzione di slogan pubblicitari. 

- Realizza un “libro” della classe, utilizzando diversi registri comunicativi 

- Costruisce mappe concettuali. 

Raccordi con 
altre discipline  

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Raccordi con le 
altre 

competenze 
previste al 

termine dell’ 
obbligo di 
istruzione 

Asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa  verbale in diversi contesti 

 la storia in sequenza in vari registri comunicativi. 

Asse matematico: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

Matematica 
Statistica 

ITALIANO 

Scienze/Tecnologia 
Ambiente ed energie 
alternative  

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione (art 9/10) 
Diritti e doveri  
Regole di convivenza  
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 statistica (grafici). 

Asse scientifico-tecnologico: osservare, descrivere,  analizzare i fenomeni 

appartenenti alla  realtà naturale e artificiale. Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazione di energia a partire dalla 

esperienze 

 ecologia (natura, flora, fauna, inquinamento, ambiente ed energia alternativa) 

Asse storico-sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente  

 Cittadinanza - Costituzione Tolleranza e solidarietà 

Raccordi con le 
competenze 

chiave di 
cittadinanza 
previste al 

termine      dell’ 
obbligo   di 
istruzione 

 Imparare ad imparare:  

 organizzare il proprio  apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e  del proprio metodo di lavoro e di 

studio;  

 comprendere messaggi di vario genere  mediante diversi supporti. 

Collaborare, partecipare: 

 interagire in gruppo, comprendendo diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione della attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Risolvere problemi:  

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
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4.19 PROGETTAZIONE UNITÀ DI COMPETENZA  IN VERTICALE 

 

 
 

Asse Matematico 

  

Titolo dell’ Unità di Competenza 

“Come risolvere…….un   problema !” 

 

Competenza 
da promuovere 

Risoluzione di problemi di vario tipo 

Campo di 
esperienza/Disciplina 

Disciplina: Matematica 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

- Individuare i dati significativi di un problema. 

- Rappresentare i dati mediante tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni  che 

conduce alla risoluzione di un problema. 

Contenuti 

- Problemi con l’utilizzo delle quattro operazioni  ed applicazione delle loro 

proprietà. 

- Elementi di logica attraverso attività ludiche. 

- Utilizzo delle unità di misura ed equivalenze.   

- Problemi con l’utilizzo delle figure geometriche e calcolo del perimetro e 

dell’area, impiegando anche i concetti di frazione come operatore e di 

percentuale. 

Attività 
- Rappresentazione  dei  percorsi di risoluzione dei problemi                                    

(espressioni, diagrammi, metodo grafico ).  

Metodo 
- Lezione frontale, conversazione collettiva, problem solving, lavoro di gruppo, 

riflessione individuale. 

Tempo di 
realizzazione  

- Si prevedono  in media 2 ore settimanali.  

 
Strumenti 

 
 

- Uso della LIM. 

- Materiali strutturati e non. 

Valutazione degli              
obiettivi di 

apprendimento 

- Prove scritte e orali dirette alla verifica del raggiungimento  degli obiettivi di 

apprendimento. 
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Valutazione della 
competenza 

Prove scritte e orali rivolte a verificare la capacità di:  

 risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando strumenti pratici; 

 tradurli in linguaggio matematico. 

Raccordi con altre 
discipline  

- Italiano: comprensione del testo per ricavarne  le informazioni utili. 

- Storia: comprensione delle sequenze temporali degli avvenimenti. 

- Riduzione in scala. 

- Scienze: il metodo scientifico. 

- Arte e immagine/ Educazione tecnica: il disegno geometrico. 

Raccordi con le 
altre competenze 

previste al termine 
dell’ obbligo di 

istruzione 

- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Raccordi con le 
competenze chiave 

di cittadinanza 
previste al termine      

dell’ obbligo   di 
istruzione 

- Acquisire ed interpretare l’informazione. 

- Individuare collegamenti e relazioni. 

- Risolvere problemi. 
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2° PARTE 
 

 
 

4.20  PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  SCUOLA DELL’INFANZIA (SULLA 
BASE DEL CURRICOLO VERTICALE): PREMESSA 

 
Con l’anno scolastico 2013-14 entrano pienamente in vigore 

le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell'Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, di cui al D.M. 

254/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 

febbraio 2013 secondo un percorso unitario dai 3 ai 14 anni 

e, in prospettiva, fino al termine dell’obbligo di istruzione. “Le 

Indicazioni stabiliscono conoscenze, abilità e competenze 

che gli studenti devono acquisire a conclusione della Scuola 

dell’ Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Così la scuola di base 

italiana statale e paritaria dispone finalmente di un documento unico che consente a tutte le comunità 

scolastiche di organizzare le attività educative e didattiche per conseguire l’insieme delle 

competenze fondamentali” Conferenza stampa Miur - Roma, 6 Marzo 2013. 

Le Indicazioni 2012 confermano i compiti istituzionali di alfabetizzazione strumentale, funzionale e 

culturale attribuiti alla scuola del primo ciclo, a partire dalla scuola dell'infanzia.  

Il nostro Istituto comprensivo, in questo anno scolastico per le Scuole dell' Infanzia concretizza 

l'Offerta Formativa perseguita dal P.O.F.,  realizzando una programmazione unica d’ Istituto che, 

uniformi i progetti da svolgere e allo stesso tempo stabilisca una progressione delle attività da trattare 

con  i bambini delle tre fasce di età, in tutte le sezioni. Tutti i Progetti si collegano alle linee 

pedagogiche del P.O.F. inserendosi pienamente nelle Finalità Generali definite in esso, in 

particolare: 

 

“promuovere la progressiva maturazione nell’ alunno al fine di costruire un ambiente 
favorevole all'apprendimento e alla relazione”. 
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Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” prospettano una Scuola dell’Infanzia che miri alla 

formazione integrale della persona, rappresentando il primo segmento del percorso scolastico, in un 

processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi in un attento confronto con gli altri sistemi 

scolastici europei. Le Indicazioni infatti intendono promuovere e consolidare le competenze culturali 

e basilari tese a sviluppare progressivamente le competenze chiave europee . La scuola affianca al 

compito “dell’ insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”.  

 

4.21 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 
Scuola dell’Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e cognitiva, in grado di far 

evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, “concorre all’educazione armonica ed integrale dei 

bambini e delle bambine”. In tale quadro di riferimento essa, nel pieno rispetto del principio 

dell’uguaglianza, delle opportunità, esplicita la propria azione educativa attraverso le seguenti 

indicazioni metodologiche: 

 La valorizzazione del gioco, in tutte le sue forme ed espressioni (gioco simbolico, di 

immaginazione, di identificazione, di ruolo …), in quanto l’attività didattica ludiforme consente 

ai bambini di compiere significative esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della 

loro personalità.  

 Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente, le diverse culture, per stimolare ed orientare la curiosità innata dei 

bambini in itinerari sempre più organizzati di esplorazione e di ricerca.  

 La relazione personale significativa, tra i pari e con gli adulti, per creare un clima positivo, 

caratterizzato da simpatia e affettività, che favorisce gli scambi e rende possibile 

un’interazione che facilita lo svolgimento delle attività.  

 L’osservazione, finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze, per determinare le 

esigenze, progettare gli itinerari, adeguare e personalizzare le proposte, per valutare, 

conoscere, migliorare e valorizzare gli esiti formativi.  

 La personalizzazione del percorso educativo, per modificare e integrare le proposte in 

relazione a particolari bisogni o potenzialità rilevati negli alunni, per dare valore al bambino, 

ponendolo al centro del processo formativo con le proprie specifiche e differenti necessità e/o 

risorse. Un efficace intervento educativo presuppone la scelta di una metodologia tendente a 

sviluppare in maniera logica l’assimilazione di nuove esperienze attraverso un’adeguata 

organizzazione didattica basata su attività che siano:  

 Articolate, non solo di routine o di apprendimento esplicito, strutturate e non, ma 

anche variate per tempi, spazi, strumenti, materiali, sussidi, processi. 

 Differenziate, per consentire ad ogni bambino di progredire e partire dalle 

competenze già acquisite tenendo conto delle potenzialità di ognuno.  

 Progressive, in due direzioni:  
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1. Longitudinalmente, in funzione dell’età e degli apprendimenti avvenuti. 

2. Trasversalmente, all’interno di ciascun tipo di attività, rendendo il bambino 

disponibile e capace di condurre attività secondo modalità diverse ( da solo, in 

piccoli gruppi, in grande gruppo … ). 

3. Mediate, perché l’insegnante aiuta il bambino nel momento in cui entra in 

contatto con le esperienze. 

 

4.22  PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

 
 

 

Una scuola che accoglie è una scuola che fa centro sull’ alunno, parte dai suoi bisogni ed interessi e 

su questi costruisce un modello di sviluppo che coinvolge tutta la sua personalità. 

I docenti della scuola dell’infanzia pongono perciò particolare attenzione al momento dell’ 

ACCOGLIENZA il cui scopo è quello di far sentire i bambini a proprio agio fin dai primi giorni e 

rispettarli nella loro diversità, mantenendo ogni giorno, per l’ intero periodo di frequenza, un 

atteggiamento di assoluta disponibilità e attenzione tale da consentire un’ integrazione armoniosa dei 

piccoli nel contesto scolastico. Quest’ anno la Commissione  che ha curato i momenti dell’ 

accoglienza  ha  definito un canovaccio della manifestazione uguale per ogni ordine di scuola.  Le 

manifestazioni si  svolgeranno  con una breve esecuzione degli alunni della secondaria del gruppo di 

flauto, seguiranno l’ esibizione di un   balletto  e il volo di palloncini  Ad ogni bambino sarà poi 

consegnato  un gadget che per la scuola dell’ infanzia consisterà  in una scatola di pastelli colorati. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII    

 Prevedere il disagio. 

 Accettare l’altro. 

 Instaurare rapporti di fiducia e collaborazione. 

 Aumentare l’autostima. 

 Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti. 

 Conoscere l’organizzazione degli spazi scolastici. 

 Conoscere le norme di sicurezza in ambito scolastico. 

 Conoscere il Regolamento scolastico. 

 Programmare un curricolo didattico ed educativo che permetta l’acquisizione 
di competenze graduali e progressive. 

 Favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
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TTTEEEMMMPPPIII    DDDIII    

AAATTTTTTIIIVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   

   

 Nei primi giorni di scuola: riunione di accoglienza per tutti i genitori per la 
condivisione del patto formativo ed eventuali progetti integrativi. 

 Nelle prime settimane di scuola: per poter garantire un clima positivo che 
consenta ai bambini di superare il disorientamento iniziale. Gli Organi 
Collegiali hanno deliberato di adottare un orario ridotto che permetta la 
presenza contemporanea di tutto il corpo docente della sezione . In questa 
fase vengono inoltre svolte specifiche attività finalizzate a favorire l’ 
integrazione, la conoscenza, lo “ star bene insieme”. 

 Durante l’anno scolastico, incontri individuali con i genitori per risolvere 
eventuali problemi di integrazione del singolo allievo. 

AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’    

 Attività ludiche finalizzate alla conoscenza del gruppo classe e dei singoli 
componenti. 

 Visita all’edificio scolastico ed  esercitazioni di orientamento nei locali 
scolastici. 

 Condivisione delle regole scolastiche. 

 Attività ludiche e di tutoraggio degli alunni  della primaria  con i bambini di 
cinque anni. 

 
 

4.23 FINALITA’ EDUCATIVE 

 
 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

SVILUPPARE 
L’IDENTITA’ 

significa: 

• Imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 
persona.  

• Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, maschio o femmina, compagno, membro di un gruppo, soggetto 
appartenente a una comunità 

SVILUPPARE 
L’AUTONOMIA  

significa: 

• Acquisire la capacità di  avere fiducia in sé e negli altri, realizzare le 
proprie attività senza scoraggiarsi,compiere scelte e motivarle, pensare 
liberamente, esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 
quotidiana, prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 

ACQUISIRE LA 
COMPETENZA  

significa: 

• Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto,  descrivere la propria 
esperienza e condividerla con altri generalizzandola, sviluppare 
l’attitudine a fare domande, riflettere, accettare le interpretazioni altrui. 

SVILUPPARE IL 
SENSO DELLA 
CITTADINANZA 

significa: 

• Scoprire gli altri, i loro bisogni, partecipare alla vita sociale attraverso 
regole condivise. Il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri pone le 
fondamenta di un atteggiamento democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
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4.24 I CAMPI DI ESPERIENZA 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno 

scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 

esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più sicuri. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

 

 

4.25  I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

I ANNO 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il sé e l’altro 

Ha sviluppato il senso dell’identità 

personale. 

Conversazioni e 

raffigurazione dello schema 
corporeo. 

Esprime le proprie esigenze e i propri 

sentimenti. 

Condivisione dei sentimenti 

e delle emozioni. 

Riconosce gli appartenenti al proprio 
ambito familiare. 

Conversazioni sulla storia 

personale e 
sull’appartenenza. 

Gioca con gli altri bambini. Gioco libero e strutturato. 

Comprende chi è fonte di autorità. Ascolto e rispetto. 

Sa seguire semplici regole di 

comportamento. 

Condivisione di regole tra 

scuola e famiglia 
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Il corpo e il 
movimento 

Ha raggiunto una autonomia personale 

di base nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

Attività informali, di routine 

e di vita scolastica. 

Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo e le differenze sessuali. 

Esperienze sensoriali e 

percettive. 

Sperimenta la cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione. 

Attività informali, di routine 

e di vita quotidiana 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini, 
suoni, colori 

Segue con piacere brevi spettacoli di 

vario tipo. 

Attività di drammatizzazione, 

teatrale, 

musicale…. 

Ha interesse per l’ascolto della musica. 
Brani musicali e sonori, 
canzoni… 

Comunica ed esprime emozioni,  

utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Attività psicomotoria, 

grafica, manipolativa, 

gestuale. 

Si esprime attraverso il disegno, la 

pittura 

e altre attività manipolative 

Attività guidate e libere con 

l’uso di materiali e 
strumenti, utilizzando 
tecniche diverse. 

 
 
 

II discorsi e le 
parole 

Sviluppa la l’uso corretto della lingua 

italiana. 

Conversazioni, letture, 

dialoghi, ipotesi…. 

Esprime e comunica ai  coetanei e  

agli 

adulti le proprie emozioni 

Situazioni socializzanti e 

comunicative. 

Ascolta e comprende parole e semplici 

discorsi. 

Letture e spiegazioni da 

parte dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 

La conoscenza 
del mondo 

Raggruppa  e  ordina  oggetti  e  

materiali secondo criteri diversi. 

Confronta e valuta quantità.pochi/molti. 

Esplorazione della realtà e 

uso di materiale strutturato. 

Osserva il suo corpo, gli organismi 

viventi e l’ambiente che lo circonda. 

Osservazioni mirate del 

corpo, della realtà e 

dell’ambiente che lo 

circonda. 

Colloca le sue azioni quotidiane nel 

tempo 

della giornata. 

Orientamento temporale, 

attraverso osservazioni, attività 

di routine, calendari. 
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II ANNO 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI CONTENUTI 

Il sé e l’altro 

Il bambino è consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti e 

inizia a esprimerli in modo adeguato. 

Conversazioni libere 

e guidate, il piacere e le 
difficoltà della condivisione 

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini. 

Riflessioni e discorsi con adulti e 

bambini. 

Ascolta gli altri e da spiegazione del 

proprio comportamento. 
Momenti di incontro e dialogo. 

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme, su ciò che è bene o male. 

Riflessioni 

sull’acquisizione di regole di 
comportamento. 

Gioca in modo costruttivo con gli altri 

bambini. 
Giochi liberi e strutturati. 

Comprende chi  è  fonte  di  autorità  

e  di responsabilità 
Ascolto e rispetto. 

Il corpo e il 
movimento 

Ha raggiunto una buona autonomia 

personale e nella gestione della 

giornata a scuola. 

Esperienze condotte 

durante la giornata guidate e 
libere. 

Prova piacere nel movimento, nel 

correre, nei giochi individuali e di 

gruppo, all’interno della scuola e fuori. 

Attività 

psicomotorie, giochi imitativi, 
andature, orientamento 
spaziale. 

Ha adottato pratiche corrette di cura di 

sé, di igiene e di sana 

alimentazione. Controlla i suoi 

movimenti. 

Ascolto, conversazioni e 

confronto su: prudenza, 

sicurezza, giochi, oggetti e azioni 

pericolose. 

Riconosce le diverse parti del corpo e 

le rappresenta. 

Rappresentazioni dello schema 

corporeo. 

Immagini, suoni, 
colori 

Si esprime attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e le altre attività manipolative e 

sa utilizzare diverse tecniche 

espressive. 

Proposte didattiche che 

diventeranno per i bambini 

creative, fantastiche e 

immaginarie 

Comunica esprime emozioni, 

racconta, storie e si esprime 

attraverso le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Interpretazione libera e guidata 

di testi narrativi, di consegne, di 

pensieri e emozioni 

Sa rimanere concentrato e porta a 

termine il proprio lavoro. 

Ascolto, di consegne precise, e 

sollecitazioni. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo. 

Visione di spettacoli teatrali, 

musicali, visivi… 
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I discorsi e le 
parole 

Usa la lingua italiana, l’arricchisce e 

precisa il proprio lessico. 

Conversazioni, letture, dialoghi, 

ipotesi. 

Comunica agli altri le proprie 

emozioni, i propri pensieri attraverso il 

linguaggio verbale. 

Linguaggio verbale differenziato e 

appropriato nei diversi contesti 

scolastici. 

Comprende parole e discorsi. Ascolta 

e comprende le narrazioni e le letture 

di storie. 

Conversazioni guidate e spontanee, 

letture, descrizioni…. 

Dialoga, discute e chiede spiegazioni. 

Racconta storie. 

Scambio di, domande, informazioni, 

impressioni. 

La conoscenza del 
mondo 

Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi. 

Esplorazione della realtà e uso di 

materiale specifico. 

Confronta e valuta quantità. 
Operazioni concrete, 

classificazioni… 

Colloca le sue azioni quotidiane nel 

tempo della giornata. 

Osservazioni, passeggiate, 

esperienze dirette, visite alle fattorie 

didattiche. 

Riferisce eventi del passato recente. 
Conversazioni specificando la 

collocazione temporale. 

Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi l’ambiente che lo 

circonda, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Osservazioni, passeggiate, 

esperienze dirette, visite alle fattorie 

didattiche. 
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III ANNO 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI CONTENUTI 

Il sé e l’altro 

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia e della comunità. 

Ricostruzione della storia 

personale e familiare e 

scoperta di essere un 

individuo sociale. 

Pone  domande sui  temi 

esistenziali, sulle diversità, su ciò che 

è bene o male, sulla giustizia e sui 

valori. 

Conversazioni su temi 

esistenziali e su 

comportamenti sociali. 

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e si 

rende conto che esistono punti di 

vista diversi e sa tenerne conto. 

Riflessioni, ipotesi, discorsi… 

Ascolta gli altri, dialoga e discute 

dando spiegazioni del proprio 

comportamento e del proprio punto 

di vista. 

Momenti di incontro, di 

confronto e di elaborazione. 

Gioca e lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri. 

Giochi liberi e guidati, 

attività didattiche libere e 
guidate. 

Comprende chi è fonte di autorità e di 

responsabilità. 
Ascolto e rispetto 

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme e di comportamento. 

Rispetto di regole e ruoli 

durante la giornata scolastica. 

Il corpo e il 
movimento 

Ha raggiunto una buona autonomia 

personale. 

Attività informali, di routine e di 

vita quotidiana. 

Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo e addotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione. 

Attività di routine e di vita 

scolastica. 

Prova piacere nel movimento, nel 

correre, nei giochi individuali e di 

gruppo, all’interno della scuola e 

fuori. 

Attività psicomotorie, giochi 

imitativi, andature, 

orientamento spaziale. 

Rispetta le regole. Giochi guidati e di ruolo. 

Controlla la forza del corpo, valuta il 

rischio e si coordina con gli altri. 

Giochi di gruppo, e 

individuali guidati e liberi. 

Conosce le diverse parti del corpo, le 

rappresenta in stasi e movimento. 

Rappresentazioni dello 

schema corporeo e delle 
sue funzioni. 
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Immagini, suoni, 
colori 

Comunica, esprime emozioni, 

racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Interpretazione libera e 

guidata di testi narrativi, di 

consegne, di pensieri e 

emozioni. 

Si esprime attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e le altre  attività 

manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive 

Proposte didattiche che 

diventeranno per i bambini 

creative, fantastiche e 

immaginarie. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo. 

Visione di spettacoli 

teatrali, musicali, visivi. 

E’ preciso, sa rimanere concentrato e 

porta a termine il proprio lavoro. 

Ascolto attento, 
consegne precise, e 
sollecitazioni. 

I discorsi e le parole 

Ha padronanza dell’uso della lingua 

italiana, l’arricchisce e precisa il 

proprio lessico. 

Conversazioni, letture, 

dialoghi, ipotesi, 

comprensione. 

Comunica agli altri le proprie 

emozioni, le domande e i propri 

pensieri. 

Linguaggio verbale differenziato 

e appropriato nei diversi contesti 

scolastici. 

Ascolta, comprende parole e 

discorsi, le consegne, le narrazioni. 

Conversazioni guidate e 

spontanee, letture, 

descrizioni…. 

Dialoga , discute, racconta e inventa 

storie, chiede e offre spiegazioni 

Scambio di domande, 

informazioni, impressioni, 
riflessioni. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, utilizzando i vari metodi e le 

tecnologie. 

Letture, angolo della 

biblioteca, scrittura di parole, 
di nomi, ricerca sui giornali… 

La 
conoscenza 
del mondo 

Oggetti, 
fenomeni, 

viventi 
 
 
 
 
 
 

Numero e 
spazio 

Colloca le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana. 

Calendari, sequenze 

temporali, dialoghi e 
conversazioni. 

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente, formula riflessioni 
relative al futuro immediato e 
prossimo. 

Conversazioni, 
riflessioni e formulazione di 
ipotesi. 

Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi, l’ambiente che 

lo circonda e i fenomeni naturali,   

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Osservazioni, 

passeggiate, esperienze 
dirette, visite alle fattorie 
didattiche. 

Prova interesse per la tecnologia, 

esplora e sa scoprirne funzioni ed 

usi 

Uso del computer e 

strumenti tecnologici. 

Raggruppa e ordina secondo criteri 

diversi, confronta e valuta quantità 

Esplorazione della realtà, 

operazioni concrete, 

registrazioni, classificazioni. 
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Sperimenta e usa le strategie per 

contare, per operare con i numeri e 

per eseguire le prime misurazioni. 

Operazioni concrete, 

esplorazione, registrazioni, 

classificazioni, formulare 

ipotesi. 

Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio. 

Avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra. Percorsi. 
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I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN RELIGIONE CATTOLICA  
COME DALLE INDICAZIONI DELLA CEI. 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI ESPERIENZE 

Il sé e l’altro 

Imparare a giocare   insieme. 

Vivere esperienze di amicizia e 

condivisione. 

Promuovere e sviluppare 

sentimenti  di  amicizia  e 

stupore per il creato e il mondo 

circostante. 

Comprendere gli insegnamenti 

di Gesù attraverso il racconto 

delle storie bibliche. 

Ascolto di storie, dalla Bibbia, sul tema della 

creazione, dell’amicizia, del ringraziamento, 

sull’accoglienza, e la parabola del Figliol Prodigo. 

Conoscenza  della  Chiesa  come  luogo  di 
incontro con Gesù e con gli altri cristiani. 
Condivisione di valori comuni con i bambini che 
si avvalgono dell’insegnamento IRC  
Condivisione di sentimenti ed emozioni. 
Condivisione di regole tra scuola e famiglia. 
Condivisione di valori comuni con i bambini che 
si avvalgono dell’insegnamento IRC Ascolto e 
rispetto: canti. 

Il corpo e il 
movimento 

Manifestare la propria interiorità, 

immaginazione e le proprie 

emozioni anche attraverso il 

corpo. 

Riproduzione  di  alcuni segni con il corpo 

dell’esperienza religiosa cristiana e non 

cristiana. 

Riproduzione di giochi relativi alla figura di 
Gesù e ai racconti biblici. 

Immagini, suoni, 
colori 

Riconoscono alcuni linguaggi 

figurativi e simbolici sulle 

tradizioni, le festività principali 

della vita dei cristiani. 

Attività di drammatizzazione, musicale sul 

Natale e sulla Pasqua. 
Canzoni e poesie sul Natale e la Pasqua Attività 
grafico – pittorica e di manipolazione per il 
Natale e la Pasqua. 

I discorsi e le 
parole 

Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano attraverso 
l’ascolto di semplici racconti 
biblici ed evangelici, ne sa 
narrare i contenuti utilizzando il 
linguaggio appreso e sviluppa 
una prima comunicazione 
religiosa. 

Ascolto di storie, dalla Bibbia, sul tema della 

creazione, dell’amicizia, del ringraziamento, 

sull’accoglienza, e la parabola del Figliol 

Prodigo, della Pecorella Smarrita, racconto di 

miracoli della Tempesta sedata, delle Nozze di 

Cana. 

Conversazioni guidate per far emergere 
l’esperienza di vita dei bambini e il loro vissuto 
religioso. 
Verbalizzazioni spontanee nei momenti di 
attività. 
Socializzazione. 

La conoscenza 
del mondo 

Osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 
cristiani come dono di Dio 
Creatore e Padre. 

Esplorazione guidata dell’ambiente circostante 

sulla base dei racconti biblici. Utilizzo del 

materiale specifico. Socializzazione. 

Osservazioni. 
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4.26 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Valutare è un’operazione complessa attraverso la quale l’insegnante 

ricava elementi di riflessione sul contesto e sulla propria azione 

educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività 

didattica che tenga presenti tutte le variabili che influenzano 

l’apprendimento (le conoscenze pregresse, i modi e gli stili di 

apprendimento, le modalità organizzative…). 

 

 

Il processo di valutazione mirerà a: 

 evidenziare le mete anche minime raggiunte; 

 valorizzare le risorse del bambino indicando le modalità per sviluppare le sue 

potenzialità e aiutandolo a motivarsi, a costruirsi un concetto positivo di sé; 

 individuare e comprendere i processi mentali che il bambino ha sviluppato, le difficoltà 

incontrate, per migliorare la sua competenza e la sua identità;  

 leggere i bisogni dei bambini per interpretare la complessità  della loro evoluzione, 

valutando i progressi. 

 

Gli aspetti presi in considerazione ai fini della valutazione all’inizio e alla fine di ciascun anno 

scolastico e a conclusione dell’esperienza scolastica, nella prospettiva della continuità con la 

scuola primaria saranno: 

 Socializzazione. 

 Autonomia. 

 Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica. 

 Sviluppo del linguaggio ed altre forme di espressione. 

 Capacità di comprendere e usare termini per organizzare le categorie dello spazio e 

del tempo e padroneggiare le abilità topologiche. 

 Capacità di osservare, descrivere e formulare ipotesi per risolvere semplici problemi. 

 Crescita globale della personalità dell’alunno. 
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4.27 MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Per migliorare e strutturare interventi educativi e didattici sempre più efficaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Conversazioni guidate su specifici argomenti. 

 Rielaborazioni verbali. 

 Formalizzazioni grafiche individuali e di gruppo. 

 Prove strutturate. 

 Produzioni grafiche e pittoriche per la realizzazione di cartelloni. 

 Mostre, foto ed elaborati. 

 Socializzazioni finali. 

 

Allegato 4 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia Nuove Indicazioni 2012

ANALISI SITUAZIONE 

DI PARTENZA 

SCHEDA DI 

PASSAGGIO PER LA 

DEFINIZIONE DEL 

PROFILO IN USCITA 

DALLA SCUOLA DELL’ 

INFANZIA ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 GRIGLIE DI 

RILEVAZIONE 

 

FINALI DEL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO PER LA 

RILEVAZIONE DEI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

PER LA COMPETENZA 

GRIGLIE DI RILEVAZIONE 

 

IN ITINERE FINALIZZATE AD 

ACCERTARE IL 

RAGGIUNGIMENTO DELI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
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4.28 PROFILO IN USCITA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
 
Cognome e nome............................................................................ Sez........ Plesso.............. 

 
 
CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI VALUTAZIONE FINALE 
 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

Il bambino sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia e della 
comunità. 

 

comunica agli altri le proprie emozioni, 
le domande e i propri pensieri 

 

ascolta, comprende le spiegazioni, le 
narrazioni e le letture di storie 

 

dialoga , discute e chiede spiegazioni   
formula ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
utilizzando i vari metodi e le tecnologie 

 

gioca e lavora in modo costruttivo e 
creativo con gli altri. 

 

sa seguire regole di comportamento e 
assumersi responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 

Il corpo in movimento 

Il bambino ha raggiunto una buona 
autonomia personale  

 

riconosce i segnali del corpo, sa che 
cosa fa bene e che cosa fa male 

 

prova piacere nel movimento, nel 
correre, nei giochi individuali e di 
gruppo, all’interno della scuola e fuori 

 

rispetta le regole.  
controlla la forza del corpo, valuta il 
rischio e si coordina con gli altri 

 

conosce le diverse parti del corpo e 
rappresenta il corpo in stasi e 
movimento 

 

 
 
 
 
 
 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica , esprime 

emozioni, racconta, inventa storie e 
si esprime attraverso le diverse 
forme di rappresentazione e 
drammatizzazione 

 

si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e le altre attività manipolative e 
sa utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

 

esplora i materiali che ha a disposizione 
e li utilizza con creatività 

 

 

è preciso, sa rimanere concentrato e 
porta a termine il proprio lavoro 

 

 
 

I discorsi e le parole 
 
 
 

Il bambino ha padronanza 

dell’uso della lingua italiana, 

l’arricchisce e precisa il proprio 

lessico 

 

comunica agli altri le proprie emozioni, 
le domande e i propri pensieri 
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ascolta, comprende le spiegazioni, le 
narrazioni e le letture di storie 

 

dialoga , discute e chiede spiegazioni  
formula ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
utilizzando i vari metodi e le tecnologie. 

 

 
 
 
 
 
La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi, confronta e 
valuta quantità 

 

colloca correttamente nello spazio se 
stesso, oggetti, persone. 

 

riferisce eventi del passato recente, 
formula riflessioni relative al futuro 
immediato e colloca tutto correttamente 

 

osserva i fenomeni naturali e coglie le 
trasformazioni della natura. 

 

prova interesse per la 
tecnologia,esplora e sa scoprirne 
funzioni ed usi 

 

 
 
 
 
 

Legenda dei giudizi finali:  

non raggiunto, incerto o insicuro, in evoluzione, raggiunto, pienamente raggiunto. 
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4.29 PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE 

dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012 

 
La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che 

prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e 

che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso 

strutturante. 

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere 

al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo 

costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

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. 
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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. 
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4.30 CURRICOLO NAZIONALE 

La progettazione curricolare è intesa come l’ organizzazione di tutte le attività e gli insegnamenti 

disciplinari, obbligatori per tutti gli alunni, secondo quanto indicato nella quota definita a livello 

nazionale. L’ art 5 del D.P.R. 89/2009 ( “Revisione dell’ assetto organizzativo ordinamentale, 

organizzativo e didattico della  scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione ai sensi dell’ 

art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni della legge 

6 agosto 2008, n.133”),fa riferimento all’ orario annuale obbligatorio delle lezioni.  

Nel primo ciclo, e quindi anche nella scuola primaria, gli apprendimenti vengono divisi nelle 

seguenti discipline: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discipline non sono aggregate in aree per non favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto 

ad altre, rafforzando così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurando l’unitarietà del 

loro insegnamento 

ITALIANO 
LINGUA 

INGLESE 

E 2^ LINGUA  

COMUNITARIA  

STORIA 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

 

SCIENZE  

MUSICA 

ARTE E 

IMMAGINE 

EDUCAZIONE 

FISICA 

TECNOLOGIA 
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4.31   QUOTA ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

            SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Prospetto orario delle classi con tempo settimanale di 27 e 30 ore 
 

 
CLASSI  

1° 
CLASSI 

2° 
CLASSE 

3° 
CLASSE 

4° 
CLASSE 

5° 

 
DISCIPLINE 

 
ORE SETTIMANALI 

 
ITALIANO 

 
8 

 
7 

 
6 

 
6 

 
6 

 
LINGUA STRANIERA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
EDUCAZIONE MUSICALE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
CORPO-MOVIMENTO-SPORT 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
STORIA E GEOGRAFIA 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
IRC 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
SCIENZE 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
INFORMATICA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
CITTADINANZA- COSTITUZIONE 
 
 
COSTITUZIONE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ATTIVITA’ CONSOLIDAMENTO/ 
POTENZIAMENTO 

 
/ 

 
/ 

 
3 

 
3 

 
3 

 
TOTALE  SETTIMANALE 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 
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Prospetto orario delle classi con tempo settimanale a TEMPO PIENO 
 

 

 
 CLASSI 

 1° 
CLASSI 

2° 

 
ITALIANO 

 
8 

 
7 

 
LINGUA STRANIERA 

 
1 

 
2 

 
EDUCAZIONE MUSICALE 

 
1 

 
1 

 
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 
1 

 
1 

 
CORPO-MOVIMENTO-SPORT 

 
1 

 
1 

 
STORIA E GEOGRAFIA 

 
3 

 
3 

 
IRC 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
6 

 
6 

 
SCIENZE 

 
2 

 
2 

 
INFORMATICA 

 
1 

 
1 

 
CITTADINANZA- COSTITUZIONE 

 
 

COSTITUZIONE 

 
1 

 
1 

 
ATTIVITA’ CONSOLIDAMENTO/ 

POTENZIAMENTO 

 
3 

 
3 

 
sub totale settimanale  

 
35 

 
35 

                                                                                     
Mensa intermedia 

 
5 

 
5 

 
  

Totale  settimanale  

 
 

40 

 
 

40 

 

 

Le scuole primarie del nostro Istituto hanno  avviato già dallo scorso anno un’ organizzazione 

oraria a tempo pieno per 3 classi prime e 3 classi seconde. 

Per le classi a tempo pieno della scuola primaria, il modello orario di 40 ore prevede un 

potenziamento delle attività laboratoriali e progettuali ad integrazione del  curricolo di base. 

Il seguente prospetto orario è indicativo di un’organizzazione media settimanale delle discipline 

che nella Scuola Primaria non va inteso in modo rigido in quanto esigenze ambientali ed 

organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni. 
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4.32    QUOTA ORARIA SETTIMANALE  DELLE DISCIPLINE 

            SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Attenta alle nuove metodologie e alle correnti psico-pedagogiche più attuali, la nostra scuola ha 

adottato vari modelli offrendo sia il tempo prolungato di 36 ore di 60 minuti,  con tre prolungamenti, 

sia il tempo normale di 30 ore di 60 minuti  e un corso ad indirizzo musicale con 30 ore di 60 

minuti, curricolari più 1 ora di applicazione sullo strumento e 2 ore di musica di insieme. L’offerta 

formativa, nel corso dell’anno scolastico, potrà essere ulteriormente ampliata con attività didattiche 

extracurricolari, laboratoriali e progettuali. 

PPPIIIAAANNNOOO   DDDIII    SSSTTTUUUDDDIIIOOO   CCCLLLAAASSSSSSIII       AAA   TTTEEEMMMPPPOOO   NNNOOORRRMMMAAALLLEEE   (((333000   ooorrreee   ssseeetttttt iiimmmaaannnaaalll iii)))   

30 ore di 60 minuti 
 

29 ore + 1ora di approfondimento 
5 giorni con uscita alle 14.00 

 
Sabato libero   

222999   ooorrreee   cccooosssììì   sssuuuddddddiiivvviiissseee:::    

Italiano   6 h   

Storia / geo / citt. e costituzione 3 h 

Lingua (Inglese) 3 h 

Lingua (Francese / Spagnolo) 2 h 

Matematica e scienze 6 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento (Lettere) 1 h 

                                                            Totale 30 h 
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PPPIIIAAANNNOOO   DDDIII    SSSTTTUUUDDDIIIOOO   CCCLLLAAASSSSSSIII       AAA   TTTEEEMMMPPPOOO   PPPRRROOOLLLUUUNNNGGGAAATTTOOO   (((333666   ooorrreee   ssseeettt ttt iiimmmaaannnaaallliii)))  

36 ore di 60 minuti 
 

30 ore + 2 ore di recupero/potenziamento  
+ 3 ore mensa + 1 ora di approfondimento 

 
2 giorni uscita alle 14.00 
3 giorni uscita alle 16.00 

 
Sabato libero 

333666   ooorrreee   cccooosssììì   sssuuuddddddiiivvviiissseee:::    

Italiano   6 h   

Storia / geo / citt. e costituzione 3 h 

Lingua (Inglese) 3 h 

Lingua (Francese / Spagnolo) 2 h 

Matematica e scienze 6 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento (Lettere) 1 h 

Recup. / potenz. (Lettere / Matem.) 2 h 

Mensa 3 h 

                                                           Totale 36 h 

 
 



 118 

 

CCCOOORRRSSSOOO   BBB   AAADDD   IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO   MMMUUUSSSIIICCCAAALLLEEE   

30 ore di 60 minuti  
+ 1 ora di strumento musicale individuale 

+ 2 ore di musica d’insieme 
 

4 giorni: dalle ore 8.00 alle 14.00 
1 giorno: dalle ore 8.00 alle 16.00 

1 rientro pomeridiano a settimana (strumento individuale) 
 

Sabato libero 

333333   ooorrreee   cccooosssììì   sssuuuddddddiiivvviiissseee:::    

Italiano   6 h   

Storia / geo / citt. e costituzione 3 h 

Lingua (Inglese) 3 h 

Lingua (Francese) 2 h 

Matematica e scienze 6 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze motorie 2 h 

Religione 33 h 

Approfondimento (Lettere) 1 h 

Musica d’insieme 2 h 

Lezione individuale di strumento 1 h 

                                                          Totale 33 h 
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4.33 TEMPO SCUOLA: MODELLI ORARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
L’ orario settimanale delle attività didattiche nella scuola 
dell’ infanzia è articolato in 40 ore settimanali suddiviso 
su 5 giorni dal lunedì al venerdì con il seguente orario:   
08,00 - 16,00 
 
L’ orario settimanale di ogni singolo docente è di 25 ore 
settimanali di insegnamento frontale. 
Le insegnanti ruotano su turni settimanali e gli orari 
vengono gestiti in modo da garantire la massima 
compresenza possibile per un migliore svolgimento 

delle attività didattiche. 

SCUOLA PRIMARIA 
 
La nostra Scuola, su delibera del Consiglio di Istituto, stabilisce 
l’articolazione oraria su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì.  
 
Classi  I^ e   II^ hanno un orario di :  28 h settimanali 
27 ore + 1 ora di pausa mensa 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8.00 - 13.00;con un solo 
giorno di prolungamento :martedì: 8.00 - 16.00 
tempo pieno di 40 ore: h 8.00- 16.00  
 
 Per le classi  III^ , IV^ e V^ l’orario è di :31 ore settimanali 
30 ore + 1 ora di pausa mensa 
lunedì, mercoledì e venerdì: 8.00 - 13.00;con due prolungamenti: 
martedì e giovedì: 8.00 - 16.00. 
Classi III^ : tempo pieno di 40 ore: h 8.00- 16.00  
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
La nostra Scuola, su delibera del Consiglio di Istituto, 
stabilisce l’articolazione oraria su 5 giorni settimanali dal 
lunedì al venerdì. Il sabato la scuola resta chiusa. 
Corsi a tempo normale: 30h settimanali 
29h+1h di approfondimento 
5 giorni ore 8,00-14,00  
Corsi a tempo prolungato:36 h settimanali 
30h+2h di recupero/potenziamento+1h di 
approfondimento +3h Mensa ; 
2 giorni 8,00-14,00; 3 giorni (Lu, Mer, Ven)  8,00-16,00 –  
Corso ad indirizzo musicale: 33h settimanali 
30h+ 1h di strumento musicale individuale+2h di musica 
d’ insieme 
4 giorni: 8.00 - 14.00;  
1 giorno: 8.00 - 16.00 ( 2h di musica d’insieme); 
1h di lezione individuale di  strumento settimanale 
(chitarra – clarinetto – flauto –pianoforte)  
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4.34 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
Principi generali 

 
La Commissione per la formazione delle classi prime, tenuto conto delle disposizioni ministeriali , 

della delibera del Consiglio di Istituto applica i seguenti principi generali  per la formazione dei 

gruppi classe: 

 garantire una certa omogeneità tra tutte le classi prime ed una eterogeneità al loro 

interno; 

 mantenere il giusto equilibrio del gruppo classe, in rapporto alle abilità di base degli 

alunni e alle situazioni comportamentali individuali; 

 favorire l’accoglienza e l’inserimento di alunni  provenienti da altre nazioni e con 

particolari bisogni educativi. 

 
L’intero processo di passaggio dei dati tra i tre ordini di scuola avviene in un percorso di continuità, 

costituito nel tempo, mediante incontri tra docenti e alunni delle scuole, in cui vengono scambiate 

modalità ed esperienze didattiche, grazie alle quali è possibile far partecipare i bambini delle classi  

di passaggio ad iniziative che permettano loro di approcciarsi alla realtà della scuola di grado 

superiore; successivi incontri prevedono lo scambio di informazioni sui livelli di apprendimento 

degli  alunni in uscita ed un feedbak, ad anno scolastico iniziato, sull’inserimento nella scuola di 

grado successivo. 
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4.35  ORARI DI RICEVIMENTO DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa M. SCALELLA 

UFFICI DI SEGRETERIA 

LUNEDI’- MERCOLEDÌ 
 10.00/12.00 
GIOVEDÌ 15.30/16.30 
VENERDÌ 8.30/10.30 

MARTEDÌ 8.00/12.00 
GIOVEDÌ 15.00/17.00 
 

PREVIO APPUNTAMENTO 
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5.1 UNA SCUOLA PER TUTTI E DI CIASCUNO (NUOVE INDICAZIONI 2012) 

 
Il nostro Istituto considera l’inclusione scolastica dell’alunno disabile come risorsa e vuole porre 

ogni alunno al centro del processo formativo, tenendo conto delle sue specifiche e differenti 

necessità e risorse. L’inclusione è il riconoscimento dell’alunno disabile quale soggetto dotato di 

peculiari caratteristiche da comprendere e utilizzare per impostare un progetto di vita adatto allo 

sviluppo delle sue potenzialità, indipendentemente dalla tipologia del suo handicap. 

Per personalizzare in maniera adeguata tale progetto, le insegnanti, attraverso tecniche di 

osservazione dell’alunno nel gruppo classe, verificano le conoscenze e le abilità nelle attività 

proposte, effettuano un monitoraggio costante delle difficoltà e dei successi riscontrati e, in seguito 

ai risultati ottenuti, riprogettano le attività educativo - didattiche adeguandole ai bisogni del 

bambino. 

I progetti seguono le indicazioni della recente normativa (“Linee guida per l'integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità ”MIUR 2009; Legge 170/2010; Legge 53/2003; C.M n.8/2013 e Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’Inclusione Scolastica”) che delinea e precisa la strategia inclusiva 

della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 

studenti in situazione di difficoltà. Operare in modo da far accrescere la consapevolezza della 

comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione al 

miglioramento e innalzamento del livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi per gli 

alunni con disabilità e nell’attuazione del diritto alla personalizzazione didattica e del curricolo per 

tutti gli alunni BES. 

In accordo con l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute) che è un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamenteattento all’interazione fra 

la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa 

vive, l’Inclusione Scolastica degli alunni in situazione di difficoltà è un processo irreversibile che 

obbliga la scuola, gli enti coinvolti e la famiglia ad operare in modo integrato. 

Per questo gli adempimenti relativi e la documentazione che li esprime (es.: DF, PDP, PEI), 

utilizzeranno un linguaggio comune e produrranno una visione unitaria ed integrata delle attività da 

mettere in atto, sia nel breve termine che nello sviluppo futuro dell’allievo (il suo Progetto di Vita). A 

partire dal corrente anno scolastico, la Scuola redige il Piano Annuale per l’Inclusività nel quale 

sono rilevate le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme 

delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di 

forza e delle criticità al suo interno. Il Piano Annuale perl’Inclusività deve essere inteso come 

5. INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE 

 



 123 

momento di riflessione comune per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento 

sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

La scuola è, dunque, comunità educante: essa accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di 

costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. 

Essa è, perciò, una scuola non solo per sapere, ma anche per crescere. 

Ciò avviene attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini 

delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e 

imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione (Legge 104/92). 

Allo scopo di non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 

quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento 

per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

In particolare, si riconosce la responsabilità educativa di tutto il personale della scuola e si 

ribadisce la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata per l’alunno con 

disabilità, in accordo con gli Enti Locali, l’ASL e le famiglie. 

L’Istituto collabora efficacemente con gli enti preposti:  

 ASL e UDM Na1 e Na2;  

 Centri di riabilitazione: Giffas, Diocleziano, CRN;  

 Servizi Sociali: Fuorigrotta X Municipalità;  

 Educativa Territoriale: Cooperativa “il Quadrifoglio”;  

 CTS: Silio Italico;  

 UNISA: Progetto ricerca-azione Edufibes 

In caso di diagnosi di disabilità, la Scuola: 

 mostrala propria filosofia dell’inclusione ed organizzazione educativa; 

 acquisisce la relativa documentazione di diagnosi funzionale (D.F) emessa 

dall’ASL;  

 elabora nel G.L.H. operativo il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) dell’allievo/a; 

 formula nel G.L.H. operativo un piano educativo individualizzato (P.E.I.) 

dell’allievo/a alla cui definizione concorrono: 

 i genitori del bambino o altri eventuali responsabili legali; 

 la A.S.L. di riferimento;  

 le insegnanti di sostegno e di classe della Scuola. 
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REGOLAMENTO DEL GLH /GLI DELL’ I. C. 53 GIGANTE-NEGHELLI 

 
Premesso che lo strumento del gruppo di lavoro per l’handicap manterrà intatte le sue prerogative 

e i suoi compiti, il GLI non sostituirà il GLH ma coesisterà e si integrerà con esso rispettandone le 

funzioni e le prerogative già previste dalla legge. 

 
 
Art. 1 - Istituzione del Gruppo del  GLI dell’I.C. 53 Gigante-Neghelli 

 
Il GLI è composto da:  

 Il Dirigente Scolastico 

 Un docente funzione strumentale per l’inclusione 

 Referente del Sostegno 

 Collaboratori all’area dell’iclusione 

 Responsabili dei plessi 

 
 
Art.2 -  Istituzione del Gruppo del  GLHI dell’I.C. 53 Gigante-Neghelli 

 
Il GLHI è composto da:  

 Il Dirigente Scolastico 

 Un docente funzione strumentale per l’inclusione 

 Referente del Sostegno 

 Tutti i docenti di sostegno 

 Tre docenti curricolari 

 Sei rappresentanti dei genitori di alunni diversamente abili ( 2 per ogni ordine di scuola) 

 un rappresentante dei genitori degli alunni con BES 

 

 

Il GLI e il GLHI durano in carica un anno. 

Il coordinamento del GLI e del GLHI è affidato al Dirigente Scolastico o in sua assenza ad un suo 

delegato. 

Adempirà alle funzioni di segretario un docente. 
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Art.3 - Convocazione dei Gruppi di lavoro 

 
1. Il GLI si riunisce con tutte le componenti all’inizio e/o alla fine dell’anno scolastico, e ogni 

qualvolta se ne ravveda la necessità, per valutare l'operato svolto, individuare criticità e 

suggerire nuove azioni. 

2. Il GLH si riunisce in seduta plenaria due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico. Il GLH si riunisce in seduta ristretta (GLHO: Gruppo di lavoro operativo) con la 

sola presenza degli insegnanti, dei genitori, della ASL e dei Servizi che si occupano di un 

alunno in particolare, in occasione della definizione dei PEI o dei PDF (in allegato 

calendario incontri annuali).   

3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico. 

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere 

redatto apposito verbale. 

 
 
 
Art. 4 - Attribuzioni del GLH / GLI 

 
Il Gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell'inclusione scolastica e ha il 

compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo 

Individualizzato» (legge 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. 

 

In generale, le funzioni del GLH/GLI sono: 

 rilevazione degli alunni diversamente abili e con Bisogni educativi speciali (BES) presenti 

nella scuola; 

 analisi della situazione complessiva (numero degli alunni diversamente abili, numero degli 

alunni con BES, tipologia dei bisogni, classi coinvolte); 

 rilevazione e analisi delle risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi posti in essere e 

predisposizione dei piani di intervento; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di 

gestione dei singoli alunni e delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

 formulazione di proposte per la richiesta di organico, 

 formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa 

e collaborativa con le ASL e gli Enti locali. 
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Il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed 

affettive dell’alunno disabile, pone in rilievo sia le sue difficoltà d’apprendimento e, quindi, le 

possibilità di recupero, sia le capacità possedute, che devono essere sostenute sollecitate e 

rinforzate nel rispetto dell’ alunno. 

Il P.D.F. deve essere aggiornato alla fine della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 

grado e durante il corso d’istruzione superiore, sempre adeguandosi all’evoluzione personale 

dell’alunno. 

A tale scopo l’Istituto favorisce gli incontri tra i docenti delle classi-ponte comprese tra la scuola 

dell’Infanzia e la Primaria e tra la Primaria e la Secondaria di primo grado.  

Tali riunioni mirano a facilitare l’inclusione scolastica degli alunni disabili nel passaggio da una 

scuola all’altra, presentando gli allievi, predisponendo le verifiche “d’ingresso” e “d’uscita” che 

tengano conto del percorso educativo compiuto. 

Modalità organizzative programmazione insegnanti di sostegno Scuola Primaria: 
 

 una volta al mese, collegialmente; 

 le altre volte, con le insegnanti di classe. 

 
 
 

5.2 PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il nostro Istituto nei riguardi degli alunni diversamente abili, realizza un’azione formativa 

individualizzata e personalizzata come strumenti di garanzia del diritto allo studio e ricorre a 

strumenti compensativi e misure dispensative tali da promuovere le potenzialità e il successo 

formativo in ogni alunno. Promuove, inoltre specifici Progetti per mezzo dei quali offre l’opportunità 

di compensare le proprie difficoltà di relazione con il gruppo classe, con una didattica funzionale 

per tutti gli alunni  e non viceversa. 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpqXR3q7KAhWCOBoKHSuyBZEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.icsondriocentro.gov.it%2F1circolo%2Fj1%2Fdisabilita%2F323-dis&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNEjGmi-ZViMXNeFv-j_dpWd82-rrw&ust=1453047669912910
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpqXR3q7KAhWCOBoKHSuyBZEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.icsondriocentro.gov.it%2F1circolo%2Fj1%2Fdisabilita%2F323-dis&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNEjGmi-ZViMXNeFv-j_dpWd82-rrw&ust=1453047669912910
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La scuola è attenta a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità sia con interventi specifici che 

curricolari: 

 Progetto Istruzione domiciliare: “Un salto a casa” 

 Progetto: “Un adulto per amico” 

 Progetto ricerca-azione: “Edufibes” 

 Progetto CSV Napoli: “Scuola e volontariato” 

 Accordi di rete con CTS e i Servizi Sociali e SanitariTerritoriali 

 L’uso didattico del computer e di software specifici nei laboratori di informatica 

 Collaborazione con agenzie formative del territorio.  

 
Normativa di riferimento 
Quanto sopra esposto segue le indicazioni contenute nelle seguenti disposizioni: 

 Art. 3 e art. 34 della Costituzione; 

 Legge n. 104 del 5/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”; 

 D.P.R. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL; 

 D.P.R. 275/99 sull’Autonomia scolastica; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4/08/2009, prot. n. 

4274 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. 
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5.3 FINALITÀ DELL’INCLUSIONE 

 
1. Consolidare la cultura dell’integrazione e della solidarietà concreta e fattiva nella scuola, 

attraverso la collaborazione degli insegnanti curricolari, di sostegno e degli operatori scolastici. 

2. Favorire un clima sociale positivo nell'ambiente scolastico, per promuovere un sereno 

inserimento degli alunni, lo sviluppo e il potenziamento della motivazione verso le attività e i 

percorsi proposti. 

3. Stimolare le abilità sociali degli alunni dell’intero gruppo classe. 

4. Favorire l’espressione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. 

5. Sviluppare abilità motorie, cognitive, socio - relazionali e affettive. 

6. Favorire l’acquisizione dell’identità e del ruolo proprio ed altrui e la comprensione del valore di 

ogni persona come portatrice di diritti all’interno della comunità. 

7. Potenziare le capacità di ciascuno e valorizzare abilità già acquisite attraverso attività 

individualizzate e di gruppo. 

8. Favorire il più possibile l'autonomia personale e l’autonomia operativa. 

9. Favorire positivamente il passaggio nei diversi segmenti di scuola. 

 
 
 
 
Nel rispetto delle finalità, l’inclusione degli alunni con disabilità è attuata con i seguenti 
criteri: 
 

 La distribuzione delle ore di sostegno sarà fatta tenendo conto delle risorse professionali 

assegnate all’istituto scolastico, dei bisogni dei singoli casi. 

 Gli interventi degli insegnanti di sostegno e del team di classe/sezione si articoleranno secondo 

una triplice modalità: 

1. Intervento nel gruppo classe/sezione. 

2. Intervento con inserimento dell’alunno con disabilità in sottogruppi funzionali. 

3. Intervento specifico individualizzato anche all’esterno della classe su specifico progetto. 

La presenza dell’insegnante di sostegno costituisce uno dei cardini dell’inclusione come risorsa 

umana e professionale che garantisce condizioni organizzative favorevoli e apporto di competenze 

spendibili per l'insegnamento individualizzato, la personalizzazione dei percorsi e delle relazioni 

educative. 
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5.4 METODOLOGIE D’INTERVENTO 

 
Al fine di di promuovere l’inclusione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell’ alunno 

diversamente, la scuola prevede: 

 FORME DI COLLEGIALITA’ tramite il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di 

classe, di sostegno, assistenti educatori e tutti i soggetti coinvolti nel percorso formativo del 

bambino).  

 INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO attraverso la progettazione e la 

realizzazione di interventi educativi e didattici calibrati sulla base delle competenze, dei 

ritmi e degli stili di apprendimento dell’alunno. Tuttavia gli obiettivi ed i contenuti 

programmati saranno, nei limiti del possibile, prossimi a quelli del piano di lavoro progettato 

per la classe nella quale l’alunno in situazione di handicap è inserito, mentre vengono 

personalizzate le strategie educative, le procedure didattiche, la scelta degli strumenti. In 

tal senso sono previste, per entrambi gli ordini di scuola: 

1. attività laboratoriali a piccolo gruppo;  

2. attività collettive per favorire il legame di appartenenza al gruppo classe;  

3. l’utilizzo di metodologie che implicano esperienze concrete;  

4. l’uso di materiali e sussidi didattici specifici compresi quelli multimediali e audiovisivi.  

 ACCOGLIENZA: curare il delicato momento del passaggio in stretta collaborazione con i 

docenti referenti della Continuità educativa. 

 

5.5 SUPPORTO AGLI ALUNNI CON D.S.A. E PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI ( BES) 

 
I disturbi specifici di apprendimento, che vengono 

indicati con la sigla DSA,  se non affrontati 

adeguatamente e precocemente, possono provocare 

conseguenze negative sul piano psicologico, sociale 

e lavorativo. Essi sono disturbi neuropsicologici e non 

sono causati da deficit cognitivi né da problemi 

ambientali, o psicologici, o sensoriali, o neurologici.  

Il nucleo del disturbo sta nella difficoltà di rendere 

automatico e facile il processo di lettura, di scrittura e 

di calcolo. La mancanza di automatismo obbliga l’alunno con DSA ad impiegare molto tempo e 

attenzione per leggere, scrivere e calcolare. Tali disturbi sono specifici perché circoscritti solo ad 

alcuni processi indispensabili all’apprendimento, cioè quelli che normalmente vengono chiamati 

automatismi (decodifica, associazione fonema-grafema, …); sono evolutivi poiché si manifestano 
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in età evolutiva e il deficit riguarda lo sviluppo di abilità mai acquisite e non perse a causa di eventi 

traumatici. I DSA comprendono la dislessia (difficoltà di lettura), la disortografia (difficoltà nella 

correttezza ortografica), la disgrafia (difficoltà di eseguire compiti scritti), la discalculia (difficoltà 

nell’area del calcolo). 

 

L’Istituto Comprensivo, richiamandosi alle finalità indicate nel P.O.F. , sceglie di perseguire: 

 la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; 

 la promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con 

DSA e portatori di bisogni educativi speciali; 

 il sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti con l'obiettivo di 

valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa. 

 

Al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che 

presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativi/speciali, la scuola 

adotta le buone prassi suggerite dalle Linee Guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, al 

fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'azione educativa e didattica e della 

professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà 

degli alunni e ai diversi stili cognitivi. In particolare, già da alcuni anni vengono svolti percorsi di 

informazione/formazione specifica degli insegnanti e predisposti strumenti compensativi adeguati e 

modalità alternative per il lavoro scolastico degli alunni con diagnosi anche attraverso le nuove 

tecnologie. A partire dal corrente anno scolastico, la Scuola redige il Piano Annuale per l’Inclusività 

nel quale sono rilevate le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, 

l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica 

dei punti di forza e delle criticità al suo interno. Il Piano Annuale per l’Inclusività deve essere inteso 

come momento di riflessione comune per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni. 
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INIZIATIVE DELL’ ISTITUTO 
 

Per i genitori Per gli alunni Per i docenti 

 

 Ricevere informazioni dagli 
insegnanti e/o sui luoghi e sui 
centri di aiuto alla crescita del 
figlio. 

 
 

 Costruire rapporti di 
collaborazione e mantenersi       
regolarmente in contatto  

      con gli insegnanti. 
 
 

 Informare gli insegnanti delle 
difficoltà presenti      
nell’esecuzione dei compiti a 
casa. 

 
 

 

 Effettuare osservazioni 
sistematiche in itinere per 
individuare possibili casi 
riconducibili ai Disturbi 
Specifici dell’ 
Apprendimento. 

 
 
 
 
 
 

 Screening effettuato dalla 
ASL sulle classi seconde 
della scuola primaria 

 Corsi di formazione specifici. 

 Fornire materiale conoscitivo 
e operativo sui DSA. 

 Dare informazioni su come 
procedere ( luoghi ed esperti) 
pe avviare una diagnosi sulle 
difficoltà. 

 Ridurre le difficoltà dei 
bambini con BES tramite 
appositi la boratori di 
recupero/ rinforzo mirati allo 
sviluppo delle capacità 
deficitarie. 

 La redazione di PEP ( piani 
educativi personalizzati) per 
attuare strategie didattiche 
mirate, garantire il successo 
formativo e una valutazione 
adeguata ai casi, come 
previsto da circolari 
ministeriali e normative 
vigenti. 

 Rafforzare la comunicazione e 
l’ unitarietà di intenti tra scuola 
e famiglia ; fornire supporto 
alle famiglie degli alunni con 
DSA e BES. 
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5.6 ATTIVITA’ DI  RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Le attività di recupero e potenziamento nascono dalla convinzione che a ciascuno alunno debbano 

essere offerte tutte le opportunità per raggiungere il traguardo del successo scolastico. L’Istituto si 

impegna quindi concretamente in primo luogo a prevenire l'insorgenza di difficoltà sia sotto il punto 

di vista didattico che sotto quello relazionale e comportamentale e secondariamente a sostenere 

nel migliore dei modi coloro i quali hanno delle potenzialità superiori e vogliono manifestarle in 

determinati ambitiLe attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione 

sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione e sono 

costantemente monitorate. La scuola, inoltre, promuove il rispetto delle differenze e della diversità 

culturale e  la differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, 

è piuttosto strutturata a livello di scuola. I docenti definiscono azioni di recupero delle difficoltà, di 

supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del 

successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica innovativa o alternativa 

all’interno  del Curricolo che integrando attività oltre l’orario curricolare. Nell’ottica di rimozione 

degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le attività di 

prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, promozioni del benessere, della salute e della 

persona e dello stare bene insieme a scuola. 

 

Le attività di recupero coinvolgono il singolo docente o l’intero team di insegnanti che, a seguito 

di verifiche, registrano le difficoltà di apprendimento di alcuni alunni; si prevedono pertanto diverse 

forme di recupero attraverso:  

 la flessibilità didattica; 

 il  lavoro differenziato; 

 i gruppi di lavoro; 

 le coppie di aiuto (peereducation); 

 l’assiduo controllo dell’apprendimento; 

L’ analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di miglioramento, redatto 

dal gruppo di miglioramento operante nella nostra scuola dal corrente anno scolastico, ha 

consentito di individuare alcune criticità relative agli esiti scolastici in particolare in Italiano e 

Matematica; si è reso pertanto  necessario definire azioni progettuali di recupero e consolidamento 

delle abilità linguistiche e logico-matematiche. La scuola si impegna quindi concretamente in primo 

luogo a prevenire l'insorgenza di difficoltà sia sotto il punto di vista didattico che sotto quello 

relazionale e comportamentale. 
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A tal proposito sono stati programmati gli obiettivi e le finalità seguenti: 

 

 

 

 

 

 

Le attività di approfondimento e potenziamento consentono invece di sollecitare i ragazzi 

capaci ad affrontare problemi o tematiche più complesse in relazione ai loro interessi. Tali attività   

interessano tutte le aree disciplinari nei loro aspetti specifici (attività laboratoriali di scrittura 

creativa, tematiche ambientali, conoscenza beni artistico/culturali territoriali, giochi matematici, 

approfondimento lingue straniere, educazione stradale, attività teatrali, concorsi musicali, etc..). 
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5.7 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA A.S. 2015/2016 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – GIGANTE 
 

ALUNNO CLASSE COMUNE NASCITA CITTADINANZA 

LOTTI AMANDA 1 B BRASILE BRASILIANA 

 
 
SCUOLA PRIMARIA – PLESSO COLLODI 
 

ALUNNO CLASSE COMUNE NASCITA CITTADINANZA 

LARIZZA NILETYA 4 A CILE CILENA 

LOTTI RAFFAELLA 5 B BRASILE BRASILIANA 

 
 
SCUOLA PRIMARIA – PLESSO NEGHELLI 
 

ALUNNO CLASSE COMUNE NASCITA CITTADINANZA 

SANTOS SOUSA ALESSIA 1 A BRASILE BRASILIANA 

SANTOS SOUSA 
MARCELOHENRIQUE 

5 D BRASILE BRASILIANA 

 
 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato dell’integrazione, l’ambito in cui l’alunno può costruire il 

suo futuro, senza tuttavia perdere i suoi riferimenti, le tracce delle origini: è il punto in cui meglio si 

realizza il passaggio dall'accoglienza e integrazione al vero e proprio inserimento sociale. 

 

 

Il punto centrale delle azioni della scuola deve essere il diritto del bambino e della sua famiglia a 

trovare spazi di accoglienza, ascolto, comunicazione, aiuto e facilitazione nel processo di 

inserimento nella comunità ospite. 
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In virtù di tale riflessione si intende presentare un modello di accoglienza per attuare in modo 

operativo le indicazioni contenute nelle Nuove Indicazioni.2012 ” Una scuola di tutti e di ciascuno”. 

Pertanto si propone un protocollo di accoglienza, ossia un documento in cui vengono esplicitati: 

 criteri, principi, indicazioni per favorire l’inserimento degli alunni stranieri; 

 fasi dell’accoglienza; 

 interventi e risorse. 

 

Il Protocollo nasce, dunque, dalla consapevolezza degli insegnanti del ruolo fondamentale che la 

scuola ha nell'accogliere e inserire la diversità, in ogni sua particolarità, considerata non come un 

ostacolo, ma come una ricchezza da valorizzare e rendere accessibile a tutti in un confronto aperto 

eparitario. 

Questo nell’ottica di dare a tutti gli alunni pari opportunità di successo e di inserimento e 

partecipazione nella società più vasta sempre più multiculturale e multietnica. 

 

5.8  FINALITÀ 

Il Protocollo di Accoglienza contiene indicazioni che mirano a: 

 facilitare le relazioni con la famiglia; 

 aiutare l’alunno straniero a superare le difficoltà derivanti da limitate conoscenze 

linguistiche,culturali e logistiche; 

 favorire un clima d’accoglienza fra gli alunni nel rispetto delle diversità; 

 promuovere l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno straniero con il gruppo classe; 

 accelerare il processo di apprendimento della lingua italiana; 

 dotare gli insegnanti di strumenti di rilevazione dati per programmare adeguatamente 

obiettivieducativi e didattici da perseguire con alunni stranieri; 

 delineare percorsi di recupero di abilità e competenze per supportare l’alunno straniero. 
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5.9 INDICAZIONI OPERATIVE D’ ISTITUTO 

 

L’accoglienza è il primo contatto del bambino straniero e della sua famiglia con l’Istituto e per 

attivare un inserimento positivo si devono tenere in considerazione i seguenti aspetti: 

 

EDUCATIVO 

 rilevazione delle capacità e dei bisogni specifici di apprendimento; 

 individuazione della classe e della sezione in cui inserire il bambino; 

 elaborazione di percorsi didattici individualizzati;  

 revisione della programmazione. 

COMUNICATIVO 

 modalità di comunicazione fra scuola e famiglia straniera; 

 attenzione agli aspetti non verbali della comunicazione; 

 ricorso ad eventuali interpreti/mediatori culturali per superare le difficoltà. 

RELAZIONALE 
 creare un “clima” favorevole per ridurre l’ansia, la differenza e la distanza; 

 favorire la prima socializzazione del bambino straniero con i compagni. 

SOCIALE 
 eventuali contatti con associazioni ed enti territoriali per collaborazioni ed 

intese. 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 

Piano Annuale d’Inclusione PAI
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5.10 LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA  

 
Il progetto Continuità rappresenta, ormai da diversi anni, uno dei progetti cardine del POF del 

nostro Istituto. Il suo scopo principale è quello di rendere meno traumatico il passaggio per gli 

alunni da un ordine di scuola all'altro. Tale scopo viene perseguito non solo attraverso iniziative 

specifiche, ma anche attraverso un sistema concordato di progetti che, oltre ai loro obiettivi 

particolari, mirano a valorizzare al massimo la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno, 

specialmente nei momenti del passaggio da un grado di scuola all'altro. 

 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno/a a un percorso 

formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale 

del soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, 

costruisce così la sua particolare identità. 
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L’Istituto rivolge particolare attenzione al passaggio dei bambini della Scuola dell'Infanzia alla 

Scuola  Primaria e, al fine di facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica, viene attuato un 

denso programma di lavori per permettere la promozione di rapporti di continuità a livello di finalità 

e metodologie educativo-didattiche; facilitare l’inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia 

nella scuola primaria, aiutandoli a superare le difficoltà che si riscontrano nel passaggio tra gli 

ordini di scuola; favorire la formazione di classi prime della Scuola Primaria quanto più possibile 

omogenee da un punto di vista disciplinare e didattico; realizzare e condividere un’esperienza 

progettuale tra i docenti dei due ordini di scuola; promuovere rapporti di collaborazione e di 

confronto tra i docenti dei due ordini di scuola; valorizzare le risorse umane e professionali dei 

docenti impegnati nel Progetto.  

 

Anche il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I° grado rappresenta un 

momento critico perché avviene in un’età in cui si verificano importanti cambiamenti fisiologici e 

psicologici nei bambini che diventano ragazzi. 

 

Consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come un servizio appunto 

“continuo” in cui ogni alunno possa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare 

un percorso formativo completo, una commissione formata dal Dirigente Scolastico e dai docenti 

dei tre ordini di scuola, ha ritenuto opportuno, già da alcuni anni, avviare una riflessione sulla 

“continuità educativa” affrontando alcuni temi quali: 

 raccolta dei dati e passaggio di informazioni sul percorso formativo di ciascun alunno, per 

individuarne i bisogni specifici; 

 monitoraggio, attraverso prove di verifica, dei risultati ottenuti degli studenti nel passaggio 

da un ordine di scuola all’ altro; 

 definizione e condivisione di obiettivi trasversali, metodi e contenuti;  

 formazione delle classi secondo un criterio di eterogeneità in relazione alle fasce di livello 

degli apprendimenti rilevate; 

 realizzazione, nell’ottica di un curricolo verticale, di attività  progettuali che coinvolgano “ in 

continuità alunni dei tre ordini di scuola. 

 

Le attività intraprese e le strategie organizzative messe in atto dalla scuola nel corrente anno 

scolastico sicuramente mostrano le potenzialità per avviare il complesso processo di riforma nel 

quale la continuità e l’orientamento costituiscono gli assi educativi portanti.  
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Il nuovo modello di scuola, infatti, mira a realizzare : 

 un progetto formativo unitario; 

 la riorganizzazione dei curricoli scolastici. 

 

Essi sono indubbiamente elementi che direttamente e indirettamente chiamano in causa i grandi 

temi della continuità e dell’orientamento.Le attività di particolare rilievo messe in atto durante 

questo anno scolastico,previste nel POF, all’insegna della continuità e dell’orientamento, 

riguardano principalmente: 

 percorsi di formazione comuni per insegnanti e operatori scolastici; 

 costituzione di gruppi di studio e di progetto, trasversali a tutte le discipline, con 

insegnanti rappresentativi dei tre ordini di scuola; 

 realizzazione di azioni progettuali comuni; 

 realizzazione e predisposizione di progetti integrati con Enti istituzionali, culturali e 

del contesto territoriale. 

 

I risultati di tali iniziative insieme ai prodotti e agli strumenti elaborati dai gruppi e/o commissioni di 

studio e di progetto, dai Dipartimenti Disciplinari e dalle aree delle Funzioni Strumentali, dovranno 

costituire l’ambito di ricerca per un’analisi critica che consenta di individuare limiti,  positività e aree 

di sviluppo delle attività svolte e costituire la base del lavoro futuro. 
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5.11 L’ORIENTAMENTO: PERCORSI EDUCATIVI E METODOLOGICI 

 

Ponendo al centro dell’interesse l’alunno ed il suo rapporto con la realtà circostante, il progetto di 

orientamento intende attivare quel processo necessario a porre le basi per poter progettare il 

proprio futuro attraverso l’acquisizione delle capacità di autovalutarsi e di scegliere.  

 

In quest’ottica si vuole offrire un approccio all’orientamento che aiuti gli studenti a maturare le 

proprie scelte e l’espressione delle proprie potenzialità nel rispetto della crescita psicofisica di 

ognuno. 

 

La scuola realizza un monitoraggio costante delle attitudini e delle inclinazioni degli allievi nel 

percorso di studi del primo ciclo attraverso: 

 attività di orientamento che coinvolgono tutte le classi dei tre ordini di scuola;  

 individuazione di interesse per particolari discipline  di studio, di aspettative per il futuro, di 

risorse personali, sociali e culturali;  

 lavori individuali, lavori di gruppo,brainstorming, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, giochi 

sulla comunicazione non verbale,test, questionari, simulazioni, schede di autovalutazione e 

schede autobiografiche; 

 attività mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio; 

 attività didattiche di orientamento svolte nei diversi ordini di scuola dove saranno accolti gli 

allievi. 

 

La scuola promuove incontri in sede e negli istituti del territorio con gli alunni e i genitori per 

supportarli nella delicata scelta della scuola secondaria di II grado. 

 

Vengono inoltre proposti : 

 percorsi di didattica orientante per operare scelte consapevoli: 

 visite alle scuole; 

 colloqui personali; 

 incontri tra docenti e alunni; 

 interventi e questionari orientativi per alunni e genitori. 
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Pertanto il nostro Istituto ritiene che il percorso orientativo sia di carattere formativo ed è inteso 

come prosecuzione di un lavoro iniziato con le classi ponte ed articolato nelle terze classi come 

segue: 

 conoscere se stessi, i propri punti di forza e di debolezza, anche nell’ambito delle 

discipline di studio; 

 educare all’autonomia nell’ambito scolastico e familiare; 

 sensibilizzare gli studenti a riflettere  e a motivare le proprie scelte affettive e 

professionali;  

 controllare le emozioni ed i sentimenti, componenti essenziali delle proprie scelte; 

 considerare l’affettività come componente “unificante” della personalità, valutando le 

varie fasi della maturazione affettiva, dalla nascita all’età adulta come condizionanti  

delle scelte future; 

 comprendere che crescere vuol dire  sentirsi responsabili delle proprie scelte. 
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6.1 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 
Il nostro Progetto d’Istituto “Crescere da Giganti” è caratterizzato, in sintonia con le finalità 

formative della scuola, da attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa che 

arricchiscono e integrano i curricoli. Le attività progettuali sono delineate in macro-aree; ogni 

macro-area è caratterizzata da progetti predisposti dagli insegnanti, nell’ottica del curricolo 

verticale d’ Istituto e delle priorità emerse dal RAV, tendenti a soddisfare  le necessità educativo – 

didattiche e le richieste dell’ utenza. 

I laboratori e le attività progettuali svolte durante il triennio di riferimento del PTOF sono 

DECLINATI NELLE MACROAREE DEL POF,così come previsto all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa 2015-2016  

MACRO - AREE DI PROGETTO  

 
 

Infanzia/Primaria /Secondaria 

Educazione alla Legalità 

Educazione Ambientale 

Educazione all’ Affettività e alla Salute 

Primaria / Secondaria 

Educazione Sociale (pari opportunità) 

 
 
 
 

 

Infanzia/Primaria /Secondaria 

Sportello d’ascolto 

Progetto Inclusione: attività laboratoriali 

Primaria /Secondaria 

Progetto interistituzionale per gli alunni DSA e con BES 

Star bene in classe: Associazioni 

Progetto Recupero/Consolidamento/ Potenziamento Eccellenze 

Attività per l’integrazione culturale nell’ottica della pace 

Secondaria 

Progetto Istruzione domiciliare 

 
 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

INTEGRAZIONE-INTERCULTURA E DIMENSIONE EUROPEA 

6. DALLA PROGETTUALITÀ AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Infanzia / Primaria 

Insieme in continuità - classi aperte 

Primaria /Secondaria 

Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche 

Primaria/ Secondaria di I° grado 

Insieme in continuità - classi aperte 

Secondaria di I° /II° grado 

Continuità e Orientamento 

 
 
 

-  Infanzia / Primaria /Secondaria 

Autovalutazione d’Istituto : Progetto Qualità 

 Valutazione di sistema 

Piano di miglioramento a. s. 2015-2016 

Primaria /Secondaria 

Sicurezza - privacy - trasparenza 

Didattica Inclusiva e B.E.S. 

Curricolo per competenze 

Nuove Tecnologie e Comunicazione 

Risultati INVALSI:  percorsi di miglioramento insegnamento –  

apprendimento 

 
 
 

ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE 

Educazione Ambientale ( in collaborazione con il Comune, ASL e  

Associazioni sul territorio) 

Corso di Igiene e Sicurezza a scuola 

Corso di prevenzione rischi incendio, primo soccorso, uso del  

defibrillatore . 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

QUALITA’ ED AUTOVALUTAZIONE 

SICUREZZA 
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Tutti i Progetti tengono conto delle linee di indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico.  

Nell’ ambito dell’autonomia, l’Offerta Formativa del nostro Istituto si articola proponendo attività di 

ampliamento sia curricolari sia extracurricolari, volte alle seguenti priorità: 

- innalzare il livello della competenza linguistica ; 

- innalzare il livello di competenza logico-matematico-scientifico; 

- potenziare attività di sostegno e di inclusione; 

- potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica;  

- sviluppare comportamenti corretti per un’adeguata e completa educazione alla salute e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e all’educazione alimentare;  

- potenziare le attività artistico-musicale; 

- potenziare le competenze digitali degli studenti. 

 

Pertanto i progetti e le attività programmate fanno esplicito riferimento a tali priorità e afferiscono 

alle tematiche qualificanti il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

 
AREA PROGETTUALE 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

 
 

AZIONI  
 

PROGETTUALI 

 

DESCRIZIONE TARGET 
 

ORARIO  
 

PLESSO 

Laboratorio linguistico: 
“ Un’opportunità in più” 

 
Rossi M. 

Recupero Italiano 
 

 
 Scuola primaria                

Gruppo misto  
alunni classi 3^ 

 
 

Extracurricolare 
 

30 h 
 

 
Neghelli  

 
 

 
Dalla lettura alla scrittura, 
dalla scrittura alla lettura: 
teniamo sveglia la nostra 

creatività 
D’Angelo A.,Bozza A., 

    Forcillo R.,Matano C. 
 

Potenziamento 
Lettura e scrittura 

creativa 
 

Scuola secondaria 
alunni  classi 1^- 2^- 3^ 

Curricolare 
 

Extracurricolare 
 

60h 
 

Gigante 
 

L’uso dei corpi 
 

Serio A. 
 

Pratica di filosofia 

 
 Scuola secondaria 
Gruppo misto alunni   

Classi 3^ 

 
Curricolare 

 
Extracurricolare 

 
20h 

 

Gigante 
 

L’opera d’arte racconta: 
linguaggi diversi a 

confronto 
Catello R. Forcillo R. 

Matano C. 

Potenziamento 
linguistico 

espressivo e 
artistico 

 
 Scuola secondaria 

Gruppo misto 
alunni classi 3^ 

 A - B – D 
   
 

 
Extracurricolare 

 
30h 

 

Gigante 
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AREA PROGETTUALE 
 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 
 

 
 

AZIONI  
 

PROGETTUALI 

 

DESCRIZIONE TARGET  ORARIO  PLESSO 

  Il nostro impegno per 
l’ambiente 

 

Gaudio R. 

             Andalò V 
” 

 
 

Potenziamento di 
educazione 

ambientale e di 
educazione alla 

salute 
 

Scuola secondaria 

Gruppo misto 

Alunni I – II - III classi    

 

 
 

Extracurricolare 
 

36 h 
 

 
Gigante 

 

Una questione di stile 

 

Andalò V 
 

Potenziamento di 
educazione alla 

salute 
 

 Scuola secondaria 

Alunni III classi 

A-C-D-E-F-G 

 

Extracurricolare 
 

12 h 
 

Gigante 
 

 

 
AREA PROGETTUALE 

 
POTENZIAMENTO  CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

 
 

AZIONI  
 

PROGETTUALI 

 

DESCRIZIONE TARGET 
 ORARIO  

 
PLESSO 

Storia, Legalità e 
Territorio – FAI  

Apprendisti Ciceroni 
Secondulfo R. 

Forcillo R.  
 

Potenziamento di 
educazione alla legalità, 
alla pace e all’ambiente  

 

 
Scuola secondaria 

Alunni  classi  

I^A-I^C  

Manifestazioni finali 
classi 3^  

 

 

 
Curricolare 

 
Extracurricolare 

 
 
 

24h 
 

Gigante 

Philosophy for 
children 

 
Franzese A. 

Potenziamento  
Linguistico - espressivo 

Gruppo misto 
alunni classi V^ 

 

 
Extracurricolare 

 
20h 

 
 

Neghelli 
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AREA PROGETTUALE 
 

POTENZIAMENTO   ARTISTICO-MUSICALE 
 

AZIONI  
 

PROGETTUALI 

 

DESCRIZIONE 
TARGET 

 
ORARIO 

 
PLESSO 

La nota del cuore 
 

Di Prisco M. 

Potenziamento musicale 
ed espressivo 

Gruppo misto:  
alunni  

classi III^-IV^-V^ 

 

 
Extracurricolare 

 
 

30h 

 

Collodi 

Musican…tando a 
Natale 

Parnoffi A. 

Scala C. - Pagano R 

Potenziamento musicale 
ed espressivo 

Scuola Primaria 
Alunni 

Classi V^ Collodi –  
Classi V^Neghelli 

 

Extracurricolare 

60 h 

Collodi 

Neghelli 

 
 
 
 

6.2 PROGETTO TRIENNALE 2016 - 2019 
 

AZIONE PROGETTUALE: L’Opera d’Arte racconta:  linguaggi diversi a confronto 
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di migliorare gli esiti scolastici nell’ambito della lingua madre. 
Il percorso progettuale si inserisce nella linea strategica del Piano di Miglioramento e intende utilizzare il 
linguaggio artistico, nello specifico pittorico, come punto di partenza per il potenziamento e il recupero delle 
abilità e delle conoscenze linguistiche e storico – artistiche attraverso esperienze di valore. 
Le attività proposte guideranno gli alunni delle terze classi del segmento della secondaria di primo grado, 
verso il consolidamento delle competenze linguistiche ed espressive per la costruzione dell’etica della 
responsabilità e del pensiero critico. 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
1) Riprogettazione di un curricolo per competenza in un’ottica innovativa. 
2) Migliorare gli esiti scolastici nella lingua madre e nelle conoscenze storico-artistiche. 
 
RISULTATI ATTESI   
Miglioramento  degli esiti scolastici del 15% 
 
AZIONI INNOVATIVE 
I docenti presenteranno le fasi di lavoro seguendo le modalità della didattica laboratoriale e interattiva. 
Saranno infatti gli stessi alunni ad elaborare il loro percorso attraverso la guida dell’insegnante. Sarà prevista 
la suddivisione dei gruppi di lavoro a classi aperte. 
Il percorso avrà inizio dalla lettura dell’opera (saranno scelti sei  dipinti fra quelli noti e meno noti presenti nei 
musei napoletani e /o europei) dalla quale scaturirà il contesto culturale e storico di riferimento. Da questo 
primo passaggio si approderà alla ricerca della “parola chiave” che corrisponderà ad una serie di contenuti 
disciplinari rispetto ai quali  gli allievi saranno guidati ad individuare i nessi inter e multidisciplinari.  
Il percorso di ricerca-azione sarà quindi realizzato dagli stessi allievi che risulteranno protagonisti in prima 
persona anche della fase successiva, quella della riflessione e della rielaborazione dei contenuti disciplinari. 
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METODOLOGIE DI LAVORO  

 

 Fase iniziale: presentazione delle attività e dei contenuti disciplinari; allestimento dei gruppi a classi 
aperte. 

 Inizio delle attività pianificate:  
    - lettura dell’opera; 

- contestualizzazione storica; 
- collegamenti disciplinari 
- ricerca lessicale; 
- elaborazione della mappa ragionata. 

 

  Fase finale:  

- riflessione sulle tematiche sviluppate; 
      - condivisione dell’esperienza attraverso l’analisi, l’elaborazione e il confronto delle idee; 
      - collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco rispetto delle  
        idee altrui; 

- elaborazione dei contenuti disciplinari. 
 

Si utilizzeranno le seguenti metodologie: 

  - didattica laboratoriale 

  - didattica per mappe concettuali 

  - ricerca-azione 

  -  brain storming 

  -  problem solving 
 - discussione guidata 

  - lezioni frontali ed espositive 
-  metodo induttivo 

 
RISORSE UMANE  
Tre Docenti 
 
 Si utilizzeranno i seguenti strumenti: 
           - PC 
           - LIM 
           - Audio e Video 
           - Materiale cartaceo strutturato 
           - Materiale multimediale 
           - Visite interattive 
           - Visite didattiche(Progetto Museo- Polo Museale) 
 
 
 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

     Si prevedono: 

 griglie di rilevazione in entrata  

  schede di verifica in itinere (motivazionale, di osservazione e riflessione) 

  schede attitudinali ( lettura dell’opera d’arte, individuazione delle parole chiave)  

 griglie di rilevazione  in uscita 

 questionari di gradimento 

 grafico dei risultati 
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INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

- Percentuale di studenti che concludono il percorso formativo proposto. 

- Percentuale di alunni che ottengono miglioramento nella valutazione delle competenze messe in atto dagli  
  interventi formativi. 
 

 

 
I RICHIEDENTI SI IMPEGNANO A RENDERE FRUIBILI E PUBBLICI I MATERIALI DI RICERCA – CHE 
RIMANGONO DI PROPRIETÀ’ DELL’AMMINISTRAZIONE – E LE METODOLOGIE IMPIEGATE, NONCHÉ 
A DOCUMENTARE GLI ESITI 
 

MODALITÀ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO  

MATERIALI PRODOTTI E RELATIVA FRUIBILITA’ MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E 
DIFFUSIONE  

Schede didattiche per l'osservazione, l'analisi e la 
riflessione critica 
  

Sito Web 
 

Produzione di un Power Point 
 

Archivio didattico 

Documentazione video delle vari fasi dell’esperienza 
formativa 
 

Documentazione in versione cartacea e digitale 
 

 Mostra dei prodotti realizzati 
 

 

 
 
 

6.3 PROGETTI PLURIENNALI  PTOF 

 
Le azioni progettuali pluriennali dovranno: 

 essere trasversali nei processi ed interdisciplinari nei contenuti; 

 aderire all’obiettivo di caratterizzare significativamente l’Istituto nei suoi nuclei formativi 

portanti, individuando aree di intervento che valorizzino la professionalità del corpo docenti. 

 

Per tutte le azioni previste dal  Piano  dovranno essere indicati: 

 ambito di intervento; 

 obiettivi operativi e arco temporale di riferimento; 

 indicatori qualitativi/quantitativi per la rilevazione, monitoraggio e valutazione dei processi; 

 modalità di impiego dell’ organico dell’ autonomia. 

 

Nel nostro Istituto si realizzano progetti con cadenza pluriennale che hanno una ricaduta positiva 

su buona parte della comunità scolastica ed afferiscono ai diversi ambiti disciplinari: 

 Progetto Repubblica@scuola  

 Scrittori di classe 

 Giralibro  
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 Progetto MIUR: «Promozione della cultura musicale nella scuola», in rete con ISIS 

De Sanctis (in attesa di approvazione) 

 Progetto nazionale MIUR e CONI:«Sport di classe» per la scuola primaria 

  Percorso « Mens(a) Sana in corpore Sano» ASL1 e Comune di Napoli 

 Progetto Storia, Legalità e  Territorio – FAI Apprendisti Ciceroni 

 Progetto Ecolandia 

 Pratica di Filosofia 

 

La scuola è attenta a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità sia con interventi specifici che 

curricolari: 

 Progetto Istruzione domiciliare: “Un salto a casa” 

 Progetto: “Un adulto per amico” 

 Progetto ricerca-azione: "Edufibes",  

 Progetto CSV Napoli: “Scuola e volontariato ” 

 Accordi di rete con CTS e i Servizi Sociali e SanitariTerritoriali 

 L’uso didattico del computer e di software specifici nei laboratori di informatica 

 Collaborazione con agenzie formative del territorio.  

 
 
 
 
Allegato 6 - Progetti d’Istituto a.s. 2015/2016 
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6.4   PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

Valutate le priorità del piano triennale e le esigenze formative sono stati organizzati, nei primi mesi 

dell’anno in corso,  i seguenti piani di formazione.  

Piano di formazione personale Docente 

 corso di formazione per l’uso del defibrillatore; 
 

 corso Formazione - Informazione: “Sicurezza Lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m.l.” 
     Accordo Stato - Regioni 21 dicembre 2011, tenuto dal LUPT; 

 Innovazione digitale e didattica laboratoriale (LEGGE  13 luglio 2015, n.107- commi 56-62) 

Il MIUR adotta il PNSD (PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE ) che persegue i seguenti 

obiettivi: 

a) realizzazione  di  attività  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli   studenti,    

b) potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, nonche'  lo scambio di informazioni tra  dirigenti,  docenti  e  

studenti e tra istituzioni scolastiche e MIUR; 

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura  digitale per 

l’insegnamento e l'apprendimento  delle competenze lavorative,  cognitive  e sociali  degli 

studenti. 

Il coordinamento delle azioni relative al Piano per la scuola digitale è stato affidato ad un docente 

dell’ Istituto individuato come animatore digitale(nota MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015) con la 

prospettiva che nell’arco di tre anni tutti siano stati coinvolti almeno da una delle azioni di 

cambiamento verso una scuola che lavori nel digitale, per avviare in forma di ricerca-azione 

l’aggiornamento sulle tematiche del digitale, la formazione al migliore uso degli ampliamenti 

digitali dei testi in adozione, la realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio,  

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola: 

Tenuto conto dei progetti che il Collegio propone, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi 

del Piano, l’attività di formazione in servizio privilegerà percorsi tesi all’acquisizione di un 

linguaggio comune fra i docenti relativo ai seguenti campi di attenzione: 

1. lo sviluppo della didattica per competenze; 

2. lo sviluppo della didattica laboratoriale ed inclusiva; 

3. la valutazione formativa e di sistema. 
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Piano di formazione personale ATA 

 
 Corso Formazione - Informazione: “Sicurezza Lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m.l.” 

            Accordo Stato - Regioni 21 dicembre 2011, tenuto dal LUPT; 
 

 Corso sul CAD- digitalizzazione segreteria (da definire) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 VALUTAZIONE INTERNA E AUTOVALUTAZIONE 

 
Il nostro Istituto si impegna  a realizzare al suo interno un sistema complessivo di monitoraggio del 

servizio scolastico, nella consapevolezza che valutare è un’operazione necessaria al fine di 

migliorare e che, nella scuola dell’autonomia, l’autovalutazione rappresenta uno strumento 

indispensabile al fine di rendere efficace ed efficiente il servizio erogato dalla scuola. Pertanto, tale 

sistema di monitoraggio si esplica in attività di: 

 

 valutazione intesa come luogo di incontro di tutti i momenti dell’attività scolastica in quanto 

presupposto indispensabile di ogni agire didattico(valutazione diagnostica, iniziale), 

risultato conclusivo (valutazione sommativa, finale),verifica del processo di insegnamento-

apprendimento (valutazione formativa, in itinere); 

 

 autovalutazione intesa come strumento indispensabile per controllare la validità e l’ 

efficacia del servizio erogato e di individuare i settori che necessitano di interventi 

migliorativi. 

 

7.  LA VALUTAZIONE 
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La valutazione degli apprendimenti effettuata nel nostro Istituto ha una finalità formativa e 

orientativa, il suo scopo  è quello di verificare, attraverso un sistema il più possibile rigoroso e 

attento, il livello di conoscenze, abilità e competenze, al fine di individuare i punti di forza e 

soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico-formativa e, di conseguenza, regolare 

l’intervento. 

 

La valutazione interna al nostro Istituto è:funzionale, oggettiva, trasparente, puntuale. 

 

La valutazione degli alunni è rivolta: 

 ai processi compiuti nell’ area cognitiva; 

 alla valorizzazione delle potenzialità di ognuno; 

 alla promozione delle capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno per 

orientarlo alla vita futura;  

 alla promozione della consapevolezza delle proprie capacità; 

 al processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione, 

nel senso di responsabilità e nell’ impegno. 

 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG3efN3LzKAhWBsxQKHVpWCMcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fstressallavoro.wordpress.com%2Ftag%2Fseconda-fase-valutazione%2F&psig=AFQjCNHryOaXoUez7LeSSh7DApoTPNd7JQ&ust=1453528147487024
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LA VALUTAZIONE  

 E’ ESPRESSIONE: 

 dell’autonomia 

professionale propria della 

funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale 

che collegiale; 

 dell’autonomia didattica 

delle istituzioni scolastiche. 

HA PER OGGETTO: 

 il processo di 

apprendimento; 

 il comportamento; 

 il rendimento complessivo 

degli alunni.; 

 le competenze in possesso 

degli alunni. 

VALUTARE GLI ALUNNI 

COME 

INIZIO ANNO 
VALUTAZIONE 

INIZIALE 

QUANDO COSA 

OSSERVAZIONE DEL 
LAVORO SINGOLO E DI 

GRUPPO 

TEST D’INGRESSO  
LE CONOSCENZE 

LE ABILITA’ 

LE COMPETENZE 

LA CRESCITA 
PERSONALE 

PROVE NAZIONALI 
INVALSI 

PROVE 
STANDARDIZZATE 

IN ITINERE 
VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

VALUTAZIONE 
FINE ANNO 
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7.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione si articola secondo tre fasi fondamentali: 

Valutazione diagnostica  

Occupa la prima fase dell’anno scolastico e serve ad individuare  il livello di partenza degli alunni, 

ad accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre eventuali attività didattiche di sostegno per 

gli alunni che si presentano con un modesto rendimento o insuccesso nell’apprendimento. 

Valutazione formativa 

Accompagna le varie fasi del percorso didattico per monitorare il percorso di apprendimento in 

itinere e consentire ai docenti di valutare la validità della programmazione e delle  strategie 

didattiche utilizzate, in modo da attuare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 

interventi di rinforzo. 

Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) - Legge n169/2008 di conversione del 

D.L. 137/2008 

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e mediante l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale mediante  un 

giudizio analitico. 

 

 

 

 

Rilevamento situazione in ingresso degli alunni 

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali, 

che includono anche prove di ingresso mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire 

la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell’area cognitiva e in quella non cognitiva. 

 

Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute nelle 

singole discipline (possesso dei prerequisiti), ai vari rispettivi livelli, e quelle più significative di 

dimensione trasversale alle discipline e precisamente: 

 

 la comprensione: comprendere  i vari messaggi o concetti; 

 la comunicazione: comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato, 

utilizzando i vari linguaggi. 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 
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Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 

 il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, 

controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive;  

 la collaborazione come capacità di porsi in relazione positiva con gli altri e con l’ambiente; 

 l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni 

tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente;  

 l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività 

e discipline;  

 l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in 

modo autonomo, curato ed efficace. 

 

 

 

 

 

Valuta tre aspetti: 

 L’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze 

e linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive. 

 L’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di fronte ai 

problemi, senso critico. 

 Partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e consapevolezza 

dei rapporti sociali. 

 

 

 

 

Valutazione Periodica (intermedia) e Annuale (finale) 

Ai sensi del D.P.R. 122/ 2009, n.191,  la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 

relativi alle discipline e al comportamento ha essenzialmente una finalità formativa e concorre, 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo … (art 1 ).  La valutazione  degli alunni  e la certificazione delle competenze da essi 

acquisite viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in 

lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall’alunno.  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

VALUTAZIONE PERIODICA 
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IL D.P.R. 122/2009 sottolinea l’importanza dell’aspetto formativo della valutazione. L’attribuzione 

del voto nella valutazione intermedia e finale, come previsto dal recente dettato legislativo, deve 

tener conto per ogni singola disciplina o ambito disciplinare, innanzitutto degli aspetti cognitivi e 

disciplinari, ma anche dell’impegno, della partecipazione dell’ allievo alle attività scolastiche. Il 

contesto normativo di riferimento evidenzia come la valutazione abbia prevalentemente finalità 

formativa e concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Una 

valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rivela solamente gli esiti, ma pone 

attenzione soprattutto a tutto il percorso che l’ alunno sta compiendo e del suo grado 

diavvicinamento ai traguardi che la scuola si è data in termini di 

istruzione e formazione. 

Il momento della valutazione riveste una grande valenza formativa 

all’interno dei processi di apprendimento-insegnamento  e li 

accompagna nel loro svolgersi.La valutazione è parte integrante 

della programmazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di 

operare con flessibilità sul progetto educativo;consente un costante 

adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai 

docenti di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno. 

 

 

7.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA  

 

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1^ Grado 

I docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto PROVE DI VERIFICA:  

1. iniziali; 

2. intermedie;  

3. finali. 

Le prove di verifica saranno quindi continue e il più possibile oggettive; seguiranno l’alunno in 

tutto il percorso di apprendimento, dall’inizio delle attività scolastiche al momento della valutazione 

finale.  
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Gli strumenti da utilizzare per la valutazione del singolo alunno saranno: 

 prove di ingresso: per verificare i prerequisiti e i livelli  di partenza specifici per ogni 

disciplina e quelli trasversali;  

 schede di osservazione del comportamento: per rilevare le dinamiche relazionali, la 

partecipazione, la socializzazione, il metodo di studio, il grado di autonomia; nel campo 

cognitivo per rilevare  il possesso di abilità e conoscenze disciplinari; 

 prove non strutturate, orali e scritte (relazioni, conversazioni, elaborazioni, questionari, 

lavori grafici ed artistici ...); 

 prove oggettive o strutturate 

 prove standardizzate 

 

Le prove standardizzate sono predisposte nei gruppi dipartimentali della scuola secondaria e per 

classi parallele nella scuola primaria e sono finalizzate alla rilevazione delle fasce di livello degli 

apprendimenti nella fase iniziale, intermedia e finale. Gli esiti delle prove costituiranno il punto di 

partenza per pianificare azioni di miglioramento e consentiranno di monitorare l’andamento dei 

traguardi posti in essere nel RAV e nel Pd.M . 

Ogni Consiglio di classe/interclasse stabilirà inoltre il numero di prove necessario per accertare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, almeno due per ogni singola fase. 

I risultati delle verifiche periodiche stabilite da ogni docente secondo le esigenze delle unità di 

apprendimento e degli argomenti trattati, saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale e 

per eventuali strategie di intervento in relazione a recupero, sostegno, potenziamento e 

approfondimento. È necessario soprattutto individuare i punti forti di ognuno, sui quali operare per 

promuovere il successo scolastico; è necessario che la valutazione fornisca informazioni che 

possano aiutare gli alunni a migliorare le proprie capacità e a sostenere la fiducia in se stessi. 

 

 

Allegato 7.1  Griglia di valutazione disciplinare Scuola Primaria 
Allegato 7.2  Griglia di valutazione disciplinare Scuola Secondaria I° grado 
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7.4 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997;  

 Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione;  

 C.M. 28/07: Introduzione della certificazione delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado;  

 D.L. 137 /2008, conv. Legge 169 /2008 sulla valutazione del comportamento e degli 

apprendimenti degli alunni;  

 DPR 122/2009 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni, in 

attuazione della L. 169/08;  

 D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione  

 C.M. 3/2015 - Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle 

competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti 

a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e 

per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano. 

Utilizzando i quattro livelli indicati dalle INDICAZIONI NAZIONALI 2012 e dalle successive 

circolari ministeriali si elencano di sotto gli Indicatori esplicativi: 

 Avanzato. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

 Intermedio. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 Base. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese.  

 Iniziale. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge  compiti semplici in situazioni 

note. 
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Il nodo fondamentale è costituito dalla natura stessa della certificazione delle competenze, che è 

un’operazione complessa e richiede un’attenzione non superficiale per essere compiuta, 

comunicata e compresa. Soprattutto, non si deve dimenticare la portata educativa che la 

competenza e la sua certificazione intendono avere e dunque promuovere una seria riflessione 

sulla natura del costrutto che si va a certificare e un paziente dialogo tra le componenti della 

comunità scolastica per condividere le trasformazioni richieste da questa logica di lavoro nella 

didattica quotidiana e nello sviluppo dei processi di apprendimento. A partire dal 2016, dopo due 

anni di sperimentazione, verrà introdotto il nuovo modello di certificazione delle competenze 

che non produrrà i suoi effetti solo sul piano burocratico della registrazione e comunicazione di un 

risultato ma sarà in grado di incidere più profondamente sulla prassi didattica comune e 

pertanto richiederà tempi molto lunghi per essere fatta propria dalle singole scuole. Nelle classi  5^ 

primaria e nelle classi 3^ secondaria 1° grado (CM. n.3/2015),  saranno introdotte a partire dal 

2016 il nuovo modello di certificazione delle competenze 

 
Allegato  2 a  Modello certificazione delle competenze Scuola Primaria   (MIUR) 
Allegato 2 b  Modello certificazione delle competenze Scuola Secondaria  (MIUR) 
 
OSSERVARE E VALUTARE LE COMPETENZE 

 

Una competenza si vede solo in azione: 

 si osserva attraverso i comportamenti degli allievi al lavoro: collaboratività, impegno, 

puntualità, disponibilità ad aiutare, capacità di individuare e risolvere problemi, di 

pianificare, progettare, decidere …;  

 si utilizzano griglie di osservazione, diari di bordo, i prodotti realizzati, le ricostruzioni 

narrative degli allievi; 

  le evidenze si conservano per una comparazione nel tempo che permetterà di 

esprimere un giudizio sul profilo dell’allievo e la sua prevalente corrispondenza ad uno 

dei livelli di descrizione della padronanza. 

 
Nella didattica per competenze non si tratta di agire per addizione (“abbiamo dato sempre 

conoscenze e abilità, adesso diamo anche le competenze”), ma piuttosto per integrazione. Non si 

tratta neppure di insegnare cose diverse rispetto alla tradizione, ma piuttosto di contestualizzare 

le conoscenze nell’esperienza, di spiegare concretamente agli allievi che cosa possono fare con 

le proprie conoscenze in qualità di persone e cittadini, di aiutarli a usare le conoscenze e le 

abilità per agire sulla realtà in modo autonomo e responsabile. Le conoscenze vengono in 

questo modo potenziate acquisendo il valore che deve competere loro, proprio per l’esercizio 

della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, per la realizzazione personale e 

sociale e per l’inclusione, nello spirito delle competenze chiave europee. 
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PER ESSERE UNA PERSONA COMPETENTE 

 

 

Per definire una competenza (per stabilirla come obiettivo della istruzione o della formazione, 

valutarne l’acquisizione, certificarla) bisogna descrivere: 

le conoscenze (conoscere…) 

le capacità (essere in grado di…) 

le doti personali (caratteristiche individuali di personalità, risorse psicosociali) 

 

Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

 

Valutare per competenze presuppone quindi un approccio educativo che 

metta al centro del processo di apprendimento-insegnamento la persona 

e la consapevolezza che si impara in almeno tre contesti: 

 Contesto formale (quello che si realizza a scuola, 

all’Università) 

 Contesto informale (quello che si realizza in famiglia) 

 Contesto non formale (quello che si realizza nell’ambito dello sport, delle associazioni, 

etc). 
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Nellla valutazione per competenze si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

 l’autostima 

 la fiducia negli altri 

 la motivazione 

 l’esperienza 

 la capacità di scontrarsi con la realtà e risolvere i problemi 

 sapersi districare nelle situazioni difficili 

 l’attenzione  

 la partecipazione 

 

7.5 INDICATORI E DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO  

 
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa da ciascun docente ovvero 

collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le 

modalità deliberate dal Collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. 

Nella Scuola Primaria per la valutazione degli  indicatori del Comportamento sono utilizzati  la 

formulazione Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente.  

La valutazione del comportamento degli alunni nella Scuola Secondaria è espressa 

collegialmente con voto numerico, illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere; il voto 

inferiore a sei decimi deve essere motivato e verbalizzato in sede di scrutinio intermedio e finale. Il 

comportamento è espressione dei seguenti aspetti relativi al curricolo implicito: autocontrollo, 

rispetto delle regole di convivenza civile, impegno, interesse, partecipazione, metodo di lavoro, 

relazionalità. Gli insegnanti raccoglieranno in maniera sistematica e continuativa osservazioni, 

informazioni, dati sui processi di apprendimento per poter introdurre quelle modifiche o integrazioni 

che risultassero opportune sia in itinere che per gli anni successivi. 

Il Consiglio di classe procederà alla verifica delle conoscenze, competenze e abilità raggiunte da 

ogni singolo alunno (consigli mensili) in modo da poter seguire dettagliatamente la situazione di 

apprendimento di ciascuno e poter operare in maniera tempestiva con interventi di sostegno, 

predisporre strategie di recupero e consolidamento. 

 

Allegato 8 
Indicatori e Descrittori del comportamento Primo Ciclo 
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7.6 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Nella scuola secondaria di primo grado la progressione da un anno all’altro avviene attraverso una 

valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. L’approccio corrente che 

caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo 

di istruzione come un continuum che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e 

l’attenzione ai processi di crescita. Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con 

decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un voto 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il voto di 

comportamento. Il ruolo del consiglio di classe è decisivo perché l’accertamento del livello di 

preparazione e il giudizio di ammissione all’anno successivo siano coerenti. I voti e i giudizi relativi 

alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni singolo studente: 

entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono 

considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.  

La valutazione deve essere veritiera e puntuale, pertanto le  carenze gravi vanno considerate in 

quanto possono pregiudicare la prosecuzione lineare del percorso di insegnamento- 

apprendimento. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata anche per una 

assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi. Non a caso il 

regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di non compiuto raggiungimento degli obiettivi 

previsti, che la scuola provveda ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia. Valutazioni superficiali, o 

comunque inattendibili, possono avere conseguenze rilevanti per il singolo studente e creare 

difficoltà non sempre risolvibili per l’azione della scuola negli anni successivi. È ormai convinzione 

diffusa, sorretta peraltro da evidenze empiriche, che è decisamente più funzionale lavorare 

intensamente per una buona partenza nella scuola del primo ciclo che non cercare di recuperare 

nella secondaria di secondo grado lacune di base, soprattutto nelle aree fondamentali quali ad 

esempio le conoscenze e le competenze in lingua italiana e in matematica. 

L’ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico. 

 

 



 163 

Premesso che si concepisce la non ammissione:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi 

più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 come evento da considerare prioritario (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 

negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 

risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe della 

secondaria primo grado);  

 come evento da non escludere al termine della classe prima della secondaria di primo 

grado qualora, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, non sussistano nemmeno criteri e scopi pedagogici idonei all’ammissione.  

e premesso che:  

 la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano 

conseguito 6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento;  

 il CdD prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con criteri 

e scopi pedagogici, anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento.  

 

La non ammissione deve essere indicata dal CdC entro il mese di aprile/maggio e comunicata 

per iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in modo da 

poter stilare un eventuale piano di recupero individuale delle competenze per le quali l’alunno 

appare carente. 

Il verbale del C.d.C. dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con “sufficienze” non oggettive, 

ma deliberate a maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nelle 

singole discipline (quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal CdC di “sanare” con un voto 

sufficiente eventuali carenze dello studente deve essere, quindi, formalizzata analiticamente sul 

registro dei verbali, ma anche notificata alla famiglia. 
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7.7 CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  

 
L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal 

Consiglio di Classe, nei confronti degli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a 

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal CdC in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo 

grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 

medesimo. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal 

Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 

classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. In tale occasione, anzi, la valutazione collegiale assume 

una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del 

complessivo livello raggiunto dagli allievi all’immediata vigilia del compimento dell’intero primo ciclo 

di istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola 

secondaria di secondo grado. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede 

d’esame, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” In caso di non ammissione 

all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle 

famiglie. I voti espressi in decimi assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina e al 

comportamento e il giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro 

generale dei voti. 

 

Giudizio di idoneità 

Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale di maturazione realizzato 

dallo studente nel corso del primo ciclo di istruzione. 

Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità viene determinato come somma di due 

contributi, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5: (denominato “di esito”) 

espresso dalla media, non arrotondata, dei voti ottenuti dall'alunno in sede di scrutinio finale, 

incluso il voto di comportamento con esclusione del giudizio di IRC. 

 

Il Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009 ed in 

particolare ritiene che, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di:  

 penalizzare le potenziali “eccellenze”;  

 di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione 

orientativa rispetto al proseguimento degli studi;  

 penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma 

adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico;  
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debba tenere in debito conto il curricolo dell’alunno (contributo “di percorso”) inteso come:  

 progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, 

competenze, capacità e comportamenti;  

 progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  

 partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.  

 

7.8 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

 

Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 dell'art. 3 del DPR 

122/2009 e dalla CM n. 49/2010. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso 

con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di 

competenza e del livello globale di maturazione raggiunti 

dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una 

valutazione non inferiore a sei decimi “ A coloro che conseguono un 

punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

della Commissione esaminatrice con decisione assunta 

all’unanimità”. All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle 

prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI e il 

giudizio di idoneità all’ammissione. 

 

Al riguardo è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all’esame di Stato hanno già 

conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò 

cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d’esame,  far sì che il voto conclusivo 

sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso 

scolastico dei giovani candidati.  

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122 e CM n. 

49/2010) all’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono quindi:  

1) gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e seconda lingua straniera se 

prevista o prova scritta di Italiano (L2) per i soli alunni stranieri  in applicazione del D.P.R. 

89 art. 5 comma 10,per i quali la programmazione individuale svolta abbia previsto la 

sostituzione della seconda lingua comunitaria con il potenziamento di Italiano come 2° 

lingua;  

2) l’esito della prova orale;  

3) l’esito della prova scritta nazionale;  

4) il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nella 

scuola secondaria di primo grado. 
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Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

 

7.9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ ESAME - STUDENTI BES 

 
NOTA MIUR prot. N.26/A4° DEL 5 gennaio 2005 e NOTA MIUR n.5744 del 28.05.2009 

Esame di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA 

“….in sede di esame di  Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in 

particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami 

conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere 

pertanto compensate mediante l’ assegnazione di tempi più distesi (di norma 20 minuti) per 

l’espletamento delle prove, l’utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni 

opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma…..” 

L’INVALSI predispone, altresì, una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati 

con disturbo specifico di apprendimento (DSA) per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto 

richiesta all’ INVALSI in tempo utile e, comunque non oltre il giorno precedente la prova. 

 

7.10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Gli alunni diversamente abili possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli 

interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI, secondo le previsioni contenute nell’ Art. 

318 del Testo Unico (d.lvo n. 297/1994). Nel caso di esito negativo delle prove di esame per 

quest’ultimi è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato 

è titolo per l’ iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti 

formativi acquisiti da valere anche per percorsi integrati (O.M .n. 90/2001); non deve essere 

menzionata la modalità di svolgimento e di differenziazione della prova. 

Allegati 9 

Griglia di valutazione  alunni diversamente abili 

 



 167 

7.11 VALUTAZIONE DI SISTEMA : PROVE INVALSI 

 
Valutazione esterna 

L’obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un 

generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo 

riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. La valutazione esterna ha l’obiettivo di 

fornire dati attendibili per orientare le politiche scolastiche. Un altro obiettivo è quello di 

consentire a ciascuna scuola di disporre della necessaria base conoscitiva per: 

 individuare aspetti di qualità da mantenere e rafforzare ed elementi di criticità, in relazione 

ai quali realizzare piani di miglioramento dell’efficacia dell’azione educativa; 

 apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socio-economico-culturale, 

al fine di promuovere i processi di autovalutazione d’istituto. 

Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola 

mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d’istituto, potranno concorrere a 

costituire la base informativa per la descrizione e la certificazione delle competenze. 

 
PROVE INVALSI 

Dal 2008 l’ INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione), 

sulla  scia  delle Raccomandazioni  Europee per l’attuazione  di un Sistema  di valutazione, ha 

avuto l’incarico di studiare  e definire un modello di valutazione nelle scuole in grado di rilevare gli 

assetti organizzativi e le pratiche didattiche che favoriscono un migliore apprendimento degli 

studenti. Nella valutazione orientata al miglioramento, la restituzione dei risultati alle scuole, 

rappresenta lo stimolo per azioni correttive e per promuovere forme di apprendimento 

organizzativo. La valutazione dei punti di forza e di debolezza per l’ individuazione delle aree di 

miglioramento consente alla scuola di implementare i cambiamenti necessari e sviluppare la 

propria capacità di apprendimento per ottimizzarne l’ efficacia. In quest’ ottica elementi essenziali 

del percorso sono la valutazione dei processi e delle 

strategie associate agli apprendimenti, il feedback continuo 

sul funzionamento dell’ istituzione, la regolazione dell’azione a 

partire dalle informazioni raccolte. Il Ministero ha pubblicato la 

Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 sulle priorità strategiche 

del Sistema Nazionale di Valutazione per  gli anni scolastici 

2014/15, 2015/16 e 2016/17 in cui sono raccolte le linee guida 

in termini di valutazione e autovalutazione d’ Istituto. 
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7.12 MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE 

Il monitoraggio del Piano persegue obiettivi a lungo termine che necessitano di una verifica 

costante degli stati di avanzamento,  in ragione della possibilità di revisione annuale offerta dalla 

legge. Il monitoraggio delle azioni è funzionale proprio alla tenuta del modello progettuale delineato 

dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche che a quelle organizzative nell’ arco del triennio, un 

periodo di tempo lungo rispetto al quale le scuole non sono abituate a programmare. È evidente 

che il modello così delineato non ha alcuna pretesa esaustiva ed è suscettibile di modifiche, 

integrazioni, ampliamenti ed è soggetto a necessità di aggiustamenti anche in previsione di nuove 

indicazioni ministeriali per i molti aspetti rispetto ai quali si attendono maggiori chiarimenti.  

 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ FISSATE 

In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni nell’ arco  dell’  

anno a cui si riferisce il monitoraggio: 

 

 ESITI - RILEVAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO - FASE INIZIALE 

 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE PRIMO CICLO (NUOVE INDICAZIONI 2012) 

 CURRICOLO VERTICALE V ^ PRIMARIA / 1^ SECONDARIA: ITALIANO - MATEMATICA -

INGLESE 

 PROGRAMAZIONE PER CLASSI PARALLELE SCUOLA PRIMARIA 

 UNITÀ DI COMPETENZA IN VERTICALE : ITALIANO E MATEMATICA - INFANZIA / PRIMARIA. 

PRIMARIA / SECONDARIA 

 GRIGLIE COMUNI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PRIMARIA/ SECONDARIA 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.stelliniudine.gov.it%2Fdiffusione-dati-esiti-scolastici%2F&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNHxtUUHtcvQwP7Bo22a3QOl20Je3Q&ust=1453050638536584
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.stelliniudine.gov.it%2Fdiffusione-dati-esiti-scolastici%2F&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNHxtUUHtcvQwP7Bo22a3QOl20Je3Q&ust=1453050638536584
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VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI ARICCHIMENTO/ POTENZIAMENTO 

Il monitoraggio prevede un controllo dell’andamento delle singole azioni ed eventuale revisione in 

corso d’opera. È stata individuata una serie di steps nella definizione degli obiettivi a breve, medio 

e lungo termine dei risultati attesi: 

 

 Individuazione e condivisione delle azioni di miglioramento. 

 Elaborazione della scheda di presentazione dell’attività. 

 Individuazione e condivisione dei criteri di valutazione delle azioni progettuali. 

 Raccolta e valutazione delle azioni progettuali. 

 Condivisione in Collegio. 

 Monitoraggio e raccolta dei risultati. 

Il monitoraggio delle attività di potenziamento  condotte al termine delle attività previste nell’ anno 

di riferimento ha dato i seguenti esiti: 

 Grado di soddisfazione dell’ utenza alle iniziative proposte 

 Livello di gradimento dell’ utenza alle iniziative proposte 

 Ricaduta didattica delle attività 

 

UTILIZZO DELL’ ORGANICO DELL’ AUTONOMIA IN TERMINI DI EFFICIENZA 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’ anno di riferimento ha dato i seguenti 

esiti: 

 Qualità del modello didattico realizzato. 

 Qualità del modello organizzativo realizzato 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 

 

Esiti complessivi e decisioni in merito. 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO IN ATTO 

(In termini di partecipazione, condivisione, ricaduta formativa) 
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7.13 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Come previsto dal Regolamento della Valutazione (art.6,c.a), è stato avviato un percorso di 

autovalutazione nel nostro Istituto teso alla realizzazione  di un Piano di miglioramento e in vista 

della rendicontazione sociale. 

 

STRUTTURAZIONE DEL P d M 
 
Le azioni sottese al PdM riguardano le prestazioni della scuola in un determinato campo, sia per 

quanto riguarda gli esiti che per quello che concerne i processi di miglioramento (cfr. legge 107/ 

2015 art. 1 comma 93  e dalla successiva  nota 5983/15). Il Piano di miglioramento che scaturisce 

dal RAV ha  come oggetto il miglioramento delle prestazioni degli alunni, valutato sotto forma di 

esiti dell’apprendimento.  

Questo processo didattico coagisce con i processi organizzativi ed amministrativi, che vanno 

quindi presi in considerazione nel progettare le misure e gli interventi finalizzati al miglioramento. 

Le azioni previste dal Piano sono articolate secondo il format  previsto dal POLO QUALITA’ Di 

NAPOLI come si evince dallo schema sottostante: 

A) Analisi 
della 

situazione e 
motivazione 

dell’intervento 

B) 
Individuazione 
delle azioni di  
miglioramento 

C) 
Implementazione 

D) Fattibilità delle 
azioni 

E) Controllo dei 
processi del 

P d M 
Verifica degli 
esiti del Piano 

A 1 Punti di 

forza/punti di 

debolezza 

A 2  Indicatori di 

performance 

B 1 Analisi della 

criticità 

B 2 Traguardo di 

lungo periodo 

individuato 

B 3 Aree obiettivo 

dell’azione di 

miglioramento; 

B 4 Azioni 

individuate 

B 5 Analisi di 

fattibilità; 

B 6 Valutazione 

d’impatto: 

previsione 

C1 Obiettivo di 

breve periodo 

C 2 Traguardo 

correlato 

C 3 Indicatori di 

processo 

C 4 Fattori critici di 

successo 

 

D 1 Aree coinvolte; 

D 2 Piano delle 

attività; 

D 3 GANTT del Piano; 

Fattibilità: 

- Disponibilità di 

risorse finanziarie 

- Disponibilità di 

risorse umane 

- Disponibilità di tempi 

- Disponibilità di spazi 

- Disponibilità di 

attrezzature 

E1 Modalità di 

raccolta dei dati 

E 2 Registrazione 

degli esiti 

E3 Valutazione 

d’impatto; 

E4 Fattori critici di 

successo. 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5983-del-25-giugno-2015-compilazione-rav.flc
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Le azioni progettate produrranno valore aggiunto nei seguenti campi: 
 

 Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

 Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

 Competenza di problem solving 

 Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

 Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

 Valutazione  

 Rapporti con i genitori 

 Rapporti con gli stakeholders territoriali 

 Apprendimento organizzativo 

 Innovazione organizzativa 

 Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

 Dotazione di infrastrutture 

 Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

 
 

L’analisi a posteriori di quello che ha veramente determinato il successo del Piano  rappresenta un 

dato importantissimo per la riprogettazione e per il riavvio del ciclo continuo di miglioramento, 

oltre ad essere una lezione di flessibilità e di capacità di adattamento a situazioni fluide ed in 

continua evoluzione quali sono i processi didattici.  Come i fattori critici di successo, anche quelli di 

insuccesso vanno analizzati, sotto forma di rischi in sede di progettazione e sotto forma di mancato 

raggiungimento degli obiettivi  in sede di riesame dei risultati.  

 
 
 
Allegato 10 
  
Piano di Miglioramento  
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7.14   QUALITÀ E AUTOVALUTAZIONE 

L’evoluzione del nostro sistema scolastico, le nuove Indicazioni Nazionali, con i suoi tratti di 

complessità ed i suoi linguaggi, le nuove direttive che vengono diramate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pongono, con urgenza, la necessità di acquisire 

strumenti adeguati per conoscere ed interagire con sicurezza nei nuovi scenari. “Le scuole 

dovranno educare istruendo gli studenti e mettendo al centro l’alunno-persona…; si passa dalla 

scuola delle discipline alla scuola delle competenze, dalla scuola dell’insegnamento alla scuola 

dell’apprendimento (secondo lo schema di riferimento assunto dalla Commissione del MIUR, 

European Qualification Framework - EQF - approvato in sede europea il 23 aprile 2008). Cambia il 

ruolo dei docenti: dal ruolo prevalente di conduzione (dentro la disciplina) a quello di costruzione 

del contesto per apprendere (con la disciplina).  

La lista degli obiettivi è stata sfoltita, tiene conto degli orientamenti europei, ma è anche attenta ai 

contenuti più significativi della nostra tradizione culturale. La didattica delle Indicazioni, senza 

trascurare una solida competenza strumentale, intende accrescere l’autonomia di pensiero, di 

studio e di apprendimento dell’alunno.  

La qualità dei processi, la qualificazione delle risorse umane caratterizzano la rivoluzione in atto; 

l’istituzione scolastica ed in particolare i suoi dirigenti devono combinare in modo adeguato 

persone, strutture e strumenti per erogare servizi all’altezza delle aspettative sociali e, nel 

contempo, rispondere ai concetti di efficacia ed efficienza ed economicità determinanti per una 

nuova cultura organizzativa e qualitativa delle amministrazioni pubbliche e della scuola in 

particolare.  

La scuola ha oggi bisogno di essere sostenuta in tutte le scelte di cui è direttamente responsabile. 

Anche se l’autonomia deve ancora acquisire piena cittadinanza e le riforme di ordinamento 

stentano a consolidarsi, la scuola deve andare avanti. Essa, 

pur trovandosi a volte a vivere con grande disagio il proprio 

ruolo, deve accettare le nuove sfide e rinnovarsi.  Solo 

garantendo l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e 

organizzazione dell’offerta formativa, consolidando un efficace 

rapporto tra istruzione - formazione- innovazione tecnologica-

territorio e utilizzando al meglio le risorse umane e quelle 

economiche si realizza pienamente l’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di 

ricerca. 
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

Il Manuale si propone di definire la suddivisione delle responsabilità interne e l'attribuzione dei 

compiti ai vari soggetti coinvolti nel sistema scuola; inoltre, unitamente ai documenti di carattere 

gestionale ed operativo e a quelli relativi alla documentazione attuativa del Sistema Qualità 

adottato, costituisce il riferimento operativo per lo svolgimento delle attività proposte della scuola 

“I.C.53 Gigante Neghelli”. Il detto Manuale, dunque, descrive il Sistema di gestione per la qualità, 

in conformità con il modello di cui alla norma UNI EN ISO9004:2009 e si pone di assicurare la 

qualità dei servizi offerti ai propri Utenti. Nel Manuale vengono altresì descritti i processi (il cosa), 

la struttura organizzativa (il come), le responsabilità (il chi) e le risorse messe in atto. 

 

Il Sistema di gestione per la qualità applica tutti i requisiti della UNI EN ISO 9004:2009. 

 

L’approccio di gestione per processi permette una più concreta e puntuale definizione delle fasi 

operative che vengono esaminate in base agli input ricevuti e agli output prodotti. In questo modo 

la gestione per processi permetterà di definire il sistema di correlazioni esistente tra i processi 

medesimi. 

Per ogni singolo processo, sarà possibile individuare un responsabile delle attività di monitoraggio 

ed attivare una serie di iniziative orientate al miglioramento continuo. 

Il  Manuale viene integrato dal fascicolo delle "Procedure" e reso all'interno dell’Istituto. 
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8.1 PREMESSA 

Nella società dell’informazione è fondamentale, all’interno della scuola, l’organizzazione di un 

sistema di documentazione, da intendersi come sistema di rappresentazione delle conoscenze, 

prima di tutto di quelle che la scuola stessa produce.  

La logica della documentazione negli ultimi anni si è fortemente innovata perché non è più sentita 

come mero adempimento burocratico e amministrativo, ma come strumento, insieme ad altri, utile 

per il miglioramento della qualità del servizio erogato. 

Infatti, muovendosi nell’ottica della  partecipazione, della trasparenza e del servizio da erogare, il    

documentare le esperienze scolastiche, con particolare  riferimento a quelle didattiche, mostra ciò 

che la scuola pensa, dichiara e fa in concreto, ma esplicita anche il potenziale di cultura didattica 

che la scuola può fornire per la crescita delle personalità in essa presenti. 

La documentazione, quindi, ha più significati: è una forma di capitalizzazione della cultura; è uno 

strumento per riflettere criticamente sui processi e sui prodotti, per avviare itinerari di sviluppo di 

consapevolezza ed autovalutazione, ma è anche un METODO. 

Infatti, documentare, come metodo di lavoro, spinge ad uscire  da momenti di approssimazione per 

cercare di assumere quegli atteggiamenti e quella mentalità scientifica che possano condurre ad 

una ricostruzione della “memoria storica” di ciò che si è fatto, di come si è fatto e di come si è 

realizzato, elemento indispensabile per la definizione e la ridefinizione dell’ identità di una scuola. 

La documentazione assolve al compito di mantenere una traccia 

scritta di tutte le attività di progetto, per consentire di pianificare e 

controllare il loro svolgimento, ma anche per analizzare a 

posteriori ciò che è accaduto un’ottica di miglioramento sia 

dell’organizzazione, sia del processo. 

In quest’ottica  nel corrente anno scolastico 2015 – 2016 per il 

miglioramento dell’offerta formativa, in sede collegiale è stata 

individuata una F. S. Area3 “Comunicazione, Coordinamento Didattico e Documentazione”, 

con il compito di creare un archivio di documentazione didattica di raccolta di: 

 materiali didattici autoprodotti nella scuola  e riutilizzabili sia come rinnovato spunto 

educativo che memoria storica interna; 

 materiali didattici acquisiti dalla pubblicistica specializzata o scaricati da internet; 

 documentazione cartacea di attività pregresse ed in svolgimento, relativa a POF  

valutazioni d’Istituto, progetti e relazioni conclusive delle Funzioni Strumentali al P.O.F., 

verbali Collegi e Commissioni, circolari, rapporti con Enti); 

 documentazione informatica del lavoro svolto da docenti ed alunni. 

 
Allegato 12 Gestione della Documentazione Didattica 

8.  LA DOCUMENTAZIONE 

 


