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ELENCO ALLEGATI PTOF: 

 
1. Atto d’indirizzo Dirigente scolastico 

2. Manuale Qualità 

3. Piano di Miglioramento     (Sezione 1)   

4. Schede progetti PTOF      (Sezione 1)   

5. PDM Progettazione azioni                    (Sezione 1)   

6. Funzionigramma      (Sezione 2)   

7. Piano formazione docenti e personale ATA   (Sezione 2) 

8. Curricoli verticali      (Sezione 3) 

9. Curricoli disciplinari      (Sezione 3) 

10. Griglie valutazione      (Sezione 3) 

11. U.d.A.        (Sezione 3)  

12. Protocollo di valutazione     (Sezione 5) 

13. Certificati competenze     (Sezione 5) 

14. Gestione sicurezza       (Sezione 6) 

15. Regolamenti       (Sezione 6)  

16. Patto educativo corresponsabilità    (Sezione 6) 

17. Regolamento viaggi      (Sezione 7) 

18. Piano annuale inclusione                                (Sezione 8) 

19. Documentazione BES     (Sezione 8) 

20. Protocollo accoglienza e integrazione alunni stranieri  (Sezione 8) 

21. PNSD triennale      (Sezione 9) 

 

 

Gli allegati al presente PTOF costituiscono parte integrante dello stesso (in parentesi la specifica 

sezione di cui fanno parte). L’I.C. “L. Vanvitelli” si riserva la facoltà di apportarvi integrazioni e/o 

aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019. 

 

Link PTOF e allegati 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/?page_id=8177 

 

 

 

 

  

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/?page_id=8177
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la dichiarazione esplicita e condivisa dell’offerta 

formativa dell’Istituto, in quanto: 

 interpreta il servizio come frutto dell’intesa e della collaborazione con le famiglie, gli alunni e il 
territorio; 

 rispetta le caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le diversità e adottando iniziative 
adeguate per il raggiungimento del successo formativo;  

 individua i bisogni dell’utenza; 

 elabora il piano triennale delle attività; 

 si avvale delle risorse di cui dispone la scuola e della collaborazione delle famiglie, di Enti e di 
Associazioni del Territorio. 

 

 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Vanvitelli di 

Caserta: 

 è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio 

Atto di indirizzo prot. 2820/IV.1 del 30/08/2018; 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2018; è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2018 – verbale n. 41, delibera n. 2; 

 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e, in 

particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web della scuola. La scuola si 

propone, attraverso l’offerta ampia e diversificata di attività e occasioni formative, di 

sviluppare le abilità di ciascuno, di stimolare ed evidenziare attitudini e predisposizioni 

personali, di attivare le possibilità di apprendimento. L’intento è di far crescere tutti gli 

allievi, occupandosi sia del potenziamento di chi è già capace, sia del recupero di chi ha ritmi 

lenti o difficoltà di apprendimento. Condizione essenziale per realizzare la nostra idea di 

formazione è l’utilizzo della diversità come risorsa. 

 

Il piano progettuale vuole rispondere ai compiti fondamentali della scuola:  

1. INTRODUZIONE 

 

file:///F:\Downloads\ANNI%20SCOLASTICI\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\Downloads\2015-16\AUTOVALUTAZIONE-RAV-POF%20t\PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO\ATTO%20DI%20INDIRIZZO%20DS-PTOF%202016-2019.pdf
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 istruzione, cioè sapere non come trasmissione da parte dei docenti e passiva ricezione da 
parte degli alunni di informazioni relative alle varie discipline, ma come apprendimento 
significativo e personale che, attraverso la comprensione e la rielaborazione, diventa 
produzione di cultura;  

 educazione intesa come saper fare e saper vivere, che presuppone la conoscenza ed è 
conseguente ad una libera scelta di valori e a un comportamento responsabile e coerente;  

 formazione cioè saper essere e saper decidere, intesi come capacità autonoma di compiere 
scelte personali e responsabili: è il compito conclusivo del processo di crescita degli allievi ed 
ha il suo aspetto principale nell’orientamento, cioè nell’acquisizione di autonomia e libertà 
di giudizio e di scelta. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” è stato predisposto 

ed elaborato dal Collegio dei Docenti  

Cos’è 

 Il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica 
 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi indicati dalla Vision scolastica e con gli 

obiettivi formativi prioritari indicati dalla Legge 107/2015 
 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
 Tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa 
 È disponibile per l’utenza in ogni singola sede e on line 
 Viene verificato mediante un piano di autoanalisi interna, in itinere e a conclusione di ogni 

anno scolastico 
Cosa contiene 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa 
 Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le diverse professionalità 
 Mette in atto il Piano di miglioramento scaturito dal RAV 
 Elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa 
 Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA 

 
Presenta il fabbisogno di: 

 posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  
 posti organico potenziato 
 posti organico personale ATA 
 Infrastrutture e attrezzature materiali 

  

2. IL PTOF E LA SUA STRUTTURA 
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Con il PTOF questa Istituzione scolastica intende perseguire, traendole direttamente dalla legge 

107, le finalità che la legge stessa delinea al comma 1: “affermare il ruolo centrale della scuola 

nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 

degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini.” 

Sulla base di tali premesse, questa Istituzione ha definito la propria Vision adeguando queste 

finalità al contesto sociale, all’utenza e al territorio su cui opera, al fine di evitare che si generi un 

piano avulso dalla realtà e soprattutto per raggiungere il pieno conseguimento degli obiettivi 

formativi e educativi previsti dalla Mission e orientare concretamente verso la Vision delineata. 

  

3. PREMESSA 
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4. LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO 

assicurare il successo formativo dell’alunno, seguendolo e 

sostenendolo nel percorso educativo in ogni suo aspetto 

(cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, etico e 

spirituale) 

fornire all’alunno le competenze necessarie in grado di 

garantirgli l’autonomia di base per affrontare il contesto 

economico e sociale in cui vive. 

VINCOLI E PRINCIPI ISPIRATORI 

Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente 

Indicazioni Nazionali 

Bisogni del territorio 

creare le condizioni per una scuola – ambiente di 

apprendimento - accogliente e in grado di infondere il 

piacere di stare a scuola, anche oltre i tempi 

curriculari, per motivare allo studio; 

prevenire i fenomeni di abbandono e dispersione 

scolastica con interventi e progetti comuni fondati 

sulla condivisione di strategie metodologiche e 

didattiche 

prevenire le difficoltà di passaggio tra scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

attraverso la costruzione di un percorso unitario in 

continuità verticale con i diversi ordini di scuola  

 promuovere l’integrazione sociale e culturale e 

valorizzare il ruolo della diversità intesa come risorsa - 

garantire pari opportunità educative e formative - 

consolidare l’identità e il senso di appartenenza 

V 

I 

S 

I 

O 

N 

M 

I 

S 

S 

I 

O 

N 
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Il PTOF è il riflesso di un complesso sistema di insiemi tra loro interdipendenti, che 

definiscono uno scenario di riferimento per tutte le componenti e i portatori di interessi 

attinenti l’istituto Comprensivo “L. Vanvitelli”. Tale scenario sistemico può essere 

rappresentato con questo schema. Centrali sono gli esiti formativi ed educativi, in relazione 

ai quali convergono gli sforzi degli attori protagonisti nelle altre aree. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

5. LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 

 

Processi insegnamenti 

            Docenti 

Esiti formativi ed educativi  

(alunni) 

Contesto 
e 
Risorse 

   Ambiente 

organizzativo 

D.S. 
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ALLEGATI ALLA PRIMA PARTE 

1) Atto d'indirizzo DS 

2) Manuale Qualità 
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SEZIONE 1- LO SCENARIO DI RIFERIMENTO DEL POF TRIENNALE 

 

Il POF nella sua dimensione triennale si alimenta dei contributi espressi dal RAV (Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto) elaborato dalla scuola ed esplica i suoi effetti tenendo conto delle 
condizioni operative messe in campo nell’ambito del previsto PDM (Piano di Miglioramento, a sua 
volta triennale). Muove dall’atto di indirizzo del D.S.; è frutto della riflessione dei docenti nella sua 
curvatura collegiale e porta con sé gli esiti del confronto con altri attori; la sua approvazione chiama 
in causa il Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAV 

 

PTOF 

 

 

PDM 
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Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 
In seguito all’analisi dei risultati sia dell’autovalutazione d’istituto, compiuta attraverso il RAV, sia della 

condivisione del RAV elaborata dal Collegio Docenti, è stato predisposto dal Gruppo di Miglioramento e 

approvato dal Collegio Docenti il presente Piano di Miglioramento, riferito sia all’area PRIORITÀ E TRAGUARDI 

- ESITI DEGLI STUDENTI sia all’AREA DI PROCESSO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE (cfr. sezione 5 RAV Istituto).  

 

 
L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa 
e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento al patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della scuola. 

 

 
 

 

1.1 IDENTITÀ STRATEGICA 

1.1.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 

riferimento 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Piano di miglioramento – sintesi – 
INTEGRAZIONE a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI 

1. Risultati scolastici (Integrazione aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 Potenziamento primaria) 
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Integrazione a.s. 2017/2018) 
3. Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Integrazione aa.ss. 2017/2018 “la scuola che 

vorrei”) 
4. Risultati a distanza 

 
AREA DI PROCESSO 

1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (integrazione a.s. 2016/2017) 
 

 

In relazione agli aspetti sopraelencati, compresi nelle suddette aree e ritenuti prioritari ai fini sia del 

successo formativo degli alunni sia dell’integrazione con il territorio, sono stati evidenziati i seguenti punti 

di forza o di debolezza: 
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1.2.1 Punti di forza e punti di debolezza 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Risultati scolastici 
Per la scuola primaria, 180 iscritti, tutti gli alunni sono stati 

ammessi alla classe successiva ad eccezione di un allievo 

(1%). Per la scuola secondaria, invece, su 429 iscritti 4 alunni 

(1%) non sono stati ammessi alla classe successiva. Gli 

alunni che non sono stati ammessi alla classe successiva, sia 

per la primaria che per la secondaria, avevano superato il 

numero di ore di assenze o non erano frequentanti.  

La percentuale dei nulla osta, sia in entrata che in uscita, è 

molto bassa nei due ordini di scuola. Primaria: 4% per N.O. 

in entrata e 1% per N.O. in uscita. Secondaria: N.O. in 

entrata 1% e 1% per N.O. in uscita.  

La bassa percentuale di non ammessi è stata ottenuta grazie 

a: - criteri di valutazione, concordati in sede dipartimentale 

e collegiale; - prove quadrimestrali graduate; prove 

bimestrali; - classi aperte di Italiano e Matematica; - 

percorsi di recupero individualizzati durante le ore 

curriculari; - percorsi laboratoriali "La scuola che vorrei"; - 

docenti organico potenziato.  

Per quanto riguarda l'Esame di Stato a.s. 2016/17 la 

percentuale più alta degli alunni (120 alunni) ha raggiunto il 

voto 8 (23%). La distribuzione appare piuttosto equilibrata: 

voto 6=19%; voto 7= 22%; voto 8=23%; voto 9=22%; 

voto10=1% voto 10 con lode =4%  

Dal confronto con il dato medio nazionale emerge che la 

maggiore distribuzione degli studenti per fascia di voto 

conseguito all'Esame di Stato corrisponde al voto sei, sette 

e otto. 

 

 

 

 

 

1. Risultati scolastici 
Gli alunni non ammessi alle classi successive 

provengono, generalmente, da famiglie che presentano 

forti disagi socioculturali. Mancano i fondi per percorsi 

di recupero extracurriculare e per uno sportello 

didattico: ciò garantirebbe ai pochi non ammessi alla 

classe successiva ed agli studenti in difficoltà un maggior 

successo formativo. La scuola si è avvalsa di insegnanti 

dell'organico potenziato, ma su 3 insegnanti, 2 sono stati 

attribuiti alla scuola primaria con 180 alunni e solo uno 

(Arte) alla secondaria di Primo grado con 429 alunni. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
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2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Scuola Primaria  

I risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 

sono positivi rispetto alla media nazionale (scuole con 

contesto socio-economico e culturale simile- ESCS):  

classi seconde: Ita +16% Mat +17%  

classi quinte: Ita +6% Mat +10%  

Classi terze secondaria di 1° grado- Italiano: i risultati 

superano la media nazionale (+1.4%)  

Distribuzione alunni nei diversi livelli-Primaria:  

Classi seconde: livello 5 sia in italiano (+36%) che in 

matematica (29%) con valori superiori alla media nazionale.  

Classi quinte: livello 4 in italiano (+19%); livello 5 in 

matematica (+14%) con valori superiori alla media 

nazionale. Concentrazione di studenti nel livello 1: per gli 

alunni delle classi II e V per italiano la % è positiva (inferiore 

alla media nazionale)  

Secondaria di 1° grado - Italiano: la % di alunni nei livelli 3-4-

5 è in linea con la media nazionale; invece per il livello 2 

supera il valore nazionale dell’8%. Concentrazione di 

studenti nel livello 1 Secondaria di 1° grado (prova di 

Italiano): Ita: la % di studenti è inferiore del 7% rispetto alla 

media nazionale.  

Nella scuola primaria è assicurata la variabilità contenuta 

tra le varie classi. L’effetto scuola per la primaria è in linea 

con la media regionale. 

 

 

 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

Classi terze secondaria di 1° grado – prova di 

matematica: valore negativo. Il punteggio medio è 

inferiore del 4% rispetto alla media nazionale, poco 

significativa la differenza rispetto alla regione di 

appartenenza e alla macro area. La % di alunni nei livelli 

3-4-5 è inferiore alla media nazionale, per il livello 2 

invece è superiore del 5% Concentrazione di studenti nel 

livello 1 Secondaria di 1° grado: -la % di studenti nel 

livello 1 è superiore del 9% rispetto alla media nazionale.  

L’effetto scuola e l’analisi della variabilità tra le classi e 

dentro le classi della secondaria di 1° non sono state 

analizzate per assenza di dati. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

3. Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

L’Istituto lavora maggiormente sulle competenze chiave 

madrelingua, imparare a imparare, digitali, sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

Adotta griglie di osservazione cartacee e digitali al fine di 

monitorare, valutare e certificare le competenze chiave, 

principalmente per le classi 3^ secondaria e per le classi 5^ 

primaria. Per entrambe le classi è stato adottato il modello 

3.Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

All’inizio e nel corso dell’a.s. 2016/2017, è stata svolta 

una formazione tra pari relativa alla didattica per 

competenze con percorsi interdipartimentali di ricerca-

azione; ciò nonostante, la formazione professionale 

relativa all’osservazione e alla valutazione delle 

competenze chiave non è ancora adeguata. Pertanto, 
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sperimentale di certificazione.  

Le azioni attivate per osservare, monitorare e valutare 

l’acquisizione delle competenze sono: UDA interdisciplinari 

diversità e territorio (in via sperimentale); laboratori “la 

scuola che vorrei”; concorsi e gare di eccellenza; progetti 

curricolari ed eventi.  

Per le competenze sociali e civiche l’Istituto ha adottato un 

Regolamento (sito web) che valuta varie tipologie di 

comportamenti scorretti, per i quali vengono attuati 

provvedimenti differenti a seconda della gravità e del tipo. 

Tale Regolamento è stato integrato con una sezione 

dedicata al merito.  

Con il progetto “Le buone regole… le faccio anch'io”, viene 

convocata mensilmente l’assemblea dei rappresentanti di 

classe (alunni secondaria) i quali, dopo aver analizzato il 

Regolamento d’istituto, propongono integrazioni e/o 

modifiche, discutendo anche sui casi di bullismo e sulla 

relazione docenti alunni.  

Monitoraggio livelli competenze classi III secondaria:  

imparare a imparare - intermedio  

digitali - intermedio  

sociali e civiche - avanzato  

spirito di iniziativa e i. – intermedio 

 

 

 

l'osservazione, la rilevazione e la valutazione delle 

competenze chiave non vengono effettuate in modo 

sistematico e consapevole, in particolare per le classi 1^-

2^ secondaria e per le classi intermedie primaria.  

La rilevazione delle competenze trasversali imparare a 

imparare, digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità è stata effettuata tramite griglie di 

osservazione. In particolare, per le classi 3^ secondaria i 

coordinatori hanno ricavato i dati da un foglio excel in 

cui tutte le discipline avevano precedentemente inserito 

le rispettive osservazioni (livelli 1-2-3-4) per ciascun 

alunno al fine di poter compilare il certificato delle 

competenze.  

E' stato effettuato un monitoraggio complessivo (si veda 

Punti di forza).  

Per le classi 1^ e 2^ secondaria i coordinatori hanno 

inserito nella relazione coordinata finale i livelli riferiti 

all’intera classe ma non è stato effettuato un 

monitoraggio complessivo.  

Per classi V primaria monitoraggio non completo. 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

4. Risultati a distanza 
Scuola Primaria Esiti degli studenti usciti dalla scuola 

primaria (A.S.2015/16) VOTO 10 = ITA (41%) - MAT (40%) - 

ING (40%) VOTO 9 = ITA (20%) - MAT (20%) - ING (21%) 

VOTO 8 = ITA (16%) - MAT (17%) - ING (14%) VOTO 7 = ITA 

(9%) - MAT (7%) - ING (10%) VOTO 6 = ITA (14%) - MAT 

(16%) - ING (15%) Esiti degli studenti al termine del primo 

anno di scuola secondaria di I grado ( A.S. 2016/17) VOTO 

10 = ITA (5%) - MAT (13%) - ING (2%) VOTO 9 = ITA (13%) - 

MAT (23%) - ING (17%) VOTO 8 = ITA (30%) - MAT (15%) - 

ING (23%) VOTO 7 = ITA (27%) - MAT (23%) - ING (27%) 

VOTO 6 = ITA (25%) - MAT (26%) - ING (31%) I risultati nelle 

prove Invalsi di italiano degli studenti usciti dalla scuola 

4. Risultati a distanza 
Dall'analisi dell'Indicatore “risultati alunni scuola 

primaria iscritti alla scuola secondaria dell'istituto” si 

evidenzia un gap formativo di indicativa incidenza 

numerica: Ita del: - 36%- Mat del: - 27% - Ing del:- 38% I 

risultati nelle prove INVALSI di Matematica degli 

studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo 

anno di scuola secondaria di I grado risultano inferiori 

rispetto al dato nazionale (scuole con contesto socio-

economico e culturale simile- ESCS). Nonostante il 

processo di collaborazione con le scuole superiori sia 

stato avviato e le richieste da parte del nostro istituto 

siano state continue e puntuali, i dati pervenuti risultano 
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primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I 

sono in linea con i dati nazionali (scuole con contesto socio-

economico e culturale simile- ESCS). Dall’analisi dei dati 

pervenuti dagli istituti superiori i risultati degli alunni che 

nel 2016/17 frequentano il 1° anno della scuola di II grado 

sono: VOTO OTTO= ITALIANO=13% MATEMATICA=8% VOTO 

SETTE= ITALIANO 25% MATEMATICA=22% VOTO SEI = 

ITALIANO= 38% MATEMATICA=29% 

parziali e frammentari; pertanto non è possibile fare 

un’analisi precisa dei dati restituiti. L’analisi della tabella 

2.4 a.3 non consente di indicare i risultati delle prove 

invalsi nel passaggio dalla classe terza secondaria 1° alla 

classe seconda della secondaria di 2° perché i dati 

presentati risultano incompleti e/o parziali. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

5. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

La progettazione, lo sviluppo e l'erogazione dell'offerta 

formativa costituiscono l'impegno centrale per l'Istituto. La 

redazione del PTOF impegna il Collegio docenti e il Consiglio 

d'Istituto secondo una specifica procedura. Ci sono 

collaborazioni con i genitori per la realizzazione di interventi 

formativi attraverso l'Associazione Mamme Garanzia Di 

Successo che garantisce l’apertura della scuola primaria il 

sabato mattina. Le suddette attività sono in via di 

realizzazione anche nel plesso di San Clemente aggiunto al 

nostro istituto comprensivo. Alcuni genitori contribuiscono 

fattivamente, attraverso le loro competenze, alla 

realizzazione di alcune manifestazioni. Si auspica, per i 

prossimi anni, la continuazione della collaborazione con 

l’Associazione Solis per l’apertura di uno sportello d'ascolto 

psicologico aperto al territorio. La scuola socializza con i 

genitori il Regolamento d'Istituto e il Patto di 

corresponsabilità. Le risposte ai questionari di gradimento, 

somministrati ad un campione rappresentativo e relativi alle 

attività curricolari ed extracurricolari svolte, costituiscono 

un valido e utile strumento per il monitoraggio e la 

riprogettazione. La scuola utilizza diverse modalità di 

comunicazione con le famiglie: avvisi sul libretto e diario 

scolastico; internet: sito della scuola; accesso al registro 

elettronico per comunicazioni, al registro di classe e ai voti; 

colloqui periodici, disponibilità per incontri due volte al 

mese anche su prenotazione. 

5. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

I genitori che fanno parte del Consiglio d’Istituto, 

facendosi portavoce delle famiglie, sono stati coinvolti 

nella modifica di alcuni articoli del Regolamento 

d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità, tuttavia la 

collaborazione con i genitori per la realizzazione di 

interventi formativi è poco diffusa. Inoltre, non si è 

evidenziata una grossa partecipazione alla rilevazione 

delle competenze professionali dei genitori finalizzata 

alla creazione di un albo da cui attingere per attività 

formative rivolte sia al personale docente che agli alunni 

(curricolari e/o extracurricolari). 
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1.2.2 L’analisi dei punti di forza 
Si evidenziano i seguenti risultati: 

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

1. Risultati scolastici 
La bassa percentuale di non ammessi è stata ottenuta grazie 
a:  

- criteri di valutazione, concordati in sede 
dipartimentale e collegiale;  

- prove quadrimestrali graduate;  

- prove bimestrali;  

- classi aperte di Italiano e Matematica;  

- percorsi di recupero individualizzati durante le ore 
curriculari;  

- percorsi laboratoriali "La scuola che vorrei";  

- docenti organico potenziato. 

1.Risultati scolastici 

Per la scuola primaria, 180 iscritti, tutti gli alunni sono 

stati ammessi alla classe successiva ad eccezione di un 

allievo (1%). Per la scuola secondaria, invece, su 429 

iscritti 4 alunni (1%) non sono stati ammessi alla classe 

successiva. Gli alunni che non sono stati ammessi alla 

classe successiva, sia per la primaria che per la 

secondaria, avevano superato il numero di ore di 

assenze o non erano frequentanti.  

 

 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Scuola Primaria  

I risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 

sono positivi rispetto alla media nazionale (scuole con 

contesto socio-economico e culturale simile- ESCS):  

Nella scuola primaria è assicurata la variabilità contenuta tra 

le varie classi. L’effetto scuola per la primaria è in linea con 

la media regionale. 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Scuola Primaria  

classi seconde: Ita +16% Mat +17%  

classi quinte: Ita +6% Mat +10%  

Distribuzione alunni nei diversi livelli-Primaria:  

Classi seconde: livello 5 sia in italiano (+36%) che in 
matematica (29%) con valori superiori alla media 
nazionale.  

Classi quinte: livello 4 in italiano (+19%); livello 5 in 
matematica (+14%) con valori superiori alla media 
nazionale. 

Classi terze secondaria di 1° grado- Italiano: i risultati 
superano la media nazionale (+1.4%).  

Secondaria di 1° grado - Italiano: la % di alunni nei livelli 
3-4-5 è in linea con la media nazionale; invece per il 
livello 2 supera il valore nazionale dell’8%.  

Concentrazione di studenti nel livello 1 Secondaria di 1° 
grado - Italiano: la % di studenti è inferiore del 7% 
rispetto alla media nazionale. 
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PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

3. Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

L’Istituto lavora maggiormente sulle competenze chiave 

madrelingua, imparare a imparare, digitali, sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

Adotta griglie di osservazione cartacee e digitali al fine di 

monitorare, valutare e certificare le competenze chiave, 

principalmente per le classi 3^ secondaria e per le classi 5^ 

primaria. Per entrambe le classi è stato adottato il modello 

sperimentale di certificazione.  

Le azioni attivate per osservare, monitorare e valutare 

l’acquisizione delle competenze sono: UDA interdisciplinari 

diversità e territorio (in via sperimentale); laboratori “la 

scuola che vorrei”; concorsi e gare di eccellenza; progetti 

curricolari ed eventi.  

Per le competenze sociali e civiche l’Istituto ha adottato un 

Regolamento che valuta varie tipologie di comportamenti 

scorretti; tale Regolamento è stato integrato con una 

sezione dedicata al merito.  

3.Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Monitoraggio livelli competenze trasversali classi III 

secondaria:  

imparare a imparare – livello intermedio  

digitali - livello intermedio  

sociali e civiche - livello avanzato  

spirito di iniziativa e imprenditorialità - livello 

intermedio 

 

 

4. Risultati a distanza 
I dati relativi al consiglio orientativo per tipologia e alla 

corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata 

evidenziano una sostanziale correlazione tra consiglio 

orientativo e scelta effettuata. 

4.Risultati a distanza 
Dall’analisi dei dati pervenuti dagli istituti superiori i 

risultati degli alunni che nel 2016/17 hanno frequentato 

il 1° anno della scuola secondaria di II grado sono:  

VOTO OTTO - ITALIANO=13% MATEMATICA=8%  

VOTO SETTE-ITALIANO 25% MATEMATICA=22%  

VOTO SEI- ITALIANO= 38% MATEMATICA=29% 
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PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

5. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

La Scuola interagisce con la più vasta comunità sociale e 

civica, coinvolgendo partner esterni all’istituto con cui 

promuove scambi di prestazioni, abilità e conoscenze, 

incentivando la circolazione delle idee, risolvendo 

problematiche di ordine pratico, valorizzando risorse 

preziose. 

Ci sono collaborazioni con i genitori per la realizzazione di 

interventi formativi attraverso l'Associazione Mamme 

Garanzia Di Successo che garantisce l’apertura della scuola 

primaria il sabato mattina. Le suddette attività sono in via di 

realizzazione anche nel plesso di San Clemente aggiunto al 

nostro istituto comprensivo. Si auspica, per i prossimi anni, 

la continuazione della collaborazione con l’Associazione 

Solis per l’apertura di uno sportello d'ascolto psicologico 

aperto al territorio. La scuola utilizza diverse modalità di 

comunicazione con le famiglie: avvisi sul libretto e diario 

scolastico; sito della scuola; accesso al registro elettronico 

per comunicazioni, al registro di classe e ai voti; colloqui 

periodici, disponibilità per incontri due volte al mese anche 

su prenotazione. 

 

5.INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 
Alcuni genitori contribuiscono fattivamente, attraverso 

le loro competenze, alla realizzazione di alcune 

manifestazioni. 

La scuola socializza con i genitori il Regolamento 

d'Istituto e il Patto di corresponsabilità. 

Le risposte ai questionari di gradimento, somministrati 

ad un campione rappresentativo e relativi alle attività 

curricolari ed extracurricolari svolte, costituiscono un 

valido e utile strumento per il monitoraggio e la 

riprogettazione. 
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1.2.3 L’analisi dei punti di debolezza 
Si evidenziano i seguenti risultati: 

CRITICITÀ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

1.Risultati scolastici 

a. Esiti scolastici finali 
b. Gap molto elevato tra i risultati in uscita della scuola 

primaria e quelli conseguiti al termine del primo anno 
di scuola secondaria di primo grado 

 

a. Fascia dei punteggi medi troppo esigua 

b. Gap scuola primaria-secondaria pari al 50% 

 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
(integrazione a.s. 2017/2018 
 

Classi terze secondaria di 1° grado: valore negativo 

risultati prove Invalsi matematica  

 

 

a. Punteggio medio inferiore del 4% rispetto alla 
media nazionale  

b. La % di alunni nei livelli 3-4-5 è inferiore alla 
media nazionale, per il livello 2 invece è 
superiore del 5% 

c. Concentrazione di studenti nel livello 1 
Secondaria di 1° grado: -la % di studenti nel 
livello 1 è superiore del 9% rispetto alla media 
nazionale 

3. Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

a. Livelli nelle competenze chiave 
b. Formazione professionale relativa all’osservazione e 

alla valutazione delle competenze chiave non ancora 
adeguata 

a. Scarsa definizionedi compiti in situazione per 
l’osservazione delle competenze chiave 

b. Osservazione, rilevazione e valutazione 
competenze chiave non effettuate in modo 
sistematico e consapevole 

c. Per le classi 1^ e 2^ secondaria non è stato 
effettuato un monitoraggio complessivo 

d. Per classi V primaria monitoraggio non 
completo 

4. Risultati a distanza 
 

Dati pervenuti risultano parziali e frammentari 

Impossibilità di indicare i risultati delle prove INVALSI 

nel passaggio dalla classe 3^ secondaria 1° grado alla 

classe 2^ secondaria di 2° grado perché i dati 

presentati risultano incompleti e/o parziali. 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

a.Mancata partecipazione dei genitori (scuola secondaria) alla 

progettazione formativa 

b. Mancanza Albo competenze specifiche e professionali dei 

genitori  

 

 

a. Assenza di contributi significativi da parte dei 

genitori (scuola secondaria) alla definizione 

dell’offerta formativa 

b. Mancato coinvolgimento dei genitori (scuola 

secondaria) in attività formative rivolte sia agli alunni 

che al personale docente 

c. Numero di risposte non soddisfacente al 

questionario per la rilevazione delle competenze 

professionali dei genitori finalizzata alla creazione di 

un albo 
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1.2.4 Schema di sintesi azioni di miglioramento 
 

Area 

(RAV) 

Criticità 

Azione di 

miglioramento 

Indicatore di 

processo 

Traguardo di lungo 

periodo 

 

Area coinvolta 

(RAV) 

AREA RAV 

Esiti degli 

studenti/Risultati 

scolastici 

CRITICITÀ 

Esiti scolastici finali 

Gap molto elevato tra 

i risultati in uscita 

della scuola primaria 

e quelli conseguiti al 

termine del primo 

anno di scuola 

secondaria di primo 

grado 

AREA RAV 

Esiti degli 

studenti/Risultati 

nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

CRITICITÀ 

Esiti prove INVALSI di 

matematica 

(Integrazione a.s. 

2017-2018) 

 

 

CLASSI APERTE per 

livelli di apprendimento 

(secondaria) 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2015/2016 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

Confronto tra esiti 

in uscita dello 

scorso anno ed 

esiti in uscita del 

presente anno 

scolastico 

Maggiore 

partecipazione a 

gare di eccellenza 

Prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentare di un 

punto l'esito finale (in 

decimi) degli alunni 

per ogni singola fascia 

di voto 

Ridurre il gap tra gli 

esiti in uscita della 

scuola primaria e 

quelli al termine del 

primo anno della 

scuola secondaria di 

primo grado 

Migliorare gli esiti 

nelle prove INVALSI di 

matematica 

(Integrazione a.s. 

2017-2018) 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 
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Area 

(RAV) 

Criticità 

Azione di 

miglioramento 

Indicatore di 

processo 

Traguardo di lungo 

periodo 

 

Area coinvolta 

(RAV) 

 CURRICOLO VERTICALE 

per competenze 

disciplinari e 

competenze chiave 

(infanzia, primaria e 

secondaria) 

 

a.s. 2015/2016 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

Riduzione gap esiti 

scuola primaria e 

primo anno scuola 

secondaria 

Osservazione, 

valutazione e 

certificazione livelli 

competenze chiave 

Formazione 

professionale 

personale docente 

Progettazione e 

implementazione 

n.2 unità di 

apprendimento 

interdisciplinari 

per competenze 

chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURRICOLO,PROGE

TTAZIONEE 

VALUTAZIONE 

 

 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

 

SVILUPPOE 

VALORIZZAZIONE 

DELLERISORSE 

UMANE 
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Area 

(RAV) 

Criticità 

Azione di 

miglioramento 

Indicatore di 

processo 

Traguardo di lungo 

periodo 

 

Area coinvolta 

(RAV) 

 POTENZIAMENTO 

PRIMARIA* 

Progetto 

extracurricolare 

“…Nativi digitali 

crescono” 

Progetti extracurricolari 

“La salute vien 

mangiando” – “Sapori 

di…VERSI – Ricette 

d’Amore” 

Progetti curricolari 

“Potenziamento 

italiano e matematica 

classi terze-quinte” – 

“Potenziamento 

italiano e matematica 

classe seconda” 

(primaria) 

 

*Integrazione PdM  

 

a.s. 2015/2016 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

 

Esiti uscita scuola 

primaria e primo 

anno scuola 

secondaria 

Esiti Prove INVALSI 

italiano, 

matematica e 

lingua straniera 

Esiti prove 

bimestrali e 

quadrimestrali 

 

 

 

 

Aumentare livelli 

competenza 

comunicazione in 

madrelingua e 

competenze sociali e 

civiche(progetto 

extracurricolare 

“…Nativi digitali 

crescono”) 

Aumentare livelli 

competenze chiave – 

imparare a imparare; 

sociali e civiche; 

consapevolezza ed 

espressione culturale; 

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

(progetti 

extracurricolari “La 

salute vien 

mangiando” – “Sapori 

di…VERSI – Ricette 

d’Amore”) 

Consolidare livelli 

abilità di base 

(progetti curricolari 

“Potenziamento 

italiano e matematica 

classi terze-quinte” – 

“Potenziamento 

italiano e matematica 

classe seconda”) 

 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

SVILUPPO 

EVALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
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Area 

(RAV) 

Criticità 

Azione di 

miglioramento 

Indicatore di 

processo 

Traguardo di lungo 

periodo 

 

Area coinvolta 

(RAV) 

AREA RAV 

Esiti degli 

studenti/Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza 

CRITICITÀ 

Livelli nelle 

competenze chiave 

(in particolare, 

matematico-

scientifica) 

Utilizzo griglie 

diosservazione 

adeguate per valutare 

le competenze chiave 

di cittadinanza 

Scarsa definizione di 

compiti in situazione 

per l’osservazione 

PROGETTAZIONE E 

IMPLEMENTAZIONE 

GRIGLIE OSSERVAZIONE 

COMPETENZE CHIAVE 

 

(primaria e secondaria) 

 

 

 

a.s. 2015/2016 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

 

 

Compiti in 

situazione per 

osservazione 

competenze chiave 

Formazione 

professionale 

personale docente 

Progettazione e 

implementazione 

n.2 unità di 

apprendimento 

interdisciplinari 

per competenze 

chiave 

 

 

Aumentare livelli 

nelle competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

Monitoraggio, 

valutazione e 

certificazione 

competenze chiave 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
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delle competenze 

chiave 

LABORATORI  

“LA SCUOLA CHE 

VORREI”* 

 

(secondaria)  

 

*Integrazione PdM 

 

 

a.s. 2015/2016 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

Livelli di partenza 

competenze chiave 

Incremento livelli 

competenze chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 

(RAV) 

Criticità 

Azione di 

miglioramento 

Indicatore di 

processo 

Traguardo di lungo 

periodo 

 

Area coinvolta 

(RAV) 

AREA RAV 

Esiti degli 

studenti/Risultati a 

distanza 

CRITICITÀ 

Mancanza di dati 

ufficiali relativi agli 

esiti degli alunni al 

termine del primo 

biennio 

dell’istruzione 

secondaria superiore 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

(secondaria) 

 

 

 

 

a.s. 2015/2016 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

 

N. rilevazioni esiti 

alunni primo 

biennio scuola 

secondaria 2° 

grado 

Riduzione del 

numero di alunni 

che non si avvale 

del consiglio 

orientativo 

N. protocolli 

formali stipulati 

con scuola 

secondaria 2° 

grado 

Acquisizione esiti 

degli alunni al termine 

dei primi due anni 

della scuola 

secondaria di II grado 

Costruire un sistema 

di monitoraggio degli 

esiti a distanza 

Costruire un sistema 

di monitoraggio 

dell’efficacia del 

consiglio orientativo 

dato 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO 
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Area di processoRAV 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

CRITICITÀ 

Assenza di contributi 

significativi da parte 

dei genitori (scuola 

secondaria) alla 

definizione 

dell’offerta formativa 

Mancato 

coinvolgimento dei 

genitori (scuola 

secondaria) in attività 

formative rivolte sia 

agli alunni che al 

personale docente 

LA BANCA DELLE 

RISORSE VOLONTARIE 

 

(secondaria) 

 

 

 

 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

 

 

Numero genitori 

iscritti Albo 

Numero attività 

formative 

realizzate da 

genitori(scuola 

secondaria) 

Numero di 

proposte 

formulate dai 

genitori (scuola 

secondaria)per la 

definizione 

dell’offerta 

formativa 

 

Creazione Albo 

genitori con 

competenze 

specifiche e 

professionali 

Attività formative 

destinate agli alunni e 

al personale docente 

realizzate dai genitori 

(scuola secondaria) 

iscritti all’Albo 

Partecipazione dei 

genitori (scuola 

secondaria) alla 

definizione 

dell’offerta formativa 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

 

INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 
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1.2.5 Monitoraggio progetti PTOF - Azioni PDM 
NOTA: OVE NON SPECIFICATO, I PROGETTI E/O LE AZIONI SI RIFERISCONO AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 
PROGETTI RELATIVI A PRIORITÀ- AREE DI PROCESSO RAV 

 
SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esiti 

Risultati scolastici Classi aperte per livello di 
apprendimento (Secondaria) 

AZIONE PDM 
 

 Confronto tra esiti in uscita 
dello scorso anno ed esiti in 
uscita del presente anno 
scolastico 

 Maggiore partecipazione a gare 
di eccellenza 

 Prove INVALSI 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
 

Progetti curricolari 
“Potenziamento italiano e 
matematica classi terze-quinte” – 
“Potenziamento italiano e 
matematica classe seconda” 

AZIONE PDM 
 
 

 Esiti uscita scuola primaria e 
primo anno scuola secondaria 

 Esiti Prove INVALSI 

 Esiti prove bimestrali e 
quadrimestrali 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
 

Educazione ambientale 
(Infanzia-Primaria) 

SCHEDA PTOF 
 

 Rispetto delle regole 

 Integrazione nel gruppo 

 Senso di cittadinanza 

2016-2017 
2017-2018 
2018 -2019 
 

 
CURRICOLO VERTICALE per 
competenze disciplinari e 
competenze chiave 
(Infanzia- Primaria- Secondaria) 

 
AZIONE PDM 

 Riduzione gap esiti scuola 
primaria e primo anno scuola 
secondaria 

 Osservazione, valutazione e 
certificazione livellicompetenze 
chiave 

 Formazione professionale 
personale docente 

 Progettazione e 
implementazione n.2 unità di 
apprendimento interdisciplinari 
per competenze chiave 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
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SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi 

 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione e implementazione 
griglie osservazione competenze 
chiave 
(Primaria-Secondaria) 

 
AZIONE PDM 

 Compiti in situazione per 
osservazione competenze 
chiave 

 Formazione professionale 
personale docente 

 Progettazione e 
implementazione n.2 unità di 
apprendimento interdisciplinari 
per competenze chiave 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
 
 
 

 
Le buone regole … le faccio 
anch’io 

(Secondaria) 
 

SCHEDA PTOF 

 Voto di comportamento  

 Indicatori relativi alle 
competenze sociali e civiche 

 Indicatori relativi alle 
competenze chiave di 
cittadinanza “Collaborare e 
partecipare” – “Agire in modo 
autonomo e responsabile” 

 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
 

Progetto Lettura 
(Primaria- Secondaria) 

 
PRIMARIA AZIONE PDM Progetto 

extracurricolare “…Nativi digitali 

crescono” 

SECONDARIA SCHEDA PTOF 

 Incremento livelli di 
autonomia nelle 
competenze chiave (in 
particolare madrelingua e 
sociali e civiche) 

 Risultati prove INVALSI  

 Risultati prove OCSE PISA 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
 

Settimana della Legalità 
(Secondaria) 

 

SCHEDA PTOF 

 Livelli competenze 
madrelingua 

 Livelli competenze 
imparare a imparare, 
sociali e civiche 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

LABORATORI 
“LA SCUOLA CHE VORREI” 

(Secondaria) 
 

AZIONE PDM 

 Livelli di partenza 
competenze chiave 

 Incremento livelli 
competenze chiave  

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Giochi delle scienze sperimentali 

(Secondaria) 

SCHEDA PTOF 
 
 
 
 

 Partecipazione degli 
studenti alla fase d’istituto 
e regionale delle olimpiadi 
delle scienze;  

 Incremento motivazione 
degli studenti nello studio 
delle scienze 

2017-2018 
2018-2019 
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SCIENTIFICA… MENTE: fare per 

imparare - Laboratorio logico e 

ambientale 

(Primaria) 

SCHEDA PTOF 

 Rispetto delle regole 

 Senso di cittadinanza 

 Rispetto della natura 

2018-2019 

 

SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi 

 

Risultati a distanza Progetto Orientamento 
(Secondaria) 
AZIONE PDM 

 
SCHEDA PTOF 

 Rilevazione voti alunni 
primo biennio scuola 
secondaria 2° grado 

 Incremento numero alunni 
che seguono consiglio 
orientativo 

 Successo scolastico alunni 
che seguono consiglio 
orientativo 

 Supporto ai docenti dei 
Consigli di classe da parte di 
esperti nel settore per la 
predisposizione di un 
Consiglio Orientativo che 
corrisponda all’alunno nella 
sua completezza 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
di 
processo 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 

 
 

  

Inclusione e 
differenziazione 

 

Inclusione e differenziazione 
(Primaria- Secondaria) 

 
 

SCHEDA PTOF 

 Il numero e la gravità dei 
soggetti in situazione di 
disagio ed handicap 

 Rilevazione tempestiva 
alunni BES/DSA 

 Diminuzione numero alunni 
BES temporaneiAttività 
finalizzate all’integrazione e 
alla valorizzazione alunni 
diversamente abili 

 Migliore qualità del servizio 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

    

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

La Banca delle risorse volontarie 
 

Secondaria - Azione PDM 
 

SCHEDA PTOF 

 Numero di genitori iscritti 
all’albo 

 Varietà competenze 
genitori 

 Attività formative realizzate 
dai genitori iscritti 

2016-2017 
2017-2018 
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La città educativa (accordi di 
rete) 

 
SCHEDA PTOF 

• Numero di accordi stipulati  
 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Campus estivo 
Associazione MAMME GARANZIA 

DI SUCCESSO (primaria) 
 

SCHEDA PTOF 

 

 Numero bambini 
partecipanti 

 Incremento numero 
sponsor 

 Eventi/manifestazioni per la 
presentazione dei prodotti 
realizzati 

 Dati questionari di 
soddisfazione portatori di 
interesse interni ed esterni 

 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

(NON RIFERITI DIRETTAMENTE A PRIORITÀ RAV) 

SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esiti  

Risultati scolastici   
•  

 

 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Progetti 
extracurricolari “La 

salute vien 
mangiando” – 

“Sapori di…VERSI – 
Ricette d’Amore” 

 
AZIONE PDM 

(Primaria) 

 Questionario scelte alimentari 

 Livelli di conoscenza proprietà 
nutrizionali degli alimenti e fabbisogni 
alimentari 

 Comprendere e condividere le regole e i 
valori della convivenza civile, sociale, 
culturale 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

A scuola mi sento 

sicuro 

(Bullismo e 
cyberbullismo) 

 

SCHEDA PTOF  
 

 Indicatori relativi alle competenze sociali 
e civiche 

 Indicatori relativi alle competenze chiave 
di cittadinanza “Collaborare e 
partecipare” – “Agire in modo autonomo 
e responsabile” 

 

2017-2018 
2018-2019 

Studenti di oggi, 
cittadini di domani: 
lezioni di mobilità e 
sicurezza in strada 

educazione stradale 
(Secondaria) 

 
SCHEDA PTOF 

 Schede di valutazione e di 
osservazione direttamente riferite 
allo sviluppo delle competenze e dei 
traguardi prefissati 

 Questionari e test di verifica sulle 
tematiche trattate 

• Report delle ore di attività 
effettivamente svolte per 
l’attuazione del progetto 

2017-2018 
2018-2019 
 

PIEDIBUSeducazione 
stradale 

(Primaria) 
 

SCHEDA PTOF 

• Rispetto delle regole 
• Senso di cittadinanza 
• Rispetto della natura e dell’ambiente 

2018-2019 
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Piccoli 
cittadinieducazione 

stradale 
(Infanzia) 

 
SCHEDA PTOF 

 Conoscere i principali 
comportamenti da tenere in 
strada 

 Distinguere i comportamenti 
corretti da quelli inadeguati 

 Conoscere il ruolo del vigile 

 Conoscere i principali mezzi di 
trasporto 

 Interiorizzare le principali regole 
che consentono di ottenere la 
“patente di bravo pedone” 

2018-2019 

 

 

SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi 

 
 
 
 
 
 
 

Area di 
processo  

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

IO…CITTADINO RESPONSABILE  
(attività alternativa insegnamento 

IRC) 
 

(Secondaria) 
 

SCHEDA PTOF 
 

 Osservazioni in itinere e 
finale dell’impegno, della 
capacità organizzativa e 
delle competenze sociali e 
civiche che si basano 
sull’attitudine a collaborare, 
a comunicare e sulla 
valorizzazione delle 
diversità, rispettando gli 
altri, superando pregiudizi e 
cercando compromessi; 

 Prodotti realizzati durante 
le ore del progetto. 

2017-2018 
2018-2019 
 

Ambiente di 
apprendimento 

Laboratorio in classe 
 

SCHEDA PTOF 
 

 Analisi sondaggi 
somministrati a docenti, 
allievi e genitori per 
verificare le reali esigenze 
formative nei processi di 
apprendimento. 

 Miglioramento processi di 
apprendimento degli alunni 

 Incremento utilizzo 
strategie didattiche 
innovative 

 Incremento utilizzo 
tecnologie per la didattica 

 Livelli competenze chiave  

 Miglioramento formazione 
professionale personale 
docente 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Progetto e-Twinning 

 

SCHEDA PTOF 

• Competenze disciplinari 
• Competenza in lingua 

straniera 
• Competenze informatiche  
• Competenze di cittadinanza 

• Competenze cross-
curriculari 

2017-2018 
2018-2019 
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Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 
 

ERASMUS + KA1 – “LEARNING 
THROUGH EUROPE” – 2017-2019 

 
SCHEDA PTOF 

 Competenza in lingua 
inglese   

 Competenze informatiche  

 Competenze di cittadinanza 

2017-2018 
2018-2019 
 

ERASMUS + KA2 – “LEARN TO SAY 
WHAT YOU WANT” – 2017-2010  

SCHEDA PTOF 

 
Livelli competenza in lingua inglese 

2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
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SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi 

 

Continuità e 
orientamento 

Progetto Continuità 
 

SCHEDA PTOF  

 Maturazione di un processo di 
appartenenza alla scuola, 
intesa come punto di 
aggregazione sul territorio 

 Sviluppo di un percorso 
coerente, unitario e continuo 
tra i due ordini di scuola 

 Sviluppo di criteri di 
valutazione condivisi e 
coerenti (vedi curricolo 
verticale) 

 Condivisione di indicatori 
comuni per le competenze 
chiave e di cittadinanza per un 
processo armonico personale 
ed educativo degli alunni 

 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

 
 

Gestione della documentazione 
didattica 

SCHEDA PTOF 

 

 Miglioramento tempi e 
modalità per il 100% delle 
comunicazioni rivolte ai 
portatori di interesse interni; 

 Numero delle richieste di 
accesso all’archivio 
soddisfatte nei tempi previsti; 

 Numero degli accessi all’area 
dedicata del sito web; 

 Numero dei materiali 
archiviati entro i termini 
stabiliti; 

 Numero dei reclami per 
indisponibilità dei materiali 
pervenuti 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
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1.3 Traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità 

 

Da ciò deriva la necessità di:  
 

 migliorare i processi di pianificazione, implementazione, verifica, valutazione e riprogettazione 
dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 
ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in madrelingua, comunicazione in lingue straniere, competenza matematico-
scientifica e competenza di base in scienze e tecnologia) ed a dimensioni trasversali 
(competenze digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche);  

TRAGUARDI

Rafforzare i processi di 
costruzione del curricolo 

d’istituto verticale

Strutturare i processi di 
insegnamento-

apprendimento in modo 
che essi rispondano 

esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai 

Profili di competenza

Migliorare i livelli  delle 
competenze  trasversali

Integrare la scuola col 
territorio

Avviare azioni per 
monitorare i risultati a 

distanza

Implementare azioni di 
continuità tra la SS1° e la 

SS2°

Aumentare la percentuale 
degli alunni con esito pari 

a 6-7/10
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 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze;  

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione); 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 implementare le attività di orientamento con gli istituti secondari di II grado (Orientamento, 
Open Day, Accoglienza,Accordi); 

 introdurre sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica di integrare le 
tecnologie più complesse nella pratica di classe; accrescere la quantità e la qualità delle forme 
di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti,protocolli,convenzioni e collaborazioni; 

 introdurre iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 
primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16); 

 implementare azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 
stranieri e con italiano come L2; 

 valorizzare la musica strumentale e la danza; 
 prevedere percorsi di avvio alla conoscenza dei primi elementi dell’economia e del diritto; 
 introdurre, implementare e monitorare iniziative di formazione per i docenti e per il personale 

ATA, secondo il Piano Nazionale di Formazione 
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1.4  Autovalutazione 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autovalutare significa monitorare, verificare per individuare i punti di forza e di 
debolezzadelle scelte, al fine di apportare modifiche, se necessario, per migliorare l’Offerta 
Formativa ed elaborare una progettualità più idonea e mirata.Annualmente l’Istituzione 
scolastica organizza momenti di autovalutazione per verificare la qualità del servizio 
scolastico. 
Possono essereoggetto di valutazione: 

 le scelte culturali 

 le scelte didattiche 

 le scelte organizzative 

 

I dati ricavati dalle indagini dei vari monitoraggi, effettuati dalla Funzione Strumentale area 1, 
divengono oggetto di studio e riflessione da parte del Collegio dei Docenti. 
Saranno poi utilizzati nella revisione delle linee programmatiche in relazione alla definizione del 
P.T.O.F. e del PdM dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 
 

 

 

Il Piano viene annualmente aggiornato in relazione alla valutazione degli esiti formativi che 
si realizza con l’uso dei seguenti strumenti di monitoraggio periodico delle attività: 

 autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività; 

 analisi collegiale degli esiti; 

 analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da relazionare 
              in sede di Collegio dei Docenti  
 
· questionari rivolti agli alunni e alle famiglie. 
 

Valutazione dei processi 

 

Modalità 

 Autovalutazione-eterovalutazione dei 
processi con questionari di gradimento 
somministrati ai portatori di interesse 
interni (alunni, genitori, docenti, 
personale ATA) e portatori di interesse 
esterni (ex-studenti, territorio). 

 Valutazione della qualità del servizio da 
parte dell’utenza e degli altri soggetti 
significativi del territorio. 

 

Strumenti 

 Valutazione critica delle esperienze da parte delle 

varie commissioni di lavoro, del Collegio docenti, 

dell’assemblea del personale ATA, in relazione ai propri 

compiti 

 Interpretazione dei dati relativi alla popolazione 

scolastica 

 Rilevazione dati relativi alla richiesta, alla frequenza ed 

agli esiti delle attività extrascolastiche 

 Contributo della componente genitori nei colloqui 
informali, negli incontri degli Organi Collegiali 
 

 Questionari di verifica e gradimento delle attività o di 
aspetti del servizio scolastico, rivolti a genitori eragazzi 
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1.5 Valutazione complessiva processi 
 

Valutazione 
ex ante 

Progetti riferiti a 
priorità RAV 

 
 
 
 

Contesto e Situazione di 
intervento 

 
 
 
 

Schede progetto 
Rilevazione 

Annuale 

Progetti 
Ampliamento Offerta 

Formativa 

 
Adeguatezza 

Obiettivi Didattici 
 

Adeguatezza Risorse Umane, 
Tecniche e Finanziarie 

 
 

 
Monitoraggio 

 
 

Progetti riferiti a 
priorità RAV 

 
Progetti 

Ampliamento Offerta 
Formativa 

 
 

Indicatori di osservazione 
schede progetto 

 

Griglie di 
osservazione 

Rilevazione 
Bimestrale 

 
Rilevazione 

Quadrimestrale 
 

Rilevazione 
Annuale 

 
 

Autovalutazione 
 

Aree RAV 
 

Contesto 
 

Risorse in Ingresso 
 

Processi 
 

Risultati 
 

Prodotti 
 

Apertura al Territorio 

Questionari qualità 
Rilevazione 

Annuale 
 

Soddisfazione 
portatori di interesse 

 

INTERNI: 
 Studenti 
 Genitori 
 Docenti 
 Ata 

 
ESTERNI: 
 Ex Studenti 
 Imprese 
 Territorio 

 

Percorso Formativo 
 

Insegnamento 
 

Organizzazione 
 

Infrastrutture 
 

Clima Relazionale 
 

Comunicazione 

Questionari qualità 
 
 

Questionari di 
gradimento 

Somministrazio
ne Annuale  

 

 
 

Valutazione Finale 

Progetti riferiti a 
priorità RAV 

 
Progetti 

Ampliamento Offerta 
Formativa 

 

Grado raggiungimento 
obiettivi formativi 

 
Grado soddisfazione 

 
Criticità riscontrate 

Griglie di 
Monitoraggio 

Rilevazione 
Annuale 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 1 

3) Piano di miglioramento 

4) Schede progetti PTOF 

5) PDM Progettazione azioni 
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SEZIONE 2- DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE 

DISPONIBILI 

2.1 La realtà territoriale e socioculturale 
 

Il territorio, in cui sono collocate le due sedi scolastiche della Scuola Secondaria di 1° Grado, plessi 
di Casolla e Centurano,è in generale privo di grandi servizi ed infrastrutture qualificanti o di 
agenzie culturali alternative. La zona in cui opera il plesso di Centurano è costituita da quartieri di 
nuova espansione senza forti legami con il territorio che provoca uno scarso senso di 
appartenenza. I collegamenti con il centro cittadino sono limitati e vi è inadeguatezza delle 
strutture socio-ricreative e culturali di quartiere. Unico centro aggregativo per i giovani è la 
parrocchia con l’oratorio e il gruppo Scout “Caserta 5”. 
È presente presso il plesso di Centurano il "Planetario" di Caserta, centro di divulgazione della 
cultura scientifica, della cui ATS fa parte anche l’I.C. Vanvitelli. Con questa struttura e con i relativi 
esperti vi è un continuo scambio didattico. 
Il plesso di Casolla è ubicato nella piccola frazione della città di Caserta priva di centri socio-
ricreativi ad eccezione di un centro sportivo e di una parrocchia con oratorio. 
La Scuola Primaria e dell’Infanzia opera in due plessi ubicati nelle frazioni di S. Benedetto e di S. 
Clemente. Il primo è collocato in una zona con pochi spazi verdi e una viabilità che risente della 
presenza di strade strette. La scuola rappresenta l’unico punto di riferimento di informazione e di 
formazione. La frazione di S. Benedetto si trova a metà strada tra i nuovi insediamenti urbani 
abitativi, quali il Parco degli Aranci e l’ex sito industriale Saint Gobain, trasformatosi in una zona 
con abitazioni, uffici e servizi. Il plesso di S. Clemente ha una collocazione periferica, a circa 1 Km 
dal Parco Cerasola; esso è ubicato in una strada abbastanza ampia, Via Galatina, che attraversa 
tutta la frazione di S. Clemente. La zona ha poche attività commerciali, non esistono spazi verdi o 
luoghi di aggregazione ad eccezione della Villetta Comunale di recente ristrutturata da 
un’associazione locale di genitori: “Vivi S. Clemente”. 
L’I.C. Vanvitelli opera in un contesto socioeconomico e culturale medio. 
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2.2 Organizzazione delle attività didattiche per ordine di scuola 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

ITALIANO 8 7 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOT. 1 1 1 1 1 

ARTE E IMM. 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 27 27 27 

 L’orario curriculare prevede n. 40 ore di insegnamento, ripartite su 5 giorni settimanali 

dal lunedì al venerdì 

 N. 4 sezioni eterogenee (ANNI 3-4-5) plesso S. Benedetto 

 N. 2 sezione eterogenee (ANNI 3-4-5) plesso S. Clemente  

 

  

 

 
Implementareazioni di continuità tra la SS1° e la SS2° 

 

La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri. 

 L’orario curriculare prevede n. 27 ore di insegnamento, ripartite su 5 giorni 
settimanali 

 L’unità temporale di lezione è di 60 minuti 

 Orario delle lezioni: ore 8.00-13.30 (lun-giov) - Venerdì 8.00-13.00 

 Per l’a.s. 2018-2019 Organico Potenziato – progetti extracurricolari: lun-merc ore 
13.30 - 16.30 per entrambi i plessi 

 N. 6 classi plesso S. Benedetto 

 N. 4 classi plesso S. Clemente 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA INFANZIA 

 
Aumentare la percentuale degli 

alunni con esito pari a 6-7/10 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Sede Centurano 

La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri 

 L’unità temporale di lezione è di 60 minuti 

 Orario delle lezioni:  
ore 8.15-13.15 (lun-mer-gio-ven) 
ore 8.15-14.15 (martedì) 
ore 8.15-12.15 (sabato) 

 

 N. 20 classi con un tempo scuola di 30 ore settimanali 
                 Corsi A – C - 1aD - 3 aD – E - 1 aG - 2 aG (Inglese-Francese) 
                 Corsi B – F - 2 aD (Inglese-Spagnolo)  
 
L’orario curriculare prevede n. 30 ore di insegnamento per le classi prime, seconde e 
terze ripartite su 6 giorni settimanali 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Plesso Casolla 

Orario delle lezioni 

 La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri 

 L’unità temporale di lezione è di 60 minuti 

 Orario delle lezioni: ore 8.15-13.15 (lun-sab)  

 n. 5 classi con un tempo scuola di 30 ore settimanali 
          Corso H – 2 a e 3 a I (Inglese-Francese)  

 
L’orario curriculare prevede n. 30 ore di insegnamento per le classi prime, seconde e terze 
ripartite su 6 giorni settimanali. 

 SCUOLA SECONDARIA 
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MATERIA 

 

 
ORE settimanali 

ITALIANO 6 

STORIA/GEOGRAFIA 3 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 

ARTE e IMMAGINE 2 

ED. MUSICALE 2 

SC. MOTORIE 2 

RELIGIONE/ATT. ALTERNAT. IRC 1 

APPROFONDIMENTO 1 

 
TOTALE ORARIO 

 
30 
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2.3 Organico docenti 
 

 

 

 

 

 

 

  

CLASSE DI CONCORSO a.s. 2018-19 

A022 (ITA) 13 cattedre+16 ore 

A028 (MAT-SCI) 8 cattedre +6 ore 

AB25 (inglese) 4 cattedre 

AA25 (francese) 2 cattedre 

AC25 (spagnolo) 14 ore 

A001 (arte) 2 cattedre+ 14 ore 

A049 (scienze motorie) 2 cattedre+14 ore 

A030 (musica) 2 cattedre+14 ore 

A060 (tecnologia) 2 cattedre + 14 ore  

Sostegno 16 posti 

IRC 1 cattedre+ 7 ore 
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2.4 Piano di assegnazione e utilizzo del personale docente assegnato con 

l’organico dell’autonomia ex l. 13 luglio 2015 n. 107 

 
ORDINE DI 

SCUOLA 

CLASSE 

DI 

CONCORSO 

DOCENTE COMPITI 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Docenti A001-

ED.ARTISTICA T.I. 

Prof. SALVATORE 
Davide 

 

 

 

 Docenza in sette classi a Centurano; 

 Due ore settimanali* per lo svolgimento dei compiti 
connessi alla figura dell’ANIMATORE DIGITALE; 

 Due ore settimanali per l’attivazione e il 
funzionamento dell’Atelier creativo 

 
*sportello digitale per i docenti dell’istituto;  
*redazione, sviluppo, monitoraggio e implementazione 
del PNSD. 

 

Prof.ssa VIGLIOTTI 

Raffaela 

 

 

 

 

 

 4 ore Docenza nelle classi 1^G-2^G plesso 
Centurano; 

 5 ore settimanali su progetto BES (Laboratorio di 
arte per inclusione); 

 2 ore sostituzione colleghi assenti attraverso lo 
svolgimento del progetto del piano digitale nelle 
classi di scuola media (tutte dotate di LIM); 

 2 ore supporto grafico a progetto potenziamento 
primaria nelle classi IV S.Benedetto 

 Completa sei ore all’IC Ruggiero-3Circolo di Caserta 

Prof.ssa DELFINO 

Arianna 

 

 

 12 ore docenza in cinque classi del plesso di Casolla e 
in una classe del plesso di Centurano; 

 4 ore settimanali dedicate al laboratorio di arte per  
supporto attività sui plessi Casolla e Centurano; 

 2 ore supporto grafico a progetto potenziamento 
primaria nelle classi IV S.Benedetto 

 

 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTE COMPITI 

PRIMARIA 

(Plesso 

 S. Clemente) 

 

 

 

 

 

1. Ins. MOLFESI 
Maria Laura 

 
 

 Docenza nelle classi I San Benedetto –III San Clemente 

 Progetto potenziamento della competenza in madrelingua e matematica 
sulla classe II plesso S. Clemente 

 
 
2. Ins. SCALCIONE 

Paola 
 

 

 
 

1. docente scuola primaria 16 ore docenza a.m.  
2.  6 ore p.m. per il progetto di potenziamento della 

competenza in madre lingua sulle classi III e IV plesso 
S.Clemente;  

 
 

3. Ins. SPIRITO 

Orsola 

 

 

 Docenza classi II – III San Clemente 

 Progetto potenziamento della competenza in madrelingua e 
matematica sulla classe II San Clemente 
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 4. Ins. CIPRO  Docente scuola primaria classi I –IV San Clemente  

 2 ore Coordinamento plesso San Clemente 

 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTE COMPITI 

 

PRIMARIA 

(Plesso S. Benedetto) 

1. Ins. DEL VECCHIO 

Angelica 

 Docenza classi V San Benedetto 

 Progetto potenziamento della competenza in madrelingua 
sulle classi III e IV plesso S. Clemente   

2. Ins. NAPOLITANO 

Maria 

 
• Docenza classi I - III San Benedetto 
• Coordinamento plesso San Benedetto 

3. Ins. CAIAZZA 

 

 

•  6 ore settimanali nell’insegnamento della lingua inglese 
nelle classi V S. Benedetto 

•  8 ore potenziamento nelle classi II- e III S. Benedetto 
 

4. Ins. 
D’Argenzio 
 

 

 Docenza classi V San Benedetto 

 Progetto potenziamento della competenza in matematica 
e scienze classi V San Benedetto 

 
5. Ins. Vivenzio 
 

 Docenza classi II-IV  

 Progetto potenziamento della competenza in matematica 
e scienze classi V San Benedetto 

6. Ins. 
LAGNESE 
 

 Docente scuola primaria classi II –IV San Benedetto 

 1 ORA DI SOSTITUZIONE 

7. Ins. 
NOTARIELLO 

 Docente scuola primaria con abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese sarà impegnata per 
21 ore settimanali A.M. nell’insegnamento della lingua 
inglese nelle classi I-II-III-IV S.BENEDETTO; 

 1 ORA DI SOSTITUZIONE 
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2.5 Fabbisogno triennale dei posti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario 

 

In relazione al fabbisogno di personale ATA, l’attuale organico (chiaramente sottostimato) è così 

definito: 

Personale ATA organico di diritto- Personale ATA in organico di fatto 

  

 
 

PLESSO/SEDE STACCATA 
e/o COORDINATA 

N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITÀ DI PERSONALE 
2015/16 - 2016/17 - 2017/18-

2018/19 

Org.Dir. Org. Di fatto 

Collaboratori 
scolastici 

Sede Centrale di Centurano 
Scuola secondaria 

20 365 4 6 

Collaboratori 
scolastici 

Sede staccata di  
Casolla 

Scuola secondaria 

5 62 1 1 

Collaboratori 
scolastici 

 

Sede staccata di  
S. Benedetto 

Scuola Primaria 

6 111 1 1 

Collaboratori 
scolastici 

 

Sede staccata di  
S. Benedetto 

Scuola Infanzia 

4 sezioni 62 
 
 
 

2 2 

Collaboratori 
scolastici 

 

Sede staccata di  
S. Clemente 

Scuola Primaria 

4 44 1 1 

Collaboratori 
scolastici 

 

Sede staccata di  
S. Clemente 

Scuola Infanzia 

2 sezioni 46 
 
 
 
 
 
 

2 2 

  41 689 11 13 

      

 
Assistenti 
amministrativi 
 

 
Sede Centrale di Centurano 

   
3 

 
4 
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2.6 Risorse strutturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Plesso S. Benedetto 

La Scuola Primaria è ubicata nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia 

      SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

 n. 4 sezioni – ampi corridoi 

 Refettorio 

 Servizi igienici bambini/bambine 

 Servizi igienici docenti 

 Deposito 

 Ampio spazio esterno 

 n.10 aule per l’insegnamento curricolare - ampi corridoi  

 n.1 aula per archivio di materiale, telefono fax e fotocopiatrice 

 n.1 aula laboratorio multimediale 

 servizi igienici bambini/bambine 

 servizi igienici docenti 

 ampi spazi esterni utilizzabili per attività motorie 

 

 

 Plesso S. Clemente 

La Scuola Primaria è ubicata nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia 

      SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

 n. 2 sezioni – ampi corridoi 

 n. 1 aula laboratorio 

 Refettorio 

 Salone 

 Corridoio 

 Servizi igienici bambini/bambine 

 Servizi igienici docenti 

 Cortile ingresso 

 Ampio spazio esterno 

 n.5 classi per l’insegnamento curricolare – ampi 

corridoi 

 n. 1 aula laboratorio multimediale 

 Servizi igienici bambini/bambine 

 Servizi igienici disabili 

 Servizi igienici docenti 

 Deposito 

 Ampio spazio esterno 
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Plesso Casolla 

La Scuola Secondaria di 1° grado, plesso di Casolla, dispone di: 

 Aule luminose  

 Laboratorio multimediale  

 Biblioteca  

 Aule attrezzate con lavagna interattiva multimediale  

 Attrezzature e strumenti didattici 

 Ampi spazi all’aperto  

 Campetto Esterno 

 

 

 
Plesso Centurano p.co degli Aranci 

La Scuola Secondaria di 1° grado, p.co degli Aranci dispone di: 

 Laboratorio scientifico  

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio multimediale e linguistico con n. 27 postazioni per gli alunni ed un server realizzato con Fondi Strutturali 

Europei (PON-FESR)  

 ATELIER CREATIVO-FESR 

 Biblioteca  

 Aula TV con videoregistratore e DVD  

 Palestra riscaldata e attrezzata  

 Aule attrezzate con lavagna interattiva multimediale (LIM)  

 Aule laboratorio per attività grafico– pittoriche  

 Postazioni multimediali per diversamente abili  

 Attrezzature e strumenti didattici  

 Sussidi audiovisivi  

 Ascensore 
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2.7 Dotazione multimediale con analisi dei fabbisogni 

 

 

  

Scuolasecondaria di primo grado PiazzaUngaretti 

 
n
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C
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Aule  per  la 
Didattica 

20 20 - - 20 20 Wifi lan Rete accessibile da tutte le aule; sistema audio in 4 

aule 

Laboratorio 
Multimediale 

1 1 - - 1 1 Wifi lan Sistema audio 

Laboratorio 
Scientifico 

1 1 - - 1 1 No Rete internet 

Laboratorio 
inform/lingue 

1 - 25 - - - Ethernet 
lan 

N.1 kit lim multimedia; Software gestione aula; cuffie 

Laboratorio 
MAV 

1 - 1 - 1 1 Wifi lan - 

Strumenti di 
supporto alunni 

1 7 1 14 - - Wifi lan Software di controllo per l’accesso ad Internet; n°22 

tablet x aula laboratorio 

Strumenti di 
supporto docenti 

1 2 - - - - Wifi lan Aumentare di 3 unità il numero di postazioni. 

Scuola secondaria di primo grado Via Ruta 
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Aule  per  ladidattica 5 4 - - 4 4 Wifi lan n. 1 kit lim multimedia 

Laboratorio 
Informatico/lingue 

1 1 9 - 1 1 Ethernet 
lan/wifi lan 

Sostituire i 9 pc obsoleti con 9 pc nuovi; 

Software gestione aula; cuffie 

Laboratorio 
Multimediale 

1 1 - - 1 1 no Rete internet 

Strumenti di 
supporto alunni 

- - - - - - Wifi lan Software controllo accesso ad internet; n. 2 

notebook (strumenti compensativi) 

Strumenti di 
supporto docenti 

1 - 1 - - - Wifi lan Sostituire il PC obsoleto con un 2 nuovi pc; 
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Scuola primaria San Benedetto 
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Aule  per  la 
Didattica 

8 2 - - 2 2 Wifi lan n.6 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le 

aule. 

Laboratorio 
Informatico/lingue 

1 2 3 - 1 1 Ethernet 
lan/wifi 

lan 

Sostituire i 9 pc obsoleti con 9 pc nuovi; Software 

gestione aula; cuffie 

Strumenti di 
supporto alunni 

- - - - - - No N.2 notebook (strumenti compensativi); 10 

tablet(Progetto coding); Reteaccessibile 

Strumenti di 
supporto docenti 

1 - 1 - - - Ethernet 
lan 

Aumentare di 1 unità il numero di postazioni. 

Scuola infanzia San Benedetto 
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Aule  per  la 
Didattica 

4 - - - - - No n.4 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le 

aule; 

Strumenti di 
supporto alunni 

- - - 4 - - No n.1 notebook (strumenti compensativi); Rete 

accessibile. 

Strumenti di 
supporto docenti 

1 - - - - - No n.1 postazione docente, Rete accessibile. 
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Scuola primaria San Clemente 
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Aule  per  la 
Didattica 

4 - - - - - No n.4 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le 

aule. 

Laboratorio 
Informatico/lingue 

1 3 - - 1 1 Ethernet 
lan 

N° 5 pc nuovi; Software gestione aula; cuffie 

Strumenti di 
supporto alunni 

- - - - - - No N. 1 notebook (strumenti compensativi); 10 

tablet(Progetto coding); Reteaccessibile 

Strumenti di 
supporto docenti 

- - - - - - No Aumentare di 1 unità il numero di postazioni. 

Scuola infanzia San Clemente 
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Aule  per  la 
Didattica 

2 - - - - - No n.1 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le 

aule; 

Strumenti di 
supporto alunni 

- - - - - - No  

Strumenti di 
supporto docenti 

- - - - - - No Aumentare di 1 unità il numero di postazioni. 
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Riepilogodotazione multimediale con analisi dei fabbisogni 
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Aule 41 26 - - 26 26 Wifi lan n.17 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le 

aule; sistema audio in 4aule. 

Laboratori 8 9 39 - 7 7 Ethernet 
lan/Wifi 

lan 

Software gestione aula; cuffie; Sostituire i 18 pc 

obsoleti con 18 pc nuovi;5 pc nuovi, sistema audio 

hifi, rete internet (laboratorio scientifico). 

Strumenti di 
supporto alunni 

1 7 1 18 - - Wifi lan Software controllo accesso ad internet; n.6 

notebook (strumenti compensativi); 

n°42 tablet (progetti:aula laboratorio,coding); Rete 

accessibile. 

Strumenti di supporto 
docenti 

7 6 1 - - - Wifi lan n.9 postazione docente, Rete accessibile. 
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2.8 Governance d’istituto 

2.8.1 Figure di sistema 

Nella gestione dell’Istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirigente Scolastico I.C.  Vanvitelli Dott. ssa R. Prisco 

Collaboratori del Dirigente  1° Collaboratore p.co Aranci 

2° Collaboratore p.co Aranci 

Prof. ssa   A. Cerrato  

Prof.       B. Corbo 

Responsabile Plesso Casolla Secondaria di I grado Prof. ssa    Centore 

Responsabile Plesso S. Benedetto Scuola Primaria  Ins.            M. Napolitano  

Responsabile Plesso S. Benedetto Scuola Infanzia Ins             P. Barberio 

Responsabile Plesso S.Clemente Scuola Primaria  Ins.            Cipro 

Responsabile Plesso S.Clemente Scuola Infanzia Ins.M.S. Brignola 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1  

Stellato/Mandara 

 PTOF 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 QUALITÀ 

AREA 2 Forcina/Maiello 

 SUPPORTO DIDATTICO E DIGITALEai docenti 

AREA 3 

 Imbò/Mangini 

 

 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE/INCLUSIONE/BULLISMO/COMPETENZE DI 

CITTADINANZAdegli alunni 

                                 AREA 4 
Diani/Russo B. 

  COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO DEI RAPPORTI 

SCUOLA E TERRITORIO - Orientamento/Continuità 
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2.8.2 Nucleo interno di valutazione 

 

 

 
 
  

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA RUOLO NEL GRUPPO 

PRISCO Rosaria Dirigente Scolastico 
Progettazione/comunicazione/ 

Diffusione 

CERRATO A. 1° Collaboratore 
Progettazione/implementazione/ 

Documentazione 

CORBO B. 2° Collaboratore 
Progettazione/implementazione/ 

Documentazione 

STELLATO A. 
F.S. area 1 

PTOF-PDM-QUALITA’ 

Progettazione/implementazione 
monitoraggio/documentazione 

comunicazione/verifica 

FORCINA F. 
F.S. area 2 

Supporto didattico-digitale docenti 
 

Documentazione/comunicazione 

 IMBO’ C. 
F.S. area 3 

Competenze sociali e civiche 
Referente Bullismo  

Progettazione/implementazione 
documentazione/comunicazione 

DIANI C. 
 

F.S. area 4 
Territorio/Continuità/Orientamento 

Progettazione/implementazione 
documentazione 

comunicazione/diffusione 

SALVATORE D. Animatore Digitale/Referente Invalsi 
Documentazione/implementazione 

Comunicazione/diffusione 

ZUCCARO O. Coord. PAI 
Monitoraggio/Verifica 

Documentazione/comunicazione 

CASSANDRA I. Referente Erasmus 
Documentazione/comunicazione/ 

Monitoraggio/diffusione 

ROCCO M. Coord. Viaggi Documentazione/comunicazione 

DEL VECCHIO A. Team Digitale 
Progettazione/ Implementazione 
Documentazione/comunicazione 

ZECCA D. Docente Infanzia Documentazione/comunicazione 
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2.8.3 Attività di organizzazione, progettazione e coordinamento – Incarichi docenti 

Tipo incarico Docente Plesso di appartenenza 

1°collab. Cerrato Centurano 

2° collaboratore Corbo Centurano 

Resp. Plesso Casolla Centore Casolla 

Resp. Plesso S. Bened. Primaria Napolitano S.Benedetto 

Resp. Plesso S. Bened. Infanzia Barberio S.Benedetto 

Resp. Plesso S. Clem.Primaria Cipro S.Clemente 

Resp.Plesso S. Clem. Infanzia Brignola S.Clemente 

Coord. Dipart. Linguistico 
Anania-Pollastro 

Lagnese- Molfesi 

Centurano/Casolla 

S. Benedetto/S. Clemente 

Coord. Dipart. Lingue straniere 
Zacchia 

Notariello 

Centurano 

San Benedetto 

Coord. Dipart. Matematica 
Mangini/Fasulo 

D’Argenzio/Vivenzio 

Centurano 

S. Benedetto 

Coord.  Dipart. Artistico Delfino Cent./Casolla 

Coord.  Dipart. Musicale Benincasa Centurano 

Coord. Dipart. Tecnologia Mandara Centurano 

Coord. Dipart. Scienze motorie Tagliafierro Centurano/Casolla 

Coord. Piano per l’Inclusione Zuccaro/Cicia  Centurano/Casolla 

Ref. INVALSI Salvatore Centurano/Casolla 

Ref. Associazione Mamme 

Mobility Manager 

Vivenzio 

Vivenzio 
S.Benedetto 

Ref. Sicurezza Di Gennaro Casolla 

Animatore Digitale Salvatore 
Centurano 

 

Team Digitale 

Salvatore 

Imbò 

Delfino 

Del Vecchio A. 

Centurano 

Centurano 

Centurano/Casolla 

San Benedetto 

TEAM Innovazione digitale 

Benincasa/Cassandra 

Forcina/Greco/Milone 

Montalbano/Vigliotti 

De Simone/Russo 

Centurano 

Centurano 

Centurano 

San Benedetto 

Ref. Frutta a scuola Capasso C. S.Benedetto 

Ref. Piano formazione docenti - 
ERASMUS-Etwinning 

Cassandra Centurano 

Coordinatori di classe n. 25 Centurano/Casolla 

Segretari n. 25 Centurano/Casolla 

Referente viaggi Rocco Centurano 

Ref. Raccordo plessi primaria Damiano 
San Benedetto 

San Clemente 

Ref. Anno di prova neo immessi Rocco  Centurano 

Ref. gestione sito web/R.EL. Salvatore Centurano 

Ref. Bullismo-cyberbullismo Imbò Centurano 
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2.8.4 Commissioni tecniche e di supporto alla didatticao 

COMMISSIONE COMPONENTI 

Commissione 

Orario 

Salvatore-Cassandra - Del Vecchio A.-Damiano 

Gruppo revisione 

curricolo 

Curricolo disciplinare: Diani-Forcina-Ref. dipartimenti 

Competenze trasversali: Cassandra-Forcina- Diani-Del Vecchio A.-Rocco 

Giudizi processo apprendimento:  

Cerrato- Anania-Corbo- Forcina- Napolitano A. - Brignola-Scalcione- Diani-Colucci 

Gruppi di 

supporto aree 

FF.SS. 

AREA 1: Brignola - M. Colucci – Scalcione - De Simone - Iaconelli 

AREA 2: Responsabili di plesso primaria/infanzia 

AREA 3: Delfino - Del Vecchio A. - Zecca - Zuccaro 

AREA 4: Tagliafierro – Cicia – Vivenzio - Brignola M.S. - Centore 

Gruppo di lavoro 

per l’inclusione 

GLI 

DS Dott.ssa R.Prisco  
Collaboratori D.S. Area Inclusione  Zuccaro/Cicia ref. DSA 
Docenti sostegno  Iaconelli/Centore/Ruocco/Milone 
Docenti curricolari  Anania/Imbò/Di Caprio/Zecca/Scalcione  
 
Personale ATA  

 
Alois/Rutilio 

Specialisti dell'Azienda Sanitaria locale  l’Equipe Multidisciplinare ASL/Dott.ssa 
Grossi  

Genitori  (Pane- Caprarus)  
Servizi Sociali del Comune di Caserta  Dott.ssa Lombardi  
Dirigente dell’Ambito C1 Direttore di 
Ambito  

Ing. Iovino Dott. Cappuccio  

Assessori alla P.I.  Prof.ssa Corvino 
Associazioni delle persone con 
disabilità  

Onlus Idea Chiara- Bella idea  

 

Gruppo tecnico 

prove 

 

 

Dip. Italiano: Diani/Pollastro/Corbo/Stellato/Del Vecchio A. 

 

Dip.  Matematica: Cerrato/Di Caprio/Forcina/Imbò/Scalcione 

 

Dip. Lingue straniere:Cassandra/Colucci/Musto/Zacchia  

Gruppo ERASMUS DS/Cassandra/Corbo /Salvatore/Greco 

 

2.8.5 Comitato di valutazione 

 
Presidente Dott.ssa R. Prisco 

Componente docenti Rocco/Brignola Maria/Vivenzio 
 

Componente genitori Amato 
Lettieri  
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2.8.6 Organigramma 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSGA (Direttore dei 

Servizi generali-

amministrativi) 

Maria Bufi 

 

Uffici di 

segreteria 

didattica e 

amministrativa 

Servizi generali 

 

 

Servizi 

general

i 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Area 1: PTOF – PDM - QUALITA’ 
proff.  Stellato - Mandara 
Area 2: SUPPORTO DIDATTICO-DIGITALE DOCENTI 

proff. sse Forcina - Maiello 

Area 3: SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE/INCLUSIONE/BULLISMO/COMPETENZE DI 

CITTADINANZA degli alunni 

proff.sse Imbò - Mangini  
Area 4: COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO DEI 

RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO 

ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

proff.sse Diani - Russo B. 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Presidente: Rosaria Prisco 

Docenti : Rocco – Brignola Maria - Vivenzio 

Genitori : Amato - Lettieri   

 

COORDINATORI CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 

INTERSEZIONE 
CLASSE 

 

 

COLLABORATORI D.S. 

Anna Dolores Cerrato 

Bartolomeo Corbo 

Docenti tutor 
SECONDARIA 1° 
GRADO: 
Cicia M. 
Munno I. 
 
Referente tutor: 
Rocco 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosaria Prisco 

REFERENTI 
 
Referente Dipartimenti 
Referente coordinatori di classe 
Referenti Inclusione 
Referente INVALSI 
Referente bullismo/cyberbullismo 
Referente sito web/R. EL. 
Referente Piano formazione-
Erasmus-Etwinning 
Referente Ambiente 
Referente PNSD/Animatore digitale 
Referente Associazione Mamme 
Mobility manager 
Referente Frutta a scuola 
Referente Sicurezza 
Referente raccordo plessi primaria 
Referente viaggi 
Referente anno di prova neo 
immessi 
Referente raccordo plessi primaria 
 

NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE 

 

Collaboratori D.S. - FF.SS. - Referente Inclusione - 

Docenti Team Innovazione Digitale – Referente Invalsi – 

Referente Erasmus – Docente Infanzia – Animatore digitale 

RESPONSABILI PLESSI 

PLESSO Casolla 

Centore 

PLESSO S. Benedetto 

Infanzia: Barberio 

Primaria: Napolitano 

PLESSO S. Clemente 

Infanzia: Brignola M.S. 

Primaria: Cipro 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

INTERCLASSE 

CLASSE 

GIUNTA ESECUTIVA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Responsabili 

dipartimenti 

disciplinari 

 

 

Personale ATA 

 
RSU 

Medico competente 

RLS 

RSPP 

 

 

 

RSPP 

GRUPPI DI LAVORO 

GRUPPO REVISIONE CURRICOLO 
 

GRUPPO TECNICO PROVE 
 

GRUPPI DI SUPPORTO AREE FF.SS. 
 

COMMISSIONE ORARIO 
 

GRUPPO ERASMUS KA1 – KA2 
 

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 

TEAM DIGITALE 
 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 
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2.9 Fabbisogno di risorse umane 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-Triennale 

 n° totale alunni 401 di cui in situazione di disabilità n° 21     
 con altri BES di natura clinica n°9 ;  
 studenti stranieri non alfabetizzati n°2 

 

 

 

Scuola secondaria di 1° 
Grado 

CEIC892006 

A.S. 
2016/17 

CLASSI DI CONCORSO POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 
Tipologia oraria: 
 30 ore/sett. 
 
Classi n.25 INGLESE 
Classi n.18 francese 
Classi n. 07 spagnolo  

 

 A022/ITALIANO 13 CATT.+16h 15 EH 

 A028/MATEMATICA 8 CATT.+6h  

 AB25/INGLESE 4 CATT.+3h  

 AA25/FRANCESE 2 CATTEDRE+2H  

 AC25/SPAGNOLO 12H  

 A060/TECNOLOGIA 2CATTEDRE+4h+ 10H IN PART-TIME  

 A030/MUSICA 2 CATT.+14h  

 A001/ARTE 2 CATT.+14h  

 A049/SC.MOTORIE 2 CATT.+14h  

 IRC 2 CATTEDRE  

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. È fatta salva la necessità di aggiornare il numero dei posti 
eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili. 

Scuola secondaria di 1° 

Grado 

CEIC892006 

A.S.201

7/18 
CLASSI DI CONCORSO POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 

 

 

 

Tipologia oraria: 

 30 ore/sett. 

 

Classi n.25 INGLESE 

Classi n.18 francese 

Classi n. 07 spagnolo  

 A022/ITALIANO 13 CATT.+16h 18 

 A028/MATEMATICA 8 CATT.+6h  

 AB25/INGLESE 4 CATT.+3h  

 AA25/FRANCESE 2 CATTEDRE+2H  

 AC25/SPAGNOLO 12H  

 A060/TECNOLOGIA 2CATTEDRE+4h+  10H  IN PART-
TIME 

 

 A030/MUSICA 2 CATT.+14h  

 A001/ARTE 2 CATT.+14h  

 A049/SC.MOTORIE 2 CATT.+14h  

 IRC 2 CATTEDRE  

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. È fatta salva la necessità di aggiornare il numero dei posti 
eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili. 
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SCUOLA INFANZIA-CEAA892013 (S. Clemente - S. Benedetto)   

n° totale alunni 108di cui in situazione di disabilità n°1 ( non frequentante perché inserito temporaneamente in uno 

specifico programma) 

tipologia oraria: 40 ore/sett. 

 

 

 

  

Scuola secondaria di 1° 

Grado 

CEIC892006 

A.S.2018/19 CLASSI DI CONCORSO POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 

Tipologia oraria: 

 30 ore/sett. 

 

Classi n.25 INGLESE 

Classi n.18 francese 

Classi n. 07 spagnolo  

 

 A022/ITALIANO 13 CATT.+16h 12EH 

 A028/MATEMATICA 8 CATT.+6h  

 AB25/INGLESE 4 CATT.+3h  

 AA25/FRANCESE 2 CATTEDRE  

 AC25/SPAGNOLO 14h  

 A060/TECNOLOGIA 2CATTEDRE+12 ore  

 A030/MUSICA 2 CATT.+14h  

 A001/ARTE 2 CATT.+14h  

 A049/SC.MOTORIE 2 CATT.+14h  

 IRC 1 CATTEDRA + 7 ore  

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. È fatta salva la necessità di aggiornare il numero dei posti 
eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili. 

FABBISOGNO TRIENNIO 

Scuola dell’infanzia  

CEAA892013 
A.S. 

 

POSTI COMUNI 

 

POSTI DI SOSTEGNO IRC 

Sezioni: n.6             2016/17 12 2 1 

Sezioni: n.6             2017/18 12 1 1 

Sezioni: n.6             2018/19 12 1 1 

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. È fatta salva la necessità di aggiornare il 

numero dei posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili. 
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SCUOLA PRIMARIACEEE892018(S. Clemente-S. Benedetto)  

tipologia oraria: 27 ore/sett. 

n° totale alunni 175 di cui in situazione di disabilità n° 4;  
 

FABBISOGNO TRIENNIO 

Scuola primaria 

CEEE892018 
A.S. 

 

POSTI COMUNI 

 

POSTI DI SOSTEGNO IRC 

Classi n. 11 2016/17 21 5 1 

Classi n. 12 2017/18 21 3 1 

Classi n. 10 2018/19 20 4 1 

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. È fatta salva la necessità di aggiornare il 

numero dei posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili. 

 

2.10 Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Per l’ottimizzazione delle risorse e il perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza nell’azione 
amministrativa, le attività di segreteria sono state accorpate in 3 gruppi (presenza di n. 3 assistenti 
amministrativi): 

1. Segreteria Affari Generali /Archivio e magazzino/Servizi Contabili-Finanziari 
2. Segreteria Didattica/Protocollo 
3. Amministrazione del Personale 

 
L’assegnazione dei compiti e delle funzioni relativamente alle varie aree è contenuto nel Piano 

Annuale delle Attività del personale ATA pubblicato sul sito della scuola e all’Albo. 

Il rapporto con l’utenza si svolge in parte attraverso il servizio sportello, per l’attività a carattere 

ordinario (informazioni, consegna/rilascio documenti, accettazione istanze etc…), con la seguente 

apertura settimanale al pubblico: 

Martedì Giovedì Sabato 

8.30-10.30 

15.00-17.00 

8.30-10.30 

 

8.30-10.30 

Senza dubbio, ciò che rappresenta una entità di supporto della struttura organizzativa mediante 

l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e di trasmissione dati è la gestione del portale 

Web istituzionale, secondo i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),il registro 

elettronico, l’albo on-line ed i servizi on-line per le comunicazioni interne ed esterne ai docenti e ai 

cittadini. 
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2.11 Accordi 

Soggetto  

dell’accordo 

Azioni Risultati attesi Risorse 

condivise 

dalla rete 

Ruolo assunto dalla 

scuola 

 

Associazione 

IDEA Chiara 

Onlus 

Teatro sociale Inclusione Professionalità Alunni BES 

di tutte le classi  

Associazione 

SOLIS 

Sportello d’Ascolto Riduzione fenomeno 

dispersione scolastica 

Professionalità Alunni e genitori di 

tutte le classi 

RETE DI 

SCOPO  

Capofila 

Convitto di 

Maddaloni 

Formazione docenti-ata-ds 

Partecipazione a progetti 

nazionali -regionali 

 

Miglioramento 

professionalità  

Accesso a 

finanziamenti per 

implementazione 

attività formativa 

Professionalità  

e materiali 

Personale della 

scuola 

Alunni della scuola 

Fondazione 

ONLUS 

QUATTRO 

STELLE 

Azioni di collaborazione per 

incrementare l’informazione 

e la formazione della 

popolazione scolastica sul 

problema delle disabilità. 

Eventi: 
 Dicembre giornata sulla 

disabilità 
 Open Day 

Favorire, condizioni di 

maggiore integrazione e 

socializzazione tra la 

popolazione scolastica e gli 

alunni diversamente abili 

Professionalità  

e materiali 

Tutte le classi 

 

 

ASSOCIAZIONE 

MAMME GARANZIA 

DI SUCCESSO 

 Laboratori di 

manipolazione-riciclo 

 Attività ludiche 

 Attività sportive 

 Uscite sul territorio 

 Laboratori musicali 

 Apertura al territorio 
e alle sue esigenze di 
collocazione dei 
bambini durante il 
periodo estivo 
(progetto campus). 

 Ampliamento delle 
competenze in aree 
specifiche in un 
ambiente informale 
e libero dagli schemi 
scolastici 

Professionalità e 

materiali 

Classi scuola 

primaria e infanzia 

Istituto di 

Istruzione 

Secondaria 

“G. 

FERRARIS” 

Una scuola aperta al 
territorio “Leg@lità 
Teatrando al Vanvitelli” 
 

Prevenire il disagio 

scolastico legato al 

mancato raggiungimento 

degli obiettivi educativi 

Autorizzato  

 ITC “Buonarroti” – 
3°Circolo didattico di 
Caserta  

 

“ATS” 

Associazione per la 

gestione del Planetario di 

CE 

Divulgazione scientifica Iniziativa 

URBAN II 

(2005) 

Membro 

dell’Associazione e 

sede del 

Planetario 
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2.12 Piano nazionale formazione docenti e personale ATA 
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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 

Dalla rilevazione dei bisogni formativi attraverso un questionario somministrato ai docenti nell’a.s. 

2017/18 e dalla successiva richiesta di unità formative a.s. 2017/18 è emersa la situazione che segue:  

 

 

Nonostante l’interesse mostrato nelle Competenze di Sistema e nelle Competenze per il 21esimo Secolo, i 

docenti dell’I.C. Vanvitelli si sono formati soprattutto nelle Competenze per una Scuola Inclusiva. Pertanto, 

per soddisfare le priorità di formazione previste dal RAV nel triennio 2016/19:  

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

3. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

Questionario docenti 70 risposte 

COMPETENZE DI SISTEMA COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

56 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

 

36 

Valutazione e 

miglioramento 

 

40 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

 

33 

Lingue 

straniere 

 

32 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 

45 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

35 

Inclusione 

e disabilità 

 

37 

Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

 

Richiesta UF 

COMPETENZE DI SISTEMA COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

6 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

 

1 

Valutazione e 

miglioramento 

 

 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

 

3 

Lingue 

straniere 

 

1 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 

15 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

11 

Inclusione 

e disabilità 

 

30 

Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 
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l’I.C. Vanvitelli propone per l’anno scolastico 2018/19, anche sulla base di quanto deliberato nel 

Collegio Docenti del 29/06/2018, di orientare la formazione del collegio docenti verso una 

“Didattica per competenze e innovazione metodologica” (Competenze di Sistema), Lingue Straniere 

(Competenze per il 21esimo secolo) e Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

(Competenze per il 21esimo secolo). Inoltre, con delibera del Collegio Docenti dell’11/08/2018 si 

propone, come consentito dalla legge 107, ente formatore ed organizzerà corsi di formazione con 

la Carta del Docente, che verranno anche pubblicati sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 

 

FORMAZIONEPERSONALE ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA) 

 

 

Partecipazione a “protocolli in rete” 

La pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità legale” 

del sito scolastico (DSGA e AA) 

 Procedimenti amministrativi; 

 Training su prodotti informatici in uso negli Uffici.  

 

Amministrazione trasparente 

La fornitura di beni e servizi secondo le nuove regole: 

 Acquisti sul MEPA 

 Procedure 

Il codice degli appalti decreto 50/2016 

Informazione e formazione di base in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Primo soccorso D.Lgs. 81/08; 

 Addetto antincendio D.Lgs. 81/08; 

 Formazione di base e specifica sulla sicurezza di 

cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08; 

 Disostruzione delle vie aeree;  

 Assistenza alla persona; 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 

SEGRETERIA DIGITALE Partecipazione a “protocolli in rete” 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 2 

6) Funzionigramma 

7) Piano formazione docenti e personale ATA 
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SEZIONE 3 IL CURRICOLO 

3.1 IL FOCUS DELL’AZIONE DIDATTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La scuola, partendo dalla scuola dell’infanzia, attraverso il ciclo della scuola primaria e lungo il percorso 
della scuola secondaria di 1° grado, pone alla base della propria identità e della propria azione educativa 
una serie di obiettivi formativi che mirano allo sviluppo di capacità, comportamenti e competenze 
personali e sociali che l’alunno deve migliorare e potenziare nel tempo, lungo tutto il suo curricolo 
scolastico, al fine di prendere sempre più coscienza di sé, come individuo e persona.  
  

                               l’azione didattica 

dall’insegnamento                         all’apprendimento 
dal programma           al curricolo  

dalle nozioni       alle competenze  

determinando un  

CURRICOLO PER COMPETENZE 
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3.2 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
L’azione didattica per definire gli obiettivi formativi generali e prioritarifa riferimento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promuovere l’educazione integrale della persona adoperando il sapere e il 
fare come occasioni per sviluppare la personalità in tutte le possibili direzioni e 
per consentire agli allievi di agire in maniera autonoma, matura e 
responsabile, 

 Radicare conoscenzee abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 
capacità di ciascuno utilizzando le modalità più motivanti  

 Sostenere adeguatamente l’utilizzo delle nuove tecnologie sia in relazione 
alle metodologie didattiche che alle innovazioni e alle strumentazioni 
multimediali. 

 Realizzareuna costante attività di orientamento allo scopo di mettere nelle 
condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri. 

 Leggere i bisogni per prevenire i disagi degli alunni e per evitare che essi si 
trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e abbandoni. 

 Favorirel’inserimento e l’integrazione degli alunni che presentano differenze 
di etnie, lingua e religione, valorizzando le diversità nell’ambito del dialogo e di 
uno scambio interculturale utile a tutti. 

 Costruireun’alleanza educativa con i genitori, stringendo rapporti non solo in 
momenti critici, ma relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 Perseguimento degli obiettivi OCSE PISA e del Trattato di Lisbona. 

 

 

 

 alle Nuove Indicazioni per il 
Curricolo 09/2012  

 alle Indicazioni contenute 
nell’Atto di Indirizzo 
emanato il 30.08.2018 

 alla legge 107 - 13.07.2015  

 alla definizione degli 

indirizzi individuati dal 

Dirigente Scolastico 

Alle otto COMPETENZE CHIAVE 
 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Comunicazione nelle lingue straniere  

 Competenza matematico-scientifica e 
competenze di base in scienze e in tecnologia 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche   

 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

 Consapevolezza ed espressione culturale  
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3.3 IL CURRICOLO VERTICALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanno in questa direzione i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di riorganizzazione del tempo-
scuola sviluppati nel nostro I.C. che devono essere recepiti compiutamentenel curricolo, non soltanto in 
termini di soluzione organizzativa ma anche e soprattutto in termini di intervento sulla didattica. 

 

Cos’è il curricolo verticale 

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca ilprogetto educativo 
delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto 
culturale. È ilnecessario complemento dei punti 
essenziali della nostra offerta formativa, 
articolandosi nella qualificazione dei curricoli 
proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro 
distribuzione in tempi didatticamente ed 
educativamente significativi, nel controllo delle 
tappe dei processi di insegnamento-apprendimento 
necessario a rendere conto adeguatamente dei 
risultati conseguiti. 

A cosa serve il curricolo 

verticale 

Il curricolo verticale permette di: 
• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo 
conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli 
scolastici 
• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor 
numero di “discontinuità” possibili; 
• avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione 
di percorsi di ricerca-azione; 
• realizzare formazione interna in servizio con esperti 
esterni e competenze interne centrate 
sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di 
supporto alla realizzazione del curricolo verticale; 
• realizzare un orientamento più efficace che passa 
dall'orientamento articolato sulle informazioni in uscita 
a un orientamento articolato su competenze in itinere; 
• avviare nel tempo attività standardizzate di 
valutazione dei processi diinsegnamento-
apprendimento; 
• avviare nel tempo attività di autovalutazione di 
istituto 

A chi serve il curricolo verticale 

Il curricolo verticale è traguardato su obiettivi di medio e lungo termine ed è necessario per: 
• gli alunni e gli studenti delle nostre scuole, cui metteremo a disposizione uno strumento meglio calibrato sulle loro 
esigenze, non più interpretate come sempliceaderenza ai Programmi o alle Indicazioni ma come presa d'atto della 
realtà su cui intervenire, sia in termini organizzativi che metodologici; 
• le famiglie, che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta formativa, per capirla, per 
valutarla nelle diverse proposte; 
• i docenti, che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioniscientifiche più recenti e trasferire 
questo confronto nella didattica quotidiana; 
• la scuola, che realizza un curricolo orientato dal territorio e dai suoi bisogni ecostruisce il primo passo per 
l'autovalutazione di istituto, altro strumento essenzialeper realizzare compiutamente l'identità della nostra scuola; 
• il territorio in cui operano le nostre scuole, che può trovare adeguate risposte siaorganizzative che didattico-
educative nel nostro POF.  

 
IL CURRICOLO VERTICALE 
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3.4 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 

CURRICOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

( (( 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Sono i luoghi del fare e dell’agire del 
bambino orientati all’azione 
consapevole dell’insegnante e 
introducono ai sistemi simbolico-
culturali 

 
 il sé e l’altro (le grandi domande, il 

senso morale, il vivere insieme) 
 Il corpo e il movimento (identità, 

autonomia, salute) 
 Linguaggi, creatività, espressione 

(gestualità, arte, musica, 
multimedialità) 

 I discorsi e le parole 
(comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo (ordine, 

spazio, tempo, natura) 

AREE DISCIPLINARI 
 

Gli apprendimenti vengono 
organizzati in modo tale da orientare i 
saperi disciplinari, organizzati in tre 
aree: 

 
 Area linguistico-artistico-

espressiva:(italiano, lingue 
comunitarie, musica,arte e 
immagine). 

 Area storico-geografico-sociale: 
(stria, geografia, scienze sociali, 
coro-movimento-sport). 

 Area matematico-scientifico-
tecnologica: (matematica, scienze 
dell’uomo e della natura, 
tecnologia sia tradizionale che 
informatica). 

ASSI CULTURALI 
 

Gli apprendimenti vengono 
organizzati in modo tale da 
orientare i saperi disciplinari, 
secondo gli assi culturali: 

 
 Asse dei linguaggi: italiano, 

lingua straniera, educazione 
musicale, arte e immagine, 
religione. 

 Asse storico-sociale: storia, 
geografia e convivenza civile 

 Asse matematico: matematica 
 Asse scientifico-

tecnologico:scienze, tecnologia, 
informatica e   scienze motorie. 

 

CRITERI METODOLOGICI 

La metodologia del piccolo gruppo nella 

scuola dell’infanzia consiste nel costruire 

contesti diversificati, innovativi ed 

eccellenti per bambini competenti, 

“multipli” e sociali. 

CRITERI METODOLOGICI 

 Valorizzarel’esperienza e le conoscenze 

degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti 
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3.5 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e 

collaborazione frale discipline stesse in ottemperanza a una proficua trasversalità con la 

seguente scansione temporale:  

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti: 

 al termine del terzo anno della Scuola Primaria 

 al termine del quinto anno della Scuola Primaria 

 al termine del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle 
Indicazioni. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Un ulteriore punto di riferimento della progettazione educativa risultano le ottocompetenze chiave-
Raccomandazione del Parlamento Europeo e Consiglio del 18/12/2006: 

 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematico-scientifica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati: 

 al termine della Scuola Primaria (classe quinta) 

 al termine della Scuola Secondaria di primo grado (classe terza) 
 

I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
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3.6 METODOLOGIA 

 

3.5SCELTE METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  

Esperienze, conoscenze, aspettative, emozioni, informazioni, abilità e modalità di apprendere 
che sono parte del bagaglio di ogni alunno, possono essere richiamate opportunamente dalla 

azione didattica per far sì che ogni allievo riesca a dare senso e significato a ciò che va 
imparando. 

 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità  

Le classi scolastiche sono dotate di molteplici diversità (differenze nei modi di apprendere, livelli 
di apprendimento raggiunti, specifiche inclinazioni e interessi, particolari stati emotivi e 

affettivi) che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento. La scuola quindi deve 
progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. 

Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana (integrazione, 
padronanza della lingua per comunicare, competenze ad un livello più avanzato) e 

all’integrazione degli alunni con disabilità. 
 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta  

al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. 
 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

Introduzione di forme di interazione e collaborazione (aiuto reciproco, apprendimento 
nel gruppo cooperativo, apprendimento tra pari). 

 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  

al fine di imparare ad apprendere. Riconoscere le difficoltà incontrate, prendere atto 
degli errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri 
punti di forza, stimare le proprie abilità, valutare gli esiti delle proprie azioni sono 

competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. 

 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio  

quale modalità di lavoro che favorisce l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello 
che si fa; incoraggia la sperimentazione e la progettualità. L’acquisizione dei saperi 
richiede un uso flessibile degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di 

luoghi attrezzati (aule di scienze, informatica, musica, teatro, arte e motricità). 
Particolare importanza assume la biblioteca scolastica come luogo deputato alla lettura, 

ma anche all’ascolto e alla scoperta di libri che sostiene l’apprendimento autonomo e continuo. 
 

Le metodologie sopra elencate vengono implementate attraverso la realizzazione di Unità di 
Apprendimento interdisciplinari basate su tematiche condivise e approvate dal Collegio Docenti ed 
elaborate dai Consigli di classe, di interclasse e di intersezione. Le attività svolte nel corso delle UdA 
costituiscono un ambito di osservazione per la rilevazione e la valutazione delle competenze chiave 
disciplinari e trasversali. 
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3.7 AMPLIAMENTO CURRICOLO 

3.7.1 Attività alternativa insegnamento religione cattolica 

Nel nostro Istituto Comprensivo sono presenti n. 9 alunni (n. 2 plesso primaria S. Clemente –n. 1 

plesso primaria S. Benedetto – n. 6 plesso Parco degli Aranci)che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. Per la scuola secondaria, il Collegio Docenti, a cui 

spetta assicurare ogni opportuna attività culturale agli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, in considerazione della normativa vigente (Circolare 

ministeriale n.368 del 1985; Circolare Ministeriale n.316 del 1987), ha deliberato di progettare e 

implementare l’attività alternativa che verterà sulle conoscenze, abilità e competenze relative al 

curricolo disciplinare di Cittadinanza e Costituzione. Tale attività verrà svolta in orario curricolare 

(contemporaneamente all’ora dell’IRC) da docenti interni all’Istituto che hanno presentato la 

propria candidatura, la cui selezione è avvenuta dando precedenza ai docenti di Lettere, in quanto 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ricade nell’ambito storico-geografico e storico-

sociale. Per la scuola primaria, gli alunni interessati partecipano, contemporaneamente all’ora 

dell’IRC, alle attività didattiche nella classe parallela. 

Per la valutazione dell’attività alternativa alla religione cattolica si rimanda alla sezione 5 – 

Valutazione. 
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3.7.2 Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 –Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, 
“Azioni per la Scuola dell’Infanzia” -  Azione 10.2.1A -  Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-290 

 

Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia - GIOCANDO S’IMPARA 

Articolazione dell’intervento proposto 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE SEDE 

Musica 

 

A TUTTO RITMO Infanzia 30 San Benedetto 

Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 

 

CON LE MANI IN PASTA… Infanzia 30 San Clemente 

Pluri-attività  

(attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

COLTIVA@MENTE Infanzia 30 San Benedetto 

 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - CODICE NAZIONALE 
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-458 
 

Azione 10.2.2 Competenze di base – A SCUOLA DI COMPETENZE 

Articolazione dell’intervento proposto 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE SEDE 

Lingua madre 
 

DIVENTIAMO 

PROTAGONISTI 

Primaria/secondaria 30 San Benedetto 

Lingua madre 

 

 UN ITINERARIO DI 

QUALITA’ 

Secondaria 30 Centurano 

Matematica 

 

Attiva la mente! Secondaria 30 Centurano 

Scienze La magia delle 

Scienze! 

Secondaria 30 Centurano 

Lingua straniera J'aime le français! Secondaria 30 Centurano 

Lingua straniera I study English to 
become an European 
student 

Secondaria 30 Centurano 
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Lingua straniera Viens avec nous! Primaria 30 San Benedetto 

 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, 
10.2.5 Competenze di cittadinanza globale - CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-848 
 

Azione 10.2.5 Competenze trasversali – VIVERE PER ESSERE 

Articolazione dell’intervento proposto 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE SEDE 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

ANIMA MUNDI Primaria 30 San Benedetto 

Educazione ambientale AMBIENTIAMOCI Primaria 30 San Benedetto 

 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, 
10.2.2 Potenziamento della Cittadinanza europea- CODICE NAZIONALE PROGETTI 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-340 e 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-294 
 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - I’M A EUROPEAN CITIZEN! 
10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - I STUDY ENGLISH TO BECOME A 
EUROPEAN CITIZEN 

Articolazione dell’intervento proposto 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE SEDE 

Azioni di internazio-

nalizzazione dei 

sistemi educativi e 

mobilità 

I’M A EUROPEAN CITIZEN! Secondaria 30 Centurano 

Potenziamento 

linguistico e CLIL 

I study English to become a European citizen Secondaria 60 Centurano 

 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, 
10.2.5 Competenze trasversali - CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-232 
 

Azione 10.2.5 Competenze trasversali – MISURARE CON LA STORIA. ESPLORARE, DOCUMENTARE E 
RACCONTARE IL TERRITORIO EDUCANDO AL PATRIMONIO ... 

Articolazione dell’intervento proposto 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE SEDE 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

C'era una volta… la storia del tempo 

tra orologi e meridiane 

Secondaria 30 Centurano 

Adozione di parti di patri-

monio (luoghi, monumenti o 

altro) 

Gli strumenti scientifici del re 

Borbone 

Secondaria 30 Centurano 

Adozione di parti di patri-

monio (luoghi, monumenti o 

Adottiamo il Planetario di Caserta Secondaria 30 Centurano 
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altro) 

Conoscenza e comunicazione 

del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera 

Discovering Caserta and its scientific 

historical heritage 

Secondaria 30 Centurano 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 – Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017, 
10.2.2A- Cittadinanza digitale - CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1441 

 

Azione 10.2.2A - Cittadinanza digitale– PENSIERO LOGICO-COMPUTAZIONALE E CREATIVITA’ 

Articolazione dell’intervento proposto 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE SEDE 

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Digital Poleis Secondaria 30 Centurano 

Primaria 30 
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3.7.3 SCELTE METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recupero abilità 

linguistiche e matematiche 

 Potenziamento 

 Attività laboratoriali  

 

Partecipazione a spettacoli 

teatrali, iniziative culturali, 

mostre …  

Ricerca e valorizzazione di 

potenziali eccellenze 

(partecipazione a gare e 

concorsi) 

 

Valorizzazione delle 

competenze e delle abilità        

 

Attività di progetto che 

integrano e ampliano il 

percorso degli alunni 

Uscite didattiche per lo studio 

di aspetti storico-geografici e 

per approfondimenti 

scientifici  

Formazione dei docenti  

Lavoro collegiale dei docenti  

Creazione di situazioni di 

apprendimenti motivanti in rapporto 

all’età e alla situazione individuale 

dell’alunno  

(“La Scuola che vorrei…”) 

Flessibilità per gruppi di 

alunni 

(Classi aperte Italiano e Matematica) 

 

Documentazione continua 

delle esperienze realizzate 

nella scuola 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 3 

8) Curricoli verticali 

9) Curricoli disciplinari 

10) Griglie valutazione 

11) U.d.A. 
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SEZIONE 4 CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO 

4.1 CONTINUITÀ 

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo 

il più possibile organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la famiglia), 

informale (l’ambiente sociale). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Continuità orizzontale 

Consiste nei Rapporti con le famiglie 
e con le varie Agenzie educativedel 
territorio (amministrazioni 
comunali, ASL,associazioni 
sportive). 
Ha il compito di: 

 

 promuovere l’integrazione con la 
famiglia e il territorio 
 

 pervenire ad un confronto e alla 
condivisione delle strategie 
educative, sulla basedei bisogni 
formativi dell’alunno per favorire 
una sua crescita armonica. 

 

 

Continuità verticale 

Consiste nel rapporto tra i vari ordini di 

scuola.Ha come obiettivo: 

 prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondariadi Primo 

grado; 

 prevenire i conseguenti fenomeni di disagio, 

quali l’abbandono scolastico attraverso   la 

condivisione di progetti e iniziative comuni; 

 la condivisione di strategie metodologiche e 

didattiche.  

 

 

 

MOMENTI SIGNIFICATIVI 

 incontro degli insegnanti di classe quinta della Scuola Primaria 
con gli insegnanti dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
(raccolta dati per la formazione delle classi prime e scambio di 
informazioni sul livello di maturazione raggiunto dai bambini); 

 incontro insegnanti uscenti di classe quinta con insegnanti 
della Scuola secondaria di primo grado (progettazione e sintesi 
globale di ciascun alunno); 

 incontri tra docenti degli anni ponte per concordare le prove 
in uscita-ingresso. 
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4.2 ORIENTAMENTO 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO 

Fase iniziale - Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi terze della secondaria di I 
grado 

 

Fase intermedia - Somministrazione test in ingresso   
- Distribuzione del materiale inviato dalle varie scuole superiori  
- Informazioni aggiornate sulle impostazioni metodologiche  
- Incontri a scuola con i docenti delle scuole secondarie di II grado  
- Incontri a scuola con gli ex allievi  
- Incontro informativo con i genitori degli alunni delle classi terze in   merito alle attività di orientamento 
programmato. 
- Consegna del C.O. ai genitori durante i colloqui I Quadrimestre 
- Partecipazione dei nostri alunni a MINI-STAGE presso gli istituti superiori  
- Somministrazione questionari per conoscere il grado di soddisfazione delle famiglie rispetto all’attività 
di orientamento  
 

Fase finale:  
 

- Monitoraggio degli esiti scolastici (priorità RAV)e degli apprendimenti ex alunni (al termine del I e del  
  II anno) (italiano – matematica – inglese), previo protocollo di intese con gli Istituti di II grado. 
-Monitoraggio corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata 

 

L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e 
formativo. Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la 
capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita in modo attivo e responsabile.La formazione orientativa: 

 coinvolge tutte le discipline 

 tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità ed interessi personali 

 persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte 
consapevoli riguardo al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale, 
professionale. 

Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più 
organica e specifica per quanto riguarda i diversi percorsi scolastici. 

Azioni per l’orientamento delle classi terze  

 dialoghi e discussioni mirate in classe (didattica orientativa) 

 analisi di brochure informative 

 visite a Scuole Superiori (partecipazione a mini stage pomeridiani) 

 incontri con insegnanti delle scuole superiori nel corso dei quali viene illustrata agli 
alunni ed ai genitori la propria offerta formativa 

 Sportello informativo 

 Bacheca on line per socializzare informazioni 
 

. 
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SEZIONE 5 - LA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tempi Strumenti Funzioni 

 
• Diagnostica (ex ante): per 
avviare i piani di studio 
personalizzati 
• Formativa (in itinere): per 
accertare l’andamento delle 
proposte e determinare 
eventuali modifiche e 
adattamenti 
• Conclusiva (ex post): per 
certificare le competenze 
raggiunte. 

• Osservazioni sistematiche 
• Prove oggettive  
• Prove strutturate/semi-
strutturate (prove ingresso-
bimestrali-quadrimestrali) 
• Prove e/o esercitazioni 
scritte 

• Prove orali 
• Prove non strutturate 

• Prove pratiche (esecuzioni 
strumentali, prove grafiche, 
costruzioni di oggetti, esercizi 
fisici, ecc.) 
• Esercitazioni prove 
INVALSI 
• Griglie osservazione 
competenze chiave disciplinari e 
trasversali 
• Rubriche di valutazione 

→ Accertamento dei 
progressi rispetto alle 
possibilità e ai percorsi 
personalizzati 
→ Accertamento delle 
conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte 
→ Rilevazione delle abilità e 
delle competenze acquisite 
rispetto al livello della classe 
e/o delle stesse classi 
dell’istituto. 

Il processo formativo si completa sia con la verificae la valutazionedegli esiti in 
ingresso, in itinere e finali degli apprendimenti sia con l’osservazione, la 

rilevazione, la valutazione e la certificazione delle competenze chiave disciplinari e 
trasversali. 

 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e 

con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

La valutazione viene effettuata in modo sistematico e occasionale, prestando costante attenzione ai 

progressi che l’alunno compie nel corso del processo formativo, garantendo interventi sul percorso di 

lavoro per adeguarlo alle esigenze e personalizzarlo il più possibile. 
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5.1 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI, COMPETENZE E COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

e COMPETENZE 
 

I criteri e le modalità della valutazione 
sono stati definiti nel Collegio Docenti 
attraverso l’elaborazione dei descrittori 
dei diversi livelli di apprendimento e di 
quelli relativi allo sviluppo globale 
raggiunto dagli alunni.   
Per la valutazione delle singole 
discipline, sono stati definiti i livelli 
corrispondenti ai voti (o a un intervallo 
di voti); inoltre, sono stati elaborati 
indicatori e descrittori desunti dalle 
Indicazioni nazionali. 
Per la valutazione delle competenze 
chiave, sono stati definiti i livelli e gli 
appositi indicatori e descrittori. 
Per le alunne e gli alunni le cui 

valutazioni periodiche o finali indichino 

carenze nell'acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il 

nostro Istituto, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, 

attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di 

apprendimento (D. Lgs. n.62 legge 

107/2015). 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti, che si 

riferisce anche allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza 

e Costituzione, basata sull’osservazione e sulla rilevazione 

delle competenze chiave trasversali, è espressa attraverso un 

giudizio sintetico e attribuita collegialmente dal Consiglio di 

classe per la s.s. di 1° grado e dall’équipe di classe per la 

scuola primaria; essa concorre alla valutazione complessiva 

dello studente. In caso di giudizio insufficiente, non è prevista 

la non ammissione alla classe successiva e all'esame 

conclusivo del ciclo (art.3 legge 169/2008; artt. 2 e 3 e ss. DPR 

122/2009; D. Lgs. n.62 legge 107/2015). 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
Avviene al termine della scuola primaria e secondaria di primo 

grado utilizzando il modello sperimentale ministeriale (C.M.13 

febbraio 2015) che prevede quattro diversi livelli valutativi: 

 A avanzato – B intermedio – C base – D iniziale.  

Oggetto di particolare attenzione e di ricerca deve essere la 

complessa strategia per la certificazione delle competenze. Si 

deve porre attenzione a questo proposito al termine 

certificare, che è diverso dal valutare.   

 

Secondo il QEQ, il Quadro europeo delle Qualifiche,per“competenza”si intende “la capacità dimostrata di 
utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o 
di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”. 
La valutazione della competenza non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto di un 
processo di: 

 valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i compiti loro proposti; 

 osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di autonomia, la capacità di 
collaborare nel gruppo … tutti quei comportamenti, cioè, che si imparano facendo; 

 valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare il proprio sapere e la 
propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni che di volta in volta vengono proposte. 

In quest’ottica occorre che i docenti sappiano affinare sempre più la propria sensibilità nel tener conto delle 
sintesi tratte dalla riflessione sui saperi spontanei, informali, non formali e formali dei bambini e dei ragazzi della 
nostra scuola. Tali sintesi possono essere desunte dalla raccolta di informazioni utilizzando griglie di 
osservazione. 
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5.2 Valutazione esiti e competenze chiave disciplinari 
 

In riferimento agli esiti e alle competenze chiave disciplinari (competenza madrelingua, competenza 

matematico-scientifica/competenze di base in scienze e tecnologia e competenza lingue straniere), 

l’Istituto effettua rilevazioni sistematiche attraverso prove standardizzate, secondo il seguente schema. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVE 

PROVE INGRESSO 

TEMPO 2ore (Italiano – Matematica) 

1 ora le altre discipline 

PERIODI  15-30 settembre 

DISCIPLINE 

 

Classi Prime:    Italiano – Matematica – Inglese   

Classi Seconde e Terze:  Tutte le discipline    

MODALITA’ Ogni insegnante somministrerà la prova nella propria classe: 

● Italiano e Matematica - secondo un calendario stabilito 

● Tutte le discipline - nell’arco del periodo previsto liberamente 

● Per gli alunni BES le prove dovranno prevedere tempi più lunghi e l’utilizzo 

di strumenti compensativi adeguati alla tipologia di bisogno. A discrezione 

del C.d.c. gli alunni potranno essere dispensati dalla prova di lingua 

straniera (art.11 comma 12-13 del decreto 62/17) 

CONTENUTI Competenze disciplinari 

Classi II-III: le prove saranno le prove quadrimestrali somministrate a maggio 
dell’a.s. precedente (eventualmente modificate, se necessario) 
ClassiI:leprovesarannoelaboratecongiuntamenteconledocentidelleclassi quinte 

● Per gli alunni DSA certificati e per le altre categorie di BES le prove 

dovranno essere stabilite dal C.d.c. tenendo come punto di riferimento 

il PDP elaborato per l’alunno. I coordinatori invieranno tali prove ai 

referenti di dipartimento fornendo indicazioni a riguardo. 

● Solo per gli alunni con DISABILITA’ i contenuti possono essere 

semplificati/ridotti o differenziati da tutti i docenti del C.d.c. tenendo 

come punto di riferimento il PEI elaborato per l’alunno. Il docente di 

sostegno poi condividerà con i referenti di dipartimento la prova 

concordata fornendo indicazioni a riguardo. 

A seconda delle discipline, la prova potrà dunque essere: 

- Uguale agli altri alunni 

- Semplificata/ridotta/adattata 
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- Completamente differenziata 

STRUTTURA ● Tutte le discipline (ad eccezione di 

italiano/matematica/inglese/2^lingua) indicheranno quale sezione 

fornirà il dato utile per la rilevazione della competenza in madrelingua 

(lettura e comprensione di un testo afferente la disciplina stessa-

LINGUAGGIO SPECIFICO); il livello della sezione indicata sarà registrato 

in fase di monitoraggio della competenza in madrelingua 

● Per la disciplina di italiano il livello della competenza in madrelingua 

sarà dato dalla media delle varie sezioni 

● Per la competenza disciplinare di matematica il dipartimento 

individuerà la sezione della prova che potrà essere funzionale alla 

valutazione di uno o più descrittori della competenza stessa  

● Valutazione su base 10 per ogni sezione 

● Le prove per i BES dovranno essere strutturate in modo chiaro e 

leggibile; pertanto, è necessario utilizzare caratteri più grandi. 

CORREZIONE Ogni docente correggerà le proprie prove 

Nel caso di prove differenziate i docenti di sostegno dovranno 

provvedere alla correzione con l’utilizzo di un adeguato correttore 

ESITI livelli competenze e conoscenze (registro elettronico) 

Monitoraggio  Classi I secondaria, classi IV-V primaria:  

raccolta e monitoraggio dati per rilevazione criticità – non media voti 

 Classi II-III secondaria: 
livellicompetenzeeconoscenze(registroelettronico)  
valutazione esiti;  

  monitoraggio esiti (italiano, matematica e inglese) 
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PROVE BIMESTRALI  

TEMPO 2 ore (Italiano – Matematica) 1 ora (Inglese) 

PERIODI  1° Quadr.: terza settimana di novembre 
  2° Quadr.: terza settimana di marzo 

DISCIPLINE ● Italiano 

● Matematica 
● Inglese 

MODALITA’ Ogni insegnante somministrerà la prova nella propria classe in base ad 

un calendario stabilito 

Per gli alunni BES le prove dovranno prevedere tempi più lunghi e 

l’utilizzo di strumenti compensativi adeguati alla tipologia di bisogno. 

CONTENUTI ● Criticità INVALSI/Competenze disciplinari 

● Per gli alunni con DSA certificati e per le altre categorie di BES le prove 

dovranno essere stabilite dal C.d.c. tenendo come punto di riferimento  

il PDP elaborato per l’alunno. I coordinatori manderanno tali prove ai 

referenti di dipartimento fornendo indicazioni a riguardo. 

● Solo per gli alunni con DISABILITA’ i contenuti possono essere 

semplificati/ridotti o differenziati da tutti i docenti del C.d.c. tenendo 

come punto di riferimento il PEI elaborato per l’alunno. Il docente di 

sostegno poi condividerà con i referenti di dipartimento la prova 

concordata fornendo indicazioni a riguardo.A seconda delle discipline, 

la prova potrà dunque essere: 

- Uguale agli altri alunni 

- Semplificata/ridotta/adattata 

- Completamente differenziata 

STRUTTURA La prova conterrà le sezioni relative: 

● alle criticità emerse dalle Prove Invalsi  

Le prove per i BES dovranno essere strutturate in modo chiaro e leggibile; 

pertanto, è necessario utilizzare caratteri più grandi. 

CORREZIONE Ogni docente correggerà le proprie prove; nel caso di prove 

differenziate   i docenti di sostegno dovranno provvedere alla 

correzione con l’utilizzo di un adeguato correttore 

ESITI E 

MONITORAGGIO 

Classi I-II-III secondaria; IV-V PRIMARIA: 

livellicompetenzeeconoscenze(registroelettronico)  

valutazioneesiti 

monitoraggio esiti (italiano, matematica e inglese) 
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PROVE QUADRIMESTRALI 

TEMPO ● 2 ore (Italiano – Matematica) 

● 1 ora (tutte le Discipline) 

PERIODI  ● 1° Quadr.: terza settimana di gennaio 

● 2° Quadr.: seconda settimana di maggio 

DISCIPLINE Tutte 

MODALITA’ Ogni insegnante somministrerà la prova nella propria classe: 

● Italiano e Matematica - secondo un calendario stabilito 

● Tutte le discipline - nell’arco del periodo previsto liberamente 

● Per gli alunni BES le prove dovranno prevedere tempi più lunghi e l’utilizzo di 

strumenti compensativi adeguati alla tipologia di bisogno. A discrezione del 

C.d.c. gli alunni potranno essere dispensati dalla prova di lingua straniera 

(art.11 comma 12-13 del decreto 62/17) 

CONTENUTI Conoscenze e competenze disciplinari 

● Per gli alunni con DSA certificati e per le altre categorie di BES le prove 

dovranno essere stabilite dal C.d.c. tenendo come punto di riferimento il 

PDP elaborato per l’alunno. I coordinatori manderanno tali prove ai 

referenti di dipartimento fornendo indicazioni a riguardo. 

● Solo per gli alunni con DISABILITA’ i contenuti possono essere 

semplificati/ridotti o differenziati da tutti i docenti del C.d.c. tenendo 

come punto di riferimento il PEI elaborato per l’alunno. Il docente di 

sostegno poi condividerà con i referenti di dipartimento la prova 

concordata fornendo indicazioni a riguardo.A seconda delle discipline, la 

prova potrà dunque essere: 

- Uguale agli altri alunni 

- Semplificata/ridotta/adattata 

- Completamente differenziata 

STRUTTURA ● Ogni dipartimento costruirà la prova articolandola in tante sezioni quante 

sono quelle previste dalle Indicazioni Nazionali. 

● Tutte le discipline (ad eccezione di italiano/matematica/inglese/2^ lingua) 

indicheranno quale sezione fornirà il dato utile per la rilevazione della 

competenza in madrelingua (comprensione e/o sintesi in n. parole di un 

testo afferente la disciplina stessa-LINGUAGGIO SPECIFICO); il livello della 

sezione indicata sarà registrato in fase di monitoraggio della competenza in 

madrelingua 

● Per la disciplina di italiano il livello della competenza in madrelingua sarà 

dato logicamente dalla media delle varie sezioni 

● Per la competenza disciplinare di matematica il dipartimento individuerà la 

sezione della prova che potrà essere funzionale alla valutazione di uno o più 

descrittori della competenza stessa  

● Valutazione su base 10 per ogni sezione 
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● La prova dovrà prevedere fasce di difficoltà (6, 7-8, 9, 10) (es. in ogni sezione 

vanno previsti valori diversi da assegnare ai quesiti; quindi ci saranno 

quesiti/esercizi che valgono 5 punti altri 3 altri 1 e così via 

● Le prove per i BES dovranno essere strutturate in modo chiaro e leggibile 

pertanto è necessario utilizzare caratteri più grandi. 

CORREZIONE Ogni docente correggerà le proprie prove; nel caso di prove 

differenziate   i docenti di sostegno dovranno provvedere alla correzione 

con l’utilizzo di un adeguato correttore 

ESITIE 

MONITORAGGIO 

Classi I-II-III secondaria; IV-V PRIMARIA: 

livellicompetenzeeconoscenze(registroelettronico) valutazioneesiti 

monitoraggio esiti 

monitoraggio competenza madrelingua, competenza matematico-scientifica 

e  competenza lingua straniera 
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5.3 Valutazione competenze chiave trasversali 
In riferimento alle competenze chiave trasversali (competenza madrelingua, competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e di imprenditorialità, competenze digitali, consapevolezza ed espressione culturale, 

imparare a imparare), l’Istituto effettua rilevazioni sistematiche attraverso osservazioni in svariati ambienti 

di apprendimento (lezione curricolare, lavoro di gruppo, UdA, uscite didattiche e/o visite guidate, classi 

aperte, laboratori scuola che vorrei, organizzazione e/o svolgimento eventi, attività extracurricolari, 

partecipazione concorsi, etc.).  

5.4 Valutazione attività alternativa insegnamento religione cattolica 
I docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, partecipano agli 

scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. La Nota ministeriale 

695 del 2012 ha chiarito che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe 

per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola 

secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”. Di già la Circolare 

ministeriale n.316 del 1987 sosteneva che “gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti dell’attività didattica 

alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni 

che seguono l’attività stessa”. La valutazione di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

sono rese con nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse e sui livelli di apprendimento. 

Perla valutazione di tali attività, il nostro I.C. ha definito e condiviso le modalità di valutazione delle attività 

alternative stabilendo collegialmente i giudizi sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi 

descrittori esprimenti l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. La rubrica di 

valutazione è declinata nel curricolo disciplinare di Cittadinanza e Costituzione, sui cui nuclei tematici sarà 

basato l’insegnamento dell’attività alternativa (si veda sezione 3 - Curricolo). 

5.5 Valutazione Cittadinanza e Costituzione 
Secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 2017, la valutazione del comportamento degli 

alunni di scuola secondaria I grado dovrà considerare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, con 

riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. 

Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 si afferma 

che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra le otto competenze chiave, ne 

spiccano cinque “trasversali” che fanno maggiore leva sul concetto di cittadinanza: competenze civiche e 

sociali, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, competenze digitali, consapevolezza ed espressione 

culturale, imparare a imparare. 

La Circolare n.86 insiste soprattutto sulla duplice dimensione integrata alle discipline dell’area storico-

geografica e storico-sociale, in cui ricade l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e sulla dimensione 

educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di insegnamento/apprendimento. 

Pertanto, nel nostro I.C., la valutazione relativa alle competenze di Cittadinanza e Costituzione e, quindi, 

anche al comportamento, scaturirà sia dal giudizio espresso dal docente di storia e geografia sia dalle 

rilevazioni effettuate da tutti i docenti in svariati ambiti di osservazione (lezione curricolare, lavoro di 

gruppo, UDA, uscite didattiche e/o visite guidate, classi aperte, laboratori scuola che vorrei, organizzazione 

e/o svolgimento eventi, attività extracurricolari, partecipazione concorsi, etc.) in riferimento alle suddette 

competenze chiave trasversali. 
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5.6 Valutazione attività extracurricolari 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 

alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 

forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, 

elementi che dunque vanno a incidere sulla singola valutazione dell’alunno per consolidare la continuità tra 

attività curricolari ed extracurricolari. Pertanto, durante le attività curricolari e/o extracurricolari 

implementate nel nostro Istituto, sia gli apprendimenti sia le competenze trasversali di cittadinanza attiva 

saranno oggetto di osservazione e valutazione attraverso rubriche di valutazione. 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 5 

12) Protocollo di valutazione 

13) Certificati competenze 
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SEZIONE 6 -  GARANZIA E SICUREZZA 

6.1 Regolarità del servizio 

ETE 

 

 

 

 

 

  

 
In occasione di assemblee sindacali la scuola garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio (attività didattico-educative e amministrative) nel rispetto dei diritti sindacali del 
personale. Le lezioni vengono sospese unicamente nelle classi i cui docenti partecipano alle 
assemblee. Le famiglie sono avvertite con comunicazione scritta sul diario. 
In occasione di scioperi, invece, poiché non è possibile prevedere una regolare accoglienza 
né assicurare il regolare servizio, la scuola fornisce adeguata informazione alle famiglie. 
In entrambi i casi la scuola offre servizi di assistenza e sorveglianza, compatibilmente con la 

disponibilità del personale dipendente e nel rispetto delle norme sull’erogazione dei servizi 

minimi essenziali. 
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6.2 SICUREZZA DEL SERVIZIO 
 

Il nostro istituto all’inizio dell’anno scolastico svolge i compiti previsti dalla normativa in materia 

di salute e sicurezza del lavoro, in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (compiti del 

Datore di lavoro e dei lavoratori) e scuola sicura (Decreto 26/08/1992 e Decreto 10/03/1998). 

L’Istituto si propone di garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro e l’acquisizione di 

comportamenti responsabili e corretti, attraverso la diffusione e la divulgazione delle misure e 

procedure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, antincendio e terremoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro istituto all’inizio dell’anno scolastico svolge i compiti previsti dalla normativa in 

materia di salute e sicurezza del lavoro, in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008  

  

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e all'esterno della scuola, 
vengono effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale:  
assicurazione  
La scuola stipula una polizza assicurativa integrativa che riguarda sia gli infortuni che la responsabilità 
civile, scegliendo, tra le proposte delle varie società assicuratrici, quella più vantaggiosa.  
Essa copre i rischi connessi ai diversi momenti dell'attività didattica, compresi i viaggi e le visite 
d'istruzione.  
evacuazione  
La scuola elabora un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare 
incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano necessario un esodo improvviso dai 
locali scolastici. Gli alunni vengono preparati allo scopo, anche tramite prove programmate di 
esercitazioni (almeno due-tre l’anno).  
La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi della sicurezza. 
vigilanza  
La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale della scuola  
in ogni momento dell'attività didattica.  
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Il Dirigente Scolastico, insieme al Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione, con funzione tecnica di consulenza e assistenza, si attiva per 

concretizzare gli adempimenti normativi previsti 

 

Assegnazione di incarichi 

specifici ad insegnanti e 

al personale A.T.A., 

come risulta dal Piano di 

Emergenza in ogni 

singolo plesso. 

Elaborazione del Piano di 

evacuazione per ogni 

edificio scolastico 
Illustrazione annuale ai 

docenti e al personale ATA 

del Piano di evacuazione per 

ogni edificio scolastico e 

delle norme 

comportamentali da seguire 

in caso di emergenza. 

L’RSPP 
svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.L. 626/94, del D.M. 10/03/98, del D.M. 388/03 e del 

D.Lgs. 81/08 ed è referente della Rete per la Sicurezza 

IL MEDICO COMPETENTE SVOLGE LA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
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6.3 Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di 

lavoro(d.lgs. n.81/2008) 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Ai sensi del D.lg. 81/2008 il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, assicura l’adeguata 

informazione e formazione dei lavoratori sulla materia e i lavoratori si impegnano a rispettare le 

indicazioni fornite.  

L’informazioneviene rinnovata annualmente durante le attività di incontri collegiali per tutti i 

dipendenti che si trovano in servizio al momento dell’inizio dell’anno scolastico. Inoltre, il Datore di 

lavoro provvede a distribuire opuscoli informativi relativi ai rischi presenti nei luoghi di lavoro, alla 

gestione delle emergenze e all’attivazione del primo soccorso. 

La formazione, invece, è divisa per mansioni ed avviene a seguito o di ingresso di nuovo personale 

o di aggiornamento di precedente formazione. I lavoratori addetti alla gestione 

dell’emergenza/primo soccorso e antincendio ricevono una formazione adeguata e specifica ed un 

aggiornamento periodico. 

 – Servizio di prevenzione e protezione 

È istituito il servizio di prevenzione e protezione, composto dalle seguenti figure:  

 RSPP 

 ADDETTI al SPP (n° 2 addetti di cui n° 1 collaboratore scolastico del plesso di Centurano e n° 1 

docente del plesso Centurano) 

 MEDICO COMPETENTE 

 RLS 

 Preposti (n. 6 responsabili di plesso) 

Si provvederà a formare un lavoratore come addetto al servizio anche nel plesso centrale.  

Il personale incaricato come preposto deve monitorare costantemente le condizioni dei luoghi di 

lavoro (fattori di rischio) e stilare un rapporto mensile alla D.S.; suggerire, per quanto di 

competenza, misure preventive e protettive; fornire le informazioni ai lavoratori, frequentare corsi 

di formazione e coordinare le prove di evacuazione.  

Sono inoltre istituite le squadre di primo soccorso e di emergenza. Il personale, che ricopre 

l’incarico è tenuto a seguire i corsi di formazione all’ uopo organizzati. Per tali corsi il personale sarà 

retribuito per le ore effettivamente prestate. 

Ogni anno il Datore di lavoro provvederà a formare un numero congruo di lavoratori appartenenti 

alle due squadre. 
È previsto il PIANO DI EMERGENZA: a tutti i lavoratori e agli studenti viene distribuito un foglio 
informativo oltre che affisse in ogni locale le procedure di emergenza e di evacuazione nonché le 
norme di comportamento relative alle diverse tipologie di rischio. 
 – Registro dei controlli periodici 
In ogni plesso è istituito il registro dei controlli periodici che viene compilato dagli addetti al SPP. 
-  Riunione periodica annuale 
Una volta all’anno viene convocata la riunione periodica nella quale vengono pianificate le attività 
relative all’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, al piano di 
formazione/informazione dei lavoratori, all’utilizzo dei dpi. Nella stessa vengono programmate le 
date delle prove di evacuazione. 

 
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn 

over nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo 

la specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 
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Elenco incaricati triennio a.s. 2016/19 

SEDE Addetti Antincendio 
 

AddettiPronto 
Soccorso 

Defibrillatore Preposti 

Centurano 15 15 5 4 

Casolla 5 4 4 2 

S.Benedetto 10 9 2 2 

S. Clemente 5 5 3 3 

Totale 35 34 16 11 

 

 

 

  



99 
 

 

ALLEGATI ALLA SEZIONE 6 

14) Gestione sicurezza 

15) Regolamenti  

16) Patto educativo corresponsabilità 
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SEZIONE 7 -  VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

I viaggi d’istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale che sul 

piano umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradizionali 

attività didattiche, con attività “fuori aula” che possono essere parte integrante delle discipline curricolari o 

parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si 

prevedono le tre fasi: programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento 

progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.  

Al fine di definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a vario titolo 

nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione, si impone il responsabile rispetto di regole che costituiscono il 

Regolamento dei viaggi d’istruzione. 

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei 

docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994) e dal Consiglio di 

istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola 

(cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994), con lo scopo prioritario di garantire la tutela 

dell’incolumità dei partecipanti. 

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in 

tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 

14/10/1992;  D.lgs n. 111 - 17/03/1995;  C.M. n. 623 - 02/10/1996;  C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 

349 - 23/07/1999) costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non 

riveste più carattere prescrittivo. 

Si individuano le seguenti tipologie di visite e viaggi: 

 Uscite didattiche 

Vengono così definite le visite effettuate in orario scolastico per la conoscenza del territorio 

circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro, con spostamento a piedi o 

con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati. 

 Visite guidate 

Si effettuano nell’arco di una sola giornata, oltre l’orario scolastico e fanno riferimento 

all’approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico ed 

artistico, parchi naturali con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati. 

 Viaggi di istruzione 

Si effettuano in più giorni in località italiane e sono finalizzati a una migliore conoscenza del 

territorio negli aspetti paesaggistici, storico-monumentali, culturali, folcloristici. Riguardano inoltre 

la partecipazione a manifestazioni culturali (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi 
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interscolastici…), a mostre, concorsi, ad attività finalizzate alla preparazione specifica linguistica o 

tecnica, ad attività sportive (campeggi, campi-scuola, settimane bianche). Prevedono l’utilizzo di 

mezzi di trasporto noleggiati o altri vettori. Tale tipo di iniziativa è riservato alle classi conclusive 

della scuola Secondaria. 

 Scambi educativi all’estero 

Sono regolati da apposita circolare ministeriale; hanno natura, finalità e modi di realizzazione 

specifici. 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 7 

17) Regolamento viaggi 
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SEZIONE 8 - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

8.1 Principi informatori 

E  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 (contenente indicazioni operative concernenti la Direttiva 

ministeriale 27 dicembre 2012) ricorda che nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna 

scuola, deve essere esplicito l’impegno concreto verso l’inclusione degli alunni BES, alunni 

che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi 

Speciali, com’è espressamente enunciato dalla legge 53/2003. 

Per un’offerta formativa qualitativamente più ricca e a misura di 

studente, si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per offrire ad 

ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali l’opportunità di 

ridurre le barriere che limitano il suo apprendimento e le condizioni di 

poter esprimere al meglio le sue potenzialità.  

Gli strumenti del PEI e del PDP si pongono in un’ottica di plasmabilità, in 

grado di crescere e adeguarsi, con aggiustamenti periodici, ai bisogni 

formativi e di autonomia di ciascuno. 

Il suo obiettivo non è dare a tutti la stessa 
cosa, ma dare ad ognuno ciò di cui ha 

bisogno 
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8.2 DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

Modalità iniziali d’intervento 

Creare un clima positivo nella classe;  
potenziare il metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo 
       dedicato all’accoglienza;  
recuperare i prerequisiti durante il periodo dedicato all’accoglienza;  
partire dalle conoscenze e dalle abilità possedute;  
favorire la ricerca e la scoperta;  
elaborazione chiara dei livelli fondamentali attesi per le varie discipline.  
 

Per favorire l’inserimento degli alunni con disabilità nei diversi gruppi-classe, L. 104/92 art. 12, la 
scuola opera con un’equipe specialistica composta da una psicologa, una neuropsichiatra ed una 
assistente sociale, che svolgono la propria attività presso la sede della ASL CE. 

 

Organi collegiali coinvolti 

 
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI)  
 

 

Collegio dei docenti  

 

 
 

Consiglio di classe  

Team docenti  

 

 

Referente H -GHL operativo 

GLH d’Istituto 

 Alunni con disabilità fisica o psichica, certificati in base alla Legge n. 104/92 e alla Legge 
517/77 sull’handicap.  

 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con Disturbi Evolutivi Specifici (deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria) e alunni con disturbi 
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), in possesso di certificazione in base alla Legge 
170/2010 e alla Legge 53/2003  

 Alunni che vivono in situazioni di svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o 
culturale 

 

Elabora il Piano Annuale per l’inclusività (PAI) 

che sarà discusso in Collegio dei Docenti a fine 

anno e inviato, poi, agli organi competenti 

Discute e delibera il Piano Annuale e le 

attività progettuali d’inclusione 

Progetta gli interventi didattici, 

rileva i BES, predispone il PDP. 

Coordinano e monitorano gli 
interventi.  
Comunicano con la famiglia. 
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8.3 LINEE GUIDA BES 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Compilazione modulo di rilevazione della scuola o Pdp per Bes certificati 

Attuando le misure dispensative e gli strumenti compensativi del caso 
 
 

 
Utilizzo del materiale cartaceo prodotto dai dipartimenti e relativo alle 

competenze trasversali e disciplinari essenziali (o minime) 
 
 

 
Creazione di un portfolio dell’allievo con tutto il materiale che ha prodotto  

mese per mese in tutte le discipline 

 

 

Monitoraggio bimestrale dei lavori dell’allievo in occasione dei consigli di classe 

 

 

Dopo la prima fase (compilazione modulo) è necessario che ogni disciplina all’interno del 
proprio curricolo individui come perseguire le competenze trasversali e gli obiettivi 

disciplinari individuati.. 

 

Gli alunni che presentano difficoltà ma non 

sono certificati BES saranno osservati dai 

consigli di classe già in prima media con un 

monitoraggio che termina con lo scrutinio 

del 1° Quadrimestre. 

A partire dal mese di Febbraio si compila il 

modulo di rilevazione 

 

CERTIFICATI 

 DALL’ASL 

 DA PRIVATI: purché negli anni terminali di 

ciascun ciclo scolastico sia presentata la 

certificazione ASL 

 

PROTOCOLLO APPLICAZIONE 
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8.4 PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

8.4.1 RILEVAZIONE 

. 

Rilevazione dei BES presenti: 
n°37 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
24 

 minorati vista e udito 
/ 

 minorati vista 
1 

 Psicofisici 
23 

2. disturbi specifici di apprendimento 
10 

 DSA 
9 

 ADHD/DOP 
1 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
3 

 Socio-economico 
 

 1Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
3 

 Altro  
 

Totali            37 

% su popolazione scolastica c/a 6% 

N° PEI redatti dai GLHO  24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 
          10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  
3 
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8.4.2 Risorse professionali specifiche 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente 

utilizzate in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 

di piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e 

di piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione 

e terapisti 

Attività individualizzate e 

di piccolo gruppo 

    Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Coordinatore di Istituto (BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: scuola di danza ”Danzarte”  Sì 

Altro: scuola di musica “School of the 

rock” 

Esperti di Teatro Inclusivo 

 Sì 
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8.4.3 Coinvolgimento docenti curricolari 

 

8.4.4 Coinvolgimento personale ATA 

 

  

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie 
Sì 

Tutoraggio alunni 
Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI 
Sì 

Rapporti con famiglie 
Sì 

Tutoraggio alunni 
Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: Teatro Sociale e 

Performing Art  

No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 
Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  
No  

Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  No 
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8.4.5 Coinvolgimento famiglie 

 

8.4.6 Rapporti con i servizi territoriali sociosanitari e della sicurezza 

 

 

 

 

 

 

  

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

Sì 

Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e 
istituzioni deputate 
alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e 

simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 
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8.4.7 Rapporti con privato sociale e volontariato 

 

8.4.8 Formazione docenti 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / 

gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a 

prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / 

italiano L2 
No 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro:  No 

 

 

  

Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di 

scuole 

Sì 
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8.4.9 Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 

Sintesi dei punti di forza e di 

criticità rilevati*: 
0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti 

nel cambiamento inclusivo 
  x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

  x 
 

 

Adozione di strategie di valutazione 

coerenti con prassi inclusive; 
   x 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’interno della scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti; 

 x   
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel 

dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione 

delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle 

diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

  
 

X  

Valorizzazione delle risorse esistenti  
 

 x  

Acquisizione e distribuzione di risorse 

aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione. 

 x    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione 

che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini 

di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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8.5 Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

8.5.1 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

L’Istituto prevede di realizzare la seguente organizzazione al fine di incrementare l’inclusività: 

- Accoglienza: per gli alunni in entrata sono previsti somministrazioni di questionari per le famiglie 

per una conoscenza che vada al di là delle certificazioni mediche. 

Durante l’anno scolastico un numero di tre incontri con il consiglio di classe che accoglie il bambino. 

Incontri con i terapisti che seguono l’alunno e confronto con gli specialisti che lo hanno in 

consegna. 

- Funzioni strumentali per l’area del disagio, dell’inclusione alunni BES siano essi diversamente 

abili, DSA o di altra natura, area dell’intercultura (docenti con specifiche competenze e 

formazione con la funzione di coordinare la progettazione, monitorare e verificare gli interventi 

inerenti l’inclusione). Raccolta delle tipologie di prove svolte dagli alunni durante l’anno. Raccolta 

delle prove effettivamente svolte dagli alunni diversamente abili affinché si dia continuità al lavoro 

svolto anche per i successivi ordini di scuola. 

- Gruppo di lavoro per l’inclusione - GLI (con i seguenti componenti: DS, coordinatori per 

l’Inclusività, Funzioni strumentali, collaboratori del DS, docenti di sostegno, assistenti alla 

Comunicazione, docenti coordinatori, genitori referenti, referenti dell’Ente locale, DSGA, personale 

ATA, associazioni presenti sul territorio). Il gruppo svolgerà le seguenti funzioni: ricognizione degli 

alunni BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli interventi educativi realizzati, 

valutazione del livello di inclusività della scuola, raccolta delle proposte formulate dai singoli G.L.H., 

elaborazione del Piano Annuale dell’Inclusività, P.E.I., P.D.P.). 

- Consigli di Classe (individuare gli alunni BES, redigere PEI/PDP), impegno a partecipare ad azioni di 

formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

- GLH - Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo (effettuare gli incontri periodici con gli operatori 

sociosanitari, con i genitori e gli insegnanti di sostegno per l’elaborazione e la verifica del PEI) 

- Collegio Docenti (definire obiettivi e attività da inserire nel Piano Annuale dell’Inclusività; 

approvare il Piano entro il mese di Giugno; inserire nel POF l’impegno concreto e programmatico 

per promuovere l’inclusione; deliberare l’utilizzo funzionale delle risorse esistenti, sulla base di 

criteri condivisi; deliberare un piano di formazione, finalizzato all’incremento del livello di 

inclusività). 

- Docenti coordinatori (segnalare gli alunni BES, gestire la documentazione riservata, tenere i 

rapporti con le famiglie degli alunni, curare le relazioni con gli esperti e con le altre figure coinvolte 

nel processo di inclusione, effettuare la verifica periodica degli interventi realizzati) 

- Insegnanti Referenti dei Progetti (individuare i bisogni e le necessità degli alunni e dei docenti, 

progettare gli interventi, effettuare il monitoraggio e la verifica finale per la restituzione dei 

risultati, curare la documentazione dei progetti realizzati) 
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- Progetti Inclusivi: Si prevede di realizzare un laboratorio di arte per l’inclusione con i docenti del 

potenziamento, un corso di teatro sociale con alunni docenti e famiglie, un corso su bullismo e 

cyberbullismo. 

 

8.5.2 Possibilità di strutturare percorsi  di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Il comma 124 della L.107/15 stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Essa deve essere intesa come coerenza delle attività 

formative con i contenuti del piano triennale del PTOF. La formazione e l'aggiornamento in servizio 

sono elementi imprescindibili del processo di: 

− costruzione dell'identità dell'Istituzione scolastica 

− innalzamento della qualità della proposta formativa 

− valorizzazione professionale. 

 

Il presente Piano di formazione/aggiornamento è redatto sulla base delle Direttive Ministeriali, 

degli obiettivi del PTOF, dei risultati dell'autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle 

necessità di formazione relativamente al personale docente ed ATA. 

Il presente Piano ha le seguenti finalità: 

− acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti; 

− esigenza di conoscere l'evoluzione del quadro normativo; 

− attenzione alla sicurezza e alla salute nell'ambiente di lavoro; 

− formazione sugli alunni con BES e sulla valutazione alla luce dei nuovi decreti legislativi n. 

62 e 66 del 13/04/2017 con specifica formazione sulla compilazione del PEI secondo ICF per tutto il 

corpo docente e non solo quello di sostegno; 

 

8.5.3 Adempimenti previsti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla 

successiva C.M. n.8 del 6 marzo 2013 

 

La formazione è personale e continua. 

 

8.5.4 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Il Piano Annuale dell’inclusione viene valutato in itinere monitorando punti di forza e criticità. 

Tutti gli alunni BES hanno diritto ad uno specifico piano: 

- PEI per gli alunni diversamente abili (riferimento ex art. 12 comma 5 L.104 del ’92) 
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- PDP per alunni con DSA (riferimento ex art. 5 D.M. N. 5669 del 12 /07/2011 e art. 10 DPR 122 

del 2009) 

- PDP per alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico (riferimento linee guida) 

Nei suddetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi da perseguire, sulla base dei quali gli alunni 

devono essere valutati. 

Formazione nella strategia relazionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di 

apprendimento e nella gestione delle problematiche e patto con la famiglia. 

Tutti gli alunni BES hanno diritto alla personalizzazione e all’individualizzazione 

dell’insegnamento. 

 

8.5.5 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il nostro Istituto prevede l’utilizzo delle seguenti categorie di operatori scolastici: 

- Insegnante di sostegno per gli alunni certificati 

- Assistenti specializzati 

- Personale ATA con incarichi specifici 

- Docenti curriculari 

- Volontari di Associazioni culturali 

- Docenti incaricati di Funzione Strumentale 

- Operatori socio sanitari 

 

8.5.6 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
L’Istituto è parte di una rete territoriale per lo studio e l’intervento in materia di BES. 

Si avvale inoltre della collaborazione di alcune associazioni di volontariato e/o associazioni private e ONLUS: 

- Idea Chiara 
- Fondazione Quattro stelle 
- Aism  
- ATS associazione temporanea di scopofinalizzata alla gestione del Planetario 
- Scuola di Danza “Danzarte” 
- Scuola di Musica “School of the rock” 
- Buona Idea 

 

8.5.7 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Il protagonismo della famiglia viene realizzato attraverso: 



115 
 

- Un ruolo attivo negli Organi Collegiali (Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione; Incontri dedicati al 

rapporto scuola-famiglia e alla comunicazione degli esiti; Consiglio di Istituto) 

- La partecipazione ai GLH, al GLI e ai consigli di classe in numero di due annuali. 

 

8.5.8 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
I docenti dell’Istituto prevedono l’elaborazione del curricolo verticale, alla luce delle nuove Indicazioni per il 

curricolo, con particolare attenzione alle diversità e all’inclusione. 

8.5.9 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione di progetti di inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle richieste richiede una risposta che tenga conto non 

solo delle risorse interne, ma anche di quelle che provengono dal mondo esterno alla Scuola. 

In modo particolare viene richiesto agli Enti Locali: 

- l’assegnazione di personale specializzato per il supporto agli alunni in difficoltà;  
- l’incremento di risorse umane ed economiche per l’alfabetizzazione ed il successo formativo di studenti 

stranieri. 
In partenariato con Enti ed Istituti di Ricerca del territorio, saranno promossi incontri di formazione. 

 

8.5.10 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

-Accoglienza per le famiglie degli alunni H attraverso incontri con i consigli di classe di appartenenza e 

somministrazione di questionari finalizzati ad una maggiore conoscenza dell’alunno in entrata. 

-  Protocollo per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

-  Protocollo di Accoglienza alunni stranieri 

-  Progetto Continuità d’Istituto 

-  Progetto Orientamento 
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8.6 ALUNNI STRANIERI 
 

8.6.1 L’inserimento degli alunni stranieri 

 
La scuola, per garantire un graduale inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione 
anche non italofoni, la cui presenza non è notevole ma continua, favorisce, attraverso interventi 
didattici mirati, una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza 
civile. In tutte le sedi, oltre ai progetti specifici, si svolgono corsi di alfabetizzazione. L’obiettivo di 
tali percorsi specifici è di far acquisire un buon livello di padronanza della lingua italiana per poter 
affrontare e proseguire un percorso superiore di studio.  
In base alla legge n. 40 sull’immigrazione straniera in Italia, in linea con l’art 45 del D.P.R. n.394 del 
31/08/99 e della C.M. del 1° marzo 2006, la nostra scuola garantisce:  

 Il diritto dello straniero all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della sua posizione.  

 L’obbligo scolastico alle stesse condizioni dei ragazzi italiani.  

 L’iscrizione scolastica in qualsiasi momento dell’anno.  

 L’inserimento in una classe corrispondente, di norma, all’età anagrafica.  

 La costituzione di classi con non più del 30% di alunni stranieri.  
 
Il Collegio dei Docenti formula le proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e 

definisce, in relazione al livello di competenze, il necessario adattamento dei programmi di 

insegnamento. 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 8 

18) Piano Annuale Inclusione 

19) Documentazione BES 

20) Protocollo accoglienza e integrazione alunni stranieri 
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SEZIONE 9 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

9.1 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ANIMATORE DIGITALE: ai sensi dell’articolo 31, 
comma 2, lettera b), del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 
2015, n. 435, è stato individuato, così come riportato 
nella nota Miur Prot. n° 17791 del 19/11/2015 la 
figura dell’animatore digitale (prof. D. Salvatore).  

 

2. FORMAZIONE DOCENTI: Per la formazione in servizio dei 
docenti, prevista dal PNSD, è stato realizzato un sondaggio 
per verificare i bisogni formativi dei docenti. L’analisi dei dati 
ha evidenziato un’esigenza formativa nell’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica. E, a seguito delle indicazioni del 
Piano di Miglioramento per lo sviluppo di metodologie 
innovative e sperimentali (classi diffuse, flipped classroom, 
cooperative learning), saranno effettuati progetti di 
formazione proprio sulla didattica innovativa con supporto 
tecnologico. 
Si precisano alcune linee guida in vigore dall’a.s. 2016-17 
che potranno poi successivamente essere integrate o 
modificate secondo il piano nazionale.  
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare per 
tutti i docenti riguardano: 

 Miglioramento delle prove standardizzate e 
l'implementazione più radicale e strutturata di una 
concreta didattica per competenze, basata sulla ricerca-
azione, problemsolving, cooperative learning uso 
puntuale e sistematico delle dotazioni multimediali; 

La formazione proposta attraverso: 

 Reti di scuole, corsi in sede, corsi on line e in modalità 
blended;  

 Formazione con Docenti Interni su temi dell'innovazione 
didattica e digitale 

 

3. DOTAZIONI HARDWARE: tra le azioni promosse per 
migliorare la dotazione hardware della scuola, si 
ricorda che nel nostro istituto, già da qualche anno, si 
è avviato un processo di innovazione delle 
strumentazioni tecnologiche. Ad oggi il nostro istituto 
secondario di primo grado ha il 100% di aule con lim e 
notebook in classe restano da implementare le aule 
della scuola primaria e materna oggi coperta per il 
30%. Per incrementare e migliorare il supporto 
tecnologico alla didattica il nostro istituto ha 
partecipato:   

 al bando secondo la Nota prot. 12810 del 15 
ottobre 2015 Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali. (Realizzato) 

 al bando PON FESR “Per la scuola” -Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN- Asse II Infrastrutture per l’istruzione. 
(Realizzato) 

 al bando Atelier creativi azione #7 del PNSD. 
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali 
di atelier creativi e per le competenze chiave 
nell'ambito del PNSD. (Realizzato) 

 Al Bando ambienti digitali e soluzioni innovative 
con fondi regionali (In attesa di approvazione) 

 
Nell'a.s. 2012-13 la scuola ha acquistato i diritti 
dell'uso del registro elettronico Spaggiari. 

 

4. ATTIVITA' E CURRICOLO: L'Istituto Comprensivo, 
nell'adempiere alle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, ha intrapreso nell'anno scolastico 2015/2016 
significative scelte didattiche mirate alla digitalizzazione e all’ 
unificazione dei plessi. I progetti rientrano in tale panorama ed 
hanno, con un linguaggio prettamente multimediale, l’obiettivo 
di innovare la didattica mirando allo sviluppo delle competenze in 
grado di favorire, implementare, migliorare gli approcci logici di 
tutti gli alunni, sia nell'ambito delle varie discipline ed aree, sia 
nelle prove strutturate nazionali, basandosi su una attività di tipo 
laboratoriale.  

Con il progetto “Laboratorio in classe” si intende sperimentare 
nuove metodologie didattiche quali flipped classroom, 
cooperative learning, classi aperte con l’utilizzo del sito web 
come piattaforma che interagisce con alunni e famiglie. 

Con la realizzazione dell'Atelier Creativo si intende attivare una 
serie di progetti, proposti dai Docenti dell'Istituto, che possano 
avere una ricaduta significativa sulla didattica curriculare. 

 

. 
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ALLEGATI ALLA SEZIONE 9 

21) PNSD triennale 
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SEZIONE 10 -  DOCUMENTAZIONE,ACCESSIBILITÀ E DIFFUSIONE 

 

 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.ssa Rosaria Prisco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993   

 

 

DOCUMENTAZIONE DIFFUSIONE 

Raccolta delle osservazioni e delle proposte dei 
partecipanti per la progettazione dei processi 

 Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni e 
analisi effettuate, dati raccolti e commentati) e 
pubblicazione sul sito web della scuola  

 Comunicazione ai Genitori, ai Consigli di classe all’inizio 
dell’anno e al Consiglio di Istituto 

 

Materiale prodotto da docenti, Consigli di classe, 
dipartimenti, gruppi di lavoro 

 Archivio cartaceo e informatico 
 Sito web 
 Registro elettronico 

 

Gli apprendimenti vengono monitorati e documentati 
in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno scolastico 

 

 Pubblicazione monitoraggi sul sito web 
 Documento finale di valutazione 
 Registro elettronico 

Elaborati- compiti in situazione 
 

 Registro elettronico 
 Registro di progetto (cartaceo/digitale) 
 Sito web 

 

Rilevazione competenze  Certificazione competenze 
 Registro elettronico 

 

Documentazione prodotti finali  Pubblicizzazione prodotti finali 
          (cartaceo/digitale) 

 Registro elettronico 
 

Questionari di soddisfazione portatori di interesse 
interni ed esterni 

 Sito web: somministrazione e monitoraggio risultati 
 

Comunicazione processi portatori di interesse interni 
ed esterni 

 Comunicati stampa 
 Sito web 
 Registro elettronico 

 


