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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La realtà socio economica dell'I.C. 'Vanvitelli' risulta variegata nelle sue ramificate 
connotazioni sociali, economiche, educative e civiche. In questo contesto emergono due 
tendenze opposte di propensione esogena: una scarsa, riferita ai bassi livelli di istruzione 
della popolazione e una buona riferita agli alti livelli. La presenza di alunni di origine straniera 
nell'Istituto rappresenta l'1% circa del totale degli iscritti. Nella scuola Primaria si ha un'alta 
percentuale di alunni provenienti da famiglie-svantaggiate (3,7%). Tutto ciò risulta significativo 
ai fini dell'individuazione di scelte strategiche che promuovano una concreta cultura 
dell'accoglienza, con articolazioni progettuali a vari livelli: dalla prima accoglienza alla 
successiva integrazione, sia delle famiglie sia degli alunni. E' presente il coordinatore del Piano 
per l'inclusione che coordina gli interventi a sostegno degli alunni e delle famiglie finalizzati 
all'integrazione.

Vincoli

La realtà socio-economica dell'I.C. 'Vanvitelli', in seguito al Piano di ridimensionamento a cui 
l'istituto è stato sottoposto nell'anno scolastico 2016/2017 con conseguente annessione del 
plesso di San Clemente (Infanzia/Primaria), si e' mantenuta su un livello medio-basso.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola ha da tempo stipulato con diverse associazioni di volontariato (Legambiente; WWF; 
Fondazione Quattro Stelle; AISM; Cooperativa M. Polo, Associazione Buona Idea, Comitato 
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Onlus 'Idea Chiara', Coop. Zetesis, Associazione Progetto Gaia, Associazione AIFO etc.) 
protocolli di attività didattico-formative. Nell'a.s. 2013-2014 è nata l'associazione "Mamme 
garanzia di successo", costituita da alcune mamme di alunni frequentanti l'istituto che 
collabora attivamente con la Scuola e altre realtà associative per lo svolgimento di attività 
sociali e civiche. E' presente presso la Scuola il "Planetario" di Caserta, centro di divulgazione 
della cultura scientifica, della cui ATS fa parte anche il nostro Istituto. Con questa struttura e 
con i relativi esperti vi è un continuo scambio didattico. Si avvale della collaborazione di 
docenti esperti provenienti da alcune Scuole di Lingue straniere, presenti sul territorio, per 
promuovere la metodologia CLIL e per certificare le competenze linguistiche dei propri allievi.

Vincoli

La zona in cui opera la Scuola e' costituita da quartieri di nuova espansione senza forti legami 
con il territorio, aspetto 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.  Il Comune sta iniziando a proporre attività o progetti formativi legati al benessere 
del cittadino e alla mobilità sostenibile favorendo, tra gli altri, la diffusione sul territorio del 
progetto 'Piedibus' per le scuole primarie di Caserta, una rete di cui è capofila il Comune a cui 
si e' aggiunta l'A.S.L. con il progetto salute, e l'associazione S.P.R.A.R. ( ass. rifugiati e 
immigrati.) Della rete facevano già parte molte scuole di Caserta, la Polizia Municipale ATC Bus 
e le associazioni Legambiente e Caserta Città Viva. A livello di manutenzione, tuttavia, 
interviene solo in caso di emergenze e solo dopo ripetuti solleciti, in assenza di una 
programmazione organica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono tutti facilmente raggiungibili tra di loro e sono dotati di tutte le uscite 
di sicurezza necessarie, periodicamente verificate con lo svolgimento di esercitazioni di 
evacuazione, come previsto dal piano di sicurezza. L'accesso alle strutture è garantito a tutti, 
sia per la presenza di un ascensore all'interno della sede centrale, disposta su più piani, sia 
per la presenza di opportune strutture per il passaggio dei diversamente abili nelle altre sedi. 
La Scuola reperisce risorse per l'acquisto di beni strumentali, partecipando a bandi di diverso 
tipo (Provinciali, Regionali, Europei) ed organizzando annualmente, anche in collaborazione 
con altre associazioni del territorio, manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi destinati al 
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miglioramento dell'offerta formativa. La Scuola è dotata di laboratori multimediali (1 per sede) 
e di aule video (scuola secondaria), oltre che di almeno 8 computer portatili a disposizione dei 
docenti. In entrambe le sedi della scuola secondaria ogni classe è dotata di postazione 
multimediale per il docente e di LIM. Le dotazioni sono state acquistate con i fondi europei 
FESR.

Vincoli

L'Istituto Comprensivo è dislocato su quattro sedi che presentano marcate differenze 
strutturali tra loro. La sede centrale è vincolata dal numero esiguo delle aule che non 
permette di accogliere tutte le richieste di iscrizione. I finanziamenti provenienti dall'Ente 
Locale sono molto scarsi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VANVITELLI CASERTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CEIC892006

Indirizzo
PIAZZA UNGARETTI N.1 CENTURANO 81100 
CASERTA

Telefono 0823341347

Email CEIC892006@istruzione.it

Pec ceic892006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.vanvitellicaserta.gov

 "GENERALE POLLIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA892013

Indirizzo
VIALE LINCOLN II TRATTO FRAZ. S. BENEDETTO 
81100 CASERTA
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 CASERTA S. CLEMENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA892024

Indirizzo
VIA GALATINA FRAZ. S. CLEMENTE 81100 
CASERTA

 "GENERALE POLLIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE892018

Indirizzo
VIALE LINCOLN II TRATTO FRAZ. S. BENEDETTO 
81023 CASERTA

Numero Classi 8

Totale Alunni 90

 CASERTA S. CLEMENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE892029

Indirizzo
VIA GALATINA FRAZ. S. CLEMENTE 81023 
CASERTA

Numero Classi 5

Totale Alunni 46

 VANVITELLI CENTURANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM892039

Indirizzo PIAZZA UNGARETTI N. 1 - 7721 81100 CASERTA

Numero Classi 29

Totale Alunni 440
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Approfondimento

L'Istituto Vanvitelli dal 2006 ad oggi  ha subito due operazioni di dimensionamento: 
nel 2012 è diventato I.C. Ruggiero Vanvitelli annettendo la scuola media Ruggiero di 
Caserta; nel 2015 la scuola media veniva staccata a seguito di altra operazione di 
dimensionamento. Infine, nel 2016 annetteva il plesso di San Clemente (scuola 
primaria e infanzia).

 

sito web http://www.vanvitellicaserta.edu.it/

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 1

Creativo 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
18

Approfondimento

Più dei 2/3 dei docenti sono di ruolo e titolari su scuola; una minima parte è 
rappresentata da docenti non di ruolo.

Il 75% circa dei docenti ha un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni, 
circa il 15% ha un'anzianità dai 4 ai 5 anni.

L'organico ATA fatta eccezione del DSGA e un componente della segreteria è 
cambiato nell'anno scolastico in corso (2019-20)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Come si evince dall'Atto di indirizzo (prot. 3437/11.3 del 2/09/2019), il Piano 
triennale dell’offerta formativa, volto, in primis, al conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, parte integrante del PTOF, sarà 
rivolto all’attenta conservazione e al consolidamento dei punti di forza già 
riscontrati ed evidenziati nel RAV.

La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurricolare dovrà avere, 
pertanto, come già nel triennio 2016/2019, un’impostazione orientata al 
miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza, in un’ottica verticale, con 
lo scopo di migliorare la performance degli alunni nelle prove, ridurre la varianza 
tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi nelle prove 
Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle 
competenze e finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini 
e all’orientamento di ciascuna persona.

La funzione docente dovrà essere supportata attraverso l’elaborazione di un attento 
Piano di Formazione che favorisca lo sviluppo professionale soprattutto nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, dell’adeguamento delle strategie di 
insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali in 
atto.

DA CIÒ DERIVA LA NECESSITÀ DI:

-  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 di cittadinanza europea

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli

- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio
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- promuovere i valori della legalità, della solidarietà e del volontariato, la creatività e 
l’uso consapevole e critico dei media e dei social network

- promuovere attività dedicate allo sviluppo della pratica artistica e musicale nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

- costruire ambienti di apprendimento ricercando, sperimentando e migliorando 
didattiche attive e pratiche osservative

- sperimentare unità di apprendimento  intese come occasioni per l’ apprendimento 
che permettono all’allievo di entrare in rapporto personale con il sapere

- maggiore integrazione tra le figure professionali dei diversi ordini e pianificazione e 
realizzazione di progetti d'Istituto

- sviluppare la didattica orientativa e della consapevolezza dei bisogni e delle 
inclinazioni degli alunni

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, DUNQUE, ATTIVERÀ PROCESSI ATTI A:

 Abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;

 Migliorare i punteggi generali delle classi in italiano e matematica rispetto al dato 
nazionale;

 Potenziare le competenze di base;

 Ridurre la varianza tra le classi;

 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione;

 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

 Implementare la cultura della valutazione e autovalutazione d’istituto 
condividendo tra i vari attori dell’istituzione metodologie e buone pratiche volte 
all'acquisizione di percorsi finalizzati alla valutazione per competenze.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VANVITELLI CASERTA

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti finali degli alunni
Traguardi
Aumentare di un punto l'esito finale (in decimi) degli alunni per le fasce dei voti 8-9-
10 (nel triennio 3%)

Priorità
Ridurre il gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e quelli al termine del primo 
anno della scuola secondaria di primo grado
Traguardi
Ridurre il gap del 5% tra gli esiti in uscita della scuola primaria e quelli al termine del 
primo anno della scuola secondaria di primo grado

Priorità
A.S. 2019/20 Il NIV verificata nel triennio precedente l'irrilevanza dei dati raccolti in 
merito alla priorità " riduzione del gap tra gli esitiuscita della scuola primaria e quelli 
al termine del primo anno della scuola secondaria di primo grado" ha ritenuto di 
eliminare tale priorità.( il numero di iscrittti alla SSI proveniente dalla primaria del 
comprensivo Vanvitelli rappresenta solo il 2% del totale ; va sottolineato che le classi 
quinte primaria nell'a.s. 2018/19 erano n. 2 per complessivi 28 alunni) Ritiene invece 
necessario evidenziare come priorità quella di : MIGLIORARE ESITI COMPETENZE 
MATEMATICHE E IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Traguardi
Incremento del 3% nel triennio della fascia di livello base(6-7) degli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove di matematica
Traguardi
Ridurre lo scarto dell'1% (annuale) rispetto agli standard nazionali per gli alunni 
scuola secondaria primo grado.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e matematico-scientifico-
tecnologica mediante l'utilizzo dei linguaggi specifici.
Traguardi
Consolidare il livello intermedio della competenza in madrelingua. Aumentare del 
3% nel triennio i livelli iniziale e base in matematica.

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza, Competenze 
personali, sociali e la capacità di imparare a imparare, Competenza imprenditoriale 
e competenze digitali
Traguardi
Implementare le metodologie e le strategie per l'acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze trasversali.

Risultati A Distanza

Priorità
Raccordo con gli Istituti di II grado per incrementare la rilevazione dei dati dei 
segmenti successivi
Traguardi
Acquisizione degli esiti degli alunni al termine del biennio della scuola secondaria II 
grado

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi, previsti dal comma 7 della Legge 107/2015, è 
determinata dai seguenti OBIETTIVI DI PROCESSO, così come definiti nell'Atto di 
indirizzo:

I. STRUTTURARE i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
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rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, dando 
conto dei bisogni educativi di ogni studente e nel rispetto dei tempi di 
apprendimento di ognuno, nella convinzione che tutti gli allievi debbano conseguire 
obiettivi di apprendimento nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione

II. POTENZIARE lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità  ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

III. POTENZIARE l’insegnamento di CITTADINANZA e COSTITUZIONE attraverso una 
puntuale declinazione degli obiettivi in un’ottica verticale e trasversale. L’educazione 
alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano 
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà

IV. IMPLEMENTARE Il sistema di valutazione attraverso un protocollo condiviso che, 
oltre a monitorare le attività finalizzate al miglioramento degli esiti e delle 
performance degli alunni (criteri di valutazione comuni e coerenti con obiettivi e 
traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione di forme di valutazione 
delle competenze), dia priorità alle pratiche osservative per facilitare il superamento 
delle difficoltà e stimolare il miglioramento di ciascuno

V. PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE“. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
anche attraverso la collaborazione con Università e Associazioni; potenziamento degli 
strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione dell'istituzione scolastica nonché la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica; formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, 
degli assistenti amministrativi per l’innovazione digitale nell’amministrazione

VI. INTERIORIZZARE FINALITÀ, NORME E PROCEDURE RELATIVE ALLA SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI E ALLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI, IN UN'OTTICA 
EDUCATIVA DI DIRITTI/DOVERI DI CITTADINANZA
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VII. POTENZIARE LE RETI per il confronto, la condivisione, la progettazione, la 
circolazione e lo scambio di professionalità

VIII. MIGLIORARE IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE, la socializzazione e la condivisione 
tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne 
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti.

 

Pertanto, le scelte valoriali, organizzative e didattico-metodologiche saranno fondate 
sui seguenti aspetti (definiti nell'Atto di indirizzo): 

a. migliore gestione del tempo nell’attività di insegnamento/apprendimento;

b. revisione delle pratiche osservative per una valutazione più aderente;

c. impiego innovativo dei “luoghi” di apprendimento per sviluppare un approccio 
laboratoriale inteso come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi 
progettano, sperimentano, ricercano e mettono in moto fantasia, logica e creatività.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO ESITI STUDENTI  
Descrizione Percorso

A partire dal RAV, viene definito il seguente percorso, articolato in tre attività. 

PRIORITA' RAV TRAGUARDO RAV

Migliorare gli esiti finali degli alunni 
Aumentare di un punto l'esito finale (in 
decimi) degli alunni per le fasce  dei voti 7/8 
(nel triennio 3%) 

Migliorare gli esiti delle competenze 
matematiche e in scienze, tecnologia 
e ingegneria

Incremento del 3% nel triennio della fascia di 
livello base (6/7) degli alunni
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Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate di matematica

 

Ridurre lo scarto dell'1% (annuale) rispetto 
agli standard nazionali per gli alunni scuola 
secondaria primo grado 

Migliorare il livello di competenza 
nella madrelingua  mediante 
l'utilizzo dei linguaggi specifici. 

Consolidare il livello intermedio della 
competenza in madrelingua.

Raccordo con gli Istituti di II grado 
per incrementare la rilevazione dei 
dati dei segmenti successivi 

Acquisizione degli esiti degli alunni al termine 
del biennio della scuola secondaria II grado

 

 

                                                                           ARTICOLAZIONE PERCORSO

 

Totale ore annue su 33 settimane

L’anno scolastico è suddiviso in 6 periodi con un’ implementazione delle 
ore di matematica nel periodo precedenti le prove bimestrali e 
quadrimestrali; invece l’implementazione delle ore di scienze avverrà nel 
secondo quadrimestre periodo in cui saranno svolte le UDA . La flessibilità 
oraria seguirà modalità e tempi indicati nel prospetto sottostante

 

1. Flessibilità 
oraria cattedra 
matematica

(SECONDARIA)
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2.. PROGETTO DI 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO  
DELLE ABILITA’ DI 
BASE (PRIMARIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
POTENZIAMENTO 

PRIMARIA

Percorsi di recupero/Consolidamento/Potenziamento delle competenze di italiano e 
matematica e di cittadinanza attiva (da attuarsi in orario curricolare) in cui è privilegiata 
l’innovazione didattico-metodologica attraverso l'uso delle tecnologie, dei linguaggi 
multimediali, del coding.

Lo scopo è quello di migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area 
linguistica e logico-matematica e di creare situazioni alternative per l’apprendimento e il 
potenziamento di capacità logiche.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Comunicazione Alfabetizzazione funzionale•

Competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare•

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Per le classi IV e V, a partire dal mese di febbraio 2020 verranno avviate esercitazioni 
settimanali  sui  riferimenti teorici e i criteri operativi che si  utilizzano per la costruzione delle 
INVALSI prove  
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LETTURA E 
SCRITTURA 
CREATIVA  
(SECONDARIA)

 

SECONDARIA

Progetto di lettura, verbalizzazione, analisi del testo e scrittura, trasversale alle 
discipline di Italiano e di Approfondimento della secondaria di I grado, sulle tematiche 
della cittadinanza, della diversità e della sua valorizzazione, del rapporto con l’ambiente 
e con il territorio. 

Gli studenti delle prime, delle seconde e delle terze classi sono impegnati, all'interno 
delle rispettive aule, nella lettura (analitica, selettiva, espressiva, di gruppo, individuale, 
silenziosa e ad alta voce), nell'analisi e nella discussione dei testi narrativi adottati 
dall'istituto, a partire dai quali vengono realizzati approfondimenti e redatti testi di 
sintesi, di riflessione e di invenzione, da singoli e da gruppi di studenti. Le attività si 
svolgono nell'orario curricolare annuale della disciplina di Approfondimento, per 33 ore 
complessive 
Nel dettaglio per le classi prime  le attività saranno incentrate sugli elementi 
fondamentali della comunicazione (I Quadrimestre) e sull'epica (II quadrimestre); per le 
seconde  e terze si progetteranno attività di approfondimento partendo dalla lettura dei 
testi di narrativa: “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando (Classi seconde) e 
“Siamo Ragazzi “ di Liliana D’Angelo (Classi terze).

Durante la lettura, gli studenti vengono coinvolti in discussioni aperte circa l’analisi e la 
comprensione del testo. Gli studenti realizzano attività di manipolazione e riscrittura dei 
testi nonché esercizi di scrittura creativa e, per il giornalino dell’Istituto, recensioni ed 
eventualmente altri materiali audiovisivi di approfondimento, lavorando singolarmente 
e in gruppi. 

Il monitoraggio delle attività avviene, in itinere, attraverso la somministrazione delle 
prove bimestrali e quadrimestrali, mentre in conclusione dell’attività la prova finale 
consiste nella redazione, da parte di ciascuno studente, di una pagina ipotetica del testo 
letto in aula oppure di una lettera a un personaggio o allo/a scrittore/scrittrice 
dell’opera. La correzione dell’elaborato finale spetta ai docenti che conducono 
l’Approfondimento e sono responsabili del progetto nei tre ordini di classi.
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3. ORIENTAMENTO 
(SECONDARIA)

Protocolli di intesa con gli Istituti superiori per acquisire e monitorare i risultati degli 
alunni nel primo biennio delle superiori e per poter misurare la validità del consiglio 
orientativo 

•

somministrazione di questionari agli alunni in base ai loro interessi, attitudini e tipologie 
di lavoro per le quali sono maggiormente portati.

•

Incontro presso la scuola con gli insegnanti degli Istituti superiori•
Progetti in rete sull'orientamento con gli Istituti superiori•

Attivazione di percorsi di didattica orientativa già dalle classi prime della secondaria di 
primo grado

•

Sportello informativo per i genitori – alunni•

Bacheca on line per socializzare informazioni•

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Finalizzare l'approccio metodologico allo sviluppo delle 
competenze tramite la costruzione e la realizzazione di UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
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digitali

 
"Obiettivo:" Partecipare alle gare di eccellenza con un numero maggiore 
di alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove di matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Laboratorio di lettura e scrittura Flessibilità oraria cattedra di 
matematica e scienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove di matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Parziale flessibilita' oraria in alcune settimane su tematiche 
programmate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Raccordo con I referenti degli IISS per l'acquisizione dgli esiti 
al termine del primo e del secondo anno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccordo con gli Istituti di II grado per incrementare la rilevazione 
dei dati dei segmenti successivi

 
"Obiettivo:" Incontri con la scuola primaria per definire criteri di 
valutazione univoci

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e quelli al 
termine del primo anno della scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove di matematica
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Accogliere le proposte formative promosse dal territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccordo con gli Istituti di II grado per incrementare la rilevazione 
dei dati dei segmenti successivi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FLESSIBILITÀ ORARIA CATTEDRA DI MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimento matematica

Risultati Attesi

Indicatori utilizzati

a.      Confronto tra esiti in uscita dello scorso anno ed esiti in uscita del 

presente  anno scolastico;
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b.      Maggiore partecipazione a gare di eccellenza;

c.       Prove INVALSI 

 

Risultati attesi

1. Miglioramento esiti finali e livelli competenza nella disciplina di matematica 

   Aumentare di un punto l'esito finale (in decimi) degli alunni per le fasce dei voti 
8-9-10 (nel triennio 3%)

•

  Aumentare del 3% nel triennio i livelli iniziale e base nella competenza 
matematico-scientifica

•

2. Miglioramento esiti prove standardizzate matematica

         Ridurre lo scarto dell'1% (annuale) rispetto agli standard nazionali per gli 
alunni scuola secondaria primo grado

•

3. Riduzione gap esiti scuola primaria e scuola secondaria

Ridurre il gap del 5% tra gli esiti in uscita della scuola primaria e quelli al termine 
del primo anno della scuola secondaria di primo grado

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LETTURA E SCRITTURA 
CREATIVA PRIMARIA - SECONDARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTO LETTERE (primaria e secondaria)
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Risultati Attesi
 
Indicatori utilizzati 
 

Incremento livelli di autonomia nelle seguenti competenze trasversali: di 
alfabetizzazione funzionale di cittadinanza, Competenze personali, sociali 
e la capacità di imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e 
competenze digitali ;

•

Risultati Prove INVALSI;•
Risultati Prove OCSE-PISA.•

 

           Risultati attesi
SCUOLA PRIMARIA

 

o   Potenziare i punti di forza individuali, per 
riequilibrare la sfera emotiva e la personalità.

o   Usare strategie compensative di 
apprendimento.

o   Acquisire un metodo di studio più appropriato.

o   Stimolare la motivazione ad apprendere.

o   Educare al cooperative learning, potenziando le 
abilità sociali e relazionali con i pari.

o   Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e 
delle proprie capacità attitudinali.

o   Apprezzare gli itinerari formativi anche 
attraverso il lavoro di gruppo, instaurando 
rapporti anche con gli altri compagni, per una 
valida e produttiva collaborazione.

o    FAR Acquisire agli alunni un’autonomia di studio 
crescente, con il miglioramento del metodo di 
studio.

o   Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti 
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sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, 
potenziando le capacità di comprensione, di 
ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi.

 
Rendere gli alunni capaci di comprendere, 
applicare, confrontare, analizzare, classificare, 
tutti i contenuti proposti, sia nell’area linguistica 
che in quella matematica.

 

 

SCUOLA SECONDARIA

Risultati attesi

  consolidare e potenziare le  abilità linguistiche di ascolto, produzione 
orale e scritta e comprensione di testi

•

 consolidare e potenziare la  competenza Alfabetica funzionale•

 sviluppare le competenze  in materia di cittadinanza, Competenze 
personali, sociali e la capacità di imparare a imparare, Competenza 
imprenditoriale e competenze digitali

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Scuole secondarie di II 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

grado

Responsabile

Referente Progetto Orientamento

Risultati Attesi

Indicatori utilizzati

 Rilevazione dei voti degli alunni che frequentano il biennio delle Superiori•
Successo scolastico per gli alunni che si avvalgono del Consiglio Orientativo•
Incremento del numero degli alunni che seguono il 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.  

•

 

Risultati attesi

  Corrispondenza nella valutazione tra la scuola secondaria di primo e secondo grado•
Incremento del numero di alunni che seguono il Consiglio Orientativo come garanzia 
di successo formativo;

•

Collaborazione tra esperti nel settore e docenti dei Consigli di classe per un consiglio 
orientativo coerente e completo che dia anche agli alunni e alle famiglie la garanzia di 
una scelta consapevole.

•

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E METODOLOGIE  
Descrizione Percorso

A partire dal RAV, viene definito il seguente percorso, articolato in due attività.

PRIORITA' RAV TRAGUARDO RAV

Migliorare il livello di competenza 
nella madrelingua  e matematico- Consolidare il livello intermedio della 
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scientifico-tecnologica mediante 
l'utilizzo dei linguaggi specifici. competenza in madrelingua.

Aumentare del 3% nel triennio i livelli iniziale 
e base in matematica.

Migliorare l'acquisizione delle 
competenze sociali e civiche, 
imparare ad imparare, spirito 
d'imprenditorialità e competenza 
digitale. 

Implementare le metodologie e le  strategie 
per l'acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze trasversali. 

 

ARTICOLAZIONE PERCORSO

1. LA SCUOLA CHE VEDREI

(secondaria) 
 

La “Scuola che vedrei” consiste in una 
serie di attività legate alle discipline 
scolastiche, ma condotte in forma 
laboratoriale: verranno attuate quattro 
attività con cadenza pressoché mensile in 
cui gli alunni lavorano per gruppi . Presso 

la sede di Parco Aranci saranno costituiti 5 
gruppi per le prime, 5 per le seconde, 5 per le 
terze. Nel plesso di Casolla un gruppo per 
ciascun ordine di classe.  Ogni gruppo 
prenderà il nome di un attore o regista 
famoso e il nome verrà riportato sull’aula per 
riconoscerla. L’attività consisterà nella visione 
di 4 film con una serie di approfondimenti 
previ e successivi tramite schede strutturate . 
Dopo la visione di ogni film si procederà con 
la realizzazione di prodotti e debate sui temi 
affrontati. 

2. Unità di Apprendimento 
interdisciplinari

Unità di apprendimento vista come un 
insieme di occasioni per l’apprendimento che 
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(infanzia, primaria e secondaria) 
 

permette all'allievo di entrare in rapporto 
personale con il sapere. 

Per l'implementazione di attività didattiche 
laboratoriali, basate sull'apprendimento 
significativo e finalizzate allo sviluppo delle 
competenze trasversali, i Consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione, a partire da una 
tematica comune (Cittadinanza e 
Costituzione,  educazione stradale, 
ambientale e alimentare)  e utilizzando un 
format unico, predispongono e realizzano 
unità di apprendimento interdisciplinari che 
prevedono la realizzazione di prodotti finali 
da condividere. 

3. Gestione del tempo e 
dell'ambiente scolastico

(infanzia, primaria e secondaria) 
 

Progettare e realizzare l'attività didattica 
considerando la gestione del tempo e la 
predisposizione dell'ambiente scolastico 
come fattori fondamentali di flessibilità e di 
personalizzazione nel processo di 
insegnamento-apprendimento.

 4. Organizzazione utilizzo 
attrezzature disponibili (atelier 
creativo e laboratorio scientifico 
mobile)

(infanzia, primaria e secondaria) 
 

Progettare e realizzare attività didattiche 
interdisciplinari che prevedano l'utilizzo 
sistematico dell'atelier creativo e del 
laboratorio scientifico mobile.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Finalizzare l'approccio metodologico allo sviluppo delle 
competenze tramite la costruzione e la realizzazione di UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"Obiettivo:" Consolidare l'utilizzo sistematico di griglie di osservazione 
per rilevare le competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" sperimentazione di giornate di attivita' laboratoriali per 
gruppi di elezione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
"Obiettivo:" Sperimentazione della flipped classroom con l'uso delle 
classi virtuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"Obiettivo:" Realizzare ambienti di apprendimento con il laboratorio 
scientifico e l'atelier creativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
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linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Parziale flessibilita' oraria in alcune settimane su tematiche 
programmate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Accogliere le proposte formative promosse dal territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"Obiettivo:" Avviare l'azione "La banca delle risorse volontarie" a partire 
dalla rilevazione delle competenze professionali dei genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITA' DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti: Prof. Greco, Casertano

CONSIGLI DI CLASSE - COORDINATORI DI CLASSE

Risultati Attesi

Indicatori utilizzati

- consolidamento pratiche osservazione e rilevazione competenze chiave
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- implementazione didattiche attive e laboratoriali 

 

Risultati attesi

- sviluppo e miglioramento livelli competenze chiave 

- valutazione e certificazione competenze chiave

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA CHE VEDREI (LABORATORI PER LE 
COMPETENZE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

- Referente attività

- Dipartimenti

Risultati Attesi

Indicatori utilizzati

a.       Livelli competenze chiave

b.       Incremento livelli competenze  chiave

 
Risultati attesi 

a. Progettare e implementare compiti in situazione
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b.   Implementare una didattica di tipo laboratoriale

c.   Sviluppare in modo “divertente” le competenze degli alunni

d.   Incrementare i livelli di autonomia negli ambiti delle competenze chiave

e.   Implementare strumenti di osservazione per rilevare, monitorare e 
valutare il livello delle competenze chiave

 SVILUPPO E POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI  
Descrizione Percorso

A partire dal RAV, viene definito il seguente percorso, articolato in tre attività. 
SU

PRIORITA' RAV TRAGUARDO RAV

Migliorare l'acquisizione delle 

competenze  in materia di 
cittadinanza, competenze 
personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, 
competenza imprenditoriale e 
competenze digitali

Implementare le metodologie e le strategie 
per l'acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze trasversali. 

 

ARTICOLAZIONE PERCORSO

Le attività riguarderanno la capacità di:

•     Riconoscere le emozioni 
proprie e altrui

•     Rafforzare l’autostima e la 
fiducia nel rapporto con gli altri

•     Sviluppare l’attitudine al lavoro 
di gruppo

PRIMARIA

Attività:

 - Digital Storytelling : A scuola mi 
emoziono – Focus su 
alimentazione e benessere Digital 
Storytelling. Io cittadino attivo. 
Testi narrativi originali   
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•     Promuovere abilità di gestione 
dei conflitto

•     Sviluppo del pensiero 
computazionale

•     Potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche

•     Potenziamento delle 
competenze linguistiche

• Sviluppare concetti di salute, 
qualità, consumo consapevole

•  Acquisire consapevolezza che le 
dinamiche relazionali 
interagiscono per promuovere 
benessere psicofisico e Sociale

 
Comprendere l'importanza 
dell'alimentazione e dell'igiene 
per la crescita, la salute e la vita

Il percorso è strutturato su attività 
afferenti alle competenze personali, 
sociali e in materia di cittadinanza e 
articolate, laddove possibile, sui tre ordini 
di scuola. Con il supporto dei docenti di 

classe verranno affrontate le seguenti

 tematiche: 

 bullismo e cyberbullismo (primaria e 
secondaria)

•

 cittadinanza attiva e responsabile •

INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA

 

Attività:

- LE BUONE REGOLE LE FACCIO 
ANCH'IO

- A SCUOLA MI SENTO SICURO 
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(scuola secondaria)

 inclusione (primaria e secondaria)•

pace e convivenza civile (infanzia)•

migranti ed accoglienza  (infanzia, 
primaria e secondaria)

•

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Finalizzare l'approccio metodologico allo sviluppo delle 
competenze tramite la costruzione e la realizzazione di UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali
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"Obiettivo:" Consolidare l'utilizzo sistematico di griglie di osservazione 
per rilevare le competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e quelli al 
termine del primo anno della scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove di matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Parziale flessibilita' oraria in alcune settimane su tematiche 
programmate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Consolidare e promuovere la costituzione delle associazioni 
di genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"Obiettivo:" Accogliere le proposte formative promosse dal territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 
"Obiettivo:" Avviare l'azione "La banca delle risorse volontarie" a partire 
dalla rilevazione delle competenze professionali dei genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei 
linguaggi specifici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza, Competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale e competenze 
digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE BUONE REGOLE LE FACCIO ANCH'IO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

EX ALUNNI Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente Regolamento d'istituto, bullismo e cyberbullismo

Risultati Attesi

Indicatori utilizzati:

Voto di comportamento•

Indicatori relativi alle competenze personali e sociali •
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Indicatori relativi alle competenze di cittadinanza "Collaborare e 
partecipare" - "Agire in modo autonomo e responsabile"

•

 

Risultati attesi:

   

  Migliorare valutazione comportamento alunni•

 Ridurre le sanzioni disciplinari•

Adeguamento regolamento disciplinare per valorizzare il merito•

Incremento livelli competenze personali e sociali•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SCUOLA MI SENTO SICURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referente bullismo e cyberbullismo 

Risultati Attesi

       Indicatori utilizzati:

Livelli competenze personali e sociali•
Livelli competenze chiave di cittadinanza “Collaborare e partecipare” – “Agire in •
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modo autonomo e responsabile”

      Risultati attesi

Azzerare episodi di bullismo e cyberbullismo•

Diffondere la cultura del rispetto di sé e dell’altro tra gli alunni dei tre ordini di 
scuola dell’istituto 

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIGITAL STORYTELLING : A SCUOLA MI 
EMOZIONO – FOCUS SU ALIMENTAZIONE E BENESSERE DIGITAL STORYTELLING. IO 
CITTADINO ATTIVO. TESTI NARRATIVI ORIGINALI ' - SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referente progetto: Nome referente

Risultati Attesi

Indicatori utilizzati:

Livelli competenze sociali e civiche•
Livelli competenza consapevolezza ed espressione culturale•
Livelli competenza madrelingua•
Livelli competenze chiave di cittadinanza “Collaborare e partecipare” – “Agire in 

modo autonomo e responsabile” 
•

 

FINALITÀ
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Diffondere i principi dell’educazione alimentare e guidare gli alunni 
lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione di un 
atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti 
dell’alimentazione;

•

Intervenire sui fattori di rischio modificabili in ambito alimentare, 
coinvolgendo la famiglia, con l’obiettivo di una modifica del 
comportamento;

•

Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e 
sociale anche in sinergia con gli attuali sistemi multimediali;

•

Aiutare i giovani a orientarsi e a distinguere fra i contenuti non sempre 
corretti dei messaggi esterni e la reale informazione in campo 
alimentare;

•

Accettare e rispettare l'altro, la sua cultura, le sue idee, le sue scelte;•

 
OBIETTIVI

·         Riconoscere le emozioni proprie e altrui

•    Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri

•    Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo

•    Promuovere abilità di gestione dei conflitto

•    Sviluppo del pensiero computazionale

•    Potenziamento delle competenze logico-matematiche

•    Potenziamento delle competenze linguistiche

•    Sviluppare concetti di salute, qualità, consumo consapevole

•    Acquisire consapevolezza che le dinamiche relazionali interagiscono per 
promuovere benessere psicofisico e Sociale

•    Comprendere l'importanza dell'alimentazione e dell'igiene per la crescita, la 
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salute e la vita;

 

COMPETENZE SPECIFICHE

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione;

•

Promuovere, attraverso il cibo e il senso critico, un atteggiamento 
disponibile alla conoscenza e all’arricchimento culturale e sociale;

•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

•

 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL PERCORSO

L’alunno deve essere in grado di:

Saper attivare processi di comunicazione critica e creativa•

Prendersi cura della propria persona e del proprio benessere personale 
e sociale

•

essere consapevole delle proprie scelte alimentari•

saper ricostruire le fasi del percorso svolto e riflettere sulle conoscenze 
acquisite e sulle abilità sviluppate

•

partecipare a scambi comunicativi con compagni e adulti•

osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 
multimediali

•

guardare con consapevolezza immagini descrivendo verbalmente le 
emozioni e le impressioni prodotte

•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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AREE DI INNOVAZIONE SCELTE 

1. PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

2. PRATICHE DI VALUTAZIONE

3. SPAZI E INFRASTRUTTURE  
 

 

AREA DI INNOVAZIONE  ASPETTI INNOVATIVI

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO  

- Apprendimento collaborativo

- Flipped classroom

- Laboratorio in classe

- Unità di apprendimento interdisciplinari

 - La scuola che vedrei

- Contenuti disciplinari e apprendimento 
informale/non formale

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 

- Rubriche di Valutazione

- Monitoraggio degli apprendimenti

SPAZI E INFRASTRUTTURE  

 

 

- Fare Scuola

- Atelier Creativo

- Laboratorio in classe

 

Si veda anche Piano di Miglioramento. 
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

- apprendimento collaborativo

- flipped classroom 

- unità di apprendimento interdisciplinari (Si veda Piano di miglioramento)

 - la scuola che vedrei (Si veda Piano di miglioramento)

- contenuti disciplinari e apprendimento informale e non formale

ALLEGATI:
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

- Rubriche di Valutazione

- Monitoraggio degli apprendimenti

 

 

ALLEGATI:
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

SPAZI E INFRASTRUTTURE  

1. Fare scuola
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Il progetto, basato sulla collaborazione tra Fondazione Reggio Children, Centro 
Loris Malaguzzi e Enel Cuore Onlus, ha lo scopo di migliorare la qualità degli 
ambienti scolastici, intesi come luoghi di apprendimento e di relazione, 
intervenendo in scuole infanzia e primaria in tutto il territorio nazionale. Alcuni 
ambienti della scuola diventano così oggetto di ricerca e reinvenzione, 
permettendo una condivisione delle attività tra scuola infanzia e scuola 
primaria. La presenza di elementi scomponibili consente di scoprire, 
sperimentare e ideare insieme agli altri nuovi scenari e contesti di 
apprendimento.

2. Atelier Creativo

L'azione #7 del PNSD prevede la progettazione e l'utilizzo di laboratori in cui 
sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e 
tecnologie. Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, 
logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e 
storytelling trovano la loro sede naturale in questi spazi in un’ottica di 
costruzione di apprendimenti trasversali.

3. Laboratorio in classe - Ambienti per la didattica digitale integrata

Miglioramento delle modalità proposte dalla nostra scuola per il recepimento delle 
azioni del PNSD. 

Destinatari: alunni e docenti.

Gli ambienti: riorganizzazione degli ambienti di apprendimento per migliorare il 
processo relazionale tra alunni e tra il docente e gli alunni.

Il digitale: miglioramento della connessione ad Internet, predisposizione di un 
firewall per il controllo della navigazione.

Il registro elettronico: utilizzo del registro elettronico per tutte le classi della 
scuola e sfruttamento delle sue potenzialità.

Attività didattiche metodologiche innovative in atto: incrementare la 
partecipazione dei docenti all’uso di nuovi strumenti metodologici a supporto 
della didattica, momenti di formazione con docenti esperti esterni ed interni alla 
scuola sulla funzionalità e l'applicazione delle risorse digitali (app, cloud,...). 
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ALLEGATI:
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GENERALE POLLIO" CEAA892013

CASERTA S. CLEMENTE CEAA892024

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GENERALE POLLIO" CEEE892018

CASERTA S. CLEMENTE CEEE892029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VANVITELLI CENTURANO CEMM892039

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

INFANZIA.

I livelli di padronanza, previsti al termine della scuola dell'infanzia, sono definiti 
all'interno di schede di valutazione articolate sulla base delle competenze chiave per 
l'apprendimento e dei campi di esperienza (livelli: avanzato, intermedio, base).

Si vedano schede di valutazione finali e schede di valutazione intermedie.

PRIMARIA E SECONDARIA.

Per ciascuna disciplina, i traguardi disciplinari attesi in uscita sono definiti all'interno 
di rubriche di valutazione disciplinari (voti da 4 a 10 per la scuola secondaria, da 5 a 
10 per la primaria) articolate sulla base degli indicatori previsti dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo 2012.

Inoltre, nelle rubriche di valutazione per le competenze trasversali, vengono definiti i 
traguardi articolati in obiettivi di apprendimento, indicatori e descrittori (livelli: 
avanzato, intermedio, base e iniziale).
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Si vedano rubriche di valutazione disciplinari e rubriche di valutazione competenze 
trasversali.

ALLEGATI:
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"GENERALE POLLIO" CEAA892013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASERTA S. CLEMENTE CEAA892024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"GENERALE POLLIO" CEEE892018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASERTA S. CLEMENTE CEEE892029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

VANVITELLI CENTURANO CEMM892039  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA

L’orario curricolare prevede n. 40 ore di insegnamento, ripartite su 5 giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì

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

L’orario curricolare 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

 

SCUOLA SECONDARIA

Plesso Centurano

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

L’unità temporale di lezione è di 60 minuti•

Orario delle lezioni:•

ore 8.00 -14.00  (da lunedi a venerdì)

 

 L’orario curricolare prevede n. 30 ore di insegnamento per le classi prime, 
seconde e terze ripartite su 5 giorni settimanali

 

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 8.00 -14.00  (da lunedì a venerdì)•

L’orario curricolare prevede n. 30 ore di insegnamento per le classi 
prime, seconde e terze ripartite su 5 giorni settimanali.

•
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VANVITELLI CASERTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per definire gli obiettivi formativi generali e prioritari, l’azione didattica fa riferimento: • 
alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo 2012 • alle definizione degli 
indirizzi individuati nell’Atto di Indirizzo emanato il 02-09-2019 • alla legge 107 del 
13.07.2015 • alle otto competenze chiave per l'apprendimento CURRICOLO 
DISCIPLINARE. Per la scuola primaria e la scuola secondaria, per ciascuna disciplina, 
sono stati elaborati i curricoli disciplinari il cui riferimento sono le competenze chiave 
per l'apprendimento, come definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 22.05.2018 e successivi aggiornamenti I curricoli sono declinati in base 
a: - Competenze specifiche e traguardi disciplinari - Abilità - Conoscenze - Strategie - 
Tempi - Tematiche disciplinari - Verifiche Inoltre, come stabilito dal D. Lgs. 62/2017, 
sono indicati i percorsi di recupero per gli alunni ammessi con insufficienze alla classe 
successiva. Si vedano curricoli disciplinari primaria e secondaria.
ALLEGATO: 
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per la scuola primaria e la scuola secondaria, per ciascuna disciplina, sono stati 
elaborati i curricoli verticali il cui riferimento sono i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012, al termine della 
scuola primaria e al termine della scuola secondaria. Inoltre, nei curricoli verticali, 
vengono definite competenze specifiche, abilità e conoscenze in base alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 e successivi 
aggiornamenti e alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007-2012. Infine, nei 
curricoli verticali, sono declinati i livelli di padronanza al termine della scuola primaria e 
del primo ciclo. Nucleo fondante del curricolo è la metodologia così declinata:  
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Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta  Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere  Realizzare percorsi in forma di laboratorio Si vedano curricoli verticali 
primaria e secondaria.
ALLEGATO:  
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nelle attività didattiche di seguito elencate, le competenze trasversali vengono 
osservate e rilevate attraverso griglie cartacee e digitali, la cui compilazione viene 
condivisa collegialmente all'interno del Consiglio di classe. Successivamente, in fase 
finale, si perviene alla valutazione e alla certificazione delle competenze. 1. Unità di 
apprendimento interdisciplinari 2. Scuola che vedrei 3. Attività didattiche per 
l'inclusione 4. Attività didattiche per le competenze personale e sociale - Cittadinanza e 
Costituzione (Festa della legalità, bullismo, cyberbullismo, riunioni rappresentanti di 
classe alunni, consiglio comunale, Giornata della memoria, etc.) 5. Ambienti di 
apprendimento e metodologia Si vedano le sezioni Scelte strategiche e Offerta 
formativa.
ALLEGATO:  
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Sono previste attività didattiche, basate sulla flessibilità oraria attraverso l'articolazione 
del gruppo classe e la programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo, 
finalizzate sia al miglioramento degli esiti sia allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Si veda anche Piano di Miglioramento.

 

NOME SCUOLA
"GENERALE POLLIO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Per definire gli obiettivi formativi generali e prioritari, l’azione didattica fa riferimento: • 
alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo 2012 e Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari 2018 • alle definizione degli indirizzi individuati nell’Atto di Indirizzo 
emanato il 02-09-2019 • alla legge 107 del 13.07.2015 • alle otto competenze chiave per 
l'apprendimento (raccomandazioni europee 2018)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, a partire dai cinque campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 
nazionali 2012, è articolato in base a: - traguardi di competenza - obiettivi di 
apprendimento - competenze trasversali - indicatori di osservazione - attività e 
strategie Nucleo fondante del curricolo è la metodologia così declinata:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta  Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per questa sezione si veda VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE.

Utilizzo della quota di autonomia

Sono previste attività didattiche, basate sulla flessibilità oraria attraverso l'articolazione 
del gruppo classe e la programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo, 
finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali e al raggiungimento dei traguardi 
di competenza per i cinque campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali 
2012.

 

NOME SCUOLA
CASERTA S. CLEMENTE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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SI VEDA PLESSO "GENERALE POLLIO"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI VEDA PLESSO "GENERALE POLLIO"

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SI VEDA PLESSO "GENERALE POLLIO"

Utilizzo della quota di autonomia

SI VEDA PLESSO "GENERALE POLLIO"

 

NOME SCUOLA
"GENERALE POLLIO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

Utilizzo della quota di autonomia

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE
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NOME SCUOLA
CASERTA S. CLEMENTE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

Utilizzo della quota di autonomia

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

 

NOME SCUOLA
VANVITELLI CENTURANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE
ALLEGATO: 
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

Utilizzo della quota di autonomia

SI VEDA VANVITELLI ISTITUTO PRINCIPALE

 

Approfondimento

Pubblicizzazione delle Attività istituzionali.

La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che 

interessano i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali (il sito web 

www.vanvitellicaserta.edu.it) con opportune relazioni scritte e/o audio-visive.

In tali contesti, le foto e i video, che verranno pubblicati, saranno selezionati con 
adeguata attenzione al fine di salvaguardare eventuali dati "particolari" (art. 9 del 
Reg. UE n. 679/16). Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il 
carattere istituzionale delle stesse, si terrà conto dei principi di minimizzazione dei 
dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione 
predefinita, in base alle policy di "privacy by default" che viene adottata da questa 
Istituzione Scolastica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA)

Percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento relativi alle conoscenze, abilità 
e competenze previste dai curricoli disciplinari e verticali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - favorire la socializzazione, la relazione e l'integrazione fra alunni 
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provenienti da classi diverse - favorire l'acquisizione di abilità linguistiche, matematico-
scientifiche, espressive, digitali, artistiche attraverso metodologie innovative - 
sviluppare diversi linguaggi espressivi Competenze attese: competenza madrelingua 
competenza matematico-scientifica e tecnologica competenza lingue straniere 
competenza digitale consapevolezza ed espressione culturale competenze di 
cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

Approfondimento

PON – PRIMARIA E SECONDARIA

TITOLO MODULO SEDE e n. ore destinatari

ANIMA MUNDI

(cittadinanza 
globale)

CENTURANO

60

Secondaria 
classi 2° e 

3°

AMBIENTIAMOCI

(cittadinanza 
globale)

SAN 
BENEDETTO

60

Primaria

Classi  5° 
Secondaria 

classi 1°

 

INTERNET DELLE 
COSE

(pensiero 
computazionale 

CENTURANO

60

Secondaria 
classi 1°
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TITOLO MODULO SEDE e n. ore destinatari

e cittadinanza 
digitale)

DALLA 
NARRATIVA AL 

TEATRO 
(competenze di 

base 2)

CASOLLA

30

Secondaria 
classi 1°, 

2°, 3°

LET’S SPEAK 
ENGLISH!

(competenze di 
base

CENTURANO 
-60

Secondaria 
classi 3° 

(eccellenze)

ALL TOGETHER 
NOW 
(competenze di 

base)

CENTURANO

30

Primaria 
classi 5° 

Secondaria 
classi 1°

PAROLE AUX 
COLLÉGIENS 
(competenze di 

base)

CENTURANO 
30

Secondaria 
classi  2° e 

3°

ATTIVALAMENTE 
(competenze di 

base)

SAN 
CLEMENTE - 

30

Primaria 
classi 4° e 

5°

COSA VEDE LO 
SCIENZIATO? 

(competenze di 

CENTURANO 
30

Secondaria 
classi 1° e 

2°
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TITOLO MODULO SEDE e n. ore destinatari

base)

MATEMATICA .... 
MENTE FACILE

(competenze di 
base)

CENTURANO 
30

Secondaria 
classi 3°

 

 

PON - INFANZIA

 

TITOLO MODULO SEDE e n. ore destinatari

Let's play with English!

(competenze di base)

SAN CLEMENTE

30

 

“Dallo Scriba ….all’Iphone”

(competenze di base)

SAN CLEMENTE

30

 

Amica Terra

(competenze di base)

SAN BENEDETTO

30

 

Laboratorio di danza educativa

(competenze di base)

SAN BENEDETTO

30
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 POR SCUOLA VIVA (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA)

Percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento relativi alle competenze chiave 
e di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - favorire la socializzazione, la relazione e l'integrazione fra individui con 
differente provenienza anagrafica e socioculturale - favorire l'acquisizione di capacità 
digitali, creative, artistiche, manuali e pratiche - sviluppare diversi linguaggi espressivi 
Competenze attese: competenze chiave e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 ATELIER CREATIVI (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA)

L'azione #7 del PNSD prevede la progettazione e l'utilizzo di laboratori in cui 
sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. 
Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 
computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling trovano la loro 
sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - favorire l'acquisizione di capacità trasversali - favorire la capacità di 
costruire il proprio apprendimento - sviluppare abilità pratiche Competenze attese: 
Competenze chiave e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA (PRIMARIA)

L'attività è finalizzata a favorire il successo formativo nell’area dell’italiano e 
matematica; inoltre, ha lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le 
prove Invalsi. Attività: • Consolidamento linguistico dell’italiano • Consolidamento della 
matematica • Giochi linguistici e matematici • Preparazione di materiali didattici 
semplificati per il recupero dei contenuti delle singole discipline • Svolgimento di 
attività nel gruppo o in gruppi di livello misti • Progettazione di percorsi individualizzati 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VANVITELLI CASERTA

per piccoli gruppi (due-tre alunni o più, in base alle esigenze e all'orario) per il 
recupero disciplinare • Svolgimento di attività di rinforzo nel laboratorio di informatica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Individuare le criticità relative ad obiettivi specifici • Sviluppare la capacità di 
ascolto e comprensione • Sviluppare la capacità di ascolto e decodificazione del 
linguaggio specifico della disciplina in oggetto • Leggere e comprendere testi e 
consegne • Sviluppare la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare con 
progressiva padronanza dei contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella 
matematica • Saper esercitare la memoria e la percezione visiva • Saper riconoscere i 
valori sintattici della punteggiatura • Applicare le conoscenze matematiche in contesti 
reali Competenze attese: • Consolidamento competenza madrelingua • 
Consolidamento competenza matematico-scientifica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 FARE SCUOLA (INFANZIA-PRIMARIA)

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Fondazione Reggio Children, Centro Loris 
Malaguzzi e Enel Cuore Onlus, ha lo scopo di migliorare la qualità degli ambienti 
scolastici, intesi come luoghi di apprendimento e di relazione. Alcuni ambienti della 
scuola diventano così oggetto di ricerca e reinvenzione, permettendo una condivisione 
delle attività tra scuola infanzia e scuola primaria. La presenza di elementi 
scomponibili consente di scoprire sperimentare e ideare insieme agli altri, nuovi 
scenari e contesti di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - favorire la socializzazione, la relazione e il gioco fra alunni di età diverse - 
favorire l'acquisizione di capacità creative, artistiche, manuali e pratiche - sviluppare 
diversi linguaggi espressivi Competenze attese: competenze chiave e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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Approfondimento

compilare 

 BIBLIOTECA DI CLASSE (PRIMARIA - SECONDARIA)

Istituzione di una biblioteca di classe da cui, secondo tempi e modalità decisi dagli 
alunni, ciascun allievo potrà scegliere libri sia per una lettura evasiva che per 
approfondire argomenti studiati. I libri potranno essere forniti dalla biblioteca 
dell'istituto, dai docenti del Consiglio di classe o dagli alunni stessi. Sfruttando lo 
spazio dell’atelier creativo, gli alunni progetteranno e realizzeranno una libreria con 
materiale riciclato che sarà poi utilizzata in classe per riporre i libri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità 1. Favorire un approccio positivo con il libro non solo scolastico 2. Educare 
all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri 3. 
Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di 
arricchimento 4. Favorire gli scambi di idee fra lettori di età diverse Obiettivi • Rendere 
la biblioteca parte integrante dei processi formativi della scuola • Vivere il libro come 
prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento e di 
conoscenza • Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva • 
Utilizzare le parole in modo creativo • Utilizzare le diverse tecniche di lettura • Saper 
cogliere il messaggio umano e culturale del libro. Competenze attese: competenze 
chiave e di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 SETTIMANA DELLA LEGALITÀ (SECONDARIA)

- Attività didattiche relative a un modulo interdisciplinare di Cittadinanza e 
Costituzione, da realizzare per l’intero anno scolastico nella scuola secondaria di I 
grado - Approfondimento dei problemi legati alla convivenza civile nel territorio 
campano e studio di personaggi e di esperienze significative nella storia della lotta alla 
criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità nella nostra regione, 
particolarmente nella provincia di Caserta (Peppe Diana, Rita Giaretta, Jerry Essan 
Masslo, Renato Natale, Raffaele Cantone, Rosaria Capacchione, Roberto Saviano). - 
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Ricerche guidate e attività di gruppo per la produzione di lavori artistici, multimediali e 
di videoscrittura per il giornale d’istituto e per il weblog scolastico. - Interventi e 
testimonianze di esperti esterni all’istituzione scolastica. - Elezione di un consiglio di 
studenti che discuta ed aggiorni periodicamente, insieme ai docenti della scuola, il 
codice disciplinare condiviso attualmente in uso. - Elezione e partecipazione al 
Consiglio Comunale dei ragazzi indetto dal Comune di Caserta - Drammatizzazione 
dell’appello scolastico con i nomi delle vittime di mafia. - Incontro con esperti esterni 
su tematiche scelte dagli alunni circa i nodi della convivenza civile, della diversità e 
disabilità, del contrasto al crimine e della promozione della giustizia e della legalità. - 
Partecipazione a manifestazioni e concorsi sul tema della legalità proposti dal MIUR

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee - migliorare il livello di 
competenza alfabetica funzionale e matematico-scientifico-tecnologica mediante 
l'utilizzo dei linguaggi specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 EDUCAZIONE AMBIENTALE (INFANZIA-PRIMARIA)

Eventi con associazioni del territorio e in collaborazione con“L’Associazione Mamme” , 
“Associazione Città Viva”, “Legambiente” quali: Piedibus – intero anno scolastico 
Puliamo il mondo- inizio anno scolastico; Orti in festa- primi di Ottobre; Festa 
dell’albero- metà novembre; Nontiscordardimé- metà marzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo delle life skills; - sviluppo competenze trasversali e di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Approfondimento

C

 LA BANCA DELLE RISORSE VOLONTARIE (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA)
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La Scuola interagisce con la più vasta comunità sociale e civica coinvolgendo partner 
esterni all’istituto, promuovendo scambi di prestazioni, abilità e conoscenze, 
incentivando la circolazione delle idee, risolvendo problematiche di ordine pratico, 
valorizzando risorse preziose. Nasce dunque l’esigenza di formalizzare questa 
collaborazione creando un ALBO di Risorse volontarie per coinvolgere un numero 
maggiore di risorse professionali. I genitori volontari, che aderiscono all’iniziativa, 
mettono a disposizione della scuola gratuitamente motivazione, competenze 
specifiche e professionali, tempo lavoro, risorse materiali e/o strumentali per il 
successo formativo degli studenti. I volontari acquisiscono così il ruolo di risorse 
professionali a cui la scuola potrà attingere, consultando la banca delle risorse nei 
diversi ambiti di necessità. L'opera dei volontari singoli iscritti all’Albo della Banca delle 
Risorse è possibile esclusivamente per lo svolgimento di attività complementari ed 
integrative di servizi e non deve interferire con le attività prerogative del personale 
dell’istituzione scolastica, né sostituire mansioni proprie dei dipendenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare e promuovere la costituzione delle associazioni di genitori • Coinvolgere 
i genitori in possesso di competenze specifiche in attività di formazione rivolte agli 
alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Approfondimento

C

 CAMPUS ESTIVO ASSOCIAZIONE MAMME GARANZIA DI SUCCESSO (PRIMARIA)

- Laboratori di manipolazione - Riciclo - Attività ludiche e sportive - Uscite sul territorio 
- Laboratori musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - favorire la socializzazione, la relazione e il gioco fra alunni di età diverse - 
favorire l'acquisizione di capacità creative, artistiche, manuali e pratiche - sviluppare 
diversi linguaggi espressivi - sviluppare competenze in aree specifiche in un ambiente 
informale e libero dagli schemi scolastici Competenze attese: competenze chiave e di 
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cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 EDUCAZIONE STRADALE (PRIMARIA-SECONDARIA)

PRIMARIA Il Progetto PIEDIBUS è un progetto di mobilità sostenibile, voluto 
fortemente anche dal Comune di Caserta e dall’Associazione “Città Viva”, che prevede 
l’accompagnamento a piedi degli alunni nel tragitto da casa a scuola e viceversa. Esso 
è diffuso in tutta Italia per ridurre il traffico e l’inquinamento, nonché per migliorare la 
salute e la vivibilità. Attività previste: giochi appositamente prestrutturati. Indicatori 
utilizzati: • rispetto delle regole • senso di cittadinanza • rispetto della natura e 
dell’ambiente SECONDARIA • Acquisizione di comportamenti per il rispetto di se stessi 
e degli altri, consapevolezza delle norme volte a tutelare la vita propria e quella degli 
altri sulle strade. • Lettura, comprensione e commento delle norme del codice della 
strada in qualità di pedoni, ciclisti, passeggeri di moto e automobili. • Questionari 
riguardanti i comportamenti sulla strada. • Analisi delle statistiche che riguardano gli 
incidenti stradali, con particolare riferimento ai giovani. • Saper individuare e applicare 
le norme principali del codice della strada. • Saper riconoscere i valori della segnaletica 
stradale. • Il territorio circostante, il percorso casa scuola e altri percorsi utilizzati • 
Necessità dell'esistenza di norme che regolano la circolazione, la segnaletica stradale, 
conoscere l'utilità dei dispositivi di sicurezza (casco, cinture di sicurezza etc.). Indicatori 
utilizzati: • 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
PRIMARIA Condurre gli alunni partecipanti in un percorso esperienziale di crescita 
sociale e civica, attraverso giochi appositamente prestrutturati, per facilitare la 
conoscenza della segnaletica stradale e delle regole del buon pedone. SECONDARIA • 
Creare nei ragazzi una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della mobilità 
urbana, della sicurezza e del rispetto delle regole stradali. • Promuovere l’autonomia e 
la consapevolezza dei ragazzi nei loro spostamenti quotidiani. Maturare 
comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e della salute. • Educare alla 
mobilità sostenibile (pedonale e ciclabile) per ridurre il traffico cittadino. • Acquisire la 
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conoscenza delle norme del codice della strada al fine di aumentare la sicurezza 
stradale. • Razionalizzare il traffico con ricadute positive sulla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 ERASMUS + KA2 – “LEARN TO SAY WHAT YOU WANT” – 2017-2020 (INFANZIA-
PRIMARIA-SECONDARIA)

- Lezioni su skype. - Vocabulary games. - Presentazioni digitali (1° anno sulla scuola – 
2° anno su Caserta – 3° anno sull’Italia). - Corsi di formazione docenti (Ungheria a.s. 
2017-18 – Grecia a.s. 2018-19) - Accoglienza alunni e docenti delle scuole partner (a.s. 
2017-18) - Viaggio con gli alunni e docenti in Portogallo a.s. 2018-19 e Polonia 2019-20

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze di lingua straniera e madrelingua 
degli alunni. - Sviluppo delle competenze comunicative degli alunni. - Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche. - Sviluppo della tolleranza verso gli altri Paesi. - 
Apprendimento di nuovi metodi di insegnamento. - Accrescimento della motivazione 
nello studio e nella formazione. - Miglioramento del clima della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE (INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA)

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-
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monumentali, culturali, folcloristici. Riguardano inoltre la partecipazione a 
manifestazioni culturali (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, le manifestazioni culturali, le 
visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, musicali, 
sportive e laboratoriali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a 
campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali e didattiche, i gemellaggi fra 
scuole sono parte integrante del PTOF e della progettazione didattica in quanto 
finalizzati a promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti della realtà culturale, 
sociale, ambientale, economica e storica del proprio o di altri territori. Le visite e i 
viaggi sono considerati esperienze di apprendimento e occasioni di crescita degli 
alunni; richiedono, pertanto, una progettazione articolata e coerente con l’attività 
didattica e formativa dell’Istituto. Fondamento di queste iniziative saranno quindi:  le 
motivazioni culturali  le motivazioni didattico-educative indicate dai docenti nella 
programmazione annuale. Gli alunni, durante lo svolgimento dei viaggi, sono tenuti a 
rispettare le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Inoltre, sono tenuti ad 
assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi 
turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di 
trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. 
Competenze attese: competenze chiave europee e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Approfondimento

VIAGGI -  a.s. 2019/2020
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Classi Meta Tipologia Laboratorio/Spettacolo

SEZ. TUTTE
Riardo 

(CE)
UD

P.co delle Sorgenti 
Ferrarelle

Apprendista 
contadino

 

 

 

Classi Meta Tipologia Laboratorio/Spettacolo

SEZ. TUTTE
Riardo 

(CE)
UD

P.co delle Sorgenti 
Ferrarelle

Apprendista 
contadino

 

 

 

Classi Meta Tipologia Laboratorio/spettacolo

Classi tutte Scuola UD
Un Natale 

spettacolare
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Classi Meta Tipologia Laboratorio/spettacolo

1A San Benedetto
Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

2A San Benedetto
Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

3A San Benedetto
Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

4A San Benedetto

 

Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

5A San Benedetto
Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

Scuola di magia

 

 

 

Classi Meta Tipologia Laboratorio/spettacolo
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1A San 
Clemente

Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

2A San 
Clemente

Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

3A San 
Clemente

 

C    
Caserta: 
Teatro 

Parravano

UD

4A San 
Clemente

 

Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

5A San 
Clemente

Caserta: 
Teatro 

Parravano
UD

Scuola di magia

3A San 
Clemente

Riardo 
(CE)

UD

4A San 
Clemente

Riardo 
(CE)

UD

5A San Riardo UD

P.co delle Sorgenti 
Ferrarelle

Apprendista 
contadino
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Clemente

 

(CE)

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Classi Meta Tipologia Laboratorio/spettacolo

1 A
Riardo 

(CE)
UD

1B
Riardo 

(CE)
UD

1C
Riardo 

(CE)
UD

1D
Riardo 

(CE)
UD

P.co delle Sorgenti 
Ferrarelle Alla 
scoperta delle 

bollicine
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1E
Riardo 

(CE)
UD

1F
Riardo 

(CE)
UD

1H
Riardo 

(CE)
UD

1 A
Napoli 

tra cielo 
e Mare

VG

1B
Napoli 

tra cielo 
e Mare

VG

1C
Napoli 

tra cielo 
e Mare

VG

1D
Napoli 

tra cielo 
e Mare

VG

Napoli 
tra cielo 
e Mare

1E VG

Certosa di San 
Martino – Castel 
Sant’Elmo – Villa 

Comunale – Castel 
dell’Ovo
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1F
Napoli 

tra cielo 
e Mare

VG

1H
Napoli 

tra cielo 
e Mare

VG

2A
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

2B
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

2C
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

2D
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

Napoli: 
Teatro 

2E UD

Il barbiere di Siviglia
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San 
Carlo

2F

Napoli: 
Teatro 

San 
Carlo

 

UD

2G

Napoli: 
Teatro 

San 
Carlo

UD

2H

Napoli: 
Teatro 

San 
Carlo

UD

2A Baia (NA) VG

2B Baia (NA) VG

2C Baia (NA) VG

2D Baia (NA) VG

2E Baia (NA) VG

Castello di Baia con 
oasi degli Astroni
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2F Baia (NA) VG

2G Baia (NA) VG

2H Baia (NA) VG

3A
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

3B
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

3C
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

3D
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

3E
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

Napoli: 
Teatro 

3F UD

 

 

 

 

 

 

 

Il barbiere di Siviglia
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San Carlo

3H
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

3I
Napoli: 
Teatro 

San Carlo
UD

3A TOSCANA VI

3B TOSCANA VI

3C TOSCANA VI

3D TOSCANA VI

3E TOSCANA VI

3F TOSCANA VI

3H TOSCANA VI

3I TOSCANA VI

Orvieto – 
Montecatini Terme – 

Firenze – Pisa – 
Lucca – Siena – San 

Gimignano - Cortona
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:

tutti gli alunni e tutti i docenti

Traguardi:

Riprogettare i processi relazionali tra 

docente e alunno all’interno e all’esterno 

dell’ambiente scolastico (docente-coach)

Risultati attesi: 

Implementare classi laboratorio per il 10% 
del totale delle classi
Coinvolgere il 10% dei docenti nel processo 
di trasformazione previsto dal PNSD 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari:

alunni delle classi 3° 4° 5° della scuola 
primaria

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Traguardi: 

integrare i curricoli disciplinari con 
l'introduzione di  attività che prevedano 
l'uso di una programmazione semplificata 
con attività unplugged per lo sviluppo del 
pensiero computazionale per le classi 3° e 
4°.
integrare il curricoli disciplinari con 
l'introduzione di  attività che prevedano 
l'uso di una programmazione semplificata 
con attività che prevedano un supporto 
digitale per lo sviluppo del pensiero 
computazionale per le classi 5°.

Risultati attesi:

redazione del curricolo
introduzione del coding in almeno il 50% 
delle classi 3° 4° 5° della primaria

 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VANVITELLI CASERTA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Docenti scuola infanzia, primaria e scuola 
secondaria di 1°grado

Traguardi: 

Formazione dei docenti mirata allo sviluppo 
di competenze e all'uso del digitale nella 
didattica curricolare
Realizzazione di un repository che raccolga 
le esperienze didattiche innovative

Risultati attesi:

Formazione di almeno il 20% dei docenti su 
esempi di didattica innovativa
Impostazione e condivisione di uno spazio 
dove i docenti scambiano esperienze sulla 
didattica innovativa

 

 

Accordi territoriali

Destinatari:

Gli Istituti di scuola infanzia-primaria, 
secondaria di 1° e 2° grado del territorio.

Traguardi: 

La realizzazione di una rete di scuole che 
condividano le loro esperienze di 
applicazione del digitale nella didattica, 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

anche attraverso eventi, workshop e 
seminari.
Partecipazione a progetti comuni e 
condivisi nei tre diversi ordini di scuola al 
fine di rendere verticale e strutturale 
l'applicazione del digitale nella didattica.

Risultati attesi:

Organizzazione di un evento, che coinvolga 
il maggior numero di scuole.
Organizzazione di workshop e seminari.
Incontri di studio con rappresentanti dei 
diversi ordini di scuola per la realizzazione 
di un documento-manifesto comune.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"GENERALE POLLIO" - CEAA892013
CASERTA S. CLEMENTE - CEAA892024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione/valutazione sono definiti in riferimento ai campi di 
esperienza e alle competenze chiave europee.  
 
Si vedano allegati.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di osservazione/valutazione sono definiti in riferimento ai campi di 
esperienza e alle competenze chiave europee.  
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Si vedano allegati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VANVITELLI CENTURANO - CEMM892039

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  
I criteri e le modalità della valutazione sono stati definiti dal 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.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi, 
compresa la valutazione dell’Esame di stato, ed è effettuata collegialmente dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con 
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.  
 
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 con cadenza periodica.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ (legge n. 104/1992)  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 
disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia 
affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa 
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con voto in decimi.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI DSA (tutelati dalla legge n.170/2010)  
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Gli alunni 
con DSA, durante l'intero a.s., debbono espletare verifiche degli apprendimenti 
utilizzando strumenti compensativi e dispensativi che li aiutino a mostrare 
realmente i risultati formativi raggiunti; gli strumenti compensativi ammissibili 
sono tutti quelli che permettono di evitare il condizionamento dovuto al 
disturbo.  
 
Si veda PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.

ALLEGATI: PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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.  
La valutazione del comportamento degli studenti si basa sull’osservazione e sulla 
rilevazione delle seguenti competenze chiave trasversali:  
 
a. competenze sociali e civiche  
b. spirito di iniziativa e di imprenditorialità  
c. competenze digitali  
d. consapevolezza ed espressione culturale  
e. imparare a imparare  
 
Essa è espressa attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di 
valutazione, e attribuita collegialmente dal Consiglio di classe per la s.s. di 1° 
grado e dall’équipe di classe per la scuola primaria; concorre alla valutazione 
complessiva dello studente. In caso di giudizio insufficiente, non è prevista la non 
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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).  
 
Gli indicatori di giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio 
dei docenti, sono:  
 
• Rispetto degli impegni scolastici  
• Partecipazione attiva al dialogo formativo  
• Frequenza e puntualità alle lezioni  
• Rispetto del regolamento di disciplina  
• Rispetto verso cose e persone  
• Collaborazione con i docenti e compagni  
• Cura del materiale scolastico  
 
Considerando la duplice dimensione integrata basata sulle 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, nel nostro I.C., la valutazione relativa 
alle competenze di Cittadinanza e Costituzione e, quindi, anche al 
comportamento, scaturirà dai seguenti elementi:  
- giudizio espresso dal docente di storia e geografia  
- rilevazioni effettuate da tutti i docenti in svariati ambiti di osservazione in 
riferimento alle competenze chiave trasversali  
- rispetto del Regolamento disciplinare  
 
Si veda PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.

ALLEGATI: PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

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

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  
Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non 
inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di 
apprendimento previsti al termine del percorso.  
Gli alunni della scuola Secondaria sono ammessi alla classe successiva anche con 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
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indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
 
La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo, nei casi “di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline”, dovrà essere adeguatamente motivata dal consiglio di classe.  
L’Istituto ha deliberato i seguenti criteri per la non ammissione:  
a. L’alunno riporta un totale di assenze pari a un terzo del monte ore annuale 
personalizzato (salvo deroghe deliberate dal Consiglio D’Istituto, per i casi 
eccezionali, congruamente motivate e documentate - DPR 122/2009 art. 2 c.10), 
tale da non consentirne la valutazione;  
b. L’alunno consegue esiti insufficienti in più di due discipline;  
c. L’alunno BES non certificato dall’ASL non raggiunge gli obiettivi minimi previsti 
dal PDP redatto dal Consiglio di classe.  
 
Si veda PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.

ALLEGATI: PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

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

Si veda riquadro precedente.  
 
Si veda PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.

ALLEGATI: PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"GENERALE POLLIO" - CEEE892018
CASERTA S. CLEMENTE - CEEE892029

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  
I criteri e le modalità della valutazione sono stati definiti dal Collegio Docenti 
attraverso l’elaborazione dei descrittori dei diversi livelli di apprendimento e di 
quelli relativi allo sviluppo globale raggiunto dagli alunni.  
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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.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi ed è 
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, con deliberazione 
assunta, ove necessario, a maggioranza.  
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 con cadenza periodica.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ (legge n. 104/1992)  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 
disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia 
affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa 
con voto in decimi.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI DSA (tutelati dalla legge n.170/2010)  
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Gli alunni 
con DSA, durante l'intero a.s., debbono espletare verifiche degli apprendimenti 
utilizzando strumenti compensativi e dispensativi che li aiutino a mostrare 
realmente i risultati formativi raggiunti; gli strumenti compensativi ammissibili 
sono tutti quelli che permettono di evitare il condizionamento dovuto al 
disturbo.  
 
Si veda allegato PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 2017, la valutazione del 
comportamento degli alunni della scuola primaria 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.  
La valutazione del comportamento, che si riferisce anche allo sviluppo delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione, si basa sull’osservazione e sulla 
rilevazione delle seguenti competenze chiave trasversali:  
 
a. competenze sociali e civiche  
b. consapevolezza ed espressione culturale  
c. imparare a imparare  
 
Essa è espressa attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di 
valutazione e attribuita collegialmente dall’équipe di classe; concorre alla 
valutazione complessiva dell'alunno.  
Gli indicatori di giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio 
dei docenti, sono:  
 
• Rispetto degli impegni scolastici  
• Partecipazione attiva al dialogo formativo  
• Frequenza e puntualità alle lezioni  
• Rispetto del regolamento di disciplina  
• Rispetto verso cose e persone  
• Collaborazione con i docenti e compagni  
• Cura del materiale scolastico  
 
Si veda allegato PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.

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

SCUOLA PRIMARIA  
Gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla classe 
prima di scuola secondaria di primo grado anche con livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
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La non ammissione alla classe successiva, “anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”, potrà 
avvenire solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e deliberati 
all’unanimità dai docenti contitolari.  
 
 
Si veda allegato PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

E' favorita la crescita di studenti/cittadini inclusivi. L'inclusione di tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (L.104/92 e L. 107/15) e' promossa dal personale di scuola 
in sinergia alle famiglie e alle diverse agenzie educative del territorio: Ente locale, Asl, 
Genitori, Esperti Esterni. E' predisposto un PEI o un PDP che viene monitorato dal 
team docente in occasione dei consigli di classe, negli incontri con gli specialisti delle 
ASL e durante i colloqui con le famiglie. I docenti realizzano attivita' per l'inclusione 
degli studenti con Bes attraverso la progettazione personalizzata delle attivita' 
disciplinari e all'interno di specifici progetti dell'Istituto. Le attivita' di inclusione, 
integrazione e risposta al disagio sono: Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI) in 
coerenza col PTOF; U.D.A. Bullismo, Cyberbullismo; Giornata dei diritti delle persone 
con disabilita', La giornata dei talenti con produzione di lavori; 'Scuola Che Vorrei', 
alcuni laboratori  Coding e Arte. E' favorito l'apprendimento tra pari; discenti tutor a 
rotazione e progetti di flessibilita' dei docenti di sostegno contribuiscono al recupero 
delle abilità residue degli alunni con lavori di gruppo per migliorarne il rendimento e 
l'inclusione e si rendono disponibili a coprire situazioni di disagio assicurando 
sempre la sorveglianza su tutti gli alunni speciali.  La ricaduta è positiva. Gli alunni 
frequentano volentieri la scuola.
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Punti di debolezza

Il numero di studenti stranieri presenti nella scuola è molto esiguo e non è previsto 
alcun progetto specifico e comune per la loro accoglienza. La collaborazione e la 
comunicazione tra i docenti deve essere più efficace, manca un confronto calmo e 
proficuo. Gli alunni con BES in alcune attività  si disorientano. Mancanza di uno 
spazio specifico dove intervenire occasionalmente in attività individualizzate per 
favorire la concentrazione o il defaticamento di alcuni alunni con BES. La 
partecipazione alle attività proposte dalla scuola, da parte degli Enti presenti sul 
territorio che si occupano di disabilità, è resa difficile dalle procedure burocratiche e 
dalle poche risorse da cui attingere.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto contrasta la correlazione fra svantaggio e insuccesso scolastico con il 
recupero che avviene nella propria classe con interventi individualizzati per ciascuna 
disciplina e mira innanzitutto al rafforzamento della motivazione e dell'autostima. I 
risultati delle prove oggettive vengono costantemente registrati e consentono la 
documentazione del lavoro svolto. Generalmente i risultati sono positivi. L'istituto, 
inoltre, si apre al territorio attraverso i progetti Scuola Viva e Piedibus per prevenire il 
disagio scolastico e recuperare gli adulti usciti dal percorso scolastico. Sono coinvolti 
docenti interni, esperti esterni e diverse agenzie del territorio in attività laboratoriali 
previste in orario extrascolastico e nei mesi di Giugno e Luglio. ll potenziamento 
avviene nella propria classe o per gruppi di livello a classi aperte, mira agli 
approfondimenti disciplinari e alla promozione e valorizzazione dell'eccellenza 
attraverso le attività di gruppo, il tutoring, la partecipazione a blog didattici, a 
concorsi di varie tipologie (letterari, cinematografici, artistici, musicali, matematici, 
scientifici), alla certificazione esterna delle competenze come il Cambridge college e il 
Delf.

Punti di debolezza

Nella scuola primaria in questi ultimi anni si e' attestata maggiormente una fascia 
socio-economico medio-bassa. Mancano corsi di recupero pomeridiani e docenti 
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tutor per i ragazzi in difficoltà. Il coinvolgimento degli alunni con Bes deve essere 
meglio strutturato/programmato per evitare casi di disorientamento dovuti ai cambi 
classi e compagni, disorientamento provocato anche dall'assenza di una figura 
sanitaria degli uffici competenti che supporti il lavoro degli insegnanti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Colloqui con le famiglie, con gli operatori socio sanitari che seguono l'alunno, 
definizione degli obiettivi a breve medio e lungo termine. Confronto con il CDC che 
elabora per ogni disciplina una programmazione adeguata e calibrata sulle reali 
potenzialità dell'alunno, predisposizione di un percorso che guardi al progetto di vita 
dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti di sostegno, genitori, docenti curriculari, terapisti, asl

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

il ruolo della famiglia è molto importante, veicolare rispetto a qualsiasi 
programmazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in 
decimi. Le prove di verifica degli alunni diversamente abili devono rispettare 
fedelmente le linee guida predisposte nel PEI dell’alunno/a. In base alla 
programmazione prevista nel PEI, le prove potranno essere: - Uguali alla classe o 
diverse solo per struttura/carattere/grafica - Simili o parzialmente uguali alla classe con 
sostanziali adeguamenti nella struttura, grafica e contenuti - Differenziate/ 
completamente diverse dalla classe Le verifiche sono di volta in volta calibrate e 
finalizzate al raggiungimento dei massimi risultati. Esami di Stato 1° ciclo. Gli alunni 
svolgeranno le prove scritte degli esami di stato secondo le modalità descritte nel PEI. 
Prove nazionali INVALSI. Gli alunni con disabilità partecipano alle rilevazioni nazionali e 
alle prove nazionali INVALSI per le quali il C.d.C. può prevedere misure compensative, 
dispensative o adattamenti e, all’occorrenza, anche l'esonero dalla prova. Possono 
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essere predisposte prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Gli alunni disabili, 
esonerati dalla prova Invalsi, possono partecipare agli esami di Stato. Si veda Protocollo 
di valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità: nel mese di giugno si svolgono incontri informativi e conoscitivi tra il 
personale scolastico dei vari ordini di scuola. Orientamento: affiancamento individuale 
e incontri con i referenti BES delle scuole secondarie di II grado. I docenti di sostegno 
accompagnano gli alunni nelle visite presso la scuola secondaria di 2° grado al fine di 
instaurare contatti stabili tra referenti BES e famiglie. Stesso percorso avviene nel 
passaggio tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria.

 

Approfondimento

Nel mese di settembre, nella seconda settimana, si svolgono i Consigli di classe delle 
classi prime secondaria in cui avviene l'incontro con le famiglie degli alunni BES, al 
fine di raccogliere le informazioni e i dati necessari per agevolare il processo di 
inclusione.

ALLEGATI:
PTOF 2019-2022_ALLEGATI_LINK_SITO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituzione del Dirigente in caso di sua 
assenza, anche temporanea, con presa in 
carico delle sue funzioni, nel rispetto delle 
scadenze previste: • rappresentanza 
esterna su delega; • emanazione circolari 
concordate con il Dirigente Scolastico; • 
rapporti con il DSGA e il personale ATA. 
2.Gestione organizzativa: • collaborazione 
con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione dell'ordine del giorno del 
Collegio dei docenti, dei Consigli e/o delle 
riunioni; • verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei Docenti • collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • collaborazione nella 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; • segnalazione al 
Dirigente Scolastico di eventuali criticità e 
proposte di miglioramento, in 
collaborazione con l 'altro coll.; • 
Collaborazione nella formazione delle 
classi secondo i parametri stabiliti dal CDD; 
• rilevazione dei bisogni formativi con 
conseguente formulazione di proposte di 

Collaboratore del DS 2
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intervento da sottoporre al Collegio dei 
Docenti, in collaborazione con l’altro coll.; • 
Collaborazione nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne ; • 
concede il nulla-osta per le richieste di 
cambi o variazioni d’orario o permessi 
brevi degli insegnanti da sottoporre al 
Dirigente e si accorda per il recupero 
successivo; • organizza le sostituzioni 
interne dei docenti nell’ambito dei criteri 
generali stabiliti; • -coordina l’attività dei 
dipartimenti e dei consigli di classe in 
collaborazione con il docente Corbo 2.1 
Svolgimento di altre mansioni con 
particolare riferimento a:  Vigilanza e 
controllo della disciplina;  -Organizzazione 
interna  Gestione dell’orario scolastico  
Uso delle aule e dei laboratori  Controllo 
dei materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari - 3.Comunicazione 
interna:  controllo del flusso di 
informazioni interne ed esterne;  
organizzazione della ricezione e della 
diffusione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e 
conservazione;  raccolta di istanze e 
proposte dei diversi plessi, in 
collaborazione con l’altro coll.;  
informazione e consegna ai docenti di 
materiali a contenuto organizzativo e 
didattico, in collaborazione con l’ins. ORBO 
e con i docenti titolari delle funzioni 
strumentali. 4.Comunicazione esterna:   
gestione dei rapporti con le famiglie, in 
collaborazione con laltro coll.;  
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promozione delle iniziative poste in essere 
dall'Istituto. 5. Collaborazione di ordine 
generale con il Dirigente Scolastico per 
ogni ulteriore esigenza connessa alla 
gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

 pianificare e sviluppare azioni volte a 
realizzare il processo di miglioramento;  
favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica;  
progettare azioni che introducano nuovi 
approcci al miglioramento scolastico,basati 
sulla condivisione di percorsi 
d’innovazione;  promuovere la 
conoscenza e la comunicazione anche 
pubblica del processo di miglioramento;  
Supportare il D.S nella redazione del RAV( 
Rapporto di Autovalutazione) e del PdM ( 
Piano di Miglioramento)

15

Funzione strumentale

AREA 1”PTOF- PDM-QUALITA’: “GESTIONE 
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA”- 
AREA 2 : “SUPPORTO DIDATTICO- DIGITALE 
AI DOCENTI” AREA 3 : SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE AREA 4 : “Coordinamento Per Lo 
Sviluppo Dei Rapporti Scuola E Territorio”

9

1. rappresenta il proprio Dipartimento; 2. 
collabora con gli altri coordinatori di 
Dipartimento; 3. d'intesa con il Dirigente 
scolastico presiede le riunioni del 
Dipartimento programmate dal Piano 
annuale delle attività. 4. Tutte le volte che 
lo ritenga necessario ed entro il monte ore 
annuo fissato dalle norme contrattuali 
vigenti convoca, di norma con un preavviso 
minimo di 5 giorni, ulteriori riunioni del 

Capodipartimento 16
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Dipartimento, comunicandone data e 
orario alla dirigenza; 5. programma e 
pianifica le attività da svolgere nelle 
riunioni; 6. raccoglie la documentazione 
prodotta dal Dipartimento mettendola a 
disposizione dell'istituzione scolastica; 7. è 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio Dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun docente 
(relativamente alle competenze del 
Dipartimento), garante del funzionamento, 
della correttezza e della trasparenza del 
Dipartimento. 8. individua,su base 
volontaria i referenti per: eventi-curricolo-
prove –monitoraggio –concorsi;

• è referente per i genitori del plesso 
nell’ambito di problematiche di natura 
generale; • partecipa alla riunione dello 
staff di presidenza al fine di condividere le 
linee organizzative e la progettualità 
d’Istituto; • coordina le attività funzionali 
all’insegnamento dei docenti del plesso; • 
presiede, in caso di assenza del Dirigente, 
gli organi collegiali di plesso ed eventuali 
assemblee di genitori; • coordina 
l’organizzazione e le riunioni del plesso 
scolastico; • fornisce informazioni ai 
colleghi anche attraverso la distribuzione 
di avvisi e circolari; • collabora con i 
docenti, il personale ausiliario e di 
segreteria al buon funzionamento della 
scuola nell’ambito delle direttive impartite 
dalla segreteria e dalla dirigenza; • concede 
il nulla-osta per le richieste di cambi o 
variazioni d’orario o permessi brevi degli 
insegnanti da sottoporre al Dirigente e si 

Responsabile di plesso 5
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accorda per il recupero successivo; • 
organizza le sostituzioni interne dei 
docenti nell’ambito dei criteri generali 
stabiliti; • partecipa all’aggiornamento o 
alla stesura dei documenti della scuola; • 
prende visione dei verbali dei consigli di 
classe e ne informa il Dirigente Scolastico; • 
illustra, ai docenti neo arrivati, 
caratteristiche, obiettivi e attività d’Istituto; 
• partecipa ai lavori della Commissione 
Orario; • predispone, su indicazione del 
dirigente Scolastico, i turni di sorveglianza 
durante l’intervallo ed in occasione di 
assemblee o eventi; • prende contatto con i 
colleghi per le attività di continuità tra i 
diversi ordini di scuola; • è referente nel 
plesso per la segnalazione di necessità in 
ordine agli acquisti di materiale di 
consumo per la scuola e di esercitazione 
per gli alunni. • collabora con la segreteria 
per l’ordine del materiale e ne cura la 
distribuzione fra i colleghi. • coordina la 
azioni per la sicurezza nel plesso e invia 
report mensile sullo stato dei luoghi . • 
Compila periodicamente il registro dei 
controlli dei dispositivi; • svolge i compiti 
previsti dall’art. 36 del D. L.gs. 81/2008 • 
controlla l’edificio scolastico e segnala 
eventuali necessità in ordine alla sicurezza 
• collabora con il personale ausiliario della 
sede per i controlli riguardanti la 
normativa antincendio • è membro del 
servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo • propone e 
coordina attività legate alla sicurezza sul 
luogo di lavoro (prove di evacuazione 
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dell’edificio, formazione per i colleghi e/o 
gli alunni, ). • Collabora con la coordinatrice 
per la sicurezza d’Istituto • Rileva le 
esigenze di materiale di primo soccorso

Animatore digitale

L’animatore avrà il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola ed 
in particolare curerà: 1. FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2. COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE:individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta 
anche da altre figure. L’animatore digitale, 
inoltre,sarà destinatario di un percorso 
formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD.

1

Compiti attribuiti:  Elaborare progetti 
d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di 

Team digitale 3
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tecnologie informatiche e multimediali.  
Fornire all’Animatore Digitale materiali di 
supporto.  Collaborare alla stesura di 
progetti finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, USR, USP, 
Comune, Provincia, Regione, Banche / 
Fondazioni) per l’acquisto di strumenti 
informatici.  Fornire all’Animatore 
informazioni sulle necessità di 
manutenzione dei laboratori.  Fornire ai 
docenti informazioni inerenti le nuove 
tecnologie  (LIM, Internet, programmi 
innovativi, WIFI)

1. convocare e presiedere le riunioni del 
gruppo H, nel caso di delega del Dirigente 
Scolastico; 2. collaborare con il dirigente 
scolastico e il GLH d’Istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; 
3. organizzare e programmare gli incontri 
tra ASP, scuola e famiglia; 4. partecipare 
agli incontri di verifica iniziale, intermedia 
e finale, con gli operatori sanitari; 5. fissare 
il calendario delle attività del gruppo H e di 
quelle di competenza dei Consigli di Classe 
che riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; 6. coordinare il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; 7. gestire i fascicoli 
personali degli alunni diversamente abili; 
8. gestire il passaggio di informazioni 
relative agli alunni tra le scuole e 
all’interno dell’istituto al fine di perseguire 
la continuità educativo-didattica; 9. 

COORDINATORE P.A.I. 1
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favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale; 10. richiedere, qualora ve ne 
sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 
11. promuovere le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento.

Referente Piano 
Formazione - 
ERASMUS/e-twinning

 Curano le attività’ e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni.  Partecipano a 
riunioni di loro competenza  Promuovono 
la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

2

Ref.Bull./Cyberbullismo

 Cura le attività’ e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle sue 
specifiche mansioni.  Partecipa a riunioni 
di sua competenza  Promuove la 
partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collabora 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordina per il suo ambito le attività dei 
Docenti

1

 Cura le attività’ e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni.( Piedibus in 
collaborazione con l'Ente locale , 
l'Associazione genitori)  Partecipa a 
riunioni di sua competenza  Promuove la 
partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collabora 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordina per il suo ambito le attività dei 

Mobility Manager 1
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Docenti

Referente INVALSI

 Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le 
informazioni relative al SNV  Coadiuvare il 
D. S. nell’organizzazione delle prove  
Coordinare lo smistamento, alle classi 
interessate, dei fascicoli con le prove e 
delle schede - alunni  Fornire le 
informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove 

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 
confrontarli con gli esiti della valutazione 
interna in collaborazione con le Funzioni 
Strumentali PTOF e Qualità/PDM al fine di 
leggere ed interpretare correttamente i 
risultati, individuando i punti di forza e di 
criticità, per favorire un’autoanalisi di 
sistema e il processo di miglioramento  
Comunicare e informare il Collegio dei 
Docenti su: risultati, confronto in 
percentuale dei risultati della scuola con 
quelli dell’Italia, del Sud, della Regione;

1

Referente sito 
web/registro 
elettronico

 Curano le attività’ e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni.  Partecipano a 
riunioni di loro competenza  Promuovono 
la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

1

 Curano le attività’ e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni.  Partecipano a 
riunioni di loro competenza  Promuovono 

Referente viaggi 1
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la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

Referente Sicurezza

 Curano le attività’ e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni.  Partecipano a 
riunioni di loro competenza  Promuovono 
la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

1

 individuare i criteri per la valorizzazione 
dei docenti sulla base della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’Istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; sulla base dei risultati 
ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale; 

 esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il Comitato è 
composto dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, dai docenti di cui all’art. 1 ed e 

Comitato di 
valutazione

5
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integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor.

Commissione orario

 Predisporre gli orari scolastici provvisori 
e definitivi e quelli di ulteriori attività 
palestre/ laboratori.  Verificare la 
funzionalità degli orari per gli eventuali 
adattamenti  Effettuare alla fine dell’ 
anno, in collaborazione con il DS, la 
valutazione al fine di predisporre l’ orario 
dell’ anno successivo, sulla base delle 
verifiche effettuate, dei problemi emersi e 
delle necessità della scuola e dell’ utenza.

5

GRUPPO ERASMUS 
KA1-KA2

 preparazione e follow-up del piano di 
sviluppo europeo;  organizzazione delle 
mobilità con le istituzioni partner 
(soprattutto in caso di assegnazioni di job- 
shadowing e teaching assignments);  
assistenza da fornire al personale;  
selezione del personale per le attività di 
mobilità;  predisposizione di accordi per 
garantire la qualità e il riconoscimento 
delle attività di mobilità;  preparazione 
linguistica e interculturale del personale in 
mobilità;  supporto alla mobilità del 
personale in-coming (integrazione, 
accoglienza, ecc);  monitoraggio e 
controllo dei partecipanti;  sostegno della 
reintegrazione dei partecipanti al fine di 
costruire sulle nuove competenze acquisite 
dal personale che ha svolto una mobilità 
un vantaggio per la scuola, per i docenti e 
per gli alunni.  Rendicontazione finale 
delle attività

4

GLI- GRUPPO DI 
LAVORO PER 

analizzare la situazione complessiva 
dell'istituto (numero di alunni con 

23

108



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VANVITELLI CASERTA

L’INCLUSIONE BES,tipologia dei BES, classi coinvolte); 
rielaborare il Piano Annuale per 
l'lnciusività (PAI) e predisporre le attività 
per la sua realizzazione e rendicontazione 
in collegio docenti; raccogliere e 
documentare gli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell' Amministrazione; 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; rilevare, monitorare e valutare il 
livello di inclusività della scuola; raccogliere 
e coordinare le proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 
10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 
122

D.S.G.A. (DIRETTORE 
DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI)

-Cura la parte amministrativa e coordina il 
servizio del personale ATA - Provvede alla 
esecuzione delle delibere degli organi 
collegiali - Elabora progetti per la 
funzionalità dei servizi amministrativi - 
Cura l'attività istruttoria relativa alla 
stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con enti e soggetti esterni

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Prolungamento attività didattica per due Docente primaria 6
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giorni alla settimana Coordinamento plesso 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

ATELIER CREATIVO GIORNALINO 
D'ISTITUTO: supporto grafico sostituzione 
docenti assenti con attività di coding
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
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elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

 Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata/uscita 
dalla scuola- Smistamento posta successivamente al 
protocollo (Albo Istituto – ai vari Plessi – agli Uffici).  
Regolare tenuta del Titolario con archiviazione atti non 
superiore alla cadenza settimanale  Collocazione nelle 
apposite cartelle delle richieste di invito dei Fornitori

 Liquidazione competenze accessorie Cedolino Unico a 
tutto il personale con rendiconti finali: FIS-Funzioni 
Strumentali-Incarichi Specifici-Ore Eccedenti  Gestioni dei 
contratti Esterni (Fornitori – Consulenze ecc…)  Supporto 

Ufficio acquisti
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organizzativo all’attività contabile connessa alle indagini di 
mercato, comparazione offerte;  Esecuzione e inoltro degli 
ordini di acquisto di materiale e attrezzature didattiche, 
dalla richiesta di preventivi fino alla liquidazione con 
procedura ordinaria e con procedura MEPA con successiva 
sistemazione di tutti gli atti afferenti e giustificativi alla 
contabilità di bilancio  Carico e scarico del materiale di 
facile consumo consegnato da allegare alle fatture  
Procedura parziale delle FATTURAZIONI ELETTRONICHE.  
Gestione CIG – Tracciabilità dei Flussi Finanziari  ANAC 
Casellario delle Imprese  Gestione dell’ANAGRAFE DELLE 
PRESTAZIONI  Conguaglio PRE 96  Tenuta del registro del 
conto corrente postale e del registro dei contratti  
Istruttoria pratica FONDO MINUTE SPESE  Collaborazione 
con il D.S. nella stesura, pubblicazione CONTRATTI 
PROFESSIONISTI-INCARICHI PERSONALE INTERNO progetti 
POR-PON-SCUOLA VIVA  Compilazione statistiche – 
Monitoraggi – Censimenti relativi all’attività contabile di 
pertinenza  Supporto gestionale delle attività connesse 
alla realizzazione ed attuazione dei Progetti PON – 
SCUOLAVIVA – ERASMUS e Progetti vari (preparazione e 
consegna nomine al personale, nonché dei registri, fogli di 
firma e tutto quanto altro necessiti; acquisizione a inizio 
attività di tutta la documentazione prevista dalla normativa 
vigente (curriculum vitae, documenti di riconoscimento, 
dichiarazioni ec..) acquisizione a fine attività di tutto il 
materiale cartaceo per la rendicontazione finale dei Progetti 
PON – SCUOLAVIVA – ERASMUS e Progetti vari

 Iscrizioni – Frequenza – Trasferimenti (nullaosta)– Rilascio 
schede, attestazioni e certificazioni – Valutazioni.  Verifica 
dei documenti relativi all’iscrizione degli alunni 
diversamente abili e stranieri  Regolare tenuta dei fascicoli 
degli Alunni – Aggiornamento dati.  Comunicazioni con le 

Ufficio per la didattica
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famiglie degli alunni su segnalazioni dei docenti o del D.S.  
Controllo e verifica assenze  Verifica obbligo scolastico  
Esami: Compilazione Diplomi e consegna - Tenuta 
carico/scarico registro dei Diplomi – Certificati Sostitutivi  
Libri di testo: Istruttoria e trasmissione on-line  Invalsi 
collaborazione con il docente referente.  Registro 
Elettronico: Rilascio Password Alunni/Docenti – Inserimento 
docenti – Abbinamento Classi/Docente materie.  
Corrispondenza con le altre Scuole (Richiesta e 
Trasmissione fascicoli, documenti, certificazioni, ecc.) con 
Enti (assistenza materiale, sussidi, buoni libro, diagnosi 
funzionali, ecc.)  Richiesta interventi di manutenzione al 
Comune  Supporto ai genitori per iscrizioni on-line  
Identificazione Istanze on-line  Rapporti con l’Utenza per 
raccolta documenti, rilascio ricevute e consegna modulistica 
relativa agli Alunni  Raccolta di tutta la documentazione 
relativa alle operazioni svolte nell’anno in corso e 
sistemazione in archivio  Adempimenti connessi alle 
Elezioni Organi Collegiali: Comunicazioni, convocazioni, 
preparazione elenchi per votazioni – operazioni conclusive 
e delle RSU .  Infortuni Alunni/Personale: Istruttoria 
pratiche - denunce ai vari Enti di competenza – trasmissione 
certificazioni – tenuta regolare del registro Denunce di 
Infortunio – Esoneri Educazione Fisica;  Assicurazione e 
contributi Alunni: Controllo periodico dei versamenti  
Collaborazione con il D.S. nella stesura, trasmissione, 
archiviaz.delle comunicaz. interne agli alunni  
Compilazione statistiche – Monitoraggi – Censimenti relativi 
agli Alunni  Coordinamento del progetto Viaggi e visite 
guidate occupandosi della gestione organizzativa per la 
realizzazione del progetto Visite guidate e viaggi di 
Istruzione ( preparazione istruttoria gare-prospetto 
comparativo offerte-contatti con le agenzie di viaggio per 
prenotazioni/disdette- ricezione quote di partecipazione) in 
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collaborazione con la docente referente dei viaggi.

  Tenuta fascicoli personali con archiviazione di tutti gli 
atti e certificazioni  Cura degli atti relativi alle assunzioni in 
servizio con richiesta e trasmissione documenti –  
Compilazione certificati di servizio con registrazione nel 
registro certificazioni. Il rilascio di qualsiasi certificato, 
attestazione o dichiarazione. è subordinato sempre alla 
relativa richiesta per iscritto  Emissione di Decreti di 
Aspettativa-Congedo per malattia-104-permessi retribuiti 
con registrazione al SIDI  Registrazione aggiornata delle 
assenze per ferie e del monte ore sindacale usufruite dal 
personale con registrazione al SIDI.  Gestione pratiche 
Cessazione dal Servizio e delle Cause di Servizio  Gestione 
ricostruzione di carriera.  Gestione scioperi: Rilevazione 
adesione dai vari plessi e comunicazione on-line in giornata 

 Stipula Contratti S.T. – Richiesta documenti di rito e 
consegna modulistica necessaria (compreso personale 
Incaricato Annuale)  Istruzione pratiche TFR – Computo e 
riscatto - Ricongiunzione  Acquisizione Contratti di Lavoro 
al SIDI con aggiornamento dei dati contabili  Preparazione 
documentazione periodi di prova e di rito per immissioni in 
Ruolo  Pubblicazione all’Albo di Istituto dei contratti  
Compilazione statistiche – Monitoraggi – Censimenti relativi 
a tutto il personale  Formulazione graduatorie interne  
Conferme in ruolo, proroghe periodi di prova, part-time, 
diritto allo studio  Supporto gestionale delle attività 
connesse alla realizzazione ed attuazione dei progetti in 
genere (preparazione e consegna nomine al personale, 
nonché dei registri, fogli di firma e tutto quanto altro 
necessiti  Supporto gestionale del personale collaboratore 
scolastico (preparazione ordini di servizio- 
calendarizzazione turni pomeridiani sui progetti POF – PON 
e di tutte le attività ordinarie e straordinarie) Rapporti con il 

Area risorse umane -Ufficio 
gestione del personale
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personale in servizio presso i plessi per la soluzione di 
problemi urgenti connessi alle strutture Diretta 
collaborazione con il D.S.G.A. e funzioni vicariali in caso di 
assenza dello stesso

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
News letter telegram-infovanvitelli_genitori 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.vanvitellicaserta.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO DI RETE DI SCOPO PER FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE - CONVITTO MADDALONI-CAPO FILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI RETE DI SCOPO PER FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE - CONVITTO MADDALONI-CAPO FILA

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione in rete “Acquisti e Contratti” – D.lgs. 50/2016 – Procedure e Format”-  Reti 
di scopo per formazione Docenti - DS +DSGA+ATA. 

 RETE DI SCOPO AISM (ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione, finalizzata alla realizzazione del progetto "Volontario per un giorno", 
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affida all'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) il compito di affiancare gli 
insegnanti in orario sia curricolare che extracurricolare nelle piazze della "Mela 
dell'AISM". Gli istruttori AISM garantiscono un clima di lavoro sereno e un 
coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.

 ATS PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dal 9 agosto 2012 il Planetario è gestito dall’Associazione Temporanea di Scopo 
“Planetario di Caserta”, costituita a dicembre 2011 tra Istituto Tecnico Statale “M. 
Buonarroti” di Caserta (capofila), Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” di Caserta, 
Istituto Comprensivo “Ruggiero – 3 Circolo” di Caserta.

Su richiesta dell’ATS “Planetario”, il Commissario Straordinario del Comune di 
Caserta con Delibera n° 21 del 22/06/2016 ha formalmente istituito il Planetario e 
adottato un regolamento di gestione, che è in linea con gli standard dettati dalla 
normativa regionale vigente per i musei.

Il Planetario offre spettacoli di astronomia e di storia della scienza e un piccolo 
percorso museale con strumenti scientifici originali (dal 1880 al 1990 circa) e in 
copia, libri, installazioni e modelli (strumenti, veicoli spaziali, corpi celesti), rocce e 
minerali. 
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Sito web http://www.planetariodicaserta.it/

 

 PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO PIEDIBUS-MOBILITA' SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'associazione "Comitato Città Viva" ha attivato dal 2009 al III circolo (oggi I.C. 
Ruggiero - III circolo) e dal 2013 all'I.C. Vanvitelli la forma di mobilità sostenibile 
denominata "Piedibus" che consiste nell'accompagnamento dei bambini, a piedi, nel 
percorso casa-scuola-casa.

La polifunzionalità del Piedibus, la riconosciuta acquisizione di competenze di 
cittadinanza da parte degli alunni e il persistente e grave inquinamento da traffico 
veicolare sollecitano una urgente messa a sistema di questa forma di mobilità 
sostenibile in tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio.

A tale scopo è stato formalizzato un Protocollo di intesa tra associazioni, Comune di 
Caserta, Scuole, Polizia Municipale e CLP.
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 CONVENZIONE PROGETTO HAPPY HAND ON THE ROAD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

Approfondimento:

La collaborazione con l'associazione IDEACHIARA ONLUS è finalizzata a realizzare 
attività sportive, culturali, musicali, artistiche, sociali in ambito scolastico al fine di 
sensibilizzare gli alunni alle tematiche di inclusione e disabilità e favorirne i processi di 
crescita utili alla prevenzione del disagio giovanile.

 CONVENZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO ASCOLTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sostegno, prevenzione e orientamento per alunni, 
genitori e docenti e, in generale, per l'attività didattica

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO ASCOLTO

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

Approfondimento:

La convenzione, con lo scopo di realizzare uno sportello d'ascolto psicologico,  è 
finalizzata a supportare e orientare alunni, docenti e genitori per affrontare insieme 
situazioni di disagio, contrastare la dispersione scolastica, sostenere la professionalità 
dei docenti e la genitorialità.

L'attività interesserà sia la scuola primaria che la scuola secondaria.

 PROTOCOLLO D'INTESA ASSOCIAZIONE CITTA' VIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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SPAZI VERDI e BENI COMUNI DA VALORIZZARE

 

 ·          

 Riqualificazione beni comuni :la proposta è di coinvolgere una o due 

classi data ipotetica mese di marzo, con uno o due appuntamenti settimanali in orario 

scolastico e/o extrascolastico, per progettare la riqualificazione (murales, miglioramenti dello 

spazio…) e realizzarla. I costi del materiale si intendono a carico della nostra rete.

 

 Giardino scolastico aperto al quartiere: siamo 

disponibili a collaborare con la scuola nell’attività di 

valorizzazione e cura del giardino e nella sua apertura al 

territorio per iniziative occasionali.

 

 RETE LICEO DIAZ CASERTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE LICEO DIAZ CASERTA

nella rete:

Approfondimento:

EDUCARE ALLA LEGALITA'

 

LABORATORI: Workshop tutoriale: gli studenti Diaz illustreranno lavori in merito alla 
Sicurezza in Rete, al bullismo e al cyber bullismo.  

 RETE ITC TERRA DI LAVORO CASERTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete “Costruiamo una rete per il futuro” : interventi finalizzati 
all’alfabetizzazione economico-finanziaria ed allo sviluppo delle competenze 
giuridiche di base 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Valutazione competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I 
lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i 
dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi , nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle 
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proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non 
rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro 
in orario di servizio; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 
comunque disposti dal medico competente. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono 
essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo 
adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa 
dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. 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. Obblighi dei Preposti In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 
del D.Leg.vo 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:  
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonche' delle disposizioni del Dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;  
verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;  richiedere l'osservanza delle misure 
per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa;  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione;  astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato;  segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta;  frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall'articolo 37 del D.Leg.vo 81/2008. CONTENUTI corso di formazione antincendio per gli 
addetti alla squadra destinata alla gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal 
D.M. 10/03/1998,(Durata 8h) un corso di formazione per il pronto soccorso per gli addetti 
della relativa squadra secondo quanto previsto dal D.M. 388/03, (Durata 12h); un corso di 
formazione per i preposti ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. (Durata 12h + Durata 8h) un 
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corso di formazione / aggiornamento per l’utilizzo del defibrillatore.(Utilizzo del Defibrillatore 
5h)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
DOCENTI CHE RICOPRONO INCARICHI DI RESPONSABILITA': 
resp. di plesso,preposti, addetti al primo soccorso, addetti 
all'emergenza

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dell'I.C. Vanvitelli sono stati 
predisposti questionari prendendo in considerazione le tre aree proposte dal Piano di 
Formazione dei docenti del MIUR: competenze di sistema, competenze per il 21esimo 
secolo,  competenze per una scuola inclusiva. La richiesta di formazione da parte del 
Collegio dell'I.C. è stata in tutte e tre le direzioni.

Da sempre attento alla formazione dei suoi docenti e propositivo nell'attuazione di 
una didattica che tenga in considerazione spazi innovativi per l'apprendimento e 
un'attenzione al digitale per favorire la crescita dei suoi studenti e studentesse, l'I.C. 
Vanvitelli, in linea con la risposta del Collegio docenti:

- ha stipulato reti di scopo con le scuole del territorio per corsi e percorsi su didattica 
per competenze, CLIL, inclusione;

- propone ai docenti dell'Istituto tutti i corsi organizzati dall'Ambito 7;
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-  come beneficiario di due Erasmus (KA1 e KA2), incoraggia i proprio docenti alle 
mobilità per corsi sul digitale, metodologie innovative, CLIL, corsi intensivi di lingua 
inglese;

-  promuove formazioni interne;

-  propone formazioni online. 

Inoltre, predispone incontri per la sicurezza, formando docenti con incarichi di 
responsabilità. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GDPR-OXFIRM

Descrizione dell'attività di 
formazione

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO GDPR E DELLA 
NORMATIVA SULLA PRIVACY

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ARTEMIDE CROCE ROSSA ASSOCIAZIONE AMICO CUORE

 IL CODICE DEGLI APPALTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Ø  Una formazione adeguata per il personale ATA  è alla base del buon funzionamento di 
un Istituto scolastico. Essendo, però, il personale ATA numericamente molto inferiore 
al personale docente, non si è ritenuto opportuno somministrare questionari sui 
bisogni formativi ma sono state svolte riunioni per definire i percorsi formativi 
individuali. La formazione per il personale ATA è la seguente:

-  -  Primo soccorso D.Lgs. 81/08;

Ø -   Addetto antincendio D.Lgs. 81/08;
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Ø -   Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 
81/08;

Ø  -  Disostruzione delle vie aeree;

Ø  -  Assistenza alla persona;

Ø -   Segreteria digitale e dematerializzazione;

Ø  -  Procedimenti amministrativi;

Ø  -  Training su prodotti informatici in uso negli Uffici. 

129


