
1   

P T O F 

 

Istituto Comprensivo Statale 
Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 

84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

Codice Fiscale - 91050670651 

C.M. SAIC8AH00L – Email saic8ah000l@istruzione.it 

saic8ah00l@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it  

 
  

Piano dell'offerta formativa 
per il triennio 2016-2019 

(ex art. 1, comma14, Legge n.107 del 13 luglio 2015) 

 

Aggiornato nell’a.s. 2018-2019 

mailto:saic8ah000l@istruzione.it
mailto:saic8ah00l@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it/


2   

 

 

 

 INDICE 

 
 

pagina 

 Premessa 4 

  Il PTOF: che cos’è 5 

  Il PTOF: soggetti ed organi competenti 7 

  Contesto  e  territorio 

 Dimensione geografica ed economica 

 Dimensione sociale e culturale 

 

 

9 

  RAV-Rapporto di autovalutazione  

 R.A.V.Contesto e risorse 

  Popolazione scolastica 

 Territorio e capitale sociale 

 Risorse economiche e materiali 

 Risorse professionali-caratteristiche degli insegnanti 

 

11 
12 

  Costituzione e funzionamento del nostro Istituto 13 

  Sicurezza 27 

 Risorse strutturali e Fabbisogno di infrastrutture 
 Situazione edilizia delle scuole dell’istituto 

 Dotazione attuale di attrezzature didattiche 

 Fabbisogno di attrezzature didattiche 
 Fabbisogno di  organico 

 Risorse finanziarie 

 

28 
 

  Integrazione con il territorio 33 

  Piano di Miglioramento 
 Priorità e traguardi 

 Obiettivi di processo 

 

35 
 

 Offerta formativa del nostro Istituto 
 ObiettiviFormativi 

 Valori di riferimento 

 Offerta formative 
 Aspetto educativo 

 Aspetto didattico 
 Aree di intervento 

 Obiettivi generali del processo formativo 

 Percorsi Formativi 
 “Per una cultura europea” 

 Curricolo Verticale 

 Dipartimenti Disciplinari 

 Indirizzo musicale 

 Inclusione    

 Sportello ascolto 
 

37 
 



3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICE 
 

pagina 

 La Valutazione 

 La valutazione interna 
 Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I grado 
 La valutazione esterna degli alunni 

 Autovalutazione d’Istituto e RAV 

 Valutazione delle altre componenti scolastiche 
 Griglia di Valutazione delle competenze chiave europee 

e di cittadinanza. 

66 
 

 Progetti curriculari ed extracurriculari 

 Programmazione PON 2014/2020 
 Progetti di potenziamento 

80 

  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 120 

  Uscite didattiche,visite guidate e viaggi d’istruzione: 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di I grado 

127 

 Piano di formazione 134 
 

  Adattamenti annuali del PTOF  
 

 

137 
 

 ELENCO ALLEGATI 138 
 



4   

 

 

 

 

 

PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide è 

stato elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, tenendo conto della Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11.12.2015 avente per oggetto 

“Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offertaformativa”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica con 

proprio atto di indirizzo prot. 2320/B25 del28.09.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 gennaio  

2015 – Delibera n.53; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2015 - Delibera 

n. 14e inviato al’USRcompetente che ne accertato la compatibilità con i limiti di 

organicoassegnato; 

- le integrazioni apportate al presente piano scaturiscono dagli indirizzi per le attività della 

scuola e dalle scelte gestionali e amministrative definite dalla Dirigente Scolastica con 

proprio atto di indirizzo prot.N.2317/B15 del 05/10/2016 

- le modifiche  al presente piano hanno ricevuto parere favorevole del collegio dei docenti 

nella seduta del 29 ottobre  2018 

- le modifiche al presente piano vengono approvate dal consiglio d’istituto nella seduta del 29 

ottobre 2018 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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IL PTOF: Che cos’è 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituto ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito dell’autonomia. 

IlPTOF, da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, costituisce il programma completo e coerente di strutturazione del curricolo, 

di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 

promozione e valorizzazione delle risorse umanecon cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi prefissati. 

Esso riveste, all’interno dell’intera comunità scolastica, un’importante rilevanza per la 

progettazione e l’organizzazione delle attività, per la partecipazione, la trasparenza e la 

pubblicità, per le valutazioni della scuola, dei docenti e degli alunni.Le innovazioni introdotte 

dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il 

suo momento più importante proprio nella definizione e attuazione del piano dell’offerta 

formativa triennale.  

La scuola, dunque, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, si fa carico di una 

rinnovata spinta alla progettazione didattico-educativa ed organizzativa attraverso 

l’individuazione di azioni di miglioramento e potenziamento e la selezione di pratiche la cui 

tracciabilità ed effettiva ricaduta su tutti i soggetti interessatidiventa un chiaro indicatore di 

qualità e trasparenza. 

 IL PTOF rappresenta una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, traccia in 

sintesi l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo aderente alla realtà specifica del 

contesto di riferimento. Contiene, inoltre, tutte le attività programmate dalla scuola, compreso 

il Piano di formazione per il personale docente e ATA e definisce le risorse occorrenti e la 

loroutilizzazione, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature, materiali, nonché piani di 

miglioramento dell’istruzione scolastica. 

Attraverso il PTOF il nostro istituto orienta il percorso di istruzione e formazione degli allievi 

perseguendo l’integrazione del curricolo obbligatorio con progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa ed attività extracurriculari.  

L’azione di integrazione, che il nostro Istituto compie, muove dalla rilevazione delle diverse 

esigenze formative degli alunni, scaturita dalla lettura attenta dei contesti sociali,  



6   

 

 

culturali ed economici e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli enti presenti sul territorio. 

A ciò si affianca la necessità di garantire efficaci azioni di continuità ed orientamento nonché 

di garanzia del carattere unitario dell’istruzione anche in relazione a finalità formative, 

tematiche e obiettivi europei, concordati e condivisi dai paesi della comunità Europea, intesa 

come comunità di intenti, di valori, di idee. La nostra è, pertanto, un’azione formativa in cui la 

scuola opera con la consapevolezza del suo inserimento in un contesto dinamico con il quale è 

indispensabile una collaborazione ed un feed-back operativo continuo. 
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Il PTOF: soggetti e organi competenti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Soggetti e organi competenti 

• definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione

Dirigente scolastico

• Sulla base dei predetti indirizzi, sviluppa l’elaborazione del PTOF

Collegio docenti

• Approvazione

Consiglio d'Istituto

• Verifica la compatibilità con la disponibilità di organico (c.13)

USR
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CONTESTO E TERRITORIO 
 

Dimensione geografica ed economica 

Il comune di Roccadaspide, situato a nord-est del Cilento, siestende su una superficie di 64 

kmq, con una popolazione distribuita tra il centro urbano e le numerose frazioni (Carretiello, 

Doglie, Fonte, Serra, Tempalta). Il territorio, in parte inserito nel Parco Nazionale del Cilento 

e Vallo di Diano, presenta differenze altimetriche che vanno dai 39 ai 1200 m sul livello del 

mare.Confina con i comuni di Albanella, Aquara, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, 

Felitto, Monteforte Cilento, Trentinara. 

La popolazione è prevalentemente impegnata nelle attività agricole, anche se sono in via di 

recupero e sviluppo le attività artigianali, commerciali e quelle legate al turismo. E’ da 

registrarsi una recente espansione nel settore edilizio. Nonostante la consistente distribuzione 

della popolazione sul territorio, le condizioni della viabilità interna sono accettabili e i trasporti 

vengono espletati in modo efficiente. 

 

Dimensione sociale e culturale 

Le famiglie mostrano interesse per l’istruzione, intesa comunque più come strumento di 

inserimento e di visibilità sociale che come strumento per la costruzione di una cultura 

personale finalizzata all’auto- orientamento. I valori collettivi, pur con un trend decrescente, 

sono presenti nel sentire personale degli alunni e costituiscono la premessa per un rapporto 

didattico – educativo proficuo. 

La scuola riscuote la fiducia delle famiglie che, pur essendo portatrici dei loro interessi 

specifici, riconoscono la funzione di indirizzo e di coordinamento dell’istituzione formativa, 

più per gli aspetti cognitivi che per quelli educativi. 

Gli studenti provengono da un contesto culturale sostanzialmente simile (differenze contenute 

si riscontrano tra zone in cui sono maggiormente presenti le attività del terziario, la piccola 

imprenditorialità o le attività agricole). Ciò determina una richiesta formativa sostanzialmente 

omogenea che consente una programmazione unitaria per tutto l’Istituto, senza 

differenziazioni tra le scuole delle diverse aree comunali. 

Negli ultimi anni il tasso di scolarizzazione dei genitori degli alunni si è elevato, ma non 

mancano coloro che non posseggono la licenza media. L’istruzione è assicurata, sul territorio, 

dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola Secondaria Superiore (Istituto Tecnico, Liceo 

Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Alberghiero, Liceo Sportivo). 

Pur non essendo molto numerose, si segnalano le seguenti situazioni che richiedono attenzione 

ed interventi mirati: 
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o La scuola si trova, spesso, da sola ad affrontare le problematiche degli alunni provenienti da 

famiglie svantaggiate sul piano socio – economico eculturale. 

o Vi sono alunni ai quali le famiglie non richiedono di seguire un sistema di regole funzionali 

e di impegnarsi in attività di vita quotidiana, per cui la scuola deve far comprendere la 

necessità di regole condivise, farle interiorizzare e dare la giusta motivazione 

all’impegnoscolastico. 

o Vi sono bambini con situazioni familiari difficoltose sul piano relazionale che richiedono 

particolari modalità di inserimentoscolastico. 

o Negli ultimi anni sono aumentate le iscrizioni di studenti stranieri, di prima e di seconda 

generazione, appartenenti ad un contesto socio-economico con difficoltà. Sono presenti 

anche alunni minorenni non accompagnati. Ciò determina la necessità di introdurre 

strategie didattico – educative adeguate, con cambiamenti nelle metodologie didattiche da 

utilizzare nei vari ordini discuola. 
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R A V – Rapporto diAutovalutazione 
 

Migliorare i livelli di apprendimento e l'equità del sistema, rafforzare le competenze degli 

studenti, anche per agevolare il loro buon esito nei successivi percorsi scolastici e nel mondo 

del lavoro (…). 

Sono questi gli obiettivi della valutazione del sistema scolastico che ha preso il via in tutti gli 

Istituti, statali e paritari, coinvolti in un processo graduale che manderà a regime, entro l'anno 

scolastico 2016/2017, il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Come è noto, con il DPR n.  

80/2013 è stato emanato il regolamento sul Sistema nazionale di valutazione (da ora, 

rispettivamente, "Regolamento" e "SNV") in materia di istruzione e formazione. In esso sono 

definiti i soggetti e le finalità dell'SNV e all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi 

nelle quali si articola il procedimento di valutazione delle scuole: a) autovalutazione; b) 

valutazione esterna; c) azioni di miglioramento; d) rendicontazione sociale. Con la Direttiva 

n.11 del 18 settembre 2014, prevista dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono state 

individuate le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che 

costituiscono il principale punto di riferimento per lo svolgimento delle funzioni da parte di 

tutti soggetti del Sistema Nazionale diValutazione.In essa sono, altresì, stabilite le modalità di 

avvio, con la relativa tempistica, e le azioni di accompagnamento necessarie per consentire a 

tutte le scuole, anche a quelle che non hanno ancora attivato, nell'ambito della loro autonomia, 

processi di autovalutazione, di predisporre gradualmente strumenti organizzativi e di acquisire 

competenze adeguate per il pieno sviluppo del procedimento di valutazione. L'idea di fondo 

alla base della Direttiva è quella di favorire, in ogni fase della valutazione e fin dal suo avvio, 

un coinvolgimento attivo e responsabile delle scuole, fuori da logiche di mero adempimento 

formale. Un buon processo valutativo, infatti, consente a ciascuna istituzione scolastica di 

regolare e qualificare il proprio servizio educativo. 
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R A V -  Contesto e risorse 
 

Popolazione scolastica 

Opportunità Vincoli 

Gli studenti provengono da un contesto socio-
economico sostanzialmente simile (medio-basso); 
ciò determina un’utenza omogenea per la quale si 
possono creare progetti uguali, senza necessità di 
differenziazione tra una zona e un’altra 

 

Negli ultimi anni, sono aumentate le iscrizioni 
da parte di studenti stranieri, di prima e di 
seconda generazione, accompagnati, la cui 
permanenza a scuola non è neanche stabile a 
causa di ritiri o trasferimenti da parte di 
alcuni di essi. Permane la necessità di 
sostanziali cambiamenti nelle metodologie 
didattiche da usare nei vari ordini di scuola. 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli 
Il territorio su cui opera la scuola è povero ma non 
contrassegnato da gravi episodi di malavita 
organizzata o altre negatività sociali. La comunità 
è piccola e pronta ad aiutare chi è difficoltà. L’ ente 
locale di riferimento per qualsiasi problematica è il 
comune, sempre disposto alla collaborazione 

La scuola sorge in un’area con uno dei più alti 
tassi di economia sul terziario, in quanto sia il 
settore primario che il secondario sono da anni 
in crisi. Le difficoltà economiche delle famiglie 
non consentono, in alcuni casi, di far 
partecipare tutti gli alunni alle varie iniziative 
extrascolastiche organizzate dalla scuola e non 
finanziate dal Fondo di Istituto o da altri enti. 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità  Vincoli 

I vari plessi dell’Istituto appaiono facilmente 
raggiungibili e parzialmente adeguati per quanto 
riguarda messa in sicurezza e barriere 
architettoniche.Ulteriori lavori di messa in 
sicurezza sono stati realizzati o sono in corso di 
realizzazione. Tutte le aule sono fornite di LIM, di 
accesso al registro elettronicoe di PC connessi ad 
internet.Il numero di palestre, laboratori e libri 
della biblioteca sono in linea con i valori registrati 
in provincia, regione e nazione. Molto è stato fatto 
grazie ai fondi PON (FSE e FESR), mentre è stata 
ridotta al minimo la richiesta di partecipazione 
economica alle famiglie, in quanto l’economia 
locale non è ricca. 

La totalità dei finanziamenti erogati proviene 
esclusivamente dal MIUR e viene utilizzato per 
il 93,4% per gli stipendi del personale di ruolo. 
Bisognerebbe perciò coinvolgere più 
attivamente le risorse finanziarie che 
provengono dal territorio, al fine di 
incrementare le entrate da utilizzare per 
aumentare il numero delle attività a favore degli 
alunni. 

 

 

Risorse professionali-caratteristiche degli insegnanti 

Opportunità Vincoli 

Il personale docente ha un contratto a tempo 
indeterminato in alta percentuale (93,1%); ciò 
favorisce una maggiore stabilità del corpo docente, 
con una buona percentuale di docenti (61,2%) che 
permane nel nostro Istituto da due a cinque anni.  Il 
D.S., con incarico effettivo, è arrivato nel settembre 
del 2016.  

La maggioranza degli insegnanti (49,3%) ha 
più di 55 anni; ciò determina una più disparità 
tra l’età dei docenti e degli allievi, un minore 
stimolo nell’apportare novità metodologiche e 
un più alto tasso di assenze dei docenti dovute a 
motivi di salute. 
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COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO  

DEL NOSTRO ISTITUTO 

La realtà scolastica che oggi si presenta come Istituto Comprensivo Statale di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Roccadaspide nasce il 1° settembre 

2012, dalla riorganizzazione della rete scolastica in seguito all’attuazione del dimensionamento 

previsto dalla Delibera Regionale n° 11 del 30-01-2012. Per effetto di tale dimensionamento, 

l’ex Direzione Didattica e l’ex Istituto Comprensivo di Roccadaspide sono stati accorpati in 

un’unica Istituzione. 

Attualmente l’Istituto Comprensivo Statale di Roccadaspide comprende:  

 le scuole dell’Infanzia di Roccadaspide, Serra, Doglie, Fonte e Monteforte; 

 le scuolePrimarie di Roccadaspide, Serra, Tempalta e Fonte; 

 la scuolaSecondaria di I grado “Dante Alighieri” di Roccadaspide 

La sede della Dirigenza e gli uffici di Segreteria sono situati nell’edificio della Scuola 

Secondaria di I grado in Roccadaspide, Piazzale della Civiltà. 

ORGANIGRAMMA 

 
- Collaboratori del Dirigente scolastico. 

- Dipartimenti disciplinari. 

- Nucleo Interno di valutazione (NIV). 

- Coordinatori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
Igrado. 

- Coordinatori diplesso. 

- Funzioni strumentali alPOF. 

- Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

- Gruppo di lavoro per l’handicap(GLH). 

- Coordinatori di classe della scuola primaria e secondaria di Igrado. 

- Responsabili delle aulemultimediali. 

- Referente e Rappresentante dei lavoratori per lasicurezza. 

- Responsabile del sito web dell’Istituto. 

- Referente per i Progetti PON FSE –FESR. 

- Referente per l’insegnamento dello strumentomusicale. 

- Referenti per l’orario settimanale nella scuola primaria e secondaria di Igrado  

- Animatore digitale 
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FUNZIONAMENTO E ORARIO DELLE SCUOLE E DEI PLESSI 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PLESSO FUNZIONAMENTO ORARIO 

SETTIMANALE 

INFANZIA Roccadaspide  

Serra 

Doglie  

Fonte  

Monteforte 

 

Orario antimeridiano 

e pomeridiano 

 

Solo orario 

antimeridiano 

 

Dal lunedì al venerdì  

ore 8.00 – 16.00 

(40 ore) 

Ore 8.00 – 13.00 

             (25 ore) 

PRIMARIA Roccadaspide 

Serra 

Tempalta  

Fonte 

 Orario antimeridiano 

 

Dal lunedì al giovedì 

ore 8.10 – 13.35 

Venerdì 

ore 8.10 – 13.30 

(27 ore) 

SECONDARIA  

I GRADO  

(corso A) 

Roccadaspide Orario antimeridiano 

 

 

Orario antimeridiano 

e pomeridiano 

lunedì-giovedì-sabato 

ore 8.15 -13.15 
 
 

martedì e venerdì 
ore 8.15 -16.15 

 

(3 ore) 

 

SECONDARIA  

I GRADO  

(corsi A, B e C) 

con la possibilità 

di insegnamento 

di uno strumento 

musicale 

(pianoforte, 

saxofono, 

oboe, chitarra) 

impartito in 

orario 

pomeridiano 

aggiuntivo. 

Roccadaspide Orario antimeridiano 

e pomeridiano (orario 

aggiuntivo) per 

l’insegnamento dello 

strumento 

Dal lunedì al venerdì 

ore 8.15 - 13.15 

+ rientri tempo 

musicale in orario 

aggiuntivo 

 
(30 ore) 
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LE SEDI DEL NOSTRO ISTITUTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Scuola 

dell’infanzia di Roccadaspide 

Via L. Go Orfanotrofio Tel. 0828/941035 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia di   Doglie 

via Doglie tel. 0828/742695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Fonte 

 via Fonte   tel. 0828/943512 

 

 

 

 

 

 

 
 
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Serra

                                                                                      
                                                                                           via Serra   tel.0828/742688      
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Scuola dell’Infanzia di Monteforte 

via Tiro a segno tel. 0974/996022 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scuola primaria di Roccadaspide 
 
Piazzale Marconi tel. 0828/941717 
 

 
 

 

 

 
 
Scuola Primaria di    Tempalta 
 
via Tempalta          tel.0828/742694 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di I grado 
 
Piazzale della Civiltà tel. 0828/941197 
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Il nostro Istituto Comprensivo cerca di tenere il 

passo con le nuove metodologie d’insegnamento, 

dotando sempre più classi di supporti tecnologici 

multimediali tali da rendere realizzabile un’attività 

didattica moderna e stimolante e organizzando per i 

docenti corsi di aggiornamento specifici. 

 

E’ fornito delle seguenti “aule speciali”: 

 

6 laboratori Multimediali; 

3 laboratori linguistici; 

3 laboratori scientifici; 

2 laboratori musicali; 

1 laboratorio di Educazione Artistica;                                                                                                           

              1 atelier digitale 

o 2 palestre; 

o 1 biblioteca; 

o 1 aula multifunzionale; 

o 7 locali mense; 

o 1 lab. d’Informatica: Spazi alternativi per l’apprendimento 

 

L’I.C. possiede sussidi che rispondono adeguatamente alle richieste didattiche e che vanno dal 

semplice videoregistratore, ai computer, alla connessione ad INTERNET, ai videoproiettori, 

agli strumenti musicali. 

 

 

Tutte le aule della 

Scuola Secondaria di I 

grado e della Scuola 

Primaria sono dotate 

di Lavagna Interattiva   

Multimediale (LIM). 

 
 

 

L’obiettivo è di educare i ragazzi ad un uso 

consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie, 

inserendole all’interno dell’ambiente di lavoro quotidiano, 

di attuare una didattica innovativa, approcci formativi di 

tipo collaborativo, simulazioni di attività laboratoriali, 

viaggi interattivi virtuali nella storia, nello spazio 

geografico e nel mondo scientifico. 

 

 
 

 
 



18   

 
UTENZA 

 
     In ogni edificio funzionano le classi e le sezioni evidenziate nel prospetto che segue: 

 
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 

PLESSO SEZIONI N. ALUNNI 

ROCCADASPIDE 4 sezioni 78 

SERRA 1 sezione 16 

FONTE 2 sezioni 32 

DOGLIE 2 sezioni 34 

MONTEFORTE 1 sezione 11 

  

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

PLESSO SEZIONI N.ALUNNI 
ROCCADASPIDE: 

Piazzale Marconi 
I A, II A, III A, IV A, V A 
I B, II B, III B, IV B 

167 

FONTE I, II, III, IV, V                   54 
SERRA  II,III,IV 30 

TEMPALTA I, II, III, IV, V                   62 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA “Dante Alighieri” 
  

CASSI/SEZIONI N. ALUNNI 
I A 20 
II A 21 
III A 18 
I B 23 
II B 22 
III B 17 
I C 23 
II C 22 
III C 20 

II D 18 
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STAFF 
 

 

 
 
 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Prof.ssa Paola Marino 
 Ins. Angela Scovotto 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
AREA1 

Ins. Giovanna Gorrasi (S.S.I grado) 
Ins. Katia Peduto (S.S.I grado) 

 
• Coordinamento della progettazione e della realizzazione delle attività previste nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

• Rendicontazione delle attività del Piano (monitoraggio progetti curriculari ed 

extracurriculari) 

• Gestione dei dipartimenti per la progettazione curriculare, raccolta e sistemazione della 

documentazione prodotta 

• Promozione di iniziative scolastiche e parascolastiche di comprovata valenza educativo - 

didattica 

• Aggiornamento PTOF relativamente alle iniziative dell’anno scolastico in corso 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 

svolto relativamente alla propria area di intervento 

• Predisposizione di materiali digitali per l’aggiornamento del sito web 

• Collaborazione con le altre FF. SS. 

 
AREA 2 
Ins. Mariagrazia Iuliano(S.P.) 

 Referente per la formazione del personale. 
 Gestione del Piano di formazione e aggiornamento del personale: analisi dei bisogni, 

organizzazione e monitoraggio delle attività formative 

 Monitoraggio e rendicontazione della valutazione degli alunni: prove INVALSI, esiti 

scolastici 

 Sovrintendere alla correzione delle prove Invalsi della Scuola Primaria 

 Predisposizione, somministrazione e analisi dei risultati dei questionari di gradimento 

per l’autovalutazione d’Istituto 

 Certificazione competenze chiave di cittadinanza: definizione criteri di 

riferimento/predisposizione griglie di valutazione in collaborazione con i docenti dei 

Consigli di classe e Interclasse; monitoraggio esiti 

  Produzione e diffusione di materiali didattici innovativi in collaborazione con 

l’Animatore digitale 

 Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 

svolto relativamente alla propria area di intervento 

•  Collaborazione con le altre FF. SS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa RITA BRENCA 
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AREA 3 
Ins.Rosa Di Menna (S.S.I grado) 

 
• Orientamento: progettazione, coordinamento e gestione delle attività; cura dei rapporti 

all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica (definizione calendari degli incontri, 

rendicontazione finale) 

• Continuità: progettazione e coordinamento delle attività tra i tre livelli di scuola 

(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) – definizione calendari degli incontri, 

monitoraggio e raccolta dei materiali prodotti 

• Monitoraggio esiti a distanza degli alunni: primo biennio Scuola Secondaria di II grado 

• Gestione Biblioteca e “Sportello ascolto” 

• Realizzazione del giornalino d’Istituto in collaborazione con la F. S.  Area 4 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 

svolto relativamente alla propria area di intervento 

• Predisposizione di materiali digitali per l’aggiornamento del sito web 

• Collaborazione con le altre FF. SS. 

 

 

AREA 4 

Ins.Adele Sarnicola (S.S.I grado) 

Ins.Elena Suriano (S. P) 

 

• Gestione Piano annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione: 

coordinamento ed organizzazione, diffusione e raccolta documentazione, rendicontazione 

attività realizzate/gradimento utenza (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) 

• Coordinamento partecipazione classi a concorsi, spettacoli, iniziative promosse sul 

territorio, con valenza educativo – didattica riconducibile al PTOF e alle progettazioni 

curriculari delle classi/sezioni: diffusione delle proposte e della rispettiva 

documentazione, raccolta materiali, monitoraggio e valutazione finale 

• Coordinamento del Centro Sportivo Scolastico: organizzazione delle attività sportive, cura 

dei rapporti con genitori, Enti e associazioni sportive presenti sul territorio 

• Realizzazione del giornalino d’Istituto in collaborazione con la F. S.  Area 4  

• Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 

svolto relativamente alla propria area di intervento 

• Predisposizione di materiali digitali per l’aggiornamento del sito web 

• Collaborazione con le altre FF. SS. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Accarino Maria Di Lauro Elvira Prinzo Maria Pina 

Angarola Patrizia Doto Giovanna Roselli  Antonella 

Bosco Elena Galasso Antonietta Santangelo Angela Maria 

Brancato Rosalina Ianniello Ermelinda Spanò Rosella 

Cairone Irene  Enza Maiale Teresa Vasciminno Valentina 

CapozzoloMaria Giovanna Mauro Antonietta Vecchione Marisa 

Cornetta Antonietta Napoli Anna Maria  

Di Dio Carmelina Pepe M. Antonietta  

 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Brenca Angela Gorrasi Flavia Peduto Angela Tabano Maddalena 

Chiacchiaro Antonella Gorrasi Giovambattista Peduto Cosma Valletta Angela 

D’Andrea Rosaria Graziuso Rosita Petrone Elena Verticchio G. 

D’Auria  F. Paola Iuliano Anna Pipolo Giuseppina Vertullo Rosa Gab. 

Di Ruocco Biancarosa Iuliano M. Grazia Ricco Sinforosa Vertullo Luciana 

Doto Assunta Lombardi Filomena Sabetta Giuseppina Vicidomine Maria 

Doto Giovanna Marciano Rosalba Scorziello Paola  

Fariello M. Beatrice Mucciolo Antonietta Scovotto Angela  

Gatto M. Grazia Muoio Marina Suriano Elena  

Gatto Michelina Musto Giuseppina Tabano Luigia  

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Andreioli Nicola Francione  Emanuela Marsico Gianluca Sabia Emanuela 

Apicella  Maria Garofalo Alberto Masullo M. Rosaria Santomauro Marinella  

Ascolese Luciano Giannella Domenico Montuori Raffaele Sarnicola Adele 

Bamonte Assunta Gnarra Franca Orlando Anna Scorziello  Filomena 

Capua Osvaldo Gorrasi Giovanna Palladino Evelina Tabano Maria 

D’Alessandro Patrizia Gorraso Sinfarosa Peduto Katia Tedesco Carmine 

Di Filippo Rita Guariglia Roberto Peduto M.Pasqualina Vecchio Luigina 

Di Menna Rosa Mancoletti Antonella Petraglia Giuseppe  

Ferrara Sabato Marino Paola Rizzo Lucia  
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In seguito alla legge 107/2015, al nostro Istituto sono state assegnate 3 risorse dell’Organico 

dell’autonomia impegnate nel seguente modo: 

 

 

CLASSE DI 

CONCORSO/COMPETENZE 

ORE ATTIVITÀ DOCENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Docenti n.2 

 

 

 

Docenti: n° 2 

  
 

 

FONTE 

 

Posto 

comune 

19h curriculari 3 h 

(potenziamento)   

2 h(programmazione) 

 
Percorsi individualizzati in classi 
con alunni BES 
e con altre esigenze. 

ROCCADASPIDE 

E 

SERRA 

Posto 

comune 

22( potenziamento) 

2h(programmazione) 

Alunni con difficoltà  
di apprendimento delle classi 
1^A/B, 2^A/B, 5^A/B del plesso di 
Scuola Primaria di Roccadaspide e 
delle classi 1^-2^ e 3^ del plesso di 
Serra. 

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO 

Docenti: n. 1 

 

A001 

 

18 ore 

 

Interventi individualizzati attraverso 

percorsi di didattica laboratoriale  

in classi con alunni BES 

 

COORDINATORI DI PLESSO 
 

Scuola Infanzia 

Roccadaspide      ins. Galasso Antonietta 

Doglie                  ins. Bosco Elena 

Serra                     ins. Santangelo A. Maria 

Fonte                    ins. Capozzoli Giovanna 

Monteforte    ins. Di Lauro Elvira 

                                         Coordinatore della Scuola dell’Infanzia: ins. Galasso Antonietta 

Scuola Primaria 

Roccadaspide       ins. Angela Scovotto 

Serra                      ins. Antonella Chiacchiaro 

Fonte                     ins. Michelina Gatto 

Tempalta     ins. Giovanna Doto 

                                        Coordinatore della Scuola Primaria: ins. Scovotto Angela 

 

COORDINATORI DI CLASSE della scuola Secondaria di primo grado 

CORSO A      I A Bamonte Assunta        II A   Gorrasi Giovanna       III A  Marino Paola 

CORSO B     I B Scorziello Filomena    II B  Rizzo Lucia                     III B  Francione Emanuela 

CORSO C     I C  Tabano Maria      II C  Peduto Katia                       III C   Vecchio Luigina 

CORSO D                                            II D  Di Menna Rosa 

                            Coordinatore della Scuola Secondaria di I Grado: prof.ssa Peduto Katia 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

ins. Galasso Antonietta (S.I.) 

ins. Giovanna Doto  (‘59) (S.P.) 

ins. Paola Scorziello (S.P.) 

prof.ssa Paola Marino (S.S.I grado) 

prof.ssa Giovanna Gorrasi (S.S.I grado) 

prof.ssa Maria Tabano (S.S.I grado) 

ass. amm. Valeria Grippo 

 

COMMISSIONE ORARIO 
Scuola Secondaria I gr.  prof. sse Di Menna Rosa, Tabano    Maria 

 

RESPONSABILI AULE MULTIMEDIALI 

prof. Palladino Evelina (S.S.I°) 

ins.Scovotto Angela       (S. P.) 

ins. Chiacchiaro Antonella (S.P.) 

ins.Doto Giovanna          (S.P.) 

ins. Gatto Michelina       (S.P.) 

coll.scol. Giancristiano Pasquale     

 

RESPONSABILE  SITO WEB 

ins. Muoio Marina 

 

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE 

ins.Iuliano Maria Grazia 

prof.ssa Marino Paola 

prof.ssa Assunta Bamonte 

ins. Scovotto Angela 

ass. Amm. Grippo Valeria 

ass. Amm. CapuanoMaurizio 

coll.scol.  Giancristiano Pasquale 

 

RESPONSABILE SICUREZZA E PROTEZIONE 

prof.ssa Adele Sarnicola(S.S.I°) 
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COMMISSIONE MENSA 

prof.ssa Luigina Vecchio (docente)    

Katia Grippo (genitore)  

Anna Cannalonga (genitore) 

 
REFERENTE ALUNNI STRANIERI  
 
prof.ssa Apicella Maria 

 
 REFERENTE ALUNNI ADOTTATI 
 
ins. Iuliano Mariagrazia 
 
REFERENTE  alle Olimpiadi dei Giochi Linguistico- Logico- Matematici 
 
Prof.ssa Di Menna Rosa 
 
REFERENTE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
prof.ssa Gorrasi Giovanna 
 

REFERENTE STRUMENTO MUSICALE 

prof. Montuori Raffaele 

 

REFERENTI PROGETTI PON  

prof.ssa Marino Paola (S.S. I°) 

ins. Marciano Rosalba (S.P.) 

ins. Muoio Marina (S.P.) 

 

REFERENTE GRUPPO GLI   

prof.Marsico Gianluca 

 
REFERENTE GRUPPO   H 

prof.ssa Apicella Maria 

 

ORGANO DI GARANZIA 

DOCENTI:     prof.ssa Scorziello Filomena (S.S.I°) 

                         ins . Scovotto Angela  (S.P.) 

                         prof.ssa  Tabano Maria(S.S.I°)  (membro supplente) 

GENITORI:   Di Flora Rosanna,   Gorrasi Paola,   Quaglia Angela (membro supplente) 
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SEGRETERIA 
 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:    Lembo Nicola Antonio 

Assistenti Ammin.: Maurizio Capuano, Valeria Grippo, Gabriele Quaglia, Dotoli Antonio 

Orario di ricevimento: 
 

 Martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30; 

 Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 10.00; 

 Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30; 

 Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30;  

                    dalle ore 14,30 alle ore 1630. 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirone Rosa Mucciolo Laura 

Cortiglia Olimpia Passaro Antonio 

D’agosto  Eugenio Freda Pasquale 

D’Amato Giovanni De Rosa M. Antonietta 

Florimonte Giovanna Petrone Carmelo 

Giancristiano Pasquale Raimo Bruno 

Gioia Annunziata Valletta Giuseppe 

Grieco Carmela  
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COMITATO DI 
VALUTAZIONE

D.S.Prof.ssa  Brenca   Rita

D.S. Dott.ssa Greco Maria 
Maria Carmen

Ins.Prinzo Maria Pina

Ins. Musto Giuseppina

Sig.ra Schiavo Sonia

Sig.ra Grippo Katia

R S U

Ins. Suriano Elena (S.P)

D.S.G.A Lembo Nicola 

Antonio

Giancristiano Pasquale 

(Coll.scol.)

        ORGANI COLLEGIALI 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUNTA

D.S  Brenca Rita

D.S.G.A Lembo Nicola 
Antonio

Gorrasi Paola (genitore)

Quaglia Angela (genitore)

Petrone Carmelo (coll. scol.)

•Schiavo Sonia 
(presidente)

•Cannalonga Anna
• Quaglia Angela
• Grippo Katia(vice 
presidente)

•Gorrasi Paola
•Rossomando Aldo
•Di Flora Rosanna
•Orlando Domenico                                                    

Genitori

•Scovotto  Angela
•Vecchio Luigina
•Doto Assunta
•Prinzo Maria Pina
• Suriano Elena
• Brenca Angela
• Iuliano 
Mariagrazia                                                           

Docenti

•Capuano Maurizio
•Petrone  Carmelo

Personale ATA
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SICUREZZA 

 
In applicazione delle disposizioni del D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, è 

attivato nell’Istituto, il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) con il compito di coordinare 

i vari adempimenti e le iniziative riferite alla sicurezza. La gestione della sicurezza è affidata a: 

- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione interno con appoggio di un consulente 

esterno specializzato in sicurezza ed igiene del lavoro con il ruolo di addetto al servizio di 

prevenzione e protezione; -  Personale addetto alle emergenze antincendio, evacuazione e 

pronto soccorso. La scuola redige annualmente un piano che indica, a norma di legge, le 

modalità per l’evacuazione dell’edificio in tempi rapidi, in caso di pericolo, individuando i punti 

di raccolta degli alunni all’esterno dell’edificio. A tal fine, previa adeguata informazione e 

sensibilizzazione del personale docente, del personale ATA e degli alunni, si effettuano le prove 

di esercitazione applicativa del piano di evacuazione. 

 

 
ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

 

 
  

RSPP 

Addetti  
primo soccorso 

 

Addetti antincendio 
 

RSP 

Lavoratori (studenti) 

 

Lavoratori (ATA) 

 

Lavoratori (docenti) 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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RISORSE STRUTTURALI E FABBISOGNO DI 
INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE 

a.Situazione edilizia delle scuole dell’Istituto 

Negli anni scorsi è stata avviata un’intensa attività di ristrutturazione e riqualificazione degli 

edifici scolastici con la partecipazione della scuola a progetti PON FESR e con estesi interventi 

da parte del comune di Roccadaspide. 

L’Istituto ha già ultimato i lavori per i seguenti PON FESR: 

 Bando 7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II – OBIETTIVO C – AZIONE 1 – 2 – 3 – 

4 - Lavori di ristrutturazione degli edifici delle scuole primarie di Roccadaspide Capoluogo e 

Tempalta. 

 Bando 7667 del 15/06/2010 PON FESR 2007 – 2013 ASSE II – OBIETTIVO C – 

AZIONE 1 – 3 4 – 5 – Lavori di ristrutturazione degli edifici della scuola secondaria di I grado 

di Roccadaspide e della scuola primaria diFonte. 

Il Comune di Roccadaspide hacompletato i lavori di ristrutturazione dell’edificio della scuola 

dell’Infanzia e Primaria di Serraed, entro brevetempo, metterà a disposizione dell’Istituto 

l’edificio scolastico in cui era ubicato l’Istituto Tecnico Industriale che, attualmente, è in 

avanzata fase di ristrutturazione. 

Pertanto la situazione edilizia degli edifici scolastici dell’Istituto, dopo il completamento dei 

lavori sopra descritti, sarà del tutto soddisfacente, sia per quanto riguarda gli spazi sia per 

quanto riguarda la funzionalità degli ambienti. 

b.Dotazione attuale di attrezzature didattiche 

Il nostro Istituto cerca di tenere il passo con le nuove metodologie d’insegnamento, dotando 

sempre più classi di supporti tecnologici multimediali tali da rendere realizzabile un’attività 

didattica moderna e stimolante e organizzando per i docenti corsi di aggiornamento specifici. 

Sono attualmente funzionanti le seguenti “aule speciali”: 

 6 laboratoriMultimediali; 

 3 laboratorilinguistici; 

 3 laboratoriscientifici; 

 2 laboratorimusicali; 

 1 laboratorio di EducazioneArtistica; 

 2 palestre; 

 1 biblioteca; 

 1 aulamultifunzionale; 

 7 locali mense; 

 1 laboratorio d’informatica: Spazi alternativi per l’apprendimento 
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L’Istituto possiede quindi sussidi che rispondono adeguatamente alle richieste didattiche e che 

vanno dal semplice videoregistratore, ai computer, alla connessione ad internet, ai 

videoproiettori, agli strumenti musicali. 

Tutte le aule della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Primaria sono dotate di Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM). 

 

c.Fabbisogno di attrezzature didattiche 

Il nostro Istituto ritiene prioritario educare i ragazzi ad un uso consapevole e costruttivo delle 

nuove tecnologie, promuovere la didattica multimediale e laboratoriale, realizzare ambienti 

per la formazione e l’auto - aggiornamento dei docenti, incrementare ulteriormente 

l’informatizzazione e la dematerializzazione dei serviziamministrativi. 

Pertanto la dotazione di attrezzature didattiche, pur buona, richiede ulteriori interventi di 

completamento, potenziamento ed arricchimento. 

L’azione della scuola sarà protesa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 

nazionale per la scuola digitale (commi da 56 a 62, art. 1, Legge n. 107/2015) e di ulteriori 

obiettivi di carattere generale perseguendo in particolare: 

- il cablaggio di tutti gli edifici scolastici, anche in previsione dell’attivazione della 

bandalarga; 

- la realizzazione di laboratori informatici, multimediali e linguistici nelle scuole che ne 

sono sprovviste; 

- l’acquisizione di attrezzature informatiche e multimediali per la realizzazione di spazi 

alternativi per l’apprendimento e per la sperimentazione / implementazione di sistemi 

innovativi di insegnamento /apprendimento; 

- il potenziamento della dotazione di strumenti musicali e della strumentazionescientifica; 

- l’arricchimento della dotazione di attrezzature per l’educazione artistico – tecnologica e 

motoria; 

- il potenziamento della dotazione informatica e riproduttiva degli uffici disegreteria; 

- la sostituzione delle attrezzature non più funzionanti o non piùfunzionali; 

- l’acquisizione di software funzionali al Progetto formativo dell’Istituto. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissatil’Istituto ha aderito con successo al: 

 PON FESR circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione,  

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
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di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

L’attuazione del progetto ha permesso di coprire tutti plessi della scuola con una una rete LAN 

/WLAN, ponendo particolare attenzione ai profili di sicurezza della rete e portando 

l'infrastruttura di rete anche nei plessi di scuola dell'infanzia. 

Inoltre l’Istituto ha realizzato anche il progetto: 

 PON FERS circolare Prot. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti 

digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Il progetto ha visto la realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento: un'aula di 

apprendimento polivalente al servizio di tutta la comunità scolastica, dotata anche di due 

postazioni mobili per i diversamente abili. Nello stesso progetto è stata prevista anche la 

realizzazione di postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale di segreteria. 

Il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura in caso di pubblicazione di altri avvisi 

PON FSE e PON FESR funzionali al progetto formativo scolastico. 

2016: 

- 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (autorizzato) 

- 6007 del 01/04/2016 - FESR - Decreto Trasferimento piani Edilizia scolastica (ex bando 

7667) (autorizzato) 

2017: 

- 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  

- 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (accordo di 

Collaborazione con l'IIS Parmenide - in attesa) 

- 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione (in rete con IIS 

Parmenide e I.C. Altavilla - in attesa) 

- 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico  

 

d. Fabbisogno di organico 
 

Per l’attuazione del presente Piano si richiede una dotazione organica costituita da: 

a) Un numero di docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado atto a 

garantire il funzionamento del numero di classi / sezioni che saranno autorizzate dall’U.S.R.  
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Campania, tenendo conto dei relativi orari settimanali di funzionamento, del sostegno per gli 

alunni diversamente abili, dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e 

dell’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado. 

b) Un potenziamento dell’organico delle scuole primarie e secondarie di I grado costituito 

da: 

- n. 1 docente della classe di concorso A-22 (Italiano, storia ed ed. civica, geografia nella  

scuola media)  e n. N. 1 docente della classe di concorso A-28 (Scienze matematiche, 

chimiche,fisiche e naturali nella scuola media), con attitudini ed esperienza per la  didattica  

multimediale e laboratoriale, per l’attuazione delle azioni di recupero / potenziamento, per 

l’attuazione di progetti extracurriculari in orario aggiuntivo, per il miglioramento dei risultati 

conseguiti nelle prove standardizzate nazionali, per la diminuzione delle differenze interne 

nelle prove standardizzate tra alunni della stessa classe, per la diminuzione del numero di 

studenti non ammessi al II anno della scuola secondaria di I grado, per la sostituzione di 

colleghi assenti fino a 10 giorni. 

- n. 1 docente della scuola secondaria di I grado con competenze idonee a svolgere la 

funzione di docente tutor per la realizzazione di attività didattiche specifiche  per supportare 

gli studenti stranieri neo arrivati in Italia, non italofoni, quelli con difficoltà 

nell’apprendimento e per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni. 

- n. 2 docenti della scuola primaria su posto comune con attitudini ed esperienza per la 

didattica multimediale e laboratoriale, per l’attuazione delle azioni di recupero/ 

potenziamento, per l’attuazione di progetti extracurriculari in orario aggiuntivo, per il 

miglioramento dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali, per la diminuzione 

delle differenze interne nelle prove standardizzate tra alunni della stessa classe, per la 

sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni. 

- n. 1 docente della scuola primaria su posto di sostegno con attitudini ed esperienza per la 

didattica multimediale e laboratoriale per intensificare le azioni di integrazione degli alunni 

diversamente abili e le azioni di inclusione per gli alunni con DSA e con BES, per la sostituzione 

di colleghi assenti fino a 10 giorni. 

c) un organico ATA costituito, oltre che dal D.S.G.A., da almeno n. 4 assistenti amministrativi 

ed almeno n. 16 collaboratori scolastici.  

 
 

e. Risorse finanziarie 
 

Le risorse finanziarie dell’Istituto sono costituite in gran parte dai finanziamenti provenienti  

dagli organi scolastici centrali e dalla partecipazione ai Progetti PON FSE e FESR.  
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Ulteriori contributi provengono dalle famiglie (soprattutto per i viaggi di istruzione) e dagli 

enti locali. 

Pertanto le attività programmate e gli acquisti di beni verranno realizzati come riportato nel 

prospetto che segue: 

 

 

Attività / acquisizione 
 

Fonte di finanziamento 

Progetti didattici extracurriculari in orario 
aggiuntivo 

Fondo di Istituto – PON FSE – Contributi 
delle famiglie (in minima parte e su loro 
richiesta). 

Attività aggiuntive non di insegnamento dei 
docenti 

Fondo di Istituto 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 
Fondo di Istituto 
 

Funzioni strumentali dei docenti ed incarichi 
aggiuntivi del personale ATA 

Fondi MOF specificamente assegnati 

Ore eccedenti dei docenti per la sostituzione 
dei colleghi assenti 

Fondi MOF specificamente assegnati 

Formazione ed aggiornamento del personale 
scolastico 

Fondi ex comma 125, art. 1, Legge n. 107/2015 

Infrastrutture edilizie scolastiche 
 

Enti locali (Comuni) 

Attrezzature informatiche e didattiche 
 

PON FESR - Fondo di funzionamento delle 
scuole 

Piano nazionale scuola digitale 
 

Fondi ex comma 62, art. 1, Legge n. 107/2015. 

Viaggi di istruzione 
 

Contributi delle famiglie 

Valorizzazione del merito Fondi ex comma 126, art. 1, Legge n. 107/2015. 

Sicurezza 
 

Fondo di funzionamento delle scuole 

Varie 
 

Fondo di funzionamento delle scuole 
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
 Il  nostro Istituto è aperto al territorio e collabora con i seguenti organismi: 

 Amministrazione comunale per: 

- la manutenzione degli edifici e l’arredamento deilocali; 

- il servizio trasporto alunni per la scuola dell’infanzia e la scuolaPrimaria; 

- l’ampliamento del PTOF; 

- la mensa degli alunni al 50%; 

- gli educatori che,attraverso il Piano di zona, affiancano gli alunni con disabilità 
grave; 

 A.S.L./SA 3per: 

- Consulenza e collaborazione in tema di educazione sanitaria edalimentare; 

- Collaborazione per documentazione bambini H e per la realizzazione di incontri 

del gruppo H istituito presso l’I.C. 

 Altre scuole per: 

- Accordi di rete per la partecipazione a Progetti PON. 

- Accordi di rete per iniziative di formazione ed aggiornamento del 

personalescolastico. 

- Attività riguardanti la continuità, l’orientamento e la formazione professionale, 

l’uso delle risorse territoriali (anche in rete). 

Il nostro Istituto ha fin da subito operato in uno spirito di collaborazione con le scuole del 

territorio, al fine di promuovere sinergie finalizzate alla gestione efficiente ed efficace delle 

risorse e dei finanziamenti. Esso, pertanto, nel corrente a.s. aderisce alle seguenti reti di scuole: 

SCUOLA CAPOFILA: IIS Parmenide di Roccadaspide 

TIPOLOGIA: Formazione per la sicurezza - Medico competente - “Progettare per competenze” 

 

 Ufficio scolastico regionale e Ufficio X - A.T.P. di Salernoper: 

- Erogazione fondi statali in conformità a specificicriteri; 

- Approvazioni progetti dafinanziare; 

- Ratificaorganici; 

- Iniziative di sostegno all’autonomia delle singolescuole. 

 Parrocchia per: 

- Forme d’integrazione per iniziativereligiose; 

- Forme d’integrazione per iniziativesocio-culturali. 
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 Altre agenzie e Associazioni per: 

- Uso di strutture esistenti inloco; 

- Partecipazione a gare, visite guidate ed attivitàsportive. 

- Partecipazione a concorsi ed attività formativecondivise. 

 

 Liberi professionisti ed imprese per lo svolgimento delle seguentifunzioni: 

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP). 

- Medicocompetente. 

- Psicologo. 

- Fornitura sitoweb. 

- Assistenza hardware esoftware. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO: priorità e traguardi 
 
A seguito del DPR n. 80/2013, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, sono state 

coinvolte in un percorso, volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di valutazione. 

Tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato il Rapporto di autovalutazione (RAV), arricchito 

da una sezione appositamente dedicata all' individuazione di priorità strategiche e dei relativi 

obiettivi di miglioramento. 

Attraverso il RAV del nostro Istituto sono state individuate le seguenti priorità di sviluppo verso 

cui orientare il Piano di Miglioramento (PdM): ESITI DEGLI STUDENTI e PROCESSI–

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI: 

ESITI DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

In riferimento al punto 

2.3 

del RAV d'istituto 

 

Competenze chiave 

europee 

Presenza di alunni con 

scarse competenze chiave 

europee. 

 

Individuazione di strategie 

per migliorare le 

competenze chiave europee 

e di cittadinanza negli 

alunni di difficile gestione. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

AREA DI PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

In riferimento al punto 

3A.3 

del RAV d'istituto 

 

 Inclusione e 

differenziazione  

Attenzione maggiore alle differenze socio-culturali; 

differenziazione dei percorsi didattici in base ai bisogni 

formativi (recupero o potenziamento). 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

AREA DI PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

In riferimento al punto 

3A.2 

del RAV d'istituto 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Incentivazione dell'uso dei laboratori; interventi 

laboratoriali di inclusione, recupero, consolidamento e 

potenziamento per gli alunni. 

 

*per la visualizzazione, nello specifico, dei progetti previsti nel Piano di Miglioramento d’Istituto (PdM), si 

rimanda all’allegato che lo riporta in modo integrale e dettagliato 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO: obiettivi di processo  

Il piano di Miglioramento è finalizzato alla costruzione della qualità del servizio d’istruzione e 

formazione erogato dall’istituto attraverso la sperimentazione e l’adozione di modalità 

didattiche orientate al miglioramento delle buone prassi d’insegnamento e, dunque, degli esiti 

di apprendimento degli allievi. 

Pianificazione delle azioni necessarie per il raggiungimento dei 
traguardi previsti. 

 
Il raggiungimento dei traguardi previsti nel RAV sarà perseguito mediante interventi di carattere 

organizzativo e didattico – educativo con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. 

- L'albero delle regole 

- La scuola di tutti e di ciascuno 

- Io so, io progetto, io realizzo 

AZIONI per il progetto L'albero delle regole: 
La scuola ha individuato come criticità, per il secondo anno consecutivo, la presenza nei vari ordini di scuola di 

alunni, sia italiani che stranieri, con scarse competenze chiave europee e di cittadinanza; ciò ha determinato la 

presenza di classi di difficile gestione a causa di allievi piuttosto indisciplinati e poco integrati nel gruppo, con i 

quali è necessario lavorare non solo sulle competenze di base, ma anche e soprattutto sul miglioramento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Le attività per il miglioramento di tali competenze si svolgeranno in orario curricolare, affidando tale compito 

ai docenti di classe nelle ore di compresenza o ai docenti di potenziamento, sia alla S.P. che alla S.S. di I grado. 

Essi lavoreranno, quando non impegnati in attività di supplenza, con gli studenti più bisognosi in questo ambito, 

al fine di integrarli meglio nel gruppo classe oggi, e nella società in futuro. Nel corso dell'anno scolastico saranno 

attivati appositi progetti extracurricolari finanziati con fondi PON-FSE 2014/2020, finalizzati all'acquisizione di 

competenze chiave europee. 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE: 
I docenti curricolari e di potenziamento, sia per la S.P. che per la S.S. I grado, senza ulteriore spesa da parte    

dell’Istituzione scolastica.  

Nel corso dell'anno scolastico saranno utilizzati i fondi PON-FSE. 

 

AZIONI per il progetto La scuola di tutti e di ciascuno: 
La scuola ha scelto come obiettivo di processo, per il secondo anno consecutivo, l'area "Inclusione e 

differenziazione", avendo come finalità l'ulteriore diminuzione delle differenze socio-culturali tra gli alunni, sia 

italiani che stranieri, in quanto tali differenze spesso producono carenze anche nelle competenze di base. 

Per la Scuola Primaria, le attività saranno svolte in orario curricolare dai docenti di classe nelle ore di 

compresenza o dalle docenti di potenziamento, quando non impegnate in attività di supplenza, lavorando il più 

possibile in modo individualizzato, mettendo in pratica attività di miglioramento delle attitudini particolari 

degli studenti, che spesso non emergono quanto dovrebbero durante la normale attività didattica. Sarà 

possibile svolgere anche progetti di inclusione e differenziazione in orario extracurricolare nel corso dell'anno 

scolastico, utilizzando appositi fondi PON-FSE 2014/2020. 

Per la Scuola Secondaria di I grado, invece, le attività volte all'inclusione e alla differenziazione saranno svolte 

in orario curricolare dai docenti di Italiano e matematica (tempo prolungato) e dal docente di potenziamento che 

lavoreranno, quando non impegnati in attività di supplenza, con gli studenti più bisognosi di interventi, 

eventualmente prelevati dalle loro classi. Anche per la S.S. di I grado sarà possibile svolgere progetti di 

inclusione e differenziazione in orario extracurricolare nel corso dell'anno scolastico, utilizzando appositi fondi 

PON-FSE. 
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AZIONI per il progetto Io so, io progetto, io realizzo: 

La scuola ha individuato, come nuova criticità, l'utilizzo non pienamente soddisfacente di alcuni ambienti di 

apprendimento, soprattutto dei laboratori multimediali che pure sono presenti nei vari plessi dei diversi ordini 

di scuola. Bisognerebbe prevedere l'aggiornamento delle strumentazioni e un'assistenza tecnica costante, al fine 

di utilizzare i laboratori per attività di inclusione, recupero, potenziamento e consolidamento delle conoscenze 

da parte degli alunni. Le attività per il pieno utilizzo dei laboratori si svolgeranno, nei vari ordini di scuola, in 

orario curricolare, con la collaborazione dei docenti di classe e dei docenti di potenziamento, quando non 

impegnati in attività di supplenza, e in orario extracurricolare per lo svolgimento di progetti di varia natura, 

utilizzando il FIS o appositi fondi PON-FSE 2014/2020. 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE: 
I docenti di classe e di potenziamento, sia per la S.P. che per la S.S. I grado, senza ulteriore spesa da parte 

dell’Istituzione scolastica. Nel corso dell'anno scolastico saranno utilizzati i fondi PON-FSE o il FIS 

 

 
 
OFFERTA FORMATIVA DEL NOSTRO ISTITUTO - Obiettivi formativi 

Ai sensi del Comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 l’Istituto ritiene necessario il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unioneeuropea; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche escientifiche; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni; 

 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 deidoveri; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivitàculturali; 

 alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
 
delleimmagini; 

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

vita  sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allosport; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dell’utilizzo critico e consapevole dei  

social network e dei media; 

 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE: 
 

I docenti curricolari e di potenziamento, sia per la S.P. sia per la S.S. I grado, senza ulteriore spesa da parte 

dell’Istituzione scolastica.  

Nel corso dell'anno scolastico saranno utilizzati i fondi PON-FSE. 
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 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività dilaboratorio; 

 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 dicembre2014; 

 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 comunitàlocale; 

 valorizzazione della cultura locale e del contesto territoriale di riferimento e raccordo con la 

cultura italiana, europea emondiale. 

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per  

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del temposcolastico 

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al  

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli  

studenti; 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, con l’apporto degli enti locali, 

delle famiglie e/o delle strutture di riferimento e dei mediatoriculturali; 

 orientamento orizzontale e verticale deglialunni. 
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Valori di riferimento 

 
La scuola vista come luogo di apprendimento ma contemporaneamente come luogo di 

costruzione dell’identità personale, civile e sociale ci pone di fronte ad una meta irrinunciabile: 

porre ciascun allievo in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé, in particolare 

attraverso l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadino responsabile. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la bussola con cui il nostro Istituto 

Comprensivo orienta il percorso di istruzione e formazione degli allievi attraverso l’integrazione 

del curricolo obbligatorio con progetti di arricchimento dell’offerta formativa ed attività extra 

curriculari. L’azione di integrazione, che il nostro Istituto compie, muove dalla rilevazione delle 

diverse esigenze formative degli alunni, scaturita dalla lettura attenta dei contesti sociali, 

culturali ed economici e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli enti presenti sul territorio. 

A ciò si affianca la necessità di garantire efficaci azioni di continuità ed orientamento nonché di 

garanzia del carattere unitario dell’istruzione anche in relazione a finalità formative, tematiche 

e obiettivi europei, concordati e condivisi dai paesi della comunità Europea, intesa come 

comunità di intenti, di valori, di idee. La nostra è, pertanto, un’azione formativa in cui la scuola 

opera con la consapevolezza del suo inserimento in un contesto dinamico con il quale è 

indispensabile una collaborazione ed un feed-back operativo continuo. 

Il curricolo formativo del nostro Istituto ha come presupposto la condivisione dei seguenti 

valori 

L’educazione dellapersona: 

educare alla cittadinanza; 

educare alla cooperazione e collaborazione;  

sviluppare del senso di appartenenza e solidarietà; 

sviluppare nei bambini e nei ragazzi dell’Istituto Comprensivo comportamenti e atteggiamenti 

ispirati al rispetto e alla tolleranza;  

educare alla comunicazione, all’accoglienza, alla collaborazione, alla convivenza pacifica;  

educare alla solidarietà e all’impegno costruttivo verso gli altri;  

guidare i ragazzi ad affrontare e superare i conflitti con ragionevolezza;  

promuovere la conoscenza dei diritti dell’uomo, dei diritti negati. 

 

La collaborazione scuola –famiglia 

Condivisione delle scelte educative e informazione sulle scelte didattiche: costruzione di un 

rapporto di collaborazione tra la scuola e le famiglie (anche attraverso incontri, assemblee, 

progetti, colloqui, ecc.) e sviluppo di una prassi comunicativa chiara, tempestiva e reciproca. 
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Il conseguimento delle competenze 

L’obiettivo del presente P.T.O.F. è quello di creare le condizioni opportune per far raggiungere a 

tutti gli alunni le competenze necessarie per la costruzione di un’identità forte e responsabile, 

capace di orientarsi correttamente nell’attuale società in mutamento. La progettazione didattica 

partirà dall’individuazione delle esigenze e degli interessi emergenti nonché dall’analisi delle 

risorse disponibili. Si realizzeranno le attività più opportune in relazione ai diversi stili di 

apprendimento e alle diverse fasce di età al fine di promuovere il successo formativo di ciascuno. 

L’Istituto sviluppa un Curricolo Verticale che accompagna gli alunni dalla scuola dell’Infanzia 

alla secondaria di I grado. Tale Curricolo costituisce il riferimento per l’elaborazione della 

programmazione didattica che si adatterà di anno in anno alle caratteristiche peculiari di ogni 

singola classe e/o alunno, anche nell’ottica della continuità, per facilitare il passaggio e prevenire 

fenomeni di dispersione scolastica. 

 
La multi e interculturalità 

La multiculturalità che caratterizza la società in cui viviamo offre l’opportunità per una 

educazione interculturale; la scuola diventa il luogo ideale e privilegiato dell’incontro tra sistemi 

culturali per promuoverne la consapevolezza, la conoscenza e trasformare le differenze in 

reciproco arricchimento. 

L’interculturalità avrà come obiettivo fondante quello di creare un clima che accolga la diversità 

e favorisca l’interazione e la comunicazione fra gli allievi, per educare a conoscere e comprendere 

culture e realtà differenti. 

 

Il monitoraggio e la valutazione del P.T.O.F. 

Le attività di monitoraggio, la valutazione e l’auto-valutazione dell’Istituto, coinvolgeranno 

genitori, alunni, personale A.T.A, docenti, evidenziando le linee di tendenza che vengono recepite 

nella stesura del P.T.O.F. Le attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione verranno 

effettuate tramite iniziative deliberate dal collegio docenti. 
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Aree di azione 

 
Accoglienza e orientamento 

 attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classiprime 

 attività di conoscenza di sé per una decisione consapevole del percorso di studio dopo la 

scuola secondaria di primogrado 

 incontri con docenti delle scuole secondarie di secondo grado ed eventuale partecipazione 

a open day ed eventi organizzati dai  vari Istituti. 

Inclusione 

 Rilevazione alunni con BESdell’Istituto 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere dall’istituto 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo i rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategichedell’Amministrazione 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dellascuola 

Integrazione alunni stranieri 

 Alfabetizzazione alunni nonitalofoni 

 Attività specifiche in collaborazione con enti presenti sulterritorio 

 Attività diintercultura 

Autovalutazione 

 Monitoraggio di autovalutazione attraverso questionari di gradimento dell’offerta  

formativa 

Potenziamento di lingua inglese 

 Attività di primo approccio alla lingua inglese in forma ludica peri bambini della scuola 

dell’infanzia 

 Attivazione di specifici corsi PON di lingua Inglese (ed eventuale conseguimento della  

Certificazione Trinity finanziato dalle famiglie) 

     Attività teatrali, musicali ed espressive 

 Percorsi finalizzati all’acquisizione del linguaggio teatrale, musicale edartistico 

 Realizzazione di manifestazioni teatrali emusicali 

Educazione ambientale e conoscenza del proprio territorio 

 Attività finalizzate alla conoscenza delle problematiche ambientali e all’acquisizione di 

comportamenticorretti 

 Percorsi di educazione ambientale (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 

Legambiente) 

 Percorsi di conoscenza territoriale-ambientale in collaborazione con il Club Rotary 

Roccadaspide- Valle del Calore 
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Educazione alla sicurezza e alla salute 

 Interventi di educazione alla salute in collaborazione con l’ASL  di Roccadaspide 

 Percorsi e progetti di educazionealimentare 

 Sportello ascolto con lapsicologa 

 Attività di formazione alla sicurezza in collaborazione con il gruppo lucano di 

ProtezioneCivile 

 

Tecnologia e informatica 

Produzione di presentazionimultimediali 

 Esercitazioni con laLIM 

 Partecipazioni a iniziative proposte da entiterritoriali 

 Utilizzo dei principali strumenti del disegnogeometrico 
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Mission e vision del nostro Istituto 
 

La nostra scuola, nel quadro delle proprie finalità educative, si è proposta di valorizzare l’alunno 

come persona, nella sua unità e singolarità, ponendolo al centro del processo di insegnamento-

apprendimento, avendo cura di sviluppare tutti gli aspetti della sua complessità, pertanto essa: 

 sul piano formativo,punta ad una educazione equilibrata, valoriale e coerente, rispettosa 

della persona e dei suoi tempi di maturazione che li impegna e li arricchisce. 

 sul piano cognitivo, garantisce efficacia, vivacità intellettuale e rigore. 

 sul piano dei contenuti mira ad un’azione che valorizzi: 

- L’approccio e l’apprendimento dei saperi essenziali, che costituiscono i contenuti 

irrinunciabili per un’istruzione ampia, certa e consapevole, in una fase importante dello 

sviluppo dell’alunno 

- L’esplorazione e l’apprendimento delle situazioni e dei fenomeni culturali, che 

investono e modificano la persona e il sociale in questa fase di complesse 

trasformazioni. 

 

Aspetto educativo 

 
Il nostro Istituto, allo scopo di favorire la formazione integrale e l’acquisizione degli obiettivi 

educativi e didattici previsti per norma, fa sì che nella sua Offerta Formativa trovino spazio le 

seguenti azioni: 

 

 Area del curricolo 

Perfezionamento della pianificazione curricolare introducendo il curricolo per lo sviluppo delle 

competenze trasversali (competenze di cittadinanza; competenze digitali), la promozione 

dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come prevista nelle 

indicazioni nazionali per il curricolo. 

 

 Autovalutazione di Istituto 

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

l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico. 

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni 

attuate. 

 

 Flessibilità Organizzativa 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una 

valorizzazione delle risorse professionali 
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 Progettazione dei Piani di Studio Personalizzati 

In riferimento al quadro degli obiettivi generali e specifici di apprendimento fissati dalle 

Indicazioni Nazionali 2012 con particolare riferimento agli alunni disabili e alle loro specifiche 

esigenze e modalità di apprendimento e per il recupero didattico. 

 

 Orientamento/ Continuità 

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

educativa tra diversi ordini di scuola. 

 

 Successo Formativo 

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

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni. 

 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti 

nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica.  

 

 Dotazione Strumentali 

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

digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche attraverso 

l’adesione ai progetti PON. 

 

 Sicurezza 

Proposta di formazione alla sicurezza agli alunni dell’Istituto. Formazione del personale secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente. 

 

 Formazione 

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento. 

 

 Organico Potenziato 

L’organico è stato richiesto per le finalità previste dalla legge n. 107/2015, e tenendo conto in 

particolare delle priorità del RAV. 
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Aspetto didattico 

Il nostro Istituto, per fare in modo che la propria azione educativa risulti funzionale e  

     necessaria alle esigenze del contesto in cui opera, ha individuato i bisogni formativi degli  

alunni rapportati alle diverse fasce d’età. La determinazione di tali bisogni è scaturita: 

 Dall’analisi dei questionari d’ingresso di ogni singolo alunno 

 Dai colloqui con genitori 

 Dall’autovalutazione di fine anno scolastico 

 Dall’osservazione dei comportamenti, dai modi di esprimersi e di essere di tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Tenendo presente che, la società sempre più complessa, ove la crescita dei saperi e la 

massmedizzazione dilagante esigono un approccio insegnamento-apprendimento adeguato alle 

nuove esigenze culturali-intellettuali-sociali risulta, prioritario il bisogno di far acquisire agli 

alunni strumenti intellettuali cognitivo-operativi affinchè siano capaci di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO

Potenziare il senso di responsabilità

Attivare capacità relazionali di cooperazione produttiva

Conquistare una graduale autonomia nell’approccio del sapere

Sviluppare capacità logiche e critiche per l’individuazione dei problemi

e la valutazione delle  soluzioni

Applicare il pensiero ideativo-creativo

INTERCULTURA

Accettare e assumere la diversità come valore

Modificare atteggiamenti per interagire nella società

Comprendere il processo di globalizzazione in corso

PARI OPPORTUNITÀ

Riconoscere l’appartenenza a comunità sociali sempre più vaste

Riconoscere i fondamentali  diritti umani, la loro promozione o la 
loro violazione

Interiorizzare il concetto di legalità democratica
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L’Istituto al fine di rispondere ai bisogni formativi dell’utenza in funzione del “successo 

formativo” di tutti e di ciascuno ha individuato le seguenti: 

 

 

AREE D’INTERVENTO 

 

 

Riduzione del tasso di dispersione scolastica            Recupero/potenziamento delle intelligenze                  

 

 

 

 

 

PROCESSO FORMATIVO 

 

 

 

 

Attraverso 

percorsi formativi 

finalizzati a 

 

 

 

                     Orientamento            Intercultura             Pari opportunità 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

La scuola dell’infanzia 
 

La Scuola dell'Infanzia rappresenta il primo gradino del sistema educativo e formativo del nostro 

Paese e concorre alla formazione integrale della personalità dei bambini come soggetti liberi e 

responsabili. Costituisce un contesto di apprendimento e di sviluppo che definisce ulteriormente 

l’identità dei bambini, ne favorisce l’autonomia, ne stimola intenzionalmente le competenze e 

favorisce l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle 

esperienze di convivenza responsabile. Nella Scuola dell'Infanzia ogni bambino è protagonista 

della sua crescita, dei suoi apprendimenti, della sua evoluzione. 

  Consolidare l’identità 

significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 

sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, 

alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo. 

 Sviluppare l’autonomia 

comporta l’acquisizione della capacità di: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività di diversi contesti; realizzare le proprie 

attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con 

diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le 

proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più consapevoli 

eresponsabili. 

Acquisire competenze 

significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 

l’esercizio al confronto; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; raccontare e rievocare azioni e 

vissuti e tradurli in tracce personali e condivise; descrivere, rappresentare e immaginare 

situazioni ed eventi, attraverso una pluralità di linguaggi. 

Educare alla cittadinanza 

significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso 

regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 

pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei  

doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al 

futuro e rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura. 

     La Scuola dell’Infanzia, pertanto, offre a ciascun bambino un ambiente di vita e cultura, un  

luogo di apprendimento e di crescita dalle forti connotazioni culturali, pedagogiche e didattiche, 

secondo progettazioni che valorizzano la diversità e considerano ogni bambino protagonista e 

costruttore della propria personalità, attraverso l’interazione con gli adulti, con i coetanei, con i 
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contesti di vita, con i simboli e i linguaggi della nostra cultura. Il punto di vista della progettazione 

educativa sarà necessariamente l’analisi del territorio in cui si è chiamati ad operare, al fine di 

poter rispettare tutte quelle tradizioni e radici culturali che sono l’espressione dei soggetti a noi 

affidati e per avere la possibilità di mettere in luce gli 

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, attraverso cui le azioni, 

la corporeità, la percezione, gli occhi e le mani dei bambini sono messi al centro del progetto 

educativo e sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli 

insegnanti in un contesto fortemente evocativo che li stimola a dare significato, riorganizzare e 

rappresentare le proprie esperienze.Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, 

saperi in forma di traguardo di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio 

alla scuola primaria: 

IL SÉ E L'ALTRO 

Il bambino prende coscienza della propria identità, scopre la diversità e apprende le prime regole 

di vita sociale (es: gli altri come limite alla propria volontà, la reciprocità nel parlare e 

nell’ascoltare, l’esistenza e il rispetto di diversi punti di vista). È il campo delle riflessioni sul 

senso e le conseguenze delle proprie azioni 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

È il campo di esperienza della corporeità e della motricità. Promuove la presa di coscienza del 

valore del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione 

funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura, la manipolazione dei materiali ed i mass-media. La scoperta e l’educazione 

dei diversi linguaggi sviluppa il senso del bello, la conoscenza di sé, degli altri e della realtà. 

Inoltre la scuola favorisce l’esperienza della multimedialità attraverso l’esplorazione delle 

possibilità espressive e creative dei media (fotografia, cinema, televisione, digitale). 

I DISCORSI E LE PAROLE 

È lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale attraverso 

conversazioni regolate dall’adulto e dall’interazione con i compagni. La scuola offre  

l’opportunità di parlare delle proprie esperienze personali, chiedere spiegazioni, confrontare  

     punti di vista, condividere conoscenze, ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, fare giochi  

     di parole, i bambini iniziano a cimentarsi con l’esplorazione della lingua scritta. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

I bambini imparano ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante e 

gli animali. Imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, 

riorganizzandole con diversi criteri. Giocando e confrontandosi con i compagni operano 

classificazioni, raggruppamenti, familiarizzano con i numeri, le forme geometriche e lo spazio.  
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Attraverso attività concrete si avviano i primi processi di astrazione e simbolizzazione delle 

esperienze elaborando una prima organizzazione del mondo. 

IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: 

La scuola primaria 

La Scuola Primaria ha la finalità di promuovere il pieno sviluppo della persona. Per realizzarla 

l'Istituto concorre, con gli altri soggetti educativi presenti sul territorio, alla rimozione di ogni 

ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni disabili, previene l’evasione 

dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della 

qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la Scuola accompagna gli alunni 

nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 

cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura. Fin dai primi anni del 

percorso formativo, la scuola svolge unfondamentaleruolo educativo e di orientamento, 

fornendo all'alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue 

potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in 

relazione alle attese. La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base come 

primo esercizio dei diritti costituzionali. Agli alunni che la frequentano offre l'opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali e diacquisire i saperi irrinunciabili. Si pone 

come scuola formativa in cui, attraverso lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, si arriva alla 

formazione di cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 

europeo. 

Per rispondere ai bisogni del singolo alunno, o di un piccolo gruppo di allievi o dell’intero gruppo 

classe, vengono strutturate varie modalità di lavoro e differenti mediazioni didattiche. 

Gli insegnanti in sede di progettazione individuano percorsi formativi calibrati sulle esigenze e 

potenzialità dell’alunno, analizzando tempi, ritmo di apprendimento, bagaglio culturale e storia 

personale. 

La scuola secondaria 

La Scuola Secondaria di I grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del 

preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità  

     logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione 

e di convivenza civile.  

La Scuola Secondaria di Primo grado, concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai 

fini della scelta dell’attività successiva. Essa, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla 

crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione 

sociale, pertanto: 

 organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità culturali e scientifiche della realtà 

contemporanea, in relazione alla tradizione culturale e all’evoluzionesociale; 

 diversifica la didattica e la metodologica in relazione allo sviluppo della personalità 
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dell’allievo; 

 cura la dimensione sistematica dellediscipline; 

 sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e vocazioni degliallievi; 

 fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e diformazione; 

 introduce lo studio di una seconda lingua dell’UnioneEuropea; 

 aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; 

 promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva,  

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina puòoffrire. 

 

L’Istituto per raggiungere le finalità formative attese: 

 cura il momento delicato dell’ accoglienzaper rendere più sereno il passaggio da un 

ordine di scuola all’altro 

 adotta un’ottica di continuitàper rendere il più possibile unitaria l’esperienza educativa 

e formativa del bambino 

 attiva un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica,secondo 

gli interessi, le attitudini, le aspettative, di ciascun alunno 

 attiva interventi  finalizzati al recupero e al potenziamento di abilità nell’area 

linguistica e logico-matematica. 

L’accoglienza, non è un rituale d’inizio anno, è piuttosto un’attività programmata nelle sue 

linee generali, flessibile al variare dei bisogni e degli interessi degli alunni, capace di 

rinnovarsi di anno in anno alla luce delle osservazioni degli utenti. 

Accogliere significa: 

 conoscere un altro ambiente 

 prendere coscienza  delle proprie emozioni 

 conoscere una situazione di benessere 

 ritrovare i compagni 

 sentirsi parte di un gruppo 

 accrescere la stima di sé e degli altri 
 

La continuità è il raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo esplicitamente previsto 

dalle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria e nasce 

dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno/a a un percorso formativo organico e 

completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 

quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce 

così la sua particolare identità.  

L’Istituto rivolge particolare attenzione alla continuità e al fine di facilitare l’ingresso nella nuova 

realtà scolastica, vengono attuati interventi mirati alla promozione di rapporti di continuità a 

livello di finalità e metodologie educativo-didattiche quali: 
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 facilitare l’inserimento degli alunni, aiutandoli a superare le difficoltà che si riscontrano nel 

passaggio tra gli ordini di scuola; 

 favorire la formazione delle classi prime quanto più possibile omogenee da un punto di 

vista disciplinare e didattico; 

 realizzare e condividere un’esperienza progettuale tra i docenti delle classi ponte; 

 curare la trasmissione, da un ordine all’altro, dei fascicoli riguardanti i percorsi degli 

alunni; 

 promuovere tra i docenti rapporti   di collaborazione, di confronto e di partecipazione ad 

iniziative comuni. 

 

CONTINUITÀ SIGNIFICA: 

 Coordinamento delleprogrammazioni con la realizzazione di un curricolo verticale 

 Passaggio   informazioni relativeagli alunni 

 Armonizzazione dellestrategie didattiche 

 Comunicazione costantecon famiglie, associazioni, istituzioni 

 Partecipazione ad iniziative comuni 

 Progettazione di momenti di incontro e condivisionedi attività 

 

Il progetto di orientamento, ponendo al centro dell’interesse l’alunno ed il suo rapporto con   la 

realtà circostante, intende attivare quel processo necessario a porre le basi per poter progettare il 

proprio futuro attraverso l’acquisizione delle capacità di autovalutarsi e discegliere. In quest’ottica 

si vuole offrire un approccio all’orientamento che aiuti gli studenti a maturare le  

proprie scelte professionali e l’espressione delle proprie potenzialità nel rispetto  

della crescita psicofisica di ognuno. Il nostro Istituto, al fine di guidare gli alunni delle classi III  

verso una scelta consapevole degli studi superiori, intende offrire un approccio all’Orientamento 

che aiuti gli studenti a maturare le proprie scelte professionali in modo condiviso e partecipato. 

Sono attivate (in coerenza con quanto previsto nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) 

alla voce “Obiettivi di Processo”) al riguardo le seguenti iniziative: 

 la scuola Secondaria di I grado, soprattutto nel periodo gennaio-febbraio di ogni anno 

scolastico, intensifica l’organizzazione di incontri con le scuole Secondarie di II grado presenti 

sul territorio per orientare gli alunni nella scelta del percorso scolastico successivo. Tali incontri, 

organizzati dal docente con apposita funzione strumentale, sono estesi a tutte le classi terminali; 

 Vengono,inoltre, svolti test orientativo-attitudinali durante il corso dell’anno. 

Inoltre dai dati emerge che un’alta percentuale di alunni segue il consiglio orientativo dato dalla 

scuola; tra gli alunni promossi, dopo il primo anno della scuola Secondaria di II grado, si 

riscontra una percentuale più alta di successi proprio tra coloro che hanno seguito il consiglio 

orientativo 
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ORIENTAMENTO SIGNIFICA: 

 Conoscere se stessi e la propria personalità 

 Sviluppare l’analisi critica e la capacità di effettuare scelte fondate e consapevoli 

 Conoscere i differenti percorsi scolastici possibili 

 Conoscere la realtà di appartenenza 

 Conoscere leprincipali innovazioni dellaRiforma 

 

Per puntare sull’uguaglianza dei risultati, nel rispetto delle diversità dei livelli di partenza e degli 

stili di apprendimento, nell’ambito della normale attività curricolare, la nostra scuola, in seguito 

alla valutazione delle prove di ingresso, ritiene di dover progettare veri e propri interventi di 

recupero e/o potenziamento, laddove i livelli di competenza di alcuni alunni non permettono 

un loro giusto inserimento nelle attività della classe di appartenenza. Durante il percorso, teso a far 

superare negli alunni incertezze, vuoti di conoscenza, problemi non capiti, contenuti non assimilati, 

la scuola si impegna ad un’attenta riflessione, correzione e valutazione finale. 

Il seguente progetto ha come finalità: 

 il superamento delle difficoltà di apprendimento degli alunni a rischio 

 la prevenzione per eventuale dispersione scolastica 

 l’innalzamento del livello medio del profitto nelle singole classi 

 la promozione del successo formativo, rispondendo alle esigenze degli alunni 

 suscitare interesse e motivazione  

 il rafforzamento dell’autonomia operativa 
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

  

 

L’orizzonte di riferimento 

verso cui tendere è delineato 

dal quadro delle competenze 

chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal 

Parlamento e Consiglio 

dell’Unione Europea 

(Raccomandazioni del 18 

dicembre 2006) 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenza di 

base in scienze 

e tecnologia 

 

 

 
Comunicazione 

nella lingua 

straniera 

 

 
Spirito di iniziativa 

e  

imprenditorialità 

 

 
Competenze 

digitali 

 

 

 

 
Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

 

 
Comunica nella 

madre lingua 

 

 
Imparare  

ad imparare  

 

 

 

 
Competenze 

sociali e 

civiche 
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Competenze chiave di Cittadinanza 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti 

a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica” 

“Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e vari modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro.” 

 

“Agire in modo autonomo 

e responsabile: sapersi 

inserire in modo attivo 

econsapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità”. 

 

“Progettare: elaborare e 

realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.” 

 

“Comunicare: comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversisupporti. 

 

“Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.” 

 

“Acquisire ed interpretare 

l’informazione:acquisire ed 

interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo tra fatti ed opinioni”. 

 

“Risolvereproblemi: affrontare 

situazioni problematiche, 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e 

valutando dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il 

tipodi problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline”. 

 

 
 

“Cittadinanza” 
correlata  

alle 8 competenze 
chiave da acquisire al 

termine dell’istruzione 
obbligatoria  

(D.M. 22/08/07–All. 2) 
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CURRICOLO VERTICALE D’ ISTITUTO 
 
 

 

Il Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide delinea un progetto educativo, che si 

sviluppa in verticale nell’arco temporale compreso fra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado e descrive l’intero percorso che lo studente compie, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado.  

 E’ caratterizzato da un progressivo passaggio dai campi dell’esperienza, all’emergere delle aree 

disciplinari e al definirsi delle singole discipline, in una prospettiva che deve sempre tendere 

all’unitarietà del sapere. 

 E’organizzato per competenze, intese come capacità di utilizzare opportunamente le 

conoscenze, abilità disciplinari e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

 Fa riferimento: 

 alle “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006);  

 alle “Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione” (2010); 

 alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 

istruzione” (2012); 

 alle “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione” (C.M. 

n 3, prot. n. 1235/2015 e Nota Prot.n. 2000 del 23/02/2017). 

 

Si pone come obiettivo il raggiungimento, da parte di tutti gli alunni, delle Otto Competenze Chiave 

europee, ovvero di quelle competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, di seguito elencate: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a Imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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La scelta di elaborare il curricolo per competenze nasce dall’esigenza di organizzare una formazione 

che non fornisca solo conoscenze e abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli  atteggiamenti 

e sui comportamenti e, quindi diventi patrimonio permanente della persona. 

Partendo dal presupposto che la competenza è intesa come sapere agito, capacità di mobilitare 

conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere 

problemi in contesi significativi, il nostro Istituto finalizza il curricolo alla maturazione di quelle   

competenze di base che si pongono come presupposti essenziali e imprescindibili in una prospettiva 

di educazione permanente.  All’interno di tale percorso le competenze specifiche delle diverse 

discipline, vengono, inglobate nell’ambito della competenza chiave europea di riferimento. Sono 

individuati i Traguardi di sviluppo delle competenze, che dovranno essere raggiunti dall’alunno 

attraverso gli obiettivi di apprendimento previsti per ogni campo d’esperienza (scuola dell’Infanzia) e 

ogni disciplina (scuola primaria e scuola secondaria). Vengono indicati i livelli di padronanza che gli 

allievi dovranno   da acquisire alla fine della scuola primaria e a conclusione del primo ciclo. 

Il curricolo così strutturato, al quale devono contribuire tutti i docenti, a prescindere dalla materia 

insegnata, presuppone una didattica integrata e flessibile, che superi la frammentazione disciplinare 

e che ponga al centro il discente e il suo processo di apprendimento. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la Progettazione del curricolo affidata alle 

scuole, quale espressione della libertà di insegnamento e dell’Autonomia scolastica. 

L’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni è progressivo e continuo. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Per le quali 
              vengono definiti 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                 Indispensabili al fine di raggiungere i relativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Competenze tese a sviluppare progressivamente nel corso della vita 
 
 
 

 

*per la visualizzazione, nello specifico, del Curricolo verticale d’Istituto, si rimanda all’allegato 11 che lo 

riporta in modo integrale e dettagliato 

  

 

SI ARTICOLA: 

Nella Scuola 
dell’Infanzia 

 
Nella Scuola 

Primaria Nella Scuola 
Secondaria di I grado 

attraverso 
I Campi di Esperienza 

Offrono ognuno un 
insieme di oggetti, 

situazioni immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi 

simbolici della nostra 
cultura capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare 

apprendimenti 
progressivamente più 

sicuri 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità) 
Organizzati per nuclei tematici e definiti per l’ultimo 

anno scolastico dei tre ordini di scuola 

Per i quali 
 vengono 
definiti 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Fissati al termine di ogni ordine di scuola per ogni 
campo di esperienza o disciplina. 

 Indicano piste culturali e didattiche da percorrere 
per finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo. 

 Costituiscono criteri per la valutazione delle 
competenze attese. 

 

 

 

 LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

definite dal Parlamento Europeo 

attraverso 

È predisposto all’interno del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa con riferimento:  

 alle Competenze-chiave europee e di 
cittadinanza; 

 ai Nuclei fondanti; 

 ai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze; 

 agli obiettivi di apprendimento 
specifici per ogni disciplina. 

 

Aree disciplinari e Discipline 

Non sono aggregate in 
aree precostituite per 

rafforzare trasversalità 
e interconnessioni più 

ampie e assicurare 
l’unitarietà del loro 

insegnamento 



58  

 

I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, proprio perché tale, persegue una progettazione curricolare che 

coordini le diverse azioni fra i vari ordini di scuola, organizzando in modo funzionale le attività dei 

Dipartimenti disciplinari. Essi sono funzionali alla didattica e alla progettazione formativa; 

intendono delineare un percorso che accompagni gli alunni dalla scuola Primaria, alla scuola 

Secondaria di I grado senza trascurare la finalità di orientamento per il completamento dell’obbligo 

scolastico. All’interno di ogni Dipartimento i docenti dei due segmenti, attraverso lo scambio di 

idee, di pareri e di esperienze pianificano le attività didattiche definendo, e passando attraverso, 

obiettivi di apprendimento disciplinari e traguardi per lo sviluppo delle competenze, in vista 

dell’orizzonte di riferimento ultimo costituito dalle Competenze chiave europee e di cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

LINGUISTICO-

ESPRESSIVO 
(ITALIANO, ARTE E IMMAGINE, 

MUSICA, LINGUA STRANIERA) 

 

ANTROPOLOGICO 
(STORIA, GEOGRAFIA, 

RELIGIONE) 

 

SCIENTIFICO 
(MATEMATICA, SCIENZE, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA) 

 

UMANISTICO-ESPRESSIVO 
( ITALIANO, ARTE E IMMAGINE, 

STORIA,GEOGRAFIA, MUSICA, 

RELIGIONE) 

 

LINGUISTICO 
(LINGUE STRANIERE) 

 

SCIENTIFICO 
( MATEMATICA, SCIENZE, ED. 

FISICA,TECNOLOGIA) 

SOSTEGNO 
 

 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
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INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nell’Istituto Comprensivo Statale di Roccadaspide è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale; in fase di 

iscrizione il genitore deve indicare, in ordine di preferenza, i seguenti strumenti musicali che rientrano 

nell’organico: Oboe, Sassofono, Chitarra e Pianoforte. 

L’assegnazione dello strumento è basata su una prova orientativo attitudinale predisposta dall’istituto 

con i docenti di strumento musicale.  

Lo studio di uno strumento musicale rappresenta una parte fondamentale nel piano educativo dei 

giovani studenti ed ha trovato, proprio per questo motivo, maggiore diffusione sul territorio anche 

grazie alle tradizioni musicali presenti in esso. La scuola è in possesso degli strumenti che fanno parte 

dell’organico, che possono essere utilizzati dall’alunno. 

Il corso prevede lezioni individuali e di musica d’insieme, nel giorno e nell’orario concordato insieme 

all’insegnante specifico. L’attività di musica d’insieme prevede la formazione di un’orchestra che si 

esibirà in occasione di concerti, manifestazioni musicali e artistiche. La preparazione e la competenza 

degli insegnanti garantiscono la qualità di ogni singolo insegnamento. La Scuola, quindi, è in grado di 

offrire ai ragazzi che scelgono di frequentarla, gratuitamente e per tre anni, un corso musicale in piena 

regola durante il quale potranno verificare le proprie attitudini e i propri interessi verso questa 

disciplina e verso uno strumento musicale in particolare. Non bisogna sottovalutare, poi, che la musica 

può rafforzare nei ragazzi la capacità di concentrazione e di logica e che il fare musica insieme ai propri 

compagni ha un alto valore socializzante e insegna il rispetto verso il prossimo, valori che sono tra gli 

obiettivi fondamentali di tutti gli insegnamenti della scuola dell’obbligo. Dunque, lo strumento 

musicale non sottrae energie al lavoro scolastico ordinario, ma è un contributo determinante al 

raggiungimento degli obiettivi essenziali dell’insegnamento. È importante sottolineare che lo studio 

dello Strumento Musicale, diventa, dal momento in cui si entra a far parte della classe di assegnazione, 

disciplina curricolare a tutti gli effetti, con valutazione quadrimestrale che compare, insieme con 

quella delle altre discipline, sui documenti di valutazione Ministeriali e con specifica prova in sede di 

Esame di Licenza Media.  

 

LE MANIFESTAZIONI 

 

Durante l'anno scolastico sono organizzati saggi di classe e concerti all'interno della scuola e in 

strutture esterne in occasione di particolari ricorrenze, in collaborazione con enti o associazioni e in 

occasioni di scambio culturale con altre scuole. Gli alunni possono, inoltre, partecipare a concorsi 

organizzati per la categoria specifica del loro strumento. 
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A SCUOLA DI INCLUSIONE 

 

La nostra scuola, con riferimento alla Legge 13 luglio 2015 n°107 e ai successivi decreti legislativi, 

continua ad avere come priorità l’inclusione scolastica, intesa come diritto alle pari opportunità e al 

successo formativo di tutti. A tal fine struttura curricoli che possano essere percorsi da ciascuno anche 

se con modalità differenti in relazione alle proprie caratteristiche personali (nota 1143 del 17/5/2018). 

INTEGRAZIONE: LA DIVERSITÀ COME RISORSA 

L’inclusione dei minori in situazione di disabilità si pone come obiettivi: 

 La progettualità individualizzata e aperta alla vita adulta.  

 L’efficacia relazionale e cognitive.  

 La collaborazione tra compagni di classe.  

Coinvolge: 

 soggetti: Alunni, docenti, famiglie dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide; 

 risorse: Alunni, docenti, famiglie, collaboratori, ASL SA/3, Piano di zona, Ufficio Servizi 

Sociali. 

La nostra scuola, mira all’inclusione intesa come incontro con la diversità e superamento delle 

barriere culturali, sviluppo della solidarietà ed educazione alla socialità. L’educazione inclusiva si 

inserisce in un globale processo di miglioramento dell’istruzione e della formazione. L’attività di 

sostegno vede coinvolti docenti specializzati, contitolari delle classi, i quali insieme agli insegnanti 

curriculari, cercheranno di favorire la reale integrazione degli alunni con diverse abilità non solo nella 

scuola, ma nell’intera società di cui fanno parte attraverso la costruzione di un percorsoformativo 

e didattico “su misura”, che superi la didattica centrata sul deficit e tenga conto dei loro reali 

bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. L’inclusione va rapportata alle 

potenzialità del soggetto ed ai suoi ritmi di crescita, nonché agli obiettivi, stabiliti di comune accordo 

tra scuola, famiglia e operatori dei servizi territoriali. L’alunno con diverse abilità dà l’opportunità alla 

scuola di verificare le proprie capacità di porsi effettivamente al servizio dello sviluppo e maturazione 

di ogni persona a partire dai soggetti più deboli. Tutta la comunità educativa si fa carico della sua 

integrazione, secondo un criterio di flessibilità che, fatti salvi alcuni fondamentali punti di riferimento, 

utilizza tutte le risorse offerte dall’ambiente scolastico, in modo mirato al piano educativo 

personalizzato. 

Questi allievi necessitano di: 

 autostima e rispetto reciproco; 

 sviluppo d’abilità metacognitive (strategie che facilitano i processi d’apprendimento) e 

metaemozionali (componenti emotive e relazionali rapportate all’immagine di sé come 

persona che apprende), per iniziare a prendere consapevolezza del proprio sé e del proprio 

agire in relazione al mondo circostante; 

 capacità di partecipare in maniera più attiva alla vita scolastica; 
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 capacità di lavorare in gruppo; 

 capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi; 

 un percorso atto a superare difficoltà personali ed ostacoli presenti nell’ambiente. 

La scuola individuerà le difficoltà d’apprendimento e di relazione attraverso appositi strumenti 

d’osservazione e rilevazione, promuoverà la loro integrazione e favorirà, mediante progetti in 

sintonia con le linee generali del P.T.O.F., la realizzazione di un percorso che miri all’eguaglianza 

valorizzando le diversità. 

 

PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI 

 

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno con diverse abilità. La strutturazione del PEI 

è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento didattico-educativi, 

riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extrascuola.   

Si verificherà il PEI con cadenza quadrimestrale.  

Il PEI sarà redatto congiuntamente dagli operatori della ASL, compresi gli operatori addetti 

all’assistenza, dagli insegnanti curriculari e di sostegno e, qualora presente, dall’operatore 

psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia.  

Sarà costruito, dunque, da tutti coloro che in modi, livelli e contesti diversi operano per quel 

determinato soggetto in situazione di handicap e non esclusivamente delegabile all’insegnante di 

sostegno.La stesura del documento sarà dunque il risultato di un’azione congiunta che acquisisce il 

carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone 

concordi sia sull’obiettivo da raggiungere sia sulle procedure, sui tempi e sulle modalità degli 

interventi e delle verifiche. Per realizzare tutto ciò verranno organizzati incontri mirati alla stesura 

del PEI cui parteciperanno i docenti specializzati di sostegno, i docenti curriculari, gli operatori della 

ASL e gli eventuali operatori psicopedagogici. 

Si tratta di costruire un percorso personalizzato che non è una diversa direzione d’apprendimento 

rispetto alla classe, ma solo una strada più adatta alle potenzialità dell’alunno. 

Si opererà adottando i seguenti criteri: 

 creare un clima relazionale di sostegno sociale ed emotivo in cui tutti gli alunni siano 

individualmente stimati e rispettati; 

 evitare qualsiasi forma di isolamento favorendo l’inserimento in piccoli gruppi in cui l’allievo 

possa assumere un ruolo organizzativo; 

 creare per gli alunni opportunità di perseguire obiettivi di apprendimento personalmente 

significativi; 

 creare reti di sostegno e di amicizia nella classe, apprendimento cooperativo e tutoring; 

 migliorare la capacità di osservazione, attenzione e memoria; 
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 stimolare e promuovere le potenzialità del soggetto, dandogli fiducia, suscitando il desiderio 

di fare, migliorando alcuni processi mentali che sono alla base di ogni ragionamento; 

 favorire l’espressione attraverso la manipolazione 

 stimolare la partecipazione ad attività laboratoriali; 

 favorire l’alunno a raggiungere un buon livello di autonomia, funzionale ad una crescita sia 

cognitiva sia sociale; 

 promuovere la partecipazione ad escursioni e visite guidate;  

 incontrare periodicamente le famiglie per favorire integrazione e formazione; 

 collaborare con i centri riabilitativi territoriali per lo scambio e l’integrazione delle diverse 

esperienze.   

 predisporre prove differenziate per l’esame conclusivo di primo ciclo e prove INVALSI BES  

area 1 e 2.  (vedi pag. 17 del PAI Articolo 14 Candidati con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento D.lgs 66/2017) 

 

 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

La scuola è oggi sempre più aperta a inserimenti di alunni stranieri per una comunità di 

apprendimento globale; deve, quindi, ridefinire i contenuti e i saperi in una prospettiva interculturale 

e deve impegnarsi ad attuare azioni idonee all’inserimento sociale e a predisporre curricoli volti alla 

loro integrazione.  

Responsabilità, autonomia, attenzione, motivazione, identità, patto sociale sono le condizioni 

necessarie per avviare un dialogo reciproco per una convivenza democratica, sociale, affettiva, e 

culturale. Inoltre, è importante: 

 Conoscere e interagire con le diversità, scoprire nella diversità ricchezze e risorse. 

 Riflettere sulla relatività del concetto di “proprio” e “altrui”. 

 Prendere coscienza di come aspetti di diverse culture si intrecciano e si influenzano tra loro. 

 Considerare la lingua italiana per comunicare e per studiare: attività di semplificazione/ 

           facilitazione.                                                                                                                

In coerenza con quanto previsto nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) alla voce “Obiettivi 

di Processo”, viene richiesta la figura di un docente tutor per supportare, con la realizzazione di 

specifici progetti, i numerosi studenti stranieri di I generazione e minori non italofoni e non 

accompagnati, provenienti soprattutto dall’area dell’Africa mediterranea (Egitto). L’Istituto farà 

specifica richiesta per ottenere la figura di tale docente nell’ambito dell’organico potenziato. 

 

 

 



63  

 

   

 

 
Il Dirigente Scolastico, vista la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e 

successiva C.M. n°8 del 6 marzo 2013; il verbale della riunione del Collegio dei Docenti del 04-09-

2017; il PAI di Istituto, ha decretato la costituzione del Gruppo di studio e di lavoro d’Istituto (GLI) 

per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Il gruppo di lavoro di istituto per l’inclusione è così costituito:  

Presidente:  

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rita Brenca 

Responsabile GLI: 

 Marsico Gianluca. 

Membri: 

 Genitori degli alunni con DSA o con BES. 

 Docenti incaricati di funzione strumentale Area 1. 

 Docenti formati o con esperienza in relazione alla tematica dei BES/DSA. 

 Docenti di sostegno, docenti responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia, docenti di classe 

           Scuola Primaria, Docenti coordinatori di classe Scuola Secondaria di I Grado. 

 n. 2 rappresentanti dei genitori individuati dal Consiglio d'Istituto. 

 Rappresentanti di Istituzioni e/o Enti con cui la scuola interagisce ai fini dell’inclusione, 

convocati secondo le specifiche necessità (ASL SA/3 di Roccadaspide; Piano di Zona; Delegato 

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Roccadaspide). 

 Eventuali esperti esterni. 

 

Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: 

a) Rilevazione degli alunni con BES dell’Istituto. 

b) Raccolta e documentazione degli 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. 

c) Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi. 

d) Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 

e) Raccolta, elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (nel mese di giugno).  

Il GLI d'Istituto esprime valutazioni e proposte relativamente all’assetto organizzativo,  

 

 

 

GLI: GRUPPO PER L’INCLUSIONE D’ISTITUTO 
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all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e all’inclusività realizzata dalla scuola. 

Il GLI di Istituto può riunirsi in seduta tecnica, con la sola presenza del personale scolastico, qualora 

si debbano esaminare problematiche a carattere riservato, cioè che comportino il trattamento di dati 

personali o di dati sensibili. 

 Il GLI di Istituto è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente espressamente 

delegato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico viste la delibera n. 8 del 10.09.2015 e la delibera n. 23 del 28.09.2015 del 

Collegio dei Docenti, la C. M. n. 258/1983 e s.m.i., l’art. 15 della Legge n. 104/1992 relativo alla 

costituzione di gruppi di lavoro e di studio per l’integrazione degli alunni diversamente abili, l’art. 

139 del D. L.vo n. 11271998 ha decretato il gruppo di lavoro e di studio per l’integrazione degli alunni 

diversamente abili dell’Istituto (GLH). 

Il GLH è così costituito: 

Presidente:  

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rita Brenca 

Responsabile GLI: 

 Marsico Gianluca; 

Referente Gruppo H: 

 Prof.ssa Maria Apicella 

Membri: 

 Equipe socio-psico-medico-pedagogica ASL SA/3 di Roccadaspide; 

 Delegato Ufficio Servizi Sociali del Comune di Roccadaspide; 

 Genitori degli alunni diversamente abili; 

 Docenti di sostegno, docenti di sezione /classe. 

 

Il G.L.H. svolge le seguenti funzioni: 

 

a) Programmazione ed organizzazione didattica delle classi/sezioni con alunni diversamente abili. 

b) Collaborazione con l’Ente Locale e l’ASL di competenza per la realizzazione del progetto di 

      integrazione.  

c) Collaborazione con il GLI di Istituto. 

d) Formulazione di proposte per la qualificazione del servizio scolastico. 

 

 

 
GLH: GRUPPO DI LAVORO E STUDIO PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI DELL’ISTITUTO 
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e) Attivazione di forme organizzative diversificate per la gestione di alunni con difficoltà di 

     apprendimento non certificate. 

f) Attivazione di iniziative di collaborazione con gli insegnanti del successivo grado di scuola, in 

      modo da garantire la continuità didattico-educativa. 

g) Predisposizione, solo componente docente, delle proposte di organico per l’integrazione degli 

     alunni diversamente abili. 

 

Sportello d’ascolto  

Anche quest’anno, come l’anno scorso, il nostro Istituto mette a disposizione di alunni, genitori, 

famiglie ed insegnanti uno sportello di ascolto, aiuto e cosulenza pedagogico-clinica, per 

promuovere, in forma riservata e nel rispetto della privacy e della segretezza professionale, il 

benessere e la serenità a scuola.  

Gli incontri con la psicologa avvengono in orario curricolare per gli alunni, previa autorizzazione dei 

genitori, ma è possibile concordare anche appuntamenti in orario extra-curricolare qualora ce ne 

fosse necessità. 

 I genitori degli alunni, che hanno usufruito dello sportello l’anno scorso, possono aggiornare il 

consenso informato, rivolgendosi alla Funzione strumentale AREA 3.  
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La valutazione è oggi collocata tra le priorità di una scuola funzionante e funzionale. Si deve, inoltre, 

distinguere tra:  

 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI INTERNA ED ESTERNA. 

 AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO. 

 

VALUTAZIONE INTERNA 

La valutazione riveste un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativa ed è parte 

integrante della progettazione, non solo come controllo del raggiungimento degli obiettivi e degli 

apprendimenti da parte degli alunni, ma come verifica dell’intervento metodologico-didattico, al fine 

di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nel corso degli anni, nelle nostre scuole dell’Infanzia, la valutazione ha sempre assunto un ruolo di 

accompagnamento continuo e costante dell’azione didattica, in stretta connessione con i momenti di 

osservazione e di verifica.  

Ciò che si valuta non sono le capacità ed abilità misurate in senso stretto ma, più di ogni altra cosa, 

il percorso di crescita di ogni bambino, da cui possano affiorare i tratti individuali, le modalità di 

approccio ed interazione, lasciando emergere di volta in volta risorse e potenzialità, come pure 

bisogni e, talvolta, difficoltà. In linea con le Nuove Indicazioni Nazionali, la valutazione assume per 

le nostre scuole dell’Infanzia una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come percorso unitario, vengono tuttavia 

considerati alcuni ambiti entro cui poter considerare la crescita individuale.  

IDENTITÀ: 

 Costruzione del sé, consapevolezza delle proprie caratteristiche, autostima, fiducia.  

AUTONOMIA: 

 Consapevolezza, capacità, controllo emotivo, spirito critico, azioni efficaci e responsabili. 

CITTADINANZA, SOCIALITÀ, RELAZIONE:  

 Attenzione alle dimensioni etiche e sociali, condivisione di regole, attenzionedegli altri e 

dell’ambiente, collaborazione, partecipazione, interazioni positive.  

RISORSE COGNITIVE: 

 Elaborazione di conoscenze ed abilità, stile di apprendimento efficace, attenzione e 

concentrazione, utilizzo di capacità logiche.  
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STRUMENTI:  

 

1. Griglie di osservazione-valutazione delle competenze maturate: iniziali, intermedie e finali. 

2. Profilo del bambino da presentare ai genitori nei colloqui individuali. 

3. Profilo delle competenze al termine del triennio della scuola dell’Infanzia.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per quanto riguarda la valutazione interna, il Collegio dei Docenti del nostro Istituto attua quanto 

previstodal D.Lgs.  62 del 13 aprile 2017, che prevede la valutazione degli apprendimenti espressa 

“con vatazione in decimi, che indicano i differenti livelli di apprendimento” (comma 1 art.2).   

Nel corso dell’anno scolastico i docenti propongono agli alunni prove di verifica, scritte e orali, che 

possono essere di due tipi: oggettive (con esercizi a completamento, domande a scelta multipla o 

chiuse, compilazioni di tabelle, letture di grafici, ecc.) e soggettive (con domande aperte). Rientrano 

tra queste ultime anche le interrogazioni orali, gli interventi durante le discussioni in classe e altre 

forme espressive alternative quali: temi, relazioni, cartelloni, ricerche ecc. La frequenza delle prove 

può variare a seconda della disciplina.   

Si deve, poi, distinguere tra: 

 Valutazione diagnostica. 

 Valutazione formativa. 

 Valutazione sommativa. 

 Valutazione orientativa degli alunni, per la scuola secondaria di I grado. 

 

La valutazione diagnostica è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli 

alunni. In questo tipo di valutazione rientrano quelle prove d’ingresso che vengono proposte nelle 

classi che iniziano un nuovo ordine di scuola, ma anche nelle classi intermedie per valutare il livello 

di preparazione degli alunni in relazione ai contenuti da affrontare nel corso del nuovo anno 

scolastico. Questa valutazione va effettuata anche per accertare il livello di mantenimento, dopo la 

pausa estiva, delle conoscenze e competenze acquisite nel precedente anno scolastico, che 

costituiscono prerequisiti indispensabili per affrontare adeguatamente le attività proposte. Inoltre, 

la valutazione diagnostica è fondamentale per rilevare la presenza di disturbi di apprendimento e per 

evidenziare i progressi degli alunni.    
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La valutazione formativa, in itinere, verifica quali obiettivi siano stati raggiunti e quali, invece, 

necessitino di ulteriori interventi. I livelli di profitto sono indicati sempre con l'attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi. Oltre al rendimento scolastico, si valuteranno i seguenti ambiti:  

 Progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza. 

 Partecipazione alle attività.  

 Metodo di lavoro. 

 Impegno.  

 Rapporti con i compagni e con gli insegnanti.   

La valutazione sommativa, da svolgere a fine quadrimestre, tiene conto del livello di partenza, 

del profitto conseguito rispetto agli obiettivi programmati, delle capacità logico-organizzative ed 

espressive, del grado di maturazione raggiunto in considerazione anche delle particolari 

caratteristiche socio-ambientali e personali, che possono interferire nel processo di crescita.  

La valutazione orientativa, per la Scuola Secondaria di I grado, ha la funzione di acquisire 

elementi utili ad indirizzare gli alunni verso scelte successive adeguate alle loro potenzialità. Essa 

deve andare oltre al criterio della riuscita scolastica e deve rilevare altri fattori, che possono essere 

determinanti nella riuscita dei successivi indirizzi scolastici. Tali fattori sono rappresentati dalle 

caratteristiche relative alla personalità dell’alunno e al suo contesto ambientale: stili cognitivi, tipo 

di intelligenze, interessi, abilità extrascolastiche, atteggiamenti verso sé e gli altri. Per questo tipo di 

valutazione la scuola fornisce agli alunni test orientativo-attitudinali durante il corso dell’anno.  

Per gli alunni diversamente abilisi tiene conto, soprattutto dei Piani di studio personalizzati e 

diversificati proposti per ognuno di loro. La valutazione finale tiene conto dei punti di partenza, del 

Piano personalizzato e dei punti di arrivo.  Sostanzialmente l’ammissione alla classe successiva 

avverrà tenendo presente i progressi rispetto ai punti di partenza.  

Per gli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali), la scuola si impegna ad aumentare il grado di 

inclusività e a predisporre degli obiettivi di miglioramento privilegiando, rispetto ad una logica 

quantitativa, una logica qualitativa, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e 

servizi socio-sanitari.  

All’occorrenza, sarà stilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) sottoscritto dalla famiglia, dal 

Dirigente Scolastico e dal Consiglio di intersezione/interclasse/classe in cui si evidenzieranno 

strumenti compensativi e dispensativi. 

Il Documento di valutazione sarà visibile alle famiglie sul registro elettronico tre giorni dopo gli 

scrutini del I e del II quadrimestre. Gli esiti intermedi e finali saranno comunicati nei colloqui come 

da calendario. Solo su richiesta della famiglia verrà effettuata la stampa del documento presso gli 

uffici di segreteria. 

I docenti parteciperanno ad azioni di formazione e/o prevenzione concordati a livello territoriale e 

non. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

La valutazione degli alunni sarà bimestrale, quadrimestrale e di fine anno. Inciderà sulla valutazione 

la frequenza scolastica. 

Per ottenere una valutazione disciplinare più oggettiva possibile, si adotterà per la correzione delle 

prove scritte una griglia, comprensiva anche di numeri decimali, basata sulla percentuale delle 

risposte esatte fornite dall’alunno: 

 

PERCENTUALI RISPOSTE 

FORNITE DAGLI ALUNNI 

VOTO NUMERICO 

IN DECIMI 

45–54 5 

55-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 

 

Ai fini della valutazione quadrimestrale si potranno utilizzare solo i voti espressi con numeri interi, 

ottenuti arrotondando (per eccesso o per difetto) la media dei voti scritti e orali in base alla seguente 

griglia: 

MEDIA DEI VOTI ORALI E SCRITTI VOTO NUMERICO 

IN DECIMI 

0–5,4 5 

5,5-6,4 6 

6,5-7,4 7 

7,5-8,4 8 

8,5-9,4 9 

9,5-10   10 

 

Si evidenzia che per la valutazione relativa alla Religione Cattolica la docente si avvarrà del giudizio 

sintetico e non del voto numerico, così come prevede la normativa vigente. 

 

Criteri di valutazione per le verifiche orali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.P.R.275/1999 e del Decreto Legislativo n.62/2017, 

la valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito 

riportati: 
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1. La gamma dei voti decimali da 5 a 10 viene ripartita in intervalli, di seguito denominati “range”, 

cui corrisponde una situazione di apprendimento determinata e riconoscibile. I range e le 

corrispondenti situazioni di apprendimento sono riportati nella tabella che segue. 

 

SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO 

 

RANGE 

Fase pre-disciplinare: 

Conoscenza di frammenti disorganici di contenuti disciplinari. 

5 

Assistenza: 

Con l’assistenza e la guida dell’insegnante l’alunno manifesta le abilità e 

le conoscenze disciplinari essenziali. 

  

6 

Strumentalità: 

L’alunno ha conseguito gli obiettivi disciplinari solo nelle fasi essenziali 

del lavoro scolastico. 

7 

Padronanza: 

L’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi disciplinari. 

8 

Autonomia: 

L’alunno ha raggiunto un ottimo grado di autonomia personale e sa 

gestire eventuali nuove situazioni che si presentano, affrontandole con 

sicurezza. 

9 

Eccellenza: 

L’alunno, unitamente alla piena autonomia, al proficuo impegno e 

spirito critico, ha maturato un metodo di studio efficace e produttivo. 

10 

 

2. I docenti, sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni di apprendimento riportate 

nella tabella, attribuiscono a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il “range” rappresentativo 

dell’effettivo livello di profitto disciplinare conseguito. 

3. l “range” comprende più voti, i docenti attribuiscono il voto meglio rappresentativo del livello 

di preparazione disciplinare dell’alunno. 

4. I docenti, in aggiunta al voto determinato secondo le specificazioni dei punti precedenti, hanno 

a disposizione un ulteriore punteggio, denominato “punteggio integrativo”, sino ad un 

massimo di due punti decimali, per riconoscere meriti particolari, progressi in atto, 

compensare situazioni di svantaggio sociale, psicologico ecc. 

5. Agli alunni i quali, risultando insufficienti in una o più discipline, raggiungano una votazione 

positiva per effetto del punteggio integrativo di cui al precedente punto 4, nelle discipline in 

parola viene attribuito il voto “sei decimi”. 

6. Nel verbale di scrutinio, in relazione agli alunni di cui al precedente punto 5, viene riportata la  
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motivazione dell’attribuzione del punteggio integrativo; ai genitori/affidatari dei medesimi 

alunni vengono comunicate le carenze disciplinari rilevate. 

7. I voti disciplinari, determinati secondo le procedure di cui ai punti precedenti, sono riportati, 

a cura dei docenti, nel documento di valutazione. 

8. I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili vengono determinati secondo le specifiche 

procedure previste dal P.E.I. di cui all’art.12, comma 5 della L.104/92 e le relative modifiche 

previste dal D.Lgs n.62/2017 art. 11. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione (D.Lgs. art.1 comma 3 e art.2 comma 5) 

Al fine di favorire una valutazione quanto più possibile obiettiva del comportamento, il Collegio ha 

adottato i seguenti criteri comuni di valutazione:  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

La valutazione degli alunni terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 Abilità cognitive: conoscenza, comprensione, produzione. 

  

 

  
ECCELLENTE 

 
OTTIMO 

 
DISTINTO 

BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

 

AUTOCONTROLLO 

L’alunno 

possiede 

eccellenti 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede 

ottime capacità 

di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede più 

che buone 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede buone 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede 

sufficienti 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno possiede 

scarse capacità di 

autocontrollo 

REGOLE Rispetta 

pienamente gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta 

sempre gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta gli 

altri, le regole 

scolastiche e 

la vita sociale 

Rispetta 

complessivamen

te gli altri, le 

regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta 

talvolta gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta poco gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

RELAZIONE Si relaziona in 

modo positivo e 

collabora 

proficuamente 

con gli altri 

Si relaziona e 

collabora 

sempre con gli 

altri 

Si relaziona e 

collabora con 

gli altri 

Si relaziona 

quasi sempre e 

collabora con gli 

altri in modo 

selettivo 

Si relaziona 

poco e 

collabora solo 

se stimolato  

Non si relaziona 

con gli altri 

ORGANIZZAZIONE Organizza 

pienamente le 

proprie attività 

Organizza 

sempre le 

proprie attività 

Organizza 

bene le 

proprie 

attività 

Si avvia ad 

organizzare 

autonomamente 

il lavoro 

scolastico 

Ha bisogno 

dell’intervento 

dell’insegnante 

per 

organizzarsi e 

per rispettare i 

tempi 

scolastici 

Non organizza 

autonomamente il 

lavoro scolastico 
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 Abilità non cognitive: autonomia, partecipazione, impegno, maturazione, comportamento. 

 

Per ottenere una valutazione disciplinare più oggettiva possibile, si adotterà per la correzione delle 

prove scritte una griglia, comprensiva anche di numeri decimali, basata sulla percentuale delle risposte 

esatte fornite dall’alunno: 

PERCENTUALI RISPOSTE 

FORNITE DAGLI ALUNNI 

VOTO NUMERICO 

IN DECIMI 

0-44 4 

45–54 5 

55-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 

 

Ai fini della valutazione quadrimestrale, si potranno utilizzare solo i voti espressi con numeri interi, 

ottenuti arrotondando (per eccesso o per difetto) la media dei voti scritti e orali in base alla seguente 

griglia:  

MEDIA DEI VOTI ORALI E SCRITTI VOTO NUMERICO 

IN DECIMI 

0-4,4 4 

4,5–5,4 5 

5,5-6,4 6 

6,5-7,4 7 

7,5-8,4 8 

8,5-9,4 9 

9,5-10   10 

 

Si evidenzia che per la valutazione relativa alla Religione Cattolica la docente si avvarrà del giudizio 

sintetico e non del voto numerico, così come prevede la normativa vigente. 

 

Criteri di valutazione per le verifiche orali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.P.R.275/1999 e dell’art. 1 c.5 del D.P.R. 122/2009, 

la valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito 

riportati: 

 



74  

1. La gamma dei voti decimali da 4 a 10 viene ripartita in intervalli, di seguito denominati “range”, a 

cui corrisponde una situazione di apprendimento determinata e riconoscibile. I range e le 

corrispondenti situazioni di apprendimento sono riportati nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Consiglio di Classe, sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni di apprendimento 

riportate nella tabella, attribuiscono a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il “range” 

rappresentativo dell’effettivo livello di profitto disciplinare conseguito. 

3. Ove il “range” comprende più voti, il Consiglio di Classe attribuiscono il voto meglio rappresentativo 

del livello di preparazione disciplinare dell’alunno. 

4. Il Consiglio di Classe, in aggiunta al voto determinato secondo le specificazioni dei punti precedenti, 

hanno a disposizione un ulteriore punteggio, denominato “punteggio integrativo”, sino ad un 

massimo di due punti decimali, per riconoscere meriti particolari, progressi in atto, compensare 

situazioni di svantaggio sociale, psicologico ecc.  

5.  Agli alunni, i quali risultano insufficienti in una o più discipline, raggiungendo comunque una 

media aritmetica pari o superiore a 5.5, nelle discipline di cui sopra, viene attribuito il voto “sei 

decimi”.  

 

 

SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO RANGE 

Deficit di elaborazione 
Strutture cognitive di base non in grado di consentire 
l’elaborazionedell’informazione disciplinare. 

  
0-4 

Fase pre-disciplinare: 

Conoscenza di frammenti disorganici di contenuti disciplinari. 

5 

Assistenza: 

Con l’assistenza e la guida dell’insegnante l’alunno manifesta le abilità e le 

conoscenze disciplinari essenziali. 

  

6 

Strumentalità: 

L’alunno ha conseguito gli obiettivi disciplinari solo nelle fasi essenziali del 

lavoro scolastico. 

7 

Padronanza: 

L’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi disciplinari. 

8 

Autonomia: 

L’alunno ha raggiunto un ottimo grado di autonomia personale e sa gestire 

eventuali nuove situazioni che si presentano, affrontandole con sicurezza. 

9 

Eccellenza: 

L’alunno, unitamente alla piena autonomia, al proficuo impegno e spirito 

critico, ha maturato un metodo di studio efficace e produttivo. 

10 
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6. Nel verbale di scrutinio, in relazione agli alunni di cui al precedente punto 5, viene riportata la 

motivazione dell’attribuzione del punteggio integrativo; ai genitori/affidatari dei medesimi alunni 

viene inviata una comunicazione riservata nella quale sono evidenziate le carenze disciplinari 

rilevate.  

7. I voti disciplinari, determinati secondo le procedure di cui ai punti precedenti, sono riportati, a cura 

dei docenti, nel documento di valutazione. 

8. I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili vengono determinati secondo le specifiche        

    procedure previste dal P.E.I. di cui all’art.12, comma 5 della L.104/92. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento farà riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 

sarà espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione(comma 3, art.1 e comma 5, art. 2). Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dall'Istituzione scolastica ne costituiscono i 

riferimenti essenziali. Al fine di favorire una valutazione quanto più possibile obiettiva del 

comportamento, il Collegio ha adottato i seguenti criteri comuni di valutazione: 

 

 

 

 
 
 

ECCELLENTE 

 
OTTIMO 

DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
INSUFFICIENT

E 

 

AUTOCONTROLLO 

L’alunno 

possiede 

eccellenti 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede 

ottime capacità 

di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede più 

che buone 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede buone 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede 

sufficienti 

capacità di 

autocontrollo 

L’alunno 

possiede scarse 

capacità di 

autocontrollo 

REGOLE Rispetta 

pienamente gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta 

sempre gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta 

complessivamen

te gli altri, le 

regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta 

talvolta gli altri, 

le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

Rispetta poco gli 

altri, le regole 

scolastiche e la 

vita sociale 

RELAZIONE Si relaziona in 

modo positivo e 

collabora 

proficuamente 

con gli altri 

Si relaziona e 

collabora 

sempre con gli 

altri 

Si relaziona e 

collabora con 

gli altri 

Si relaziona 

quasi sempre e 

collabora con gli 

altri in modo 

selettivo 

Si relaziona 

poco e 

collabora solo 

se stimolato  

Non si relaziona 

con gli altri 

ORGANIZZAZIONE Organizza 

pienamente le 

proprie attività. 

Organizza 

sempre le 

proprie 

attività. 

Organizza 

bene le proprie 

attività. 

Si avvia ad 

organizzare 

autonomamente 

il lavoro 

scolastico. 

Ha bisogno 

dell’intervento 

dell’insegnante 

per 

organizzarsi e 

per rispettare i 

tempi 

scolastici. 

Non organizza 

autonomamente 

il lavoro 

scolastic0 
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Assenze  

Le assenze degli alunni saranno giornalmente annotate sui registri elettronici. In base al numero delle 

assenze riportate da ciascun alunno, il Dirigente provvederà, se necessario, ad avvisare la famiglia per 

contenerle. Gli alunni, per garantirsi la validità dell’anno scolastico, non devono assentarsi per oltre 

248 ore di lezione (alunni corsi B e C a tempo normale di 30 ore settimanali), oltre 297) (alunni corso 

A e D a tempo prolungato di 36 ore settimanali).  

 

Ammissioni o non ammissioni alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione 

In generale, per l’ammissione alla classe successiva e per l’ammissione all’esame conclusivo del primo 

ciclo, saranno ammessi gli alunni che avranno raggiunto una media pari o superiore a 5,5 escluso il 

voto di comportamento  

Il voto dell’esame finale conclusivo del I ciclo d’istruzione sarà determinato dalla media aritmetica, 

arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media 

dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

 

VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI ALUNNI  

 

Da alcuni anni l’indagine a cura dell’Invalsi coinvolge obbligatoriamente tutti gli studenti delle classi 

seconde e quinte della primaria e quelli delle classi terze della S.S. di I grado, D.Lgs. n.62 art.4 del 13 

aprile 2017.  

Annualmente si vanno a verificare da un lato la capacità di comprensione di un testo e l’acquisizione 

delle conoscenze della struttura della lingua italiana, dall’altro le conoscenze e le abilità matematiche 

in relazione a numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, misure, dati, previsioni.  A partire dal 

corrente a.s. 2017/2018 per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della S.S. di I 

grado, è prevista la prova INVALSI d’inglese volta a valutare le “abilità di comprensione e uso della 

lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue” (art.4 comma 4 D.Lgs. 

n.62/2017). 

A partire dal corrente a.s. (2017/2018) per le classi terze della S.S. di I grado, la prova Invalsi non 

concorrepiù alla formulazione del voto finale che attesta il superamento dell’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di Istruzione, ma ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione 

è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultanti 

assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva 

(art.7). 

 

Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo 

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo consisterà nelle tre prove scritte (italiano, matematica  

e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un'unica prova scritta articolata  
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in una sezione per ciascuna delle lingue studiate. Presidente della commissione d'esame è il Dirigente 

Scolastico della scuola stessa (art.8,c.2 e c.3).  

L'alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e 

consegue il diploma senza far riferimento alla modalità di svolgimento e alla differenziazione delle 

prove (art.11, commi 13 e 15). 

 

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E RAV -RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico deve essere condotta a partire dai 

risultati dell’autoanalisi, al fine di consentire così di giungere ad una descrizione dei punti di forza 

della scuola, ossia degli elementi che ne sostengono la qualità, e dei punti di debolezza, ovvero di 

quei fattori che ne limitano la qualità. Una chiara consapevolezza dei punti di forza consentirà di capire 

su cosa è possibile far leva per migliorare la qualità del servizio, così come la parziale o totale 

eliminazione dei punti di debolezza può rendere la scuola più competitiva ed efficiente.   

Procedere all’autovalutazione d’Istituto significa anzitutto esaminare attentamente processi e dati 

che misurano i risultati reali e gli scostamenti rispetto a quelli attesi e quindi si possono acquisire gli 

elementi per confermare le scelte fatte o per rivederle. Inoltre, la valutazione dei risultati serve a 

stabilire se l’intervento realizzato ha davvero risposto adeguatamente ai bisogni che si intendeva 

affrontare e risolvere e suggerisce spunti per integrare l’azione con altri interventi che ne rafforzino 

l’efficacia complessiva.  

L’autovalutazione d’Istituto risulta, pertanto, essenziale per stabilire se le soluzioni adottate 

funzionano.   

Ogni anno, alla fine di maggio, l’Istituto sottopone agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale 

A.T.A. una serie di questionari con lo scopo di verificare le opinioni, le necessità e le eventuali proposte 

dell’utenza. In tal modo, vengono acquisite le informazioni necessarie per valutare periodicamente la 

qualità del sistema scolastico in tutte le sue componenti.  

A ciò si aggiunge il DPR n. 80/2013, con il quale è stato emanato il Regolamentosul Sistema nazionale 

di valutazione in materia di istruzione e formazione. In esso, all'articolo 6, sono indicate  

e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di valutazione delle scuole:  

a) autovalutazione;  

b) valutazione esterna;  

c) azioni di miglioramento;  

d) rendicontazione sociale. 

L'idea di fondo alla base della Direttiva è quella di favorire un coinvolgimento attivo e responsabile 

delle scuole. Un buon processo valutativo, infatti, consente a ciascuna istituzione scolastica di regolare 

e qualificare il proprio servizio educativo.  

A partire dall’ anno scolastico 2014/2015,tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (scuole  

statali e paritarie), sono state coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla messa 

a regime del procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 del citato Regolamento.   
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Tutte le Istituzioni scolastiche elaborano, annualmente, attraverso un modello online, il Rapporto di 

autovalutazione, RAV d'Istituto, allo scopo di individuare priorità strategiche e relativi obiettivi di 

miglioramento.  

A tal fine, anche la nostra scuola si è dotata di un'unità di autovalutazione, Nucleo Interno di 

Autovalutazione, costituita dal Dirigente scolastico, da tre docenti di S.S. di I grado, da due docenti 

di S.P., da una docente di S.I. e da un assistente amministrativo.   

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 hanno preso il via le visite alle scuole dei Nuclei di valutazione 

esterna con il coinvolgimento di un primo contingente di circa 800 istituzioni scolastiche. 

Contemporaneamente tutte le scuole pianificheranno e avvieranno le azioni di miglioramento, Piani 

di Miglioramento – PdM, correlate agli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV.  

Nel mese di febbraio 2017 il Nucleo ha provveduto all'inserimento dei dati relativi alla scuola ed alla 

fine di aprile 2017 gli stessi dati sono stati restituiti con valori di riferimento esterni. In questo modo 

la scuola ha potuto confrontare la propria situazione con quella di istituzioni scolastiche simili per un 

più efficace processo di autovalutazione, per interpretare meglio i propri punti di forza e debolezza e 

offrire una chiave di lettura per decidere le azioni da promuovere.  

Nel mese di luglio 2017 la scuola, sulla base dei vari dati e dei benchmark di riferimento, ha elaborato 

il nuovo RA V, individuando, sulla base delle aree forti o deboli, le priorità strategiche con i relativi 

obiettivi di miglioramento.  Sia le priorità che gli obiettivi di miglioramento sono stati pienamente 

condivisi ed approvati in seno al Collegio dei Docenti.  

Al termine di questo triennio le scuole promuoveranno, a seguito della pubblicazione di un primo 

rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, 

ultima fase del procedimento di valutazione.  

In conclusione i compiti del Dirigente scolastico e del Nucleo Interno di autovalutazione sono:  

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell'intero processo di miglioramento;  

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano;  

 incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni, che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione;  

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale.  
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VALUTAZIONE DELLE ALTRE COMPONENTI SCOLASTICHE 

 

Istituzione scolastica  

Il servizio scolastico nelle sue varie componenti (personale ATA, docenti, servizi e attrezzature) sarà 

oggetto di autovalutazione e valutazione da parte della componente genitori in un apposito 

“Questionario di autovalutazione di istituto” a fine anno scolastico.  

Le famiglie, come utenti destinatari del servizio scolastico, saranno chiamate ad esprimere una 

valutazione:  

 sulla quantità/qualità del servizio offerto; 

 sull’organizzazione del servizio; 

 sui risultati raggiunti. 

Le famiglie saranno coinvolte nella fase valutativa, oltre che nei momenti di incontro stabiliti (colloqui, 

assemblee di classe, interclasse, consiglio di istituto …), anche direttamente, attraverso la 

somministrazione di questionari mirati a rilevare:  

 la percezione del servizio scolastico nel suo complesso;  

 i bisogni formativi (soddisfatti o meno); 

 un parere sull’offerta aggiuntiva che la scuola ha messo in atto.  

La percezione del servizio scolastico nel suo complesso.  

Il fine del questionario di autovalutazione di istituto sarà quello di rilevare la “percezione” che i  

genitori hanno della nostra scuola soprattutto nelle seguenti aree:   

 Clima della scuola.  

 Metodo di lavoro/atteggiamento degli insegnanti. 

 Attese e risultati. 

 Rapporto scuola famiglia. 

Il Questionario di gradimento relativo alla qualità dei servizi offerti dalla scuola, sarà fatto pervenire 

tramite gli alunni che lo restituiranno dopo tre giorni. I risultati saranno tabulati ed esaminati e 

successivamente discussi e analizzati nel C.D. anche per approntare strategie di risposta ai bisogni 

emersi.  

Valutazione dell’offerta aggiuntiva  

Alla fine di ogni attività aggiuntiva le famiglie e gli alunni interessati compileranno un questionario 

per esprimere un parere in merito:  

 alla qualità dell’intervento;  

 allo scarto dei risultati attesi e dei risultati ottenuti;  

 all’interesse/motivazione dell’alunno.  
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PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, credendo nell’utilità di proposte coinvolgenti, 

atte a favorire l’arricchimento dell’offerta formativa per innalzare il successo scolastico, 

hanno elaborato un’articolata serie di progetti.   

Si tratta di attività che, pur essendo diverse per contenuti e modalità di attuazione, 

sono tutte finalizzate a fornire aglialunni ulteriori occasioni e possibilità per ampliare le loro 

conoscenze e competenze. Coniugando ricerca e operatività esse consentono di compiere con 

successo quel cammino di formazione e di crescita che resta, sempre e comunque, l’obiettivo primo 

ed essenziale della nostra Scuola. La didattica per progetti, quindi, fornisce agli alunni una 

motivazione “forte” all’apprendimento e trae origine dalla necessità di superare la divisione tra 

l’azione formativa della scuola e le istanze della società, di cui l’istituzione scolastica è parte 

integrante, quindi essa mira a: 

 Motivare. 

 Coinvolgere. 

 Rafforzare procedure. 

 Potenziare conoscenze. 

Schede di sintesi dei progetti curriculari ed extracurriculari. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Denominazione 

Progetto 

Educazione alimentare 

Destinatari Alunni di 5 anni 

Durata del Progetto Pluriennale 

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Scoprire le caratteristiche e l’importanza degli alimenti utilizzati 

per i vari pasti della giornata 

Attività Organizzazione di attività di vario tipo individuali e di gruppo. 

Uscita Fattoria Didattica. Manifestazione difine anno 
 
alunni di anni 3 -4-5 
 

 

 

Risultati attesi Acquisire consapevolezza dell’importanza di una sana 

alimentazione per la salvaguardia della salute 

Finanziamento Fondo di istituto o svolgimento in orario curriculare 
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Denominazione 

Progetto 

Laboratorio teatrale 

Destinatari Alunni della scuola della scuola dell’Infanzia 

Durata del Progetto Pluriennale  

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Acquisizione di capacità specifiche di saper memorizzare, saper 

scegliere o produrre un testo, comunicare, mascherarsi, mimare 

imitare, travestirsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Organizzazione di uno spettacolo teatrale. 

Risultati attesi Miglioramento delle capacità relazionali, linguistiche, 

comunicative, espressive, di autocontrollo. 

Finanziamento Fondo di istituto o svolgimento in orario curriculare. 

 

 
Denominazione  

Progetto 

Strada facendo 

 

Destinatari Alunni di 5 anni Scuola dell’Infanzia Plessi: Roccadaspide, 
Doglie, Serra, Fonte e Monteforte. 

Durata del Progetto Anno scolastico 2016/2017-Periodo: Maggio- Giugno 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Sviluppare il senso di responsabilità e l’osservanza dei propri doveri 

nel rispetto degli altri e della sicurezza. 

Favorire nei bambini l’acquisizione di adeguati comportamenti per 

strada. 

Conoscere ed applicare i principi basilari della sicurezza stradale. 

 
Attività Verranno privilegiate la lettura di immagini e la proiezione di 

filmati, saranno realizzati, attraverso lavori di gruppo, cartelloni e 

plastici. 

Risultati attesi Riconoscere diritti e doveri propri e degli altri. 
Sviluppare la conoscenza di comportamenti responsabili nei 
confronti degli altri e della sicurezza. 
 

Finanziamento Fondo di istituto o svolgimento in orario curriculare. 
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Denominazione 

Progetto 

Impariamo l’inglese giocando 

 
Destinatari Alunni di 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Durata del Progetto Pluriennale 

Conduttori del Progetto Ins. Scovotto Angela 

 Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Acquisire abilità linguistiche attraverso strategie ludiche in situazioni 

comunicative reali. 

Promuovere un atteggiamento positivo verso l’apprendimento di una 

LS. 

Favorire le capacità di ascolto. 

Sviluppare le abilità di memorizzazione e concentrazione. 

Favorire l’arricchimento cognitivo del bambino. 

Favorire lo spirito di collaborazione. 

Preparare un futuro cittadino europeo capace di muoversi all’interno 

di una società multietnica multiculturale. 

 

 

 

 

Attività  

L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto 

ludico proponendo attività di gioco che implicano azioni e risposte 

motorie. L’apprendimento del lessico verrà promosso attraverso 

attività manipolativo-creative come disegnare, colorare e decorare 

attraverso schede e cartelloni.  

Risultati attesi  

 

Comprendere e memorizzare vocaboli e semplici parole, istruzioni, 

frasi di uso quotidiano e divenute familiari. 

Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, abbinare il lessico alle 

immagini. 

Affrontare semplici interazioni orali. 

 

 

 Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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Denominazione 

Progetto 

Happy english 

Destinatari Alunni di  4 e 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Durata del Progetto a.s.2018/2019 
 

Conduttori del Progetto Insegnanti A. M. Napoli,  A.M. Santangelo, C. Di Dio 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Acquisire abilità linguistiche attraverso strategie ludiche in situazioni 

comunicative reali. 

Favorire le capacità di ascolto. 

Sviluppare le abilità di memorizzazione e concentrazione. 

Favorire l’arricchimento cognitivo del bambino. 

Favorire lo spirito di collaborazione. 

Preparare un futuro cittadino europeo capace di muoversi all’interno 

di una società multietnica multiculturale. 

 

 

 

 

Attività  Attività di gruppo e individuali 

 Schede opreartive 

 Ascolto e visione di materiale multimediale 

Risultati attesi 
 Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico 

diverso dalla lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di 

altri popoli 

 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera 

 Aiutare il bambino a comunicare con unna lingua diiversa dalla 

propria 

 Promuovere lacooperazione e il rispetto per se stessi e per gli 

altri 

 

 

 

 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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Denominazione 

Progetto 

Lingua Inglese per la Scuola dell’Infanzia 

 
Destinatari Alunni di 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Durata del Progetto Cinque Mesi 

  

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di 

comunicazione. 

Siluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e altre 

culture. 

Creare interesse verso l’apprendimento di un’ altra lingua straniera. 

 

 

 

 

Attività L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico 

proponendo attività di gioco che implicano azioni e risposte motorie. 

L’apprendimento del lessico verrà promosso attraverso attività 

manipolativo-creative come disegnare, colorare e decorare attraverso 

schede e cartelloni.  

Risultati attesi Sviluppare la capacità d’usodi inguaggi non verbali. 

Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo. 

Permettere ai bambini di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 

proprie capacità comunicative. 
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Denominazione 

Progetto 

Dal corpo alla scrittura … la via del coding 

Destinatari  Alunno  diversamente abile  e alunni di 4/ 5 anni Scuola 
dell’Infanzia del plesso di Serra 

Durata del Progetto Anno scolastico 2018/2019 

Conduttori del Progetto Ins. Anna Maria Napoli in collaborazione con le docenti curriculari 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Favorire la maturazione della motricità fine, della laterizzazione e  dei 

prerequisiti per la letto-scrittura. 

Monitorare e prevenire gli aspetti di impaccio motorio 

 (disprassia, dislateralizzazione, disgrafia, ecc) 

Favorire i procesii di comunicazione 

Favorire i processi di creatività e creazione 

Favorire i processi di apertura al pensiero operatorio  

 

 

 

 

Attività Giochi senso - motori 

Giochi tonico - emozionali 

Giochi simbolioci e di rappresentazione 

Risultati attesi Utilizzare in modo adeguato gli schemi motori di base 

Coordinare e controllare i propri movimenti in relazione al gioco e al 

gruppo 

Diventare consapevoli delle proprie abilità e acquisire sicurezza  

Conoscere concetti topologici 

Prendere coscienza delle esperrienze fatte 

Rielaborare a livello grafico le esperienze vissute con il corpo e il robot 

bee bot 

Rappresentare lo schema corporeo 

 
Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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Denominazione 

Progetto 

Giochiamo con la lingua 

 
Destinatari Alunni Scuola dell’Infanzia di Monteforte 

Durata del Progetto Anno Scolastico 2017-2018 

Conduttori del Progetto Ins. Santangelo Rosetta 

 Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello 

materno 

Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità 

di comprensione globale, di ascolto e le abilità comunicative. 

Stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua 

straniera. 

Valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale. 

Attività Verrà utilizzato il gioco come risorsa per favorire la motivazione dei 

bambini e stimolare la partecipazione attiva e creativa e l’acquisizione 

di competenze secondo i ritmi di ciascuno. Saranno privilegiate le 

abilità orali e per stimolare e tenere vivo l’interesse e, attraverso la 

partecipazione di tutti i puppets, faranno da tramite tra l’insegnante e 

i bambini. Le canzoni e le filastrocche rappresentano un ottimo 

strumento per far acquisire scioltezza nella riproduzione fonetica e per 

favorire in una dinamica di gruppo i bambini più timidi. Il Play- Time 

è il momento grazie al quale i bambini giocando imparano, sentendosi 

felici e a proprio agio con la lingua inglese. Mimando, correndo, 

saltando, eseguendo semplici comandi, si scambiano ruoli in un clima 

di grande entusiasmo, ma soprattutto ricco di stimoli didattici. 

Risultati attesi Riconoscere e riprodurre i suoni della LS. 

Ascoltare e comprendere sequenze nella LS. 

Esprimere contenuti ed esperienze attraverso la rappresentazione 

grafico-pittorica. 

Riconoscere, interpretare e mimare espressioni, stati d’animo e azioni 

quotidiane (stand up, sit down, open, close, happy /sad…). 

Comprendere e memorizzare vocaboli e semplici frasi nella LS, saluti 

e presentazione, colori, numeri, famiglia, animali della fattoria. 

 

 

 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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Denominazione  

  Progetto 

Favolando 

 
Destinatari Alunni Scuola dell’Infanzia di Monteforte 

Durata del Progetto Anno Scolastico 2017-2018 

Conduttori del Progetto Ins. Santangelo Rosetta 

 Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Nasce come punto di forza per salvaguardare la piccola realtà 

scolastica di Monteforte, su richiesta dell’utenza. 

Raccontare e inventare storie perché ogni bambino ha già la sua storia 

da raccontare e utilizzando la fantasia le storie e i vissuti personali si 

arricchiscono. Storie di fantasia e di avventure, di paure, storie per 

ridere, sognare, inventare… con una storia racconti, viaggi, incontri, 

scopri, condividi, sperimenti e alla fine una storia rimane per sempre 

ed emoziona 

 

 

 

Attività Le scelte metodologico-didattiche utilizzeranno sempre il canale 

dell’esperienza didattica quotidiana e del vissuto personale.  

I bambini saranno coinvolti in attività laboratoriali specifiche, perché 

sono risultate positive per la crescita personale e occasione di 

apprendimento cognitivo e relazionale.  

L’itinerario didattico si concretizzerà attraverso attività molto 

coinvolgenti (in cui i bambini saranno i soli protagonisti, liberi di 

esprimere la loro personalità): ascolto e rielaborazione di storie a 

livello verbale, grafico-pittorico, espressione corporea, recitazione ecc.  

Il compito sarà quello di predisporre un ambiente motivante atto a 

stimolare le relazioni, gli apprendimenti, la fantasia, l’immaginazione 

e la creatività, e mettere in atto strategie di relazioni quali 

l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo, di guida, stimolo e di 

incoraggiamento per generare autostima, sicurezza. 

Risultati attesi Interagire positivamente con adulti e coetanei.  

Porre domande sulle regole del vivere insieme. 

Vivere pienamente la propria corporeità 

Percepire il potenziale comunicativo e interagire con gli altri nei giochi 

di movimento. 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzare materiali e 

strumenti, tecniche espressive e creative. 

Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 

Arricchire il proprio lessico. 

Prendere coscienza dell’ambiente che lo circonda e riflettere su 

esperienze comuni. 

Ricostruire eventi passati e presenti.  

Eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 

 Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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Denominazione 

Progetto 

Guardiamoci tutti con gli stessi occhi 

Destinatari Alunni di Scuola Primaria: classi 1^- 2^ -3^ 
Alunni della Scuola dell’Infanzia sezione unica. 

Durata del Progetto Anno Scolastico 2017/ 2018 

Conduttori del Progetto Ins. della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del Plesso di 
Serra. 

 
Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Acquisire abilità linguistiche attraverso strategie ludiche in situazioni 

comunicative reali. 

Promuovere un atteggiamento positivo verso l’apprendimento di una 

LS. 

Favorire le capacità di ascolto. 

Sviluppare le abilità di memorizzazione e concentrazione. 

Favorire l’arricchimento cognitivo del bambino. 

Favorire lo spirito di collaborazione. 

Preparare un futuro cittadino europeo capace di muoversi all’interno 

di una società multietnica multiculturale. 

 

 

 

 

Attività L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto 

ludico proponendo attività di gioco che implicano azioni e risposte 

motorie. L’apprendimento del lessico verrà promosso attraverso 

attività manipolativo-creative come disegnare, colorare e decorare 

attraverso schede e cartelloni.  

Risultati attesi Comprendere e memorizzare vocaboli e semplici parole, istruzioni, 

frasi di uso quotidiano e divenute familiari. 

Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, abbinare il lessico alle 

immagini. 

Affrontare semplici interazioni orali. 

 

 

 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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  Denominazione 

Progetto 

I giochi pasticcioni 

 Destinatari Alunni di 3- 4- 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Plesso Roccadaspide capoluogo 

 Durata del Progetto Anno scolastico 2016/ 2017. Periodo: Marzo -  Aprile 

Conduttori del Progetto Ins. Prinzo Maria Pina, Ins. Vecchione Marisa. 

 Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Usare tecniche e materiali diversi. 

Esprimere le proprie emozioni. 

Conquistare l’autonomia nello svolgimento delle attività. 

Conoscere le principali regole di convivenza.  

Favorire la creatività. 

 
Attività Saranno attivati momenti laboratoriali che permettano ai bambini le 

azioni solitamente eseguite dall’adulto. Verranno utilizzati diversi 

materiali per consolidare le competenze di bambini. 

 
Risultati attesi Conquistare l’autonomia 

Acquisire maggiore padronanza con le attività grafico- pittorico-

plastiche 

Realizzare una mostra finale 

 
Finanziamento Fondo d’Istituto. 

SCUOLA PRIMARIA 

  Denominazione 

Progetto 

Laboratorio teatrale ROCCADASPIDE 

“Mille e una fiaba” 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria Classe V del plesso di 

Roccadaspide 
Durata del Progetto Anno scolastico 2015/2016 

Marzo-Aprile- Maggio in orario extracurriculare 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola Primaria di Roccadaspide e di Serra. 

Denominazione 
Progetto 

“I meravigliosi anni 60”  

Destinatari Alunni della scuola primaria Classe V A del plesso di Roccadaspide 

Durata del Progetto Anno scolastico 2016/2017 

Marzo-Aprile- Maggio in orario extracurriculare 

Conduttori del Progetto Docenti della Scuola Primaria del Plesso di Roccadaspide 

Denominazione 
Progetto 

“Aggiungi un posto a … tavola?” ovvero “Una mano per 

tutti, tutti per mano” 

Destinatari 
 
 
 

Alunni della scuola primaria Classe V B del plesso di 

Roccadaspide 

 

 
Durata del Progetto 
 
 
 

Anno scolastico 2016/2017 

Marzo-Aprile- Maggio in orario extracurriculare 
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Conduttori del Progetto Docente della Scuola Primaria del Plesso di Roccadaspide 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Acquisire capacità specifiche di saper memorizzare, saper scegliere o 

produrre un testo, comunicare, mascherarsi, mimare imitare, 

travestirsi. 

Promuovere la socializzazione. 

Sviluppare la capacità di sapere affrontare l’imbarazzo del pubblico. 

Riconoscere nel canto e nel ballo uno strumento di socializzazione. 

Arricchire lo sviluppo cognitivo. 

Esplorare le potenzialità espressive nell’elaborazione e soluzione dei 

problemi. 

Promuovere lo sviluppo della capacità “metarappresentativa” 

attraverso l’uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: 

corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 

Attività Organizzazione di uno spettacolo teatrale attraverso: 

 Discussioni e confronti per la realizzazione del copione. 

 Scelte delle parti da assegnare. 

 Recitazione e drammatizzazione. 

 Canti e balli. 

 

Risultati attesi Miglioramento delle capacità relazionali, linguistiche, comunicative, 

espressive, di autocontrollo. 

Realizzazione di uno spettacolo teatrale di fine anno scolastico. 

Favorire l’acquisizione dell’autostima e dell’autodeterminazione. 

Promozione della consapevolezza emotivo- sentimentale 

Finanziamento Fondo di Istituto 
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Denominazione 

Progetto 

Easybasket in classe 

 
Destinatari Alunni della scuola primaria  

Durata del Progetto a.s.2018/2019 

Conduttori del Progetto Ins. Franca Gnarra 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Favorire l’ampliamento dell’offerta formativa con interventi di qualità 

in ambito motorio 

Supportare l’azione dei diocenti nell’insegnamento dell’educazione 

motoria in generale e del gioco sport easybasket in particolare 

 Attività Gioco –sport easybasket 

Risultati attesi Giocare per sviluppare capacità motorie 

Giocare per stimolarele prime forme di collaborazione 

Utilizzare le regole nel gioco per educare al rispetto di sé e degli altri 

Favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti i bambini 

 

 

 

 

 

  Denominazione 

Progetto 

LABORATORIO TEATRALE SERRA "Roma città 

eterna” 

 Destinatari Alunni della scuola primaria Classe V del plesso di Serra 

 
Durata del Progetto Anno scolastico 2015/2016 

Marzo-Aprile- Maggio in orario extracurriculare 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola Primaria di Serra. 

Denominazione 
Progetto 

“Bambini in scena”  

Laboratorio di Educazione Teatrale - continuità 

Destinatari Alunni della scuola primaria Classi I-II- V del plesso di Serra 

Alunni della scuola dell’Infanzia (sezione unica) plesso di Serra 

Durata del Progetto Anno scolastico 2016/2017 

Gennaio – Maggio in orario extracurriculare 

Conduttori del Progetto Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di Serra 

Denominazione 

Progetto 

LABORATORIO TEATRALE SERRA “Guardiamoci tutti 

con gli stessi occhi” 

 Destinatari Alunni della scuola primaria Classi I-II-III del plesso di Serra 

Alunni della scuola dell’Infanzia (sezione unica) plesso di Serra 

 

 
Durata del Progetto Anno scolastico 2017/2018 

 Febbraio-Marzo-Aprile in orario extracurriculare 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di 

Serra. 
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Denominazione 

Progetto 

LABORATORIO TEATRALE SERRA 

“Fare inclusione ……attraversando la storia con la 

macchina del tempo” 

Destinatari Alunni della scuola primaria Classi II-III- IV del plesso di Serra 

Alunni della scuola dell’Infanzia (sezione unica) plesso di Serra 

 
Durata del Progetto Anno scolastico 2018/2019 

 

Conduttori del Progetto Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di 

Serra 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Favorire il processo di maturazione e il consolidamento della capacità 

di relazionarsi in modo consapevole con gli altri. 

Sviluppare la socializzazione, lo spirito di gruppo e l’accettazione 

reciproca. 

Utilizzare linguaggi verbali e non verbali. 

Utilizzare la comunicazione mimico-gestuale e musicale. 

Favorire il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri. 

Sviluppare capacità espressive e operativo-motorie 

Potenziare l’autocontrollo e l’autostima. 

 
Attività Organizzazione di uno spettacolo teatrale attraverso: 

 Attività di lettura di testi narrativi e proiezioni di filmati 

 Lavori di gruppo realizzati dagli alunni dei due ordini di 

scuola 

 Realizzazione di cartelloni di sintesi corredati da illustrazioni 

 Realizzazione di costumi e oggetti di scena realizzazione della 

scenografia. 

Risultati attesi Migliorare le capacità relazionali, linguistiche, comunicative, 

espressive, operativo – motorie e di autocontrollo. 

Acquisire maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 

propri limiti. 

Potenziare l’autostima. 

Realizzare una drammatizzazione da rappresentare con copione e 

scenografie. 

 

 

Finanziamento Fondo di Istituto 

 

  Denominazione 

Progetto 

Laboratorio di arte, creatività e manualità 

Laboratorio di ceramica 

Destinatari Alunni delle classi della scuola primaria di Roccadaspide 

Durata del Progetto Anno scolastico 2015/2016 

Conduttori del Progetto Docente della scuola Primaria 

Denominazione 
Progetto 

“Impara l’arte” 

Arte, creatività e manualità: scopro, faccio, creo, imparo. 

Destinatari Alunni delle classi della scuola primaria di Roccadaspide 

Durata del Progetto Anno scolastico  2016/2017 

Gennaio-Marzo 

 

 
Conduttori del Progetto Docente della scuola Primaria  
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Esigenze formative che 

motivano il progetto 

 

Scoprire le tecniche di lavorazione della ceramica. 

Sviluppare la creatività. 

Essere consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche. 

Imparare l’armonia delle forme e dei colori. 

Imparare ad esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio iconico 

Utilizzare tecniche diverse. 

Esprimersi liberamente con il disegno. 

Attività Organizzazione di attività ludico-manipolative e creative. 

 
Risultati attesi Miglioramento delle capacità creative ed espressive. 

Promozione dell’originalità artistica e verbale di ogni allievo. 

Finanziamento Fondo di Istituto 

Esigenze formative che 
motivano il progetto 

Scoprire le tecniche di lavorazione della ceramica. 

Sviluppare la creatività. 

Essere consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche. 

Imparare l’armonia delle forme e dei colori. 

Imparare ad esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio iconico 

Utilizzare tecniche diverse. 

Esprimersi liberamente con il disegno. 

Attività  

Risultati attesi  

Finanziamento  
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  Denominazione 

Progetto 

Laboratorio di Natale “Costruiamo gli addobbi di Natale 

con materiale di riciclo” 

Destinatari  Alunni delle classi seconde- terze -quarte- quinte della scuola primaria 

di Roccadaspide 

 

 Durata del Progetto Novembre/Dicembre 2017 

Conduttori del Progetto Petrone, Vertullo, Ricco, Peduto, D’andrea, Iuliano, Pipolo, Graziuso, 

Marciano 

  Denominazione 

Progetto 

Laboratorio di Natale “Addobbiamo l’albero con materiale 

di riciclo” 

Destinatari   Alunni della scuola primaria di Roccadaspide 

 

 

 

 

Durata del Progetto Novembre/Dicembre 2018 

Conduttori del Progetto Docenti della Scuola Primaria 

 

 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Coinvolgere i ragazzi in un progetto dove la conoscenza di materiali 

naturali o di riciclo e conseguente manipolazione li possa avvicinare 

alle varie tematiche ambientali 

Attività Il laboratorio sarà rivolto ai bambini, sotto forma di 

“gioco/sensibilizzazione impegnativo e formativo e sarà l’occasione 

per dare spazio alla propria fantasia e creatività, realizzando 

manufatti con materiali e tecniche diverse. 

Risultati attesi Dare agli alunni la possibilità di misurare la propria abilità e 

confrontarsi con coetanei in linguaggi diversi da quelli tipicamente 

utilizzati, quali ad esempio esercizi di manipolazione creativa con 

materiali vari, esperienze di coloritura, ricerca di soluzioni tecniche 

che possano sviluppare l’ingegnosità di ognuno 
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  Denominazione 

Progetto 
Cultura locale e conoscenza del territorio 

Destinatari Alunni della classi della scuola primaria 

Durata del Progetto Pluriennale 

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Conoscere e scoprire storie e leggende riguardanti il proprio territorio. 

Attività Organizzazione di attività creativo-espressive e di ricerca-azione 

Risultati attesi Miglioramento delle capacità relazionali, linguistiche, comunicative, 

espressive, di autocontrollo. 

Finanziamento Fondo di Istituto 

 
 

Denominazione 

Progetto 

Non è un capriccio se nasco in un riccio 

 
Destinatari Bambini della scuola dell’infanzia e tutte le classi della scuola 

Primaria del Plesso. 

Durata del Progetto Ottobre 2017 

Conduttori del Progetto Le docenti della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria 

 Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Favorire un approccio di tipo cognitivo e socio – affettivo nei confronti 

del proprio territorio. 

Promuovere rapporti positivi con l’ambiente inteso come patrimonio 

naturale e storico- culturale. 

 

 

 

Attività Raccolta delle castagne 

Ricerca e indagine nel territorio  

Osservazione del castagneto per coglierne le caratteristiche 

Ascolto e individuazione di elementi legati all’ambiente della 

montagna 

Memorizzazione di poesie, filastrocche e canti. 

Elaborazioni grafiche  

Preparazioni gastronimiche con prodotti a base di castagne 

 

 

Risultati attesi Identificare e valorizzare gli elementi principali che caratterizzano il 

proprio territorio. 

Riflettere sull’importanza della castagna per l’economia e 

l’alimentazione della propria comunità 

 

 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Denominazione 

Progetto 

Laboratorio teatrale S.S. I grado 

Destinatari Alunni di tutti le classi della scuola secondaria di I grado. 

Durata del Progetto Anno scolastico 2015/2016 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola secondaria di I grado 

Denominazione 

Progetto 

Laboratorio teatrale S.S. I grado 

Destinatari Alunni di tutti le classi della scuola secondaria di I grado. 

Durata del Progetto Anno  scolastico  2016/2017 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola secondaria di I grado 

Denominazione 

Progetto 

Laboratorio teatrale S.S. I grado 

 

Destinatari Alunni di tutti le classi della scuola secondaria di I grado. 

Durata del Progetto Anno  scolastico  2017/2018 

Conduttori del Progetto Docenti della scuola secondaria di I grado 

Attività Organizzazione di uno spettacolo teatrale. 

Realizzazione di scenografie. 

Risultati attesi Miglioramento delle capacità relazionali, linguistiche, comunicative, 

espressive. 

Miglioramento della conoscenza di sé in rapporto agli altri e sviluppo 

del gusto estetico. 

Fare acquisire maggiore sicurezza agli allievi più timidi e maggiore 

autocontrollo ai più turbolenti. 

Favorire l’integrazione degli alunni provenienti dai paesi comunitari 

ed extracomunitari. 

Ampliare le opportunità informative sia in senso quantitativo che 

qualitativo. 

Consentire processi di apprendimento diversificati anche mediante 

strumenti e linguaggi alternativi. 

 
Finanziamento Fondo di Istituto 
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  Denominazione    

  Progetto 

Educazione ambientale: “Acqua: un bene prezioso” 

Destinatari Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

Durata del Progetto Annualità 2015/2016 

30 h   

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del 

Cilento. 

 Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Acquisire la conoscenza di elementi essenziali per la vita del pianeta 

e di chi lo abita. 

Far acquisire la valenza ambientale delle sorgenti idrogeologiche 

esistenti nel nostro Parco Nazionale. 

Maturare la capacità di autonomia intesa come capacità orientativa 

ed auto valutativa. 

Migliorare la conoscenza di sé in rapporto agli altri e sviluppare il 

gusto estetico.  

Avere a cuore le tematiche ambientali come dovere di tutti per 

stimolarla società operante sul territorio ad assumere comportamenti 

responsabili e sostenibili verso il tema “ACQUA. 

Far capire l’importanza di assumere comportamenti corretti e 

responsabili nella gestione di questa risorsa naturale e vitale per la 

terra. 

Promuovere il riconoscimento dell’acqua come bene comune e diritto 

umano. 

Far riflettere gli allievi sul dato che un corso d’acqua possa creare 

percorsi turistici di grande valore economico. 

 

 Attività Organizzazione di attività di vario tipo: manuali, espressive, logiche 

e di integrazione. 

Risultati attesi Sviluppare una coscienza ecologica nei confronti dell’ambiente. 

Finanziamento Fondo di Istituto 

 

 

  Denominazione 

Progetto 

Laboratorio di  Informatica 

Destinatari Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado 

 

 Durata del Progetto Annualità 2015/2016 

30 h 

Conduttori del Progetto Docente della Scuola Secondaria di I^ Grado 

Denominazione 

Progetto 

“ECDL alla Scuola Secondaria di I^ Grado” 

Destinatari Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Durata del Progetto Annualità 2016/2017 

Gennaio- Aprile 

Conduttori del Progetto Docente della Scuola Secondaria di I^ Grado 



98  

Denominazione 

Progetto 

Laboratorio di  Informatica 

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado 

Durata del Progetto Annualità 2017/2018 

30 h 

Conduttori del Progetto Docente della Scuola Secondaria di I^ Grado 

Denominazione 

Progetto 

Laboratorio di Informatica / Attestato ECDL 

“Educhiamo alunni digitali” 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di I° grado 

Durata del Progetto Annualità  2018/2019 

Classi Prime  (15h) – Classi seconde (15h) – classi terze( 30 h) 

Conduttori del Progetto Docente della Scuola Secondaria di I^ Grado 

Esigenze formative 

che motivano  

il progetto 

Promuovere l’uso del computer come momento trasversale alle varie 

discipline. 

Elevare il livello di competenza nell’uso delle tecnologie informatiche. 

Acquisire un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche. 

Ampliare le abilità comunicative. 

Incoraggiare un approccio sensibile all’apprendimento. 

Stimolare e rafforzare le capacità di orientamento spaziale. 

Ampliare le esperienze percettivo – sensoriali. 

Saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro. 

Attività Presentazione del corso.  

Concetti di base del computer 

Concetti fondamentali della rete 

Elaborazione testi 

Fogli elettronici 

Sicurezza informatica 

Collaborazione in rete 

Strumenti di presentazione 

Simulazione d’esame ECDL. 

 

 

 

 

Risultati attesi Acquisire consapevolezza dell’importanza del rispetto dell’ambiente 

informatico. 

Conoscere il funzionamento del PC ed usarlo come strumento 

multimediale per l’apprendimento e la comunicazione. 

 

 

 
Finanziamento Fondo d’Istituo 
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Denominazione  

  Progetto 

 Orchestra dell’Aspide 

 
Destinatari Alunni dell’indirizzo musicale e/o ex alunni. 

Durata del Progetto Anno Scolastico 2017/2018 
20h 
Anno Scolastico 2018/2019 
20h 

Conduttori del Progetto Prof.re Montuori Raffaele 

Prof.re  Andreioli Nicola 

 

 

Esigenze formative 

che motivano il 

progetto 

Prendere coscienza della musica come linguaggio alternativo e veicolo 

per esprimere le proprie emozioni. 

Ascoltare e suonare contemporaneamente con gli altri seguendo i gesti 

della direzione d’orchestra. 

Usare e controllare il proprio strumento nella pratica collettiva. 

 

 

 

Attività Le attività proposte rappresentano un’occasione per favorire lo 

sviluppo degli alunni impiegando tutte le facoltà fisiche e mentali di 

cui dispongono. Attraverso la pratica strumentale, gli alunni 

sviluppano, insieme alla dimensione cognitiva, quella estetico-

emotiva e quella pratica – operativa. Lo studio della musica facilita la 

socializzazione ed i rapporti interpersonali. 

Risultati attesi Eseguire in modo espressivo e collettivo brani vpcali e strumentali di    

diversi generi e stili. 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 

 

 

 

Denominazione  

  Progetto 

 “ Ensemble  di chitarre” 

 
Destinatari Alunni dell’indirizzo musicale  

Durata del Progetto Anno Scolastico 2018/2019 
10 h 

Conduttori del Progetto Prof.re Guariglia Roberto 

 

 
Esigenze formative 

che motivano il 

progetto 

Socializzazione: comprendere come la musica privilegi il sistema di 

relazione tra compagni, docenti e pubblico 

Rafforzare l’autostima e il rispetto altrui nell’operare per un fine 

comune  

Educare al rispetto delle regole 

Prendere coscienza della musica come linguaggio alternativo e veicolo 

per esprimere le proprie emozioni 
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Attività Formazione di un ensemble strumentale. 

Risultati attesi Sviluppo delle capacità di attenzione e di ascolto analitico  

Sviluppo delle dimensioni cognitive, estetico-emotive e pratico-

operative del linguaggio musicale e strumentale. 

- 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 

 

 

 

Denominazione 

Progetto 

“ Un momento….sto pensando”. 

Destinatari Alunni della IV fascia delle classi I e II B 

Durata del Progetto Anno scolastico 2018/2019 

30 H 

Conduttori del Progetto Docente  Rizzo Lucia 

Attività Esercizi carta-matita, senza riferimento diretto ai contenuti 

disciplinari. 

Risultati attesi Miglioramento delle capacità di apprendere le competenze di base 

Potenziare i processi cognitivi attraverso un metodo metacognitivo 

Correggere processi cognitivi carenti 

Formare abitudini di lavoro efficienti 

Acquisire un repertorio ricco e differenziato di concetti e vocaboli 

Produrre motivazione verso l’apprendimento  

Rinforzare l’autostima 

 

 

 

Finanziamento Fondo di Istituto 
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  Denominazione 

Progetto 

 LEARNING ENGLISH 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di I grado 

Durata del Progetto Annualità 2017/2018 

30 h 

Conduttori del Progetto Docente della Scuola Secondaria di I^ Grado 

Finanziamento Fondo d’Istituto. 

  

Progetto Nazionale "Sport di Classe"   

 

L'Educazione Fisica, e in generale ogni attività sportiva, contribuisce allo sviluppo organico e 

integrale della persona, realizza modalità di comunicazione attraverso il linguaggio del corpo 

superando le barriere linguistiche, favorisce l'attività di socializzazione tramite il rispetto di regole 

e il gioco di squadra, promuove la collaborazione tra pari.  

Il nostro Istituto, attento alle opportunità offerte dalle discipline motorie, ha costituito nei 

precedenti anni, e confermato nell'attuale, il "Centro Sportivo Scolastico" che persegue i seguenti 

obiettivi: 

 sviluppare negli studenti una cultura sportiva;  

 contribuire ad aumentarne il senso civico; 

 migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena crescita 

umana;  

 ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; 

 integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una cultura 

sportiva. 

La scuola primaria del nostro Istituto ha partecipato, nei precedenti anni scolastici, al Progetto 

Nazionale "Sport di Classe", promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI.  

Il Collegio dei Docenti ha confermato la partecipazione anche per il 2016/2017  

Le finalità fondamentali sono:   

 la promozione dello sviluppo della pratica sportiva; 

 la valorizzazione del carattere interdisciplinare dell'Educazione Fisica; 

 la promozione di stili di vita corretti; 

 l'inclusione sociale. 

Il progetto prevede la presenza di un "Tutor sportivo", risorsa professionale esterna alla scuola, che 

collabora con i docenti nello svolgimento delle attività e rappresenta un riferimento qualificato per 

la progettazione e la realizzazione del percorso programmato. 

 
 
 
 
 
 
 



102  

 

Progetto: Campionati studenteschi 2017/2918 

 

L’ Istituto Comprensivo Statale di Roccadaspide in ottemperanza a quanto previsto dal documento 

“Linee guida per le attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo 

e secondo grado” emanate dal MIUR in data 04/09/2009 e trasmesso con nota Ministeriale n°5163 

del 16/10/2009, costituisce per l’anno scolastico 2017/2018 il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Principi ispiratori 

Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) è un organismo volto a intraprendere azioni per migliorare la 

qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. È ormai 

unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella 

crescita globale della personalità che non può prescindere dal completo sviluppo psicomotorio, il 

quale coinvolge non solo l’area corporea, ma anche quella intellettuale, affettiva e sociale. 

Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli 

strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. 

Allo sport scolastico pomeridiano l’Istituto affida il compito di sviluppare una nuova cultura 

sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l’aggregazione, 

l’integrazione e la socializzazione. 

Le esercitazioni proposte avranno come obiettivo quello di favorire nei ragazzi “l’avvicinamento” 

alla situazione sportiva e cioè competitiva, ma non agonistica, di confronto ma non di scontro, di 

ricerca personale e di gruppo, della conquista di un obiettivo. 

Si cercherà di sviluppare negli alunni l’abitudine alla pratica motoria in generale e sportiva in 

particolare, abitudine intesa, anche, come abitudine al rispetto delle regole, acquisizione della 

capacità di una serena autovalutazione e  d’accettazione  del verdetto oggettivo della competizione 

e di un corretto stile di vita, si cercherà, inoltre, di sviluppare la tecnica di esecuzione dei 

fondamentali dei più comuni sport di squadra (calcio, basket, pallavolo, pallamano, tennis) e di 

alcune specialità dell’atletica leggera (velocità, resistenza, salti e lanci). 

Le scelte operate dagli alunni trovano legittima collocazione nel Piano dell’Offerta Formativa, 

essendo la pratica sportiva elemento imprescindibile per un efficace processo educativo e non 

momento accessorio privo di respiro interdisciplinare. 

Regolamento centro sportivo scolastico: 

Articolo 1 

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. nell’esercizio delle proprie prerogative nomina la 

Prof.ssa Franca Gnarra, referente del C.S.S. con il compito di organizzare e coordinare l’attività 

motoria e sportiva. 

Articolo 2 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti 

amministrativo-finanziari delle attività del C.S.S. 

Articolo 3 

Collaboreranno con la Responsabile del C.S.S. docenti, personale ATA, genitori, studenti ed esperti 

esterni con l’intento di pubblicizzare le attività del centro, svolgere compiti di arbitraggio, 

organizzare manifestazioni d’Istituto, mettere a disposizione degli studenti le proprie competenze 
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Articolo 4 

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni (diversamente abili e normodotati, sportivi 

e non sportivi) frequentanti l’Istituto. Le attività proposte dal Centro avranno inizio dal mese di 

Dicembre e si concluderanno entro il termine dell’attività didattica. 

Articolo 8 

Le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, sino ad un massimo di sei alla settimana, sono 

registrate e documentate dal docente di educazione fisica, su apposito registro. Le ore, inoltre, sono 

monitorate e rendicontate dal Dirigente Scolastico. 

Articolo 9 

È richiesto agli alunni, per poter partecipare alle attività sportive, l’autorizzazione, da parte dei 

genitori o di chi ne fa le veci ed il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, 

fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo predisposto dall’Istituto. 

Articolo 10 

Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa stipulata al momento dell’iscrizione 

annuale, per le attività sportive svolte in orario curricolare ed extracurricolare. 

Articolo 11 

Le attività si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nella palestra e 

nelle strutture sportive presenti in città. 

Articolo 12 

Il calendario delle attività pomeridiane viene predisposto dai docenti. 

Articolo 13 

Considerate le finalità perseguite dal C.S.S. non saranno tollerati comportamenti che possano 

pregiudicare una corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o torneo 

interessato. 

Articolo 14 

Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti agli attrezzi e alle strutture degli impianti 

sportivi incorreranno nelle sanzioni disciplinari e saranno tenuti al risarcimento dei danni 

provocati. 

Articolo 15 

Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo. 

 

Piano di interventi per l’avviamento alla pratica sportiva 
OBIETTIVI: 
 

 Promuovere e consolidare negli studenti la “consuetudine” alle attività sportive, come 

fattore di formazione umana e di crescita civile esociale. 

 Creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtàcurriculare 

 Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle 

disciplinetrattate. 

 Sviluppare autonomia e responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e gestirele 

manifestazioni sportive. 

 Acquisire una capacità critica nei confronti del linguaggio del corpo e dellosport. 

 

Tali obiettivi in ordine generale sottintendono il raggiungimento di obiettivi più specifici, quali: 

 

 Miglioramento individuale del volume tecnico generale e del volume tecnico agonistico, 

in relazione alla disciplina praticata. 
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 Maggior conoscenza dei regolamenti tecnicisportivi. 

 Capacità di collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni nel 

raggiungimento di uno scopocomune. 

 Capacità di vivere con adeguato equilibrio il risultato del proprio impegno: senza 

esaltazione in caso di vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta, quindi capacità di 

vivere “il piacere del gioco”. 

Discipline sportive previste:  

Atletica leggera, corsa campestre, pallavolo, calcio, basket. 

Pallapugno e nuoto (a.s. 2018/2019) 

Il raggiungimento degli obiettivi esplicitati si realizzerà mediante: 

 

 Fasi e tornei interni all’Istituto (formapromozionale). 

 L’istituzione di gruppi sportivi che aderiscano ai Campionati Studenteschi, (nella 

formazione promozionale e competitiva). 

 Formazione delle Rappresentative d’Istituto per i tornei con altre scuole 

(formacompetitiva). 

 Organizzazione e partecipazione ai Manifestazioni Sportive Celebrative, tese a stabilire 

momenti di incontro particolari. 

 

Verifiche 

La verifica di tali obiettivi si svilupperà secondo due direttrici (qualità e quantità). 

Qualità: Test oggettivi, espletati all’interno delle ore curricolari, per quanto concerne il 

volume tecnico generale Griglie di osservazione registrate in concomitanza con: impegni 

agonistici, per quanto riguarda il volume tecnico agonistico; impegni organizzativi, per quanto 

attiene l’autonomia e la responsabilità 

Sedute di Gruppo Sportivo, per quanto concerne il livello di socializzazione, di collaborazione, 

di impegno e di partecipazione degli studenti.  

 

Calendario dell’attività: 

 Saranno previste le fasi d’istituto di Corsa Campestre (novembre/dicembre) e di Atletica 

Leggera (marzo/aprile) 

 I tornei interni all’istituto saranno avviati nel corso dell’anno, con una scansione delle 

attività in base alla disponibilità delle strutture e deidocenti. 

 Si attendono disposizioni Ministeriali, riguardo le discipline previste, per le date degli 

incontri relativi alle fasi provinciali, regionali e nazionali dei CampionatiStudenteschi 

 Eventuali tornei amichevoli con altrescuole. 

Referente del Progetto Prof.ssa Gnarra Franca 
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PROGETTI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, consapevole delle importanti risorse economiche concesse dai 

Fondi Europei di Sviluppo Regionale, ha presentato richiesta di finanziamenti per la realizzazione, 

l’ampliamento e/o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN /WLAN. 

Obiettivo Specifico: “Diffusione della società nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi”. 

 

Denominazione 

Progetto 

PON FESR 

Destinatari Ambienti didattici, sportivi, ricreativi e dei laboratori. 

Durata del Progetto Pluriennale 2014 – 2020 

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto ed esperti esterni. 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Aumento dell’attrattività dell’Istituto e adozione di approcci didattici 

innovativi attraverso il sostegno di nuove tecnologie. 

Attività Creazione e/o potenziamento di dotazioni tecnologiche di ambienti 

di apprendimento. 

Risultati attesi Rafforzamento di competenze digitali di studenti e insegnanti e 

propensione dei ragazzi a permanere nei contesti formativi dei 

corsisti 

Finanziamento UE 

 

  Denominazione 

Progetto 

PON FSE 

Destinatari Alunni e docenti di tutti gli ordini di scuola dell’istituto. 

 

Durata del Progetto Pluriennale 2014 – 2020 

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto ed esperti esterni. 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

A seconda dell’azione e dell’obiettivo posti a bando 

Attività Corsi extracurricolari per il rafforzamento delle competenze chiave, 

sia di base che trasversali 

Risultati attesi Miglioramento delle competenze dei corsisti 

Finanziamento UE 
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PROGETTO AREE A RISCHIO 
 

Denominazione 

Progetto 

PROGETTO AREE A RISCHIO “STAR BENE A SCUOLA” 

Destinatari Alunni più bisognosi di interventi di supporto nelle competenze di 

base nelle varie discipline (Italiano e Matematica) e alunni 

provenienti da contesti sociali difficili e culturalmente poveri per i 

quali saranno attivati vari laboratori a carattere trasversale (teatro, 

informatica, laboratorio ambientale, ecc.). 

Durata del Progetto Pluriennali. 

Sono stati previsti 10 progetti di 20 e di 15 ore, da svolgersi nel 

pomeriggio, in orario extracurricolare. 

Conduttori del Progetto Docenti dell’Istituto 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Diventare polo di attrazione e di vita anche in fase pomeridiana e 

promuovere occasioni di integrazione socio-culturale, recupero e 

sviluppo delle competenze di base. 

Attività Attività laboratoriali. 

Attività di recupero delle competenze di base. 

Attività di approfondimento. 

 
Risultati attesi Per i docenti: 

 Attivazione di strategie di recupero più proficue e accattivanti 

per gli studenti. 

 Approfondimento delle tematiche relative alla didattica 

metacognitiva e al cooperative learning. 

 Approfondimento dello studio delle più recenti problematiche 

sociali: disagio, abbandono scolastico, insuccesso scolastico. 

 Continuità orizzontale e verticale nella scuola. 

Per gli Alunni: 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi nelle varie attività, 

proposte in modo laboratoriale e creativo. 

 Conseguimento delle competenze di base: ascolto attivo, 

comprensione del testo, ricchezza lessicale, argomentazione, 

impostazione-risoluzione dei problemi, produzione di testi, uso 

interattivo degli strumenti. 

 Partecipazione attiva e consapevole al proprio percorso di 

crescita.  

 Sviluppo delle capacità di dialogo, collaborazione e reciproco 

rispetto. 

 Sviluppo delle capacità creative. 

 Miglioramento dell'autostima attraverso una maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità. 

 Miglioramento dei rapporti con gli altri: i genitori, i pari, gli 

insegnanti e gli adulti.  

 Piena consapevolezza di se stessi e delle proprie radici attraverso 

collegamenti con il territorio e la storia locale.  

 Sufficiente padronanza nell’uso degli strumenti informatici. Finanziamento MIUR 
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PROGETTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
 

Denominazione 

Progetto 

“ Insieme si può….” 

Destinatari  Bambini di 3-4-5 anni e docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo di Roccadaspide.  

 Durata del Progetto Triennale 

Conduttori del Progetto Ins. Antonietta Galasso 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

 Rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali degli allievi 
con disabilità, con certificazione legge 104/92, DSA, bambini stranieri 
e /o di diversa etnia e religione; e /o in situazioni di svantaggio socio 
culturale frequentanti l’istituto.  
Sviluppare competenze emotive, sociali, culturali e relazionali;  

consapevolezza della diversità come valore. 

 

. 

 

 

 

Attività Percorsi di didattica inclusiva 

 didattica laboratoriale 

 strategie educativo-didattiche diversificate e mirate 

Risultati attesi  Favorire: 
 l’ inclusione attraverso il canale artistico-espressivo;   

 il successo scolastico di ogni singolo bambino;  

 la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione e delle 

potenzialità 

 un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni 

valorizzando la cultura d’origine e la storia personale di 

ciascun bambino  

 la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, 

sviluppando anche positivi sentimenti rispetto alla vita 

scolastica. 

Sostenere l’ingresso dei nuovi alunni nel nuovo contesto; le relazioni 

tra gli alunni stimolando la collaboratività e l’aiuto reciproco  
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SCUOLA PRIMARIA 
 

  Denominazione 

Progetto 

“UNA SCUOLA PER TUTTI” 

Destinatari Alunni della classe II del plesso di Fonte (a.s. 2016/2017) 

Alunni delle classiI, II, III del plesso di Fonte (a.s. 2017/2018) 

Alunni della classe IV del plesso di Fonte (a.s. 2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata del Progetto Pluriennale 

Conduttori del Progetto Docente: Iuliano Mariagrazia 

 
Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Valorizzare e potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio 

degli alunni con difficoltà attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati, nonché il potenziamento delle eccellenze. 

 Attività Lavoro individualizzato.  

Attività in piccoli gruppi.  

Attività laboratoriali.  

 Risultati attesi Educare i bambini all’accettazione delle proprie difficoltà e alla 

gestione delle emozioni. 

Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la 

personalità.  

Usare strategie compensative di apprendimento.  

Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento 

di aspetti metacognitivi e motivazionali. 

Usare strategie specifiche di problem-solving e di autoregolazione 

cognitiva. 

Stimolare la motivazione ad apprendere. 

Educare al cooperative Learning, potenziando le abilità sociali e 

relazionali con i pari.  

Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità 

attitudinali. 

Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di 

operare un adeguato intervento di consolidamento/potenziamento, 

mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili. 

Far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi 

anche attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con 

gli altri compagni, per una valida e producente collaborazione. 

Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il 

miglioramento del metodo di studio. 

Educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti 

nei riguardi delle discipline, potenziando le capacità di 

comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi. 

Rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, 

analizzare, classificare, con una progressiva visione unitari, tutti i 

contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella matematica. 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSI DI ROCCADASPIDE E DI SERRA 
 

Denominazione 

Progetto 

“PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA 

FORMATIVA” 

 
Destinatari Alunni scuola Primaria: classi 1^A/B, 2^A/B, 5^A/B - plesso di 

Roccadaspide e classe 2^A -plesso di Serra 

Durata del Progetto Anno scolastico 2016/17 

Conduttori del Progetto Ins. Petrone Elena 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Sviluppare la capacità di esprimersi correttamente in lingua italiana. 

Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di 

apprendimento. 

Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche. 

Promuovere l’uso dei linguaggi specifici. 

Fornire un adeguato metodo di studio. 

 
Attività Lavori di gruppo. 

Controllo della comprensione. 

Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

Esercitazioni guidate. 

Prove e attività differenziate e semplificate. 

Schede strutturate. 

Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

Esercizi di rafforzamento. 

Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni    

problematiche. 

Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 

Conferimento di incarichi. 

Giochi didattici. 

Risultati attesi Rendere la scuola adatta a tutti gli allievi e a garantire, anche agli 

alunni di difficile gestione, il diritto allo studio attraverso l’uso di 

strategie didattiche e diverse metodologie per migliorare 

l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 
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Denominazione 

Progetto 

PROGETTO DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  

ITALIANO E MATEMATICA 

 Destinatari Alunni scuola Primaria: classi Prime e terze- plesso di Roccadaspide  

 Alunni scuola Primaria: classi Seconde e Quarte  plesso di 

Roccadaspide  

A Durata del Progetto Anno scolastico 2017/18 

Anno scolastico 2018/2019 

Conduttori del Progetto Ins. Giuseppina Sabetta 

 

 
Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Sviluppare la capacità di esprimersi correttamente in lingua italiana. 

Potenziare le capacità logico-matematiche e  

Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di 

apprendimento. 

Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche. 

Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione 

Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo. 

 
Attività Approccio ludico 

Circle-time 

Cooperative learning 

Didattica laboratoriale 

Lezione frontale 

Branstorming 

Role play 

Gruppi di lavoro 

Risultati attesi Incrementare la motivazione ad apprendere. 

Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche. 

Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-matematica. 

Migliorare le capacità intuitive e logiche 

Innalzare i livelli di autostima 

Partecipazione più consapevole e attiva 

Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno 

 

  

 

 

Denominazione 

Progetto 

PROGETTO DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

ITALIANO E MATEMATICA 

 Destinatari Alunni scuola Primaria: Tutte le classi - plesso di Serra 

Durata del Progetto Anno scolastico 2018/19 

Conduttori del Progetto Ins. Tabano Maddalena 

 

 
Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 

Offrire l’opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare 

Innalzare il tasso di successo scolastico. 
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Attività Approccio ludico 

Didattica laboratoriale 

Didattica integrata 

Risultati attesi Incrementare la motivazione ad apprendere. 

Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche. 

Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-matematica. 

Migliorare le capacità intuitive e logiche 

Innalzare i livelli di autostima 

Partecipazione più consapevole e attiva 

Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno 

 

 

 

Denominazione 

Progetto 

PROGETTO DI RECUPERO E DIPOTENZIAMENTO 

ITALIANO E MATEMATICA 

 
Destinatari Alunni scuola Primaria: classi 4^A/B, 5^A/B - plesso di 

Roccadaspide e alunni stranieri non italofoni. 

Alunni scuola Primaria: classi    1^A/B,  3B,  5B - plesso di       

Roccadaspide  e alunni stranieri non italofoni. 

 

Durata del Progetto Anno scolastico 2017/18  

Anno scolastico 2018/19 

 

Conduttori del Progetto Ins. Suriano Elena 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 

Offrire l’opportunità agli alunnidi recuperare alcune abilità di tipo 

disciplinare 

Innalzare il tasso di successo scolastico 

Attività Lavori individuali e in piccoli gruppi di livello organzzati a classi 

parallele 

Esercitazioni guidate. 

Schede strutturate. 

Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

Esercizi di rafforzamento. 

Attività guidate per potenziare le strumentalità di base della letto-

scrittura. 

Esercizi di potenziamento delle capacità logiche e di calcolo. 

 

 
Risultati attesi Acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito 

linguistico, superare i problemi nell’apprendimento della lingua 

italiana e ridurre le difficoltà degli alunni di diversa nazionalità. 

Comprendere il significato dei procedimenti di calcolo 

Potenziare le capacità logiche e di problem solving. 
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Denominazione 

Progetto 

PROGETTO DI RECUPERO E DIPOTENZIAMENTO 

ITALIANO E MATEMATICA 

 
Destinatari Alunni scuola Primaria: alunni di tutte le classi del plesso di Tempalta 

Durata del Progetto Anno scolastico 2017/2018 

Anno scolastico 2018/2019 

Conduttori del Progetto Ins. Peduto Angela 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione alo studio 

Offrrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo 

disciplinare. 

Innalzare il tassodi successo scolastico 

Attività Approccio ludico 

Didattica laboratoriale  

Didattica integrata 

Lavori di gruppo. 

Esercitazioni guidate. 

Prove e attività differenziate e semplificate. 

Schede strutturate. 

Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

 

Risultati attesi Incrementare la motivazione ad apprendere, recuperare e potenziare 

le abilità linguistiche e logico-matematiche, innalzare i livelli di 

competenza linguistica e logico-matematica, migliorare le capacità 

intuitive e logiche e migliorare i processi di apprendimento per tutti 

e per ciascuno 
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SCUOLA SECONDARIA DI I grado: ARTE E IMMAGINE 
 

Denominazione 

Progetto 

“IMPARO CON L’ARTE” 

Destinatari Singoli alunni 

Gruppo classe 

Gruppo aperto eterogeneo 

 
Durata del Progetto Pluriennale -Triennio 2016/2019 

Conduttori del Progetto Docente dell’ organico  dell’autonomia 

Esigenze formative che 

motivano il progetto 

Migliorare le competenze in lettura, espressione e comprensione 

attraverso la riflessione e l’analisi prioritariamente di un’immagine o 

di una parola. 

Migliorare il lessico anche attraverso la lettura di un’opera d’arte o 

l’ascolto di un testo. 

Aumentare la motivazione all’apprendimento dei saperi di base.  

Sviluppare la capacità di osservare e descrivere oralmente e 

graficamente la realtà.  

Sviluppare l’intelligenza visiva e uditiva. 

Valorizzare talenti. 

Migliorare la produzione e la rielaborazione linguistica attraverso la 

pratica artistica. 

Migliorare la consapevolezza della storia e dell’arte del proprio 

territorio. 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 

patrimonio artistico e letterario.  

Ridurre la variabilità tra le classi. 

Migliorare i risultati scolastici. 

 Attività Sviluppo della creatività attraverso semplici prodotti personali.  

Esperienze di rafforzamento della padronanza dell’uso del lessico e 

delle immagini. 

Attività di comprensione, lettura, espressione attraverso la 

riflessione e l’analisi di un’immagine L'arte in Italia e l'arte locale: i 

musei, i monumenti, gli artisti, i quadri celebri. 

Laboratorio di creatività. 

 
Risultati attesi Motivare all'apprendimento. 

Migliorare la consapevolezza e la padronanza dell'uso del lessico e 

delle immagini. 

Motivare all'apprendimento gli alunni, in particolare gli alunni BES, 

attraverso una didattica laboratoriale. 

Le attività illustrate nel presente progetto potranno essere rimodulate sulle esigenze che si 

verranno a creare nel corso del triennio 2016/2019. 
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Progetto curricolo potenziato Arte e immagine (A-01) 
S.S. I grado - a.s. 2018/2019 

Il Curricolo del potenziamento si articola nelle seguenti attività destinate ad ampliare il curricolo 
d’Istituto con attività di recupero, potenziamento e valorizzazione trasversale nelle competenze 
linguistiche e in raccordo con le discipline del curricolo:  

 Attività prevista dalla Legge 107/2015 art. 1 comma 85. “... il dirigente scolastico può 
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino 
a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di 
istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di 
appartenenza”; 

 Contemporaneità di carattere specialistico e metodologico curricolare; 

 Corsi di approfondimento curricolare; 

 Attività extracurricolari. 

Titolo: IMPARO CON L'ARTE  

Competenze Disciplinari: Competenze linguistiche e artistico-espressive  

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; 
collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; 
individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni. 

PRIORITÀ                                                                                TEMPI: breve, medio e lungo termine 

Esiti degli studenti - Migliorare le competenze in lettura, 
espressione e comprensione 
attraverso la riflessione e l’analisi 
prioritariamente di un’immagine o 
di una parola 

- Migliorare il lessico anche 
attraverso la lettura di un’opera 
d’arte o l’ascolto di un testo 

- Aumentare la motivazione 
all’apprendimento dei saperi di 
base  

- Sviluppare la capacità di osservare 
e descrivere oralmente e 
graficamente la realtà  

- Sviluppare l’intelligenza visiva e 
uditiva  

- Valorizzare talenti 

- Migliorare la produzione e la 
rielaborazione linguistica 
attraverso la pratica artistica  

- Migliorare la consapevolezza 
della storia e dell’arte del 
proprio territorio  

- Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario  

- Migliorare i risultati scolastici 

- Ridurre la variabilità tra  
     le classi  

Obiettivi di 
processo per 
realizzare il 
miglioramento 

 Selezione dei saperi 

 Perseguimento obiettivi minimi 
comuni 

 Attuazione di pratiche 
educativo-didattiche 
innovative 

 Tecniche di disegno 

Obiettivi trasversali   Innalzare il livello di 
inclusione  

 Aumentare il livello di 
socializzazione  

 Contrastare la dispersione 
scolastica  

 Favorire il rispetto del 
bene comune  

 Promuovere i saperi 
autentici 

 Valorizzare le eccellenze 
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Risorse umane:  

 Docenti delle classi coinvolte 

 n. 1 docente di potenziamento di Arte e immagine (A-01) 

Destinatari del progetto:  

 Singoli alunni 

 Gruppo classe 

 Gruppo aperto eterogeneo 

 Gruppo aperto omogeneo 

 
Nell’ambito dello svolgimento di una specifica disciplina, si prevede la possibilità di svolgere 

l’approfondimento di un aspetto specialistico della disciplina stessa, utilizzando le competenze del 

docente del potenziamento. Tali competenze si innesteranno sulla base di conoscenze ed abilità 

ordinariamente trattate dal docente curricolare attraverso la contemporaneità di n. 1 DOCENTE 

di potenziamento di Arte e immagine (A-01) – S.S. I grado; egli si raccorderà con i docenti delle 

classi coinvolte per perseguire i seguenti obiettivi operativi: 

 

Obiettivi operativi Descrizione dell'attività didattica 

Motivare all'apprendimento  Sviluppo della creatività attraverso semplici prodotti 

personali.  

 Esperienze di rafforzamento della padronanza dell’uso del 

lessico e delle immagini. 

Migliorare la consapevolezza e 

la padronanza dell'uso del 

lessico e delle immagini 

 Attività di comprensione, lettura, espressione attraverso la 

riflessione e l’analisi di un’immagine. 

Motivare all'apprendimento 

gli alunni, in particolare gli 

alunni BES, attraverso una 

didattica laboratoriale 

 L'arte in Italia e l'arte locale: i musei, i monumenti, gli artisti, i 

quadri celebri. 

 Laboratorio di creatività. 

 

 

Contemporaneità metodologiche 

 
Durante la compresenza, i due docenti suddividono la classe in gruppi ed attuano strategie e 

metodologie didattiche innovative, che permettono il potenziamento di competenze esistenti e 

l'acquisizione dei saperi autentici, ma anche il recupero di conoscenze ed abilità non del tutto 

acquisite.  

Le compresenze metodologiche possono essere utili anche per supportare gruppi di studenti in 

difficoltà o con capacità da valorizzare attraverso una didattica individualizzata. Parimenti, sono 

uno strumento utile per affiancare studenti con bisogni educativi speciali.  
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Disciplina: Metodo: insegnamento alternativo 

 

 

    Tutte le discipline 

La classe viene divisa in due gruppi, uno di numero maggiore e l’altro 

con un numero minore di alunni. Un insegnante lavora con il gruppo 

più numeroso, presentando i contenuti della lezione. L’altro insegnante 

compie interventi specifici sul gruppo meno numeroso. 

Si può trattare di interventi di recupero di abilità di base, di interventi di 

potenziamento e arricchimento della conoscenza, di valorizzazione delle 

eccellenze, di verifiche specifiche. 

L’orientamento principale è verso l'individualizzazione 

dell’apprendimento. 

 

 

Orario del docente di potenziamento di Arte e immagine, prof. Osvaldo Capua 

a.s. 2018/2019 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I ora III B (ital.) III C (mat.) libero I B (ital.)  II B (mat.) 

II ora I C (mat.) I A (mat.)  II C (mat.)  III C (ital.) 

III ora II A (ital.) II D 

(tecnol.) 

 I A (ital.) III B (mat.) I C (ital.) 

IV ora II C (ital.)   II C (ingl.) II C 

(musica) 

I B (mat.) 

V ora    disponibile I B (mat.)  

Non entra in III A; solo 1 ora in II A e II D; 4 ore in II C. 

 

Le attività illustrate nel presente progetto potranno essere rimodulate sulle esigenze 
che si verranno a creare nel corso del triennio 2016/2019. 
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Titolo del Progetto 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO DIDATTICO E 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2018/2019 

Alunni coinvolti Alunni delle classi I-II-III A e II D (tempo prolungato) 

 
Analisi della 
situazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti 
legislativi 

All’interno delle quattro classi a tempo prolungato sono presenti sia alunni 

con varie difficoltà, sia ragazzi adottati o provenienti da Paesi 

extracomunitari che necessitano di particolari interventi di recupero, 

attraverso programmazioni didattiche personalizzate e ritmi 

d’apprendimento più distesi.  

In base alla ripartizione dell'orario a tempo prolungato (36 ore), le docenti 

di lettere e matematica hanno un'ora per classe in più, da destinare ad 

attività di recupero e arricchimento dell'offerta formativa all'interno delle 

loro stesse classi. 

Per tale motivo, in base alle particolari necessità nelle quali gli insegnanti di 

italiano e matematica dei corsi a tempo prolungato si trovano ad operare, è 

stato elaborato un progetto per l’anno scolastico 2018/2019 in linea con 

quanto dichiarato anche nei seguenti riferimenti legislativi: 

 Art. 4 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica, DPR 275/99, 

comma 2: “ Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni 

scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento 

delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di 

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni 

scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che 

ritengono opportune e tra l’altro (…) l’attivazione di percorsi didattici 

individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione 

degli alunni nella classe e nel gruppo (...)”. 

 Art. 1 della Legge 107/2015, comma 7: “Le istituzioni scolastiche, nei 

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili (...) 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, nel 

rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in 

riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 

attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano (…) 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (...)”. 

Nel caso in cui vi fosse necessità di sostituire colleghi assenti, l'ora di 

disponibilità sarà invece destinata alle supplenze. 

 

Tempi di  

realizzazione 
 

 

Utilizzo settimanale delle ore di completamento cattedra dei docenti di 

lettere e di matematica delle classi a tempo prolungato. Gli insegnanti 

lavoreranno nelle loro classi, in compresenza, dividendo la classe in gruppi 

che, anche a turno, ruoteranno per effettuare il recupero e l'ampliamento 

delle due competenze disciplinari. 
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Docenti e classi 
coinvolte 

 
Bamonte Assunta: III ora del merc. in III A; II ora del giov. in I A. 

Di Menna Rosa: II ora del mart. in II D; III ora del mart. in II A. 

Gorrasi Giovanna: VII ora del ven. in II A. 

Marino Paola: V ora del mart. in II D; II ora del sab. in III A.. 

Peduto Katia: V del lun. in I A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione finalità 

ed obiettivi del 
progetto 

 
 Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere un percorso 

formativo/didattico personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro 

adeguati alle singole capacità 

 Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni alunno 

 Acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana e le necessarie 

strutture morfologiche, grammaticali e sintattiche, indispensabili per un 

uso quotidiano corretto e comprensibile 

 Acquisire l'uso di strumenti, procedure e conoscenze relativamente alle 

abilità di base in matematica 

 Consolidare e sviluppare le capacità linguistiche, matematiche e 

scientifiche 

 Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta nelle diverse discipline 

 Arricchire il percorso formativo degli alunni, utilizzando anche gli stimoli 

educativi eventualmente presenti sul territorio 

 Svolgere compiti di realtà per l'acquisizione di saperi autentici 

 Partecipare a concorsi di varia natura (giochi matematici, concorsi banditi 

da enti presenti sul territorio, concorsi letterari, ecc.) 

 Approfondire tematiche scolastiche e/o di attualità di particolare interesse 

per la realizzazione del Giornalino scolastico 

Durata Anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 
 
Modalità 
organizzative 

 
Le docenti coinvolte intendono realizzare il progetto di recupero e 
ampliamento dell'offerta formativa utilizzando le ore di compresenza, secondo 
le seguenti modalità: 
 

 per gruppi ristretti di alunni 

 per gruppi omogenei 

 nell’ambito delle classi d’appartenenza, come supporto agli alunni in 
difficoltà e agli alunni stranieri 
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Modalità di 
realizzazione delle 

attività e 
valutazione 

 
 

 
Al fine di valutare gli esiti degli apprendimenti e della formazione ed 

ottimizzare quanto prospettato nelle attività di recupero e ampliamento, 

verranno proposte agli alunni varie attività, tra cui: 

 lezioni di recupero e/o approfondimento individualizzate 

 prove di tipo oggettivo (schede di completamento, questionari, prove 

vero/falso, prove a scelta multipla, ecc.) 

 prove di tipo empirico (osservazione occasionale, conversazione, 

interrogazione, produzioni varie, ecc.) 

Prima dei Consigli di Classe, le docenti effettueranno delle motivate 

considerazioni sul percorso di ogni ragazzo e le comunicheranno all'interno 

del Consiglio, anche per un'eventuale prosecuzione o sospensione 

dell'intervento. 

Tale valutazione sarà tenuta in considerazione dal Consiglio per la  

determinazione del  rendimento globale. 

Risorse umane Insegnanti di italiano e matematica (corsi A e D) con ore residue 
 

 
 

Risorse materiali 

- Materiali di facile consumo. 

- Libri e altro materiale cartaceo. 

- Schede didattiche, materiali strutturati e non. 

- Materiale tecnologico: computer, LIM, tablet, software didattici, etc. 

 

 
 

Risultati attesi 
riguardo gli alunni 

coinvolti 

 Conoscere e riconoscere se stesso all’interno del gruppo-scuola 

 Aumentare la propria autostima e la considerazione riguardo alle 

personali capacità, anche sviluppando specifiche competenze 

 Riconoscere e comprendere che il miglioramento nei risultati scolastici 

consente di vivere meglio con gli altri  
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Premessa 

 

La legge 107 prevede che dall’anno 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire 

obiettivi: di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

● di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

● di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

● di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale, 

● di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione, 

● di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

● di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

● di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 

le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO  
DELL’ANIMATORE DIGITALE  

PER IL PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

 

L’animatore digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. 

Individuato in ogni scuola, sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 

del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 

sul territorio del piano nazionale scuola digitale. 
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Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

 

• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura

digitale condivisa.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA

•stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.

FORMAZIONE INTERNA

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si

è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta

da altre figure.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’istituto, la sottoscritta, in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015, 

presenta il proprio piano di intervento per il triennio 2016-2019. 

 

a.s. 2015/2016  
FASE PRELIMINARE 

Formazione 
interna 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 

possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 

ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 

conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.  

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 

docente.  

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 

e con la rete nazionale.  

 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 

 Creazione del blog, icroccadaspde@blogspot.com, dedicato sia ai temi del 

PNSD in ambito nazionale sia alle attività e iniziative attuate dalla scuola, 

che garantisca una comunicazione efficace basata su condivisione, 

collaborazione, interazione, confronto. 

 Creazione, sul sito istituzionale della scuola, di uno spazio dedicato al PNSD 

per informare sul piano e sulle iniziative.  

 Adozione, dal mese di Marzo 2016, delle Google Apps for Education, una 

famiglia di applicativi indirizzata a insegnanti e studenti, che mira a fornire 

gli strumenti per una scuola più informatizzata ed efficiente. 

 Creazione di un cloud di istituto con il seguente indirizzo: 

www.google.com/a/icroccadaspide.com. Generazione di una mail e una 

password per tutti i docenti dell’Istituto, con cui accedere ai vari servizi: 

- la propria casella di posta elettronica Google.; 

- la condivisione di file e documenti con il gruppo dei docenti dell’istituto 

comprensivo Docenti dell’I.C. di Roccadaspide. 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 

 Partecipazione a progetti PON per la creazione di “spazi alternativi per 

l’apprendimento” che coniughino l’innovazione tecnologica per la didattica 

con la metodologia laboratoriale attiva e collaborativa basata su problem 

solving.  

 Verifica, funzionalità e installazione di software autore open source nelle 

LIM della scuola.  

 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola. 

http://www.google.com/a/icroccadaspide.com
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a.s. 2016/2017 

 
 

Formazione 
interna 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Creazione di uno sportello permanente di assistenza.  

• Formazione specifica per Animatore Digitale. 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 

e con la rete nazionale. 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già 

presenti a scuola. 

• La sicurezza e la privacy in rete. 

• Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in 

adozione. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

• Formazione all’utilizzo del registro elettronico (neo immessi in ruolo nel 

nostro istituto). 

• Formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti sul sito 

istituzionale per i componenti della commissione web. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle 

condivise e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education 

per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’ Animatore 

Digitale e dal DSGA e progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, 

costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie 

competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi. 

• Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 

• Creazione di una commissione web di Istituto. 

• Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle 

condivise e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education 

per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale, in collaborazione con la commissione web 

di Istituto. 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo).  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (eTwinning, 

Erasmus). 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 

• Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto 

attraverso l’azione #2 del PNSD attraverso progetti PON FESR n. 9035 

del 13/07/2015, Realizzazione/ampliamento rete LAN WLAN. 

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati 

mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del 

Progetto PON n. 12810 del 15/10/2015 FESR, Realizzazione Ambienti 

Digitali. 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione. 
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• Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi per le attività 

didattiche. 

• Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

• Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze 

digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline. 

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (Cfr. azione #18 

del PNSD). 

• Sviluppo del pensiero computazionale. 

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

• Selezione e presentazione di: 

• contenuti digitali di qualità e condivisione di contenuti didattici;  

• siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica; 

• strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum, blog e classi 

virtuali. 

 
a.s. 2017/2018 

 

Formazione 
interna 

 

• Sportello permanente per assistenza. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 

• Formazione specifica per Animatore Digitale. Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione di secondo livello per:  

 l’uso di software open source per la Lim. 

 l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 l’utilizzo delle Google App for Educational per l’organizzazione e per la 

didattica. 

 l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling. 

 l’uso del coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale, anche in ambiti non scientifici. 

• Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze 

e delle certificazioni acquisite. (Cfr. azione #9 del PNSD). 

• Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema.  

• Utilizzo di piattaforme di e-learning (Edmondo, Fidenia, Moode, iOsmosi, 

ecc…) per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri 

della comunità scolastica. 

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del 

PNSD). 

• Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 

dispositivi individuali (BYOD). 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli 

assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
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• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale. 

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for 

Education per la formulazione e consegna di documentazione:  

 programmazioni; 

 relazioni finali; 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM. 

• Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week 

e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti 

al territorio. 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei 

social network, educazione ai media, cyberbullismo).  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei, internazionali (eTwinning, 
Erasmus) 

 
a.s. 2018/2019 

Formazione 
interna 

 

• Sportello permanente per assistenza. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 

• Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) e 

stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività 

svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 

acquisite (Cfr. azione #9 del PNSD). 

• Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni successivi. Azione di segnalazione di eventi/ 

opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 

digitale integrata. 

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

• Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 

didattica (uso del linguaggio Scratch).  

• Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

• Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

• Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social 

network. 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 

individuali (BYOD). 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 

• Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema.  

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 

alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale. 

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazione: 
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 programmazioni; 

 relazioni finali; 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM; 

 richieste (svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario). 

• Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 

community) 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code 

Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding 

aperti al territorio. 

• Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti, docenti, famiglie, comunità.   

 

 
Creazione di 
soluzioni 
innovative 

 

• Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

• Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

• Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-

prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

• Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch – 

Scratch 4 Arduino). 

• Utilizzo di classi virtuali (community, classroom). 

• Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con 

particolare riferimento agli alunni BES. 

• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: webquest, EAS, flipped 

classroom, BYOD, eTwinning. 

• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative e condivisione delle esperienze. 

• Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali. 

• Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero. 

• Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

• Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle 

azioni del PNSD. 

 
Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato o 
subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli 
alunni, dal territorio in cui l’Istituzione scolastica opera.                              
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Le visite guidate e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono 

iniziative complementari delle attività della scuola, al fine della formazione generale e 

rappresentano un momento di arricchimento culturale, un’occasione di osservazione/scoperta 

attiva dell’ambiente naturale e sociale, un mezzo per suscitare interesse su determinati argomenti. 

 

Tipologie dei viaggi 

 

Agli alunni vengono proposte uscite e/o itinerari culturali che si configurano come:  

 esperienze coerenti con obiettivi didattici e formativi; 

 occasioni di approfondimento di determinati aspetti delle discipline; 

 azioni volte alla promozione personale e culturale degli allievi e alla loro piena 

integrazione scolastica e sociale. 

 

Si articolano in: 

 visite guidate a  musei, teatri, località di interesse storico-artistico; 

 aziende agro-alimentari; 

 viaggi e visite finalizzate a promuovere negli allievi una maggiore conoscenza dell’Italia;  

 scambi con altre scuole, finalizzati alla realizzazione di precisi progetti d’istituto, 

campionati e gare provinciali, regionali, finalizzati alla conoscenza e alla pratica di una attività 

musicale o di altre discipline curriculari, che sia occasione di consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, che manifesti l’aspirazione a migliorare se stessi e a sviluppare 

uno spirito ludico e collaborativo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARI

VILLA FLORA FELIX

Scuola 
dell'Infanzia

PERIODO

PRIMAVERA

Visite 
guidate
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ITINERARIO 
 

CLASSE 
 

PERIODO 

 
Località Eboli(SA) presso Villa Flora Felix  
 

 
 

 
 

“Emozioni in erba” è uno spazio reale ed ideale che 
attraverso l’esperienza sensoriale che un giardino 
offre con la varietà delle sue piante, pone al centro 
l’emotività del bambino e la capacità di 
quest’ultimo di percepire, esprimere e gestire il 
suo mondo interiore con l ‘aiuto dell’insegnamento 
proveniente dal teatro i bambini imparano a 
riconoscere e denominare le proprie emozioni 
dando loro forma attraverso attività creative e 
ricreative. 
Attività: 
- il giardino parlante tante storie e leggende 
“raccontate direttamente” da alberi, arbusti e fiori 
per conoscere le piante e le emozioni suscitate 
dalle loro storie. 
- di-segni in natura l’esperienza vissuta nel 
giardino parlante sarà raccolta in un mini 
quaderno che i bambini realizzeranno 
graficamente. 
- pronti, partenza…. YOGA i bambini saranno 
guidati nell’esercizio di questa disciplina che 
attraverso movimenti lenti e consapevoli migliora 
la coordinazione, l’equilibrio e la capacità di 
percepire il proprio corpo. 
- il teatro delle emozioni attraverso la storia di 
Giacomino i bambini si soffermeranno sul 
riconoscimento delle loro emozioni, individuarle e 
nominarle. 
- la maschera neutra giochi di percezione corporeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bambini di 5 anni 
di 

tutti i plessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primavera 
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ITINERARIO 

 
CLASSE 

 
PERIODO 

CINEMA Agropoli- Pontecagnano- Salerno 
 

  

E’ prevista la visione di un film che sarà scelto quando 

sarà disponibile la programmazione degli spettacoli 

natalizi da parte dei cinema di cui sopra, 

conseguentemente le date saranno fissate in relazione 

ai film prescelti. 

 

 
Tutti i plessi e 
tutte le classi 

 
 Dicembre-Gennaio 
      2018/2019 

Paleo village Oasi del  WWF di Persano-Serre (SA). 

Arrivo alle 9,30 circa visita Oasi del  WWF di Persano-

Serre (SA). 

Parco tematico interamente dedicato alla preistoria 

con ricostruzione in scala di capanne fatte di paglia e 

fango, manufatti in terracotta armi, falcetti per 

mietere e telai per tessere. Visite guidate e laboratori 

tematici, sperimentazione e simulazione, aiutano a 

comprendere i processi produttivi che 

caratterizzavano la vita dell’uomo in età preistorica.  

Attività di laboratorio a spasso nella preistoria: 

-introduzione la storia dell’evoluzione dell’uomo- 

dimostrazione delle fasi di accensione del fuoco, 

scheggiatura della selce,… 

-travestimento i partecipanti vestono i “panni “ degli 

uomini primitivi. Riproduzioni di antiche pitture 

rupestri. 

-visita guidata alle capanne,  

-utilizzo di un utensile preistorico, 

- tecnica delle incisioni rupestri 

 

 
 
 
 
 
 

Roccadaspide 
classi 3A e3B- 

4A e 4B 
Tempalta tutte 

le classi 
Fonte 3 e 4 

Serra tutte le 
classi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data da stabilire in 
Primavera 

 
 
 
 

 
GIFFONI- FILM- FESTIVAL             
 
Arrivo alle 9,30 circa a Giffoni(SA) presentazione, 

visita e storia del complesso, visione del film 

prescelto, pranzo a sacco    nei locali della struttura 

adibiti, secondo film a cartone, dibattito 

 

 
 
 
 

Tempalta 
tutte le classi 

 
 
 
 

Data da stabilire in 
Primavera 

 
 
 

Visite guidate Scuola Primaria 
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FATTORIA DIDATTICA IMPROSTA   

Piana del Sele-  

Fonte classi 1,2,3- Tempalta classi 1,2,3,4 

Visita del centro aziendale, percorsi didattico-

formativi e attività di laboratori. Azienda agricola e 

museo della civiltà contadina. Accoglienza e guida al 

centro aziendale. Merenda offerta dall’azienda (pane 

e marmellata + pane e olio). 

Attività e laboratori: 

-dall’olivo all’olio (visita ad uliveti e processi di 

molitura) 

-dal grano al pane verrà illustrato il processo dal 

chicco di grano al pane  

-il piccolo allevatore dal nido (vitellaia) ai capi adulti 

e il loro piano alimentare. Lavorazione di semplici 

formaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 

Classi  1,2,3 

Tempalta c 

Classi 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOLI- Capodimonte e centro storico.  

Classi quinte di tutti i plessi Primavera 

Capodimonte in zona centrale di Napoli suddivisa nei 

casali di Porta Grande, Porta Piccola e Porta Miano. 

Consta di aree verdi e beni culturali, tipici elementi di 

Capodimonte sono la porcellana e l’osservatorio 

astronomico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 

Sparse per tutta la zona le ville nobiliari.  

Arrivo ore 9,00 circa visita alla Reggia di 

Capodimonte, visita al museo delle ceramiche. Visita 

al centro storico (8Km): museo Archeologico 

Nazionale, via Santa Maria di Costantinopoli, 

botteghe artigiane e antiquariato, via di Port’ Alba, 

Piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, corso 

Umberto I, lungomare di Napoli, piazza Municipio, 

Maschio Angioino, caffè Gambinus, Piazza Plebiscito, 

via Caracciolo, Piazza Amedeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi quinte di 

tutti i plessi 

 

 

 

 

 

 

 

Primavera 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ITINERARIO 
 

CLASSE 
 

PERIODO 
 

TOUR NATALIZIO SORRENTO 
Ore 9.30 incontro con le guide. 
La Piazza e la prospiciente Basilica di Sant’Antonino, patrono di 
Sorrento, costituiscono la prima tappa dell’excursus guidato 
sorrentino. Proseguendo tra le architetture del Rinascimento e del 
Barocco si raggiunge la Cattedrale, dedicata ai SS. Filippo e Giacomo, 
ricca di raffinati intarsi lignei, la tecnica per la quale la città vanta 
un’illustre tradizione. 
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo. 
Si prosegue con una piacevole passeggiata guidata lungo le stradine 
del centro storico, alla scoperta delle sue importanti testimonianze 
classiche e medievali, quali il Sedil Dominova e il chiostro 
trecentesco della Chiesa di San Francesco, fino ai Giardini Comunali, 
immancabile cartolina della “città delle Sirene”. I saluti finali sono 
previsti in Piazza Torquato Tasso, che prende il nome dal 
monumento dedicato all’autore della “Gerusalemme Liberata”, nato 
a Sorrento nel 1544. 

 Luoghi visitati:  
Basilica di Sant’Antonino, Cattedrale; Centro storico, Giardini 
Comunali - Sorrento.                                  

 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE 
CLASSI 

 
 
 
 
 
 
 

DICEMBRE  
2018 

BULLISMO COMPRENDERE E CONTRASTARE 
Salerno: orientiamoci nel centro storico + laboratorio + spettacolo 
Ore 9.30 Salerno, incontro con le guide. 
Con l’ausilio della bussola e di una cartina gli studenti sono chiamati 
a ritrovare delle lanterne ed a rispondere alle domande presenti in 
esse, riguardanti tematiche legate ai luoghi e ai personaggi. I 
partecipanti, divisi in squadre, gareggeranno tutti insieme nel 
trovare i vari elementi che condurranno alla conclusione di 
un’esperienza fatta di spirito di gruppo ed emozioni spontanee. A 
piazza Flavio Gioia verranno introdotti i concetti necessari allo 
svolgimento dell’attività e inerenti gli aspetti tecnici 
dell’orienteering. Proseguendo su via Mercanti si raggiungerà la 
Cattedrale, il monumento più importante della città, eretta in onore 
di San Matteo.  Salendo verso l’Hortus Magnus si arriverà a quel che 
resta del Castel Terracena, dimora della Principessa Sichelgaita. 
L’esperienza si concluderà al Museo Archeologico Provinciale. La 
testa bronzea di Apollo, a cui è dedicato uno spazio multimediale, 
rappresenta l’icona di un’esposizione che testimonia l’evoluzione 
storica e le trasformazioni culturali della città e del suo territorio, 
dalla preistoria al medioevo. 
Incontro con uno psicologo sul fenomeno Bullismo. Si avvierà una 
discussione con i ragazzi sulle condotte che i singoli avrebbero 
attivato nelle medesime condizioni e su quelle che sono le variabili 
che possono influenzare un comportamento. Infine si sottoporrà loro 
un questionario con domande aperte per favorire la riflessione sulle 
tematiche emerse dall’ascolto.  
A fine mattinata si prosegue alla volta del Dipark – Salerno Via 
Antonio Bandiera. 
 

 
 
 
 
 
 

CLASSI  
1° e  2° 

 
 
 
 
 
 

GEN/FEB 
2019 

Visite guidate e viaggi d’istruzione Scuola Secondaria di I grado 
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- pranzo (menù completo) e spettacolo teatrale  
“Come e perché il bullo venne sconfitto dal re”. 
Compagnia teatrale “Arcoscenico” Spettacolo di teatro d’attore e 
musica 
In questa favola/farsa del grande Antonio Petito e riadattata per 
l’occasione, la Compagnia Arcoscenico mette insieme tutti gli 
elementi favolistici classici: il Re, il Ciambellano di corte, il 
Brigante fanfarone, la bella, giovane e povera figlia di Pulcinella, 
che facendo innamorare di sé il Re diventerà Regina e 
chiaramente Pulcinella, dipanatore della matassa drammaturgica 
e infine deus ex machina risolutore della vicenda. Tutto il testo 
tende a dimostrare come il gradasso, il bullo, il prepotente di 
turno, possa essere sconfitto e vilipeso con l’applicazione del 
vecchio adagio: l’unione fa la forza! La messa in scena prevede la 
partecipazione di quattro attori, elementi scenografici di impatto, 
costumi di foggia settecentesca, musiche appositamente composte, 
coinvolgimento attivo dei piccoli spettatori. L’iniziativa si fregia 
del Patrocinio morale dell’Unicef che ha riconosciuto a questo 
spettacolo un’alta valenza educativa. 

 Luoghi visitati:  
Centro storico  - Salerno; Dipark – Salerno 
 
SPETTACOLO TEATRALE A SALERNO 
(con English Day opzionabile)  
Ore 11:15, Teatro San Demetrio (Via Dalmazia 4) – Spettacolo 
teatrale “Shakespeare in love”.  

 Proposta English Day:  
Ore 13:00 Pranzo. Opzionabili:  
- Pranzo a sacco a cura dei partecipanti  

- English Lunch: Pranzo completo in tipico pub inglese insieme alla 
compagnia The Frogs  
Ore 15:15 Luogo da definire – appuntamento con le due guide 
turistiche bilingue Theatre On per cominciare la visita guidata in 
lingua inglese  

 Luoghi visitati:  
 Duomo di Salerno; Complesso di San Pietro a corte.  
 

 
 
 
 
 
 

CLASSI 3°  

 
 
 
 
 
 

  22 
FEBBRAIO  

2019 

PIETRARSA E CITTÀ DELLA SCIENZA  
Ore 10.00 Museo Ferroviario naz. di Pietrarsa - Portici (Na) 
incontro con gli operatori, ingresso al Museo e visita guidata.  
Le Officine di Pietrarsa sono state la prima fabbrica italiana di 
locomotive, rotaie e materiale rotabile. Il loro nome iniziale fu 
Reale Opificio Borbonico di Pietrarsa. Dal 1989 le officine sono 
divenute sede di uno dei maggiori musei ferroviari al mondo: il 
Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa. L’esposizione 
rappresenta un affascinante viaggio nel tempo tra le locomotive 
ed i treni che hanno unito l’Italia dal 1839 ai giorni nostri. Nei 
cinque padiglioni che costituiscono il complesso è possibile 
ammirare locomotive a vapore, elettriche trifasi, a corrente 
continua, diesel, elettromotrici, automotrici termiche, carrozze, 
modellini e plastici, reperti dell’antica officina.  
A fine visita si prosegue alla volta di Città della Scienza.  
13.00 Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.  
 
La Città della Scienza di Napoli è il primo Science Center Italiano, 
un vero e proprio polo dell’edutainment intelligente per le 
scolaresche con un programma continuativo che si sviluppa in 
aree espositive permanenti così come in eventi e/o attività 
tematiche ad hoc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI  
 1° e 2° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
 2019 
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INGRESSO + VISITA GUIDATA CORPOREA + SHOW 
PLANETARIO  
CORPOREA IL MUSEO DEL CORPO UMANO  
Corporea è il primo museo interattivo europeo dedicato al corpo 
umano. Oltre 2500 MQ su tre livelli, 14 isole tematiche, ca. 100 
exhibits, esposizioni, macroinstallazioni e postazioni interattive, 
per uno dei più affascinanti viaggi che l’umanità abbia mai 
desiderato compiere: quello dentro se stesso. Un’esperienza unica 
che sarà possibile seguire in tre lingue: italiano, inglese e cinese.  
Un’esperienza adatta al pubblico di ogni età, per conoscere, 
divertirsi ed imparare.  
PLANETARIO 3D ...LE STELLE, I PIANETI, LE GALASSIE  
Il Planetario 3D più tecnologicamente avanzato d’Italia per un 
viaggio nei misteri del cosmo. Il sistema di proiezione 
tridimensionale di ultima generazione con l’uso degli occhiali 3D, 
garantiscono un effetto di completo coinvolgimento dello 
spettatore, complice un’acustica speciale in grado di offrire al 
pubblico uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente.  

 Luoghi visitati:  
Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa e Città della Scienza.  
 
 
I LUOGHI DELLA MEMORIA 
 Abbazia di Montecassino, San Pietro Infine, Mignano Montelungo 
Ore 9.30 incontro con le guide. 
L’Abbazia di Montecassino è uno dei luoghi di culto più importanti 
d’Italia, definita la “culla del monachesimo occidentale”. L’excursus 
guidato parte dal Chiostro d’ingresso e contempla tutti gli ambienti 
oggi visitabili. Inoltre, nel museo, ammirando magnifici quadri, 
meravigliosi manoscritti e libri antichi è possibile ripercorrere tutta 
la storia dell'Abbazia fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia. 
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo. 
Proseguimento per San Pietro Infine, piccolo borgo distante ca. 10 
km da Montecassino, posizionato a ridosso della Linea Gustav, set 
cinematografico del famoso film “La Grande Guerra”. Nel dicembre 
del 1943 fu oggetto di brutali bombardamenti e cruenti battaglie tra 
tedeschi e truppe alleate. La distruzione fu tale da costringere gli 
abitanti ad abbandonare il paese e a ricostruirne un altro più a valle. 
I resti della vecchia San Pietro Infine resistono ancora oggi come 
Parco della Memoria Storica, la cui visita, molto suggestiva, è 
completata dall’annesso Museo multimediale che, tra l’altro, offre 
alla visione del pubblico un documentario con i luoghi prima, 
durante e dopo la battaglia. A chiusura dell’attività si visiterà il 
Sacrario Militare e l’annesso piccolo Museo di Mignano Monte 
Lungo, istituiti in ricordo del battesimo del fuoco del Corpo italiano 
di Liberazione l’8 e 16 dicembre 1943. Un’esperienza molto speciale 
per le giovani generazioni affinché non accada mai più. 
> Luoghi visitati 
Abbazia e Museo - Montecassino; Parco della Memoria - San Pietro 
Infine, Sacrario militare e Museo - Mignano Monte Lungo. 
N.B. l’ordine delle tappe è solamente indicativo e potrebbe non 
essere rispettato in fase di realizzazione del percorso; il programma 
effettivo sarà inviato in tutt’uno con la conferma dell’attività. 
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Piano di Formazione Docenti 

 
 

Il comma 124 dell’articolo 1 legge 107/2015, stabilisce che 

la formazione dei docenti diventi obbligatoria, strutturata 

e permanente. Le singole Istituzioni scolastiche 

definiscono le attività di formazione/aggiornamento in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento. In attesa 

del Piano Nazionale di Formazione previsto dal suddetto 

comma, il nostro Istituto, attraverso un sondaggio, ha rilevato le esigenze formative del 

personale docente, che hanno orientato, insieme agli obiettivi del Piano di Miglioramento, i corsi 

da proporre in sede. 

Il nostro Piano di formazione prevede l’adesione a corsi organizzati dall’USR, da enti accreditati, 

da esperti esterni, dall’Università, da reti di scuole, ma si avvale anche delle risorse e delle 

competenze interne alla scuola, favorendo la condivisione e l’apertura al confronto quali 

modalità ricorrenti del lavoro collegiale, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola.  

Nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto si propone l’organizzazione dei seguenti 

corsi, i cui tempi e modalità saranno specificati nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico. 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0maam8NjQAhWF2hoKHaSMAsMQjRwIBw&url=http://www.icprimocircolovv.it/aree/area-docenti&psig=AFQjCNGgJl2xBLM3F2tkfxWllEBu4BgCJw&ust=1480883819221753
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UNITÀ 
FORMATIVE 

TEMPI DESTINATARI PRIORITÀ RISULTATI  ATTESI 
STRUTTURA 

DEL 
PERCORSO 

 

Progettazione per 
competenze 

 

 

A.S. 
2016-17 

 

 

Tutti i docenti 

 
Priorità individuata: 

 nel PDM 

 nel Piano per la 
Formazione dei 
Docenti 2016-
2019 

Esigenza formativa 
emergente dal PTOF 
d'Istituto 

 

Capacità di progettare il curricolo per competenze 
in un'ottica verticale e di integrazione delle 
discipline 

Costruire strumenti per l'osservazione, a 
documentazione e la valutazione delle competenze 

Promozione della ricerca didattica 

Attività in 
presenza,  
on-line, lavoro 
collaborativo, 
documentazione 

 

Metodologie 
inclusive 

 

A.S. 
2016-17 

A.S. 
2017-18 

 

 

Tutti i docenti 

 
Priorità individuata: 

 nel PDM 

 nel Piano per la 
Formazione dei 
Docenti  
2016-2019 

Aumento della qualità dell'inclusione della scuola 

Progettare, realizzare e valutare percorsi didattici 
integrati 

Costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi 

Utilizzo di una didattica dell'inclusione, anche 
attraverso il supporto delle tecnologie digitali 

Attività in 
presenza,  
on-line, lavoro 
collaborativo, 
documentazione 

 

Potenziamento 
delle competenze 
valutative 

 

A.S. 
2016-17 

A.S. 
2017-18 

 
Tutti i docenti 

 
Priorità individuata: 

 nel PDM 

 nel Piano per la 
Formazione dei 
Docenti  
2016-2019 

 
Rafforzamento della cultura della valutazione 

Costruzione di strumenti di valutazione del profitto 
e delle competenze  

Sviluppo di un sistema di controllo per monitorare 
processi organizzativi e didattici 

Attività in 
presenza,  
on-line, lavoro 
collaborativo, 
documentazione 

 

Potenziamento 
delle competenze in 
lingua straniera 

A.S. 
2016-17 

A.S. 
2017-18 

A.S. 
2018-19 

 
 

 
Tutti i docenti 

 
Priorità individuata: 

 nel PDM 

 nel Piano per la 
Formazione dei 
Docenti  
2016-2019 

 
Rafforzare il livello di padronanza della lingua 
inglese di tutti i docenti 

Attività in 
presenza, on-
line, lavoro 
collaborativo, 
documentazione 
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Competenze 
digitali e 

innovazione 
metodologica, 

didattica e 
organizzativa 

 

A.S. 
2016-17 

A.S. 
2017-18 

A.S. 
2018-19 

 

Animatore 
digitale 

Team per 
l'innovazione 

10 docenti 
selezionati 

all'interno della 
scuola 

DS, DSGA, 
personale 

amministrativo 

 

Obiettivo definito 
dalla legge 107/2015 

Priorità individuata 
nel Piano per la 
Formazione dei 
Docenti 2016-2019 

Esigenza formativa 
emergente dal PTOF 
d'Istituto 

 

Rafforzamento della formazione all'innovazione 
didattica 

Potenziamento della cultura e delle competenze 
digitali di tutto il personale 

 

 

Il Piano include 
e attua i percorsi 
di formazione 
del Piano 
Nazionale 
Scuola Digitale 
(PNSD) 

 

Percorsi 
professionalizzanti 

 

A.S. 
2016-17 

A.S. 
2017-18 

A.S. 
2018-19 

 
Docenti 

neo-assunti 

 
Obiettivo definito: 

 dalla legge 
107/2015 

 dal D.M. 
850/2015 

 

Costruzione della propria identità professionale 
attraverso una formazione continua e rispondente 
ai bisogni personali e della comunità scolastica di 
appartenenza 

 

Percorsi di 
formazione del 

personale 
docente neo-
immesso in 

ruolo 
(DM 850/2015) 

 

Piano di formazione personale ATA 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE AZIONI 

Corso di formazione  
per la digitalizzazione  

delle attività di Segreteria 

Utilizzo di programmi di protocollo e 
archiviazione a norma,  

in base alla nuova normativa 
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ADATTAMENTI ANNUALI DEL PTOF 
 
La revisione/integrazione del presente PTOF 2016/2019 è elaborata in conformità della 

normativa vigente, in particolare della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e trova ispirazione nell’Atto 

d’Indirizzo del Dirigente Scolastico, nelle esperienze e nelle buone pratiche maturate nel corso 

degli anni nell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide.  

In un’ottica di sinergia e di cooperazione, il DS ha riunito le FF.SS. in diverse occasioni per 

guidare e condividere il progetto formativo contenuto nel presente documento, esplicativo del 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale, del Piano di Miglioramento, del fabbisogno organico e 

di attrezzature e del Piano di Formazione. Le modalità di monitoraggio, controllo e riesame del 

PTOF saranno le seguenti:  

-  periodiche riunioni dello staff delDirigente; 

- monitoraggio in itinere dei progetti previsti ed attuati da parte delle funzioni strumentali  

Area 1 (rilevazione delle ore erogate e delle presenze degli alunni);  

- compilazione di questionari di gradimento delle azioni attuate nell’ambito dei progetti         

   messi in opera da sottoporre agli alunni ed alle loro famiglie; 

-  stesura di Relazioni finali sul lavoro svolto durante l’intero anno scolastico da parte di tutte le 

FF.SS., di tutti i Referenti di progetto e di tutti i coordinatori per valutare la coerenza delle 

azioni attuate con quelle previste dal Piano di Miglioramento; 

-  Questionario docenti e personale ATA sulla progettazione, attuazione e svolgimento del POF;  

-  Rendicontazione al Collegio docenti (giugno) da parte delle figure Area 1 e area 2 circa 

l’attuazione del POF per l’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza; 

-  revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale entro il mese di ottobre di ogni 

anno, per adeguare il piano dell’Offerta Formativa alle nuove esigenze didattico-organizzative. 

In base alla legge e al Piano di miglioramento, il seguente documento è aggiornato 

annualmente dal Collegio, tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dei desiderata degli 

utenti e del territorio, e dei dati relativi alle iscrizioni.  

 

NOTA BENE: L’effettiva realizzazione del presente Piano nei termini indicati resta 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità 

competenti, delle risorse umane e strumentali richieste e con esso individuate. 
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Elenco allegati 

 

 All.1   Atto di indirizzo per l’aggiornamento 2018-2019 del PTOF 

 All.2   Griglia di osservazione sistematica S.I. – anni 3  

 All.3   Griglia di osservazione sistematica S.I. – anni 4  

 All.4   Griglia di osservazione sistematica S.I. – anni 5 

 All.5   Documento valutazione competenze S.I. 

 All.6   Documento incontro scuola-famiglia S.I.– anni 3 

 All.7   Documento incontro scuola-famiglia S.I.– anni 4 

 All.8   Documento incontro scuola-famiglia S.I.– anni 5 

 All.9   Programmazione curriculare  didattica 2018-2019 S.I. 

 All.10 Piano di lavoro IRC – S.I. 

 All.11  Curricolo verticale d’Istituto 

 All. 12  Format U.D.A – S.I.  

 All. 13  Format U.D.A – S.P.  

 All. 14  Format U.D.A – S.S. I grado 

 All. 15  Griglia di valutazione delle competenze di Cittadinanza – S.S. I grado 

 All. 16  Modello delle competenze di Cittadinanza – asse linguistico 

 All. 17  Modello delle competenze di Cittadinanza – asse matematico-scientifico 

 All. 18  Modello delle competenze di Cittadinanza – asse storico-sociale 

 All. 19  Modello di richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi 

 All. 20 Patti di corresponsabilità 2018-2019 

 All. 21  Progetto ore compres. – tempo prolungato S.S.I grado 

 All.22  Progetto Potenziamento 2018-2019  Scuola Primaria  

 All.23  Progetto Potenziamento 2018-2019  Scuola Secondaria di I grado 

 All.24  Itinerari visite guidate S.I. e S.P. 

 All.25  Visite guidate e viaggi d’istruzione S.S. I grado 

 All.26  PAI 2018-2019 

 All.27  Piano di Miglioramento (PdM)-settembre 2018/2019 

 All.28  Regolamento d’Istituto 2018/2019 

 All.29  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 2016-2017 
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Il presente PTOF (revisionato e integrato) è stato approvato 

nel Collegio dei docenti del 29 OTTOBRE 2018 

e adottato dal Consiglio d’Istituto del 29 Ottobre 2018 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Roccadaspide 
 

Tel. 0828941197 

Fax 0828941197 

Email 

saic8ah001@istruzione.it 

Sito web 

 www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it 
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