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P.T.O.F 2017/18 

Nell’elaborazione del presente Piano si è tenuto conto: 
 

 Delle indicazioni impartite dal D.P.R. 275/99 Regolamento organizzativo e didattico. 

 Del D.L. 26.6.2000 (sperimentazione dei curricoli nelle scuole autonome). 

 Della legge Delega 28.3.2003 n. 53 Indicazioni per il curricolo. 

 Della normativa sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014 – 2020. 

 Del D.I. 1 settembre 2008 n. 137. 

 Del Quadro di Riferimento Europeo. 

 Delle Indicazioni Nazionali del Curricolo. 

 Del D.P.R 275/99 alla Legge 107/15. 

 Delle Linee di indirizzo del Dirigente scolastico. 

 Del R.A.V. 

 Del P.D.M. 

 Della elaborazione del Collegio dei docenti Del 27.10.2017. 
 

UN A P R O P O S T A O P E R A T I V A 

Il   P.T.O.F.   è: 
 

 Documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della Scuola. 

 Strumento d’informazione e conoscenza. 

 Strumento d’assunzione di responsabilità e di controllo delle procedure. 

 Strumento operativo di lavoro elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consi- 

glio d’istituto nel rispetto del Regolamento dell'Autonomia (D.P.R. N. 275 – 

dell'8/03/1999). 

 Legge  107/15 e normative vigenti. 
 

IL P. T.O.F N AS CE D A L L E N E C E S S I T À D I : 

 Rendere visibili le proposte della Scuola che devono essere sempre rispondenti a 

bisogni formativi ed educativi degli studenti. 

 Facilitare il riconoscimento delle condizioni culturali ed organizzative della Scuola. 

 Concordare, a livello collegiale, finalità educative, metodologiche e criteri di 

valutazione. 

PRESENTA: 

 Il Piano organizzativo delle attività e delle risorse in funzione delle proposte culturali, 

delle scelte educative e degli obiettivi formativi dell’Istituto. 

 La riorganizzazione dei percorsi didattici e dei curricoli. 

 Il curricolo obbligatorio e quello riservato alla Scuola. 

 Le attività e gli insegnamenti facoltativi, opzionali extracurricolari. 

 Gli interventi a favore degli studenti diversamente abili e le iniziative di recupero, di 

consolidamento e di valorizzazione delle eccellenze. 

 Le azioni previste nei Progetti. 

 Gli interventi mirati all’orientamento ed alla continuità del curricolo. 

 L’integrazione del curricolo con l’extracurricolare. 
L’utilizzazione delle risorse umane, materiali, finanziarie della Scuola.  
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SI R IDEF IN ISCE : 

Con lavori di gruppi ristretti e di collaborazioni condivise. Le “parole chiave” del PTOF che, 

ispirando tutte le scelte didattiche, comportano una precisa selezione di contenuti, sono: 

 Accoglienza e differenza: consapevolezza del valore della differenza tra persone e 

culture, che tiene debitamente conto di tutte le diversità e di tutti quegli studenti che, a 

causa di svantaggi educativi, determinati da circostanze personali, sociali, culturali,  

e c o n o m i c h e , hanno bisogno di sostegno particolare per realizzare le proprie 

potenzialità educative. 

 Competenza: intesa come capacità di far fronte a richieste complesse, come integra- 

zione di componenti cognitive, motivazionali, etiche e sociali, tale da offrire che a tutti gli 

studenti strumenti per sviluppare le competenze chiave; essa è fruita sia per affrontare la 

vita adulta con consapevolezza, sia per apprendere in ulteriori contesti. 

 Cittadinanza: riferita al sistema delle responsabilità e dei diritti nello spazio storico e 

culturale dell’Europa, che contribuisce a preparare gli alunni ad esercitare attivamente il 

proprio ruolo di cittadini, rafforzandone la cultura democratica. 

CHI S I AMO 

   La nostra Scuola si propone di essere: 
 

 Una Comunità dove studenti, famiglie, tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni, 

costruiscono insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di ognuno. 

 Un Centro di cultura capace di sostenere adeguatamente gli alunni diversamente abili e 

più deboli. 

 Un Centro di cultura capace di fondere e integrare, in un percorso unitario di conoscen- 

ze e di approfondimento, la varietà delle proposte educative offerte dagli Enti locali, 

dalla Famiglia e dalle varie Agenzie culturali. 

 Un “ to𝜋𝑜𝑠" dove il progetto educativo risponde a criteri di affidabilità e 

responsabilità, dove la formazione della personalità e delle competenze cognitive si 

realizzano nella possibilità di vivere relazioni serene con coetanei ed adulti, in 

maniera armonica, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 Una Scuola che educa alla convivenza civile e al rispetto delle regole. 

 Una Scuola dell'orientamento capace, attraverso la maieutica, di far decodificare i    

segni della propria identità in vista della realizzazione del progetto di vita di ogni 

studente. 

 Una Scuola che mira a rimuovere le forme di svantaggio per prevenire il disagio, a 

valorizzare i talenti personali e ad elevare i livelli di competenza degli studenti 

soprattutto nell’area linguistica e nell’area scientifico - matematica. 

COS A F AC C I AM O 

 La Scuola si propone di: 
 

 Definire un sistema formativo per il quale tutta l’azione della educativo – didattica, 

organizzativa, amministrativa sia orientata e finalizzata alla qualità dell’esperienza 

scolastica degli studenti in termini di progressi continui e risultati verificabili.
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 Fornire una solida preparazione, adeguata alla prosecuzione degli studi e verificabile 

attraverso competenze realmente acquisite. 

 Sollecitare la cooperazione ed il sostegno della componente Genitori nella condivisione 

della responsabilità educativa, quale risorsa importante per lo sviluppo del Progetto 

Formativo e coinvolgendola nella concreta realizzazione di esso. 

 Individuare e realizzare i percorsi formativi più idonei per gli studenti portatori di  

s i tuazioni di svantaggio socio-culturale, per i diversamente abili, per gli studenti 

stranieri e gli iperdotati. 

 Recepire e promuovere le istanze del Territorio, nella prospettiva di un collegamento 

continuo con gli Enti territoriali. 

 Mantenere positiva la propria immagine, anzi accrescerla, coltivando al meglio le   

relazioni esterne, in termini di trasparenza degli atti, condivisione dei fini, 

socializzazione dei risultati raggiunti. 

 Individuare concretamente i fattori di qualità del servizio scolastico proposto nei 

seguenti elementi caratteristici: 

 Stabilità del Corpo Docente. 

 Lavoro collegiale dei docenti. 

 Raccordo interdisciplinare fra i docenti. 

 Dialogo costruttivo fra insegnanti e genitori. 

 Promozione di un clima relazionale, sereno e cooperativo. 

 Collaborazione con Enti locali, ASL e organizzazioni Onlus. 

 Disponibilità alla sperimentazione ed alla innovazione didattica. 

 Definizione dei livelli minimi irrinunciabili. 
 

CHI VOGL IAM O D IVENTARE 

Scuola dell'inclusione e dell'accoglienza 

 
Con l'introduzione dell'autonomia la Scuola si propone di diventare ‘toπos’ teso a: 

 promuovere un sapere condiviso e pluridisciplinare; 

 aggregare non in modo  selezionato, sulla base di interessi, propositi e  obiettivi, ma 

determinato da bisogni prevalentemente emotivi; 

 instaurare positivi rapporti di collaborazione con tutti i Soggetti e le Agenzie formative; 

 scegliere le mete educative e didattiche reticolari; 

 far acquisire le competenze da possedere a conclusione del ciclo scolastico; 

 trasmettere sani valori alle nuove generazioni; 

 potenziare la creatività personale; 

 valorizzare la dimensione cognitivo-emotiva del proprio percorso esistenziale. 
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CAPITOLO 1  LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 
 

 

 
 

1.1   CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE-ECONOMICO 
 

L’utenza scolastica, che caratterizza l’Istituto, è costituita da studenti che si distinguono per diversità 
caratteriali, comportamentali e pluralità di motivazioni ed interessi, in gran parte originati dal contesto 
socio-culturale di provenienza, quanto mai diversificato. Ci sono studenti motivati, seguiti nello studio dai 
genitori con l’esigenza di conseguire una preparazione di base, che possa consentire la frequenza dei Licei 
e la fruizione di servizi extrascolastici al fine di  ampliare i percorsi formativi ordinari; ci sono studenti che 
frequentano la Scuola per fruire di un’azione educativa di base; ci sono  studenti poco motivati per scarsi 
stimoli culturali nella famiglia e nell’ambiente in cui vivono; infatti questi ultimi  non sempre 
costituiscono per loro un momento formativo ed educativo di spessore. Alle volte, l’unico luogo di ritrovo è il 
Centro cittadino, che può favorire lo sviluppo di comportamenti precari e poco gestibili e controllabili. 
La nostra Scuola, consapevole delle proprie responsabilità e alla luce della esposta analisi, mette in atto 
una didattica incisiva al servizio della collettività per soddisfare sia i bisogni primari degli allievi, sia di far 
conseguire loro un adeguato e soddisfacente successo scolastico, corrispondente alle motivazioni culturali 
ed alle reali possibilità cognitive di ciascuno. 
Nello specifico, la nostra Istituzione Scolastica è impegnata ad organizzare un percorso didattico capace di 
offrire a ciascuno conoscenze utili, significative, capitalizzabili con procedure didattiche, iniziative 
progettuali, percorsi educativi individualizzati. Essa cura e valorizza gli studenti diversamente abili, gli 
stranieri e coloro i quali vivono situazioni di disagio o svantaggio. 
Inoltre, la nostra Scuola valorizza con efficacia i percorsi degli studenti che raggiungono le eccellenze, 
implementando gli sforzi per la costruzione di un ambiente stimolante per tutti. 
 
 

1.2   LA NOSTRA IDENTITA’: DAL CONTESTO TERRITORIALE AL CONTESTO 
INTERNO 

 
La Nostra Scuola ha accumulato nel corso degli anni esperienze formative valide basate su una solida 

tradizione e sulla presenza di un corpo docente stabile (80-90% di ruolo). Ciò ha favorito la nostra 

crescita nel tempo, sia sul piano della qualità che della quantità. Al punto che ha migliorato gli aspetti 

organizzativo-didattici, inserendosi a pieno titolo nei circuiti territoriali, nazionali ed europei attraverso la 

costituzione e la partecipazione a Rete di Scuole, a PON FSE e FESR ed a Progetti quali ERASMUS ed e-

twinning. Si è sempre distinta per la particolare attenzione all’acquisizione, da parte degli studenti, di 

un corretto metodo di studio e di contenuti adeguati alla mutevolezza ed ai cambiamenti tipici 

della società postindustriale e globale. 

Punta pertanto all’eccellenza e al recupero, nel clima positivo delle classi e facilita l’inserimento nella Scuola 
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Secondaria di II grado, senza peraltro trascurare né le problematiche di ogni singolo studente, né il suo 
contesto socio-culturale. 
In questi ultimi anni la Scuola ha accolto un numero sempre crescente di alunni stranieri che non han- no 
rallentato il normale svolgimento delle varie attività, ma anzi hanno contribuito a favorire il dialogo 
interculturale, la collaborazione, la conoscenza e il rispetto reciproco. 
Inoltre, ha avvertito la necessità di costruire una propria identità, adeguando il proprio curricolo alle nuove 
istanze provenienti dal mondo contemporaneo, che vede continue e rapide trasformazioni in ambito 
scientifico ed informatico e che richiede non un sapere nozionistico fine a se stesso, ma l’acquisizione di 
competenze sempre più numerose e diversificate capaci di integrare la cultura dei contenuti appresi 
con i diversi aspetti della formazione, così da promuovere la capacità dell’essere atta a ricostruire i 
processi di apprendimento. 
Infatti, ogni studente al termine del ciclo scolastico, sia pure a livelli diversi, possiede non solo conoscenze 
ed informazioni mnemoniche, ma un proprio modo di pensare se stesso, la vita e il mondo che lo circonda. 
La Scuola opera affinché ognuno sappia usare i saperi plurimi, impari ad imparare, sia capace di 
impadronirsi di conoscenze indispensabili al proprio adattamento all’ambiente, affronti i problemi della 
vita attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali e si ponga, di fronte a situazioni di apprendimento nuove, 
con costruttivo senso civico, atteggiamento positivo e voglia d’impegno. 
 
 

1.3 RISORSE UMAN E 
 

Per il buon funzionamento della Scuola e, soprattutto per una pianificazione e una valutazione condivisa 
delle attività, il Collegio dei docenti, tenendo conto di tutte le risorse professionali disponibili, stila una sua 
organizzazione capace di coniugare il benessere e la significatività del lavoro delle persone con la qualità e 
l’efficacia dell’Offerta Formativa. Incoraggia e valorizza le capacità e l’autonomia delle persone, 
l’assunzione di compiti e responsabilità, fornisce occasioni di crescita professionale e personale. 
Per le scelte effettuate, la nostra Scuola, quindi, è una struttura complessa costituita da una serie di micro-
strutture (quali le classi e le sezioni) e macro-strutture (costituite dall’impianto degli Organi Collegiali, da 
Responsabili di plesso, da Commissioni, da Referenti, da Funzioni Strumentali), dall’apparato 
amministrativo (Personale ATA e Direttore Amministrativo). L’intero Sistema  fa capo al Dirigente 
Scolastico. 
L’organizzazione prevede, inoltre, legami stretti con Istituzioni Comunali, Enti presenti sul Territorio, 
Cooperative, Associazioni culturali e non, Reti di Scuole. 
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TABELLA 1- SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

PLESSO  ALUNNI SEZIONI DOCENTI 

ALVIGNANO  79 

29 

10 

26 

34 

178 

4 8C+1S+1IRC 

DRAGONI  29 
 

2 4C+1S+1IRC* 

MAIORANO  10 1 2C+1IRC* 

LATINA  26 2 4C+1S+1IRC 

BAIA/CENTRO  34 2 4C+1IRC* 

TOTALE  178 11 22C+3S+2IRC 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 2 - SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO ALUNNI CLASSI DOCENTI 

    ALVIGNANO  181 10 20C+7S+1L+1IRC 

DRAGONI   65 5 9,50C+2S+1L+1IRC* 

MAIORANO  15 2 3,50C+1IRC* 

LATINA  50 3+1 9C+2S+2IRC 

BAIA / CENTRO  55 5 1S+10C+1IRC* 

TOTALE              366 23+3 52C+12S+1L+12IRC 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PLESSO ALUNNI CLASSI DOCENTI 

    ALVIGNANO  118 7 16,50C+2S+1IRC+4S.M. 

DRAGONI  68 5 10C+1,50+1IRC* 

MAIORANO     
LATINA    42 3 6,50C+2,50S 

BAIA /CENTRO     
TOTALE  228 15  
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Scuola infanzia Alvignano   Scuola primaria Alvignano 

Padiglione 1 

Scuola Secondaria di I grado  

Alvignano  
Scuola Primaria Alvignano 

Padiglione 2 

Scuola Infanzia Dragoni/San Giorgio  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado- 

Dragoni 
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Scuola dell’Infanzia e Primaria- Maiorano  

Scuola dell’Infanzia e Primaria- Baia Centro  

Scuola Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado 

Latina 
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 1.4   RISORSE  STRUTTURA 
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TABELLA 4  
 
FUNZIONIGRAMMA 
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TABELLA 5 - RISORSE STRUTTURALI 

 

 
 

 

 1.5 RISORSE   FINANZIARIE 
 
La Scuola ha a disposizione le seguenti risorse finanziarie: 
Finanziamenti MIUR 
MOF 
Finanziamenti Europei. La Scuola le utilizza per: 
Progettare attività rispondenti ai bisogni e alle esigenze dell’utenza 
Garantire la qualità dei Progetti attraverso l’adozione dei criteri di economicità. 
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CAPITOLO 2 LA PROPOSTA    FORMATIVA        

  
 

2.1 MISSION 
 
La Nostra Scuola si pone come mission di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ogni 

studente, favorendo l’orientamento ai fini delle scelte successive attraverso: 

  

• Il miglioramento della qualità e del livello delle 

prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale 

spazi, tempi e risorse, offrendo una adeguata risposta ai 

bisogni individuali di educa- zione e di istruzione degli 

studenti e puntando all’acquisizione di quelle 

competenze culturali  irrinunciabili;                              

•Il conseguimento di un corretto metodo di studio, di 

autonomia e di capacità critica; 

•L’interiorizzazione di valori sociali e civili tali da 

garantire una  valida  base per un inserimento critico e 

democratico dei giovani nel mondo; 

•Il   pieno  sviluppo  della  “persona” nel rispetto 
dell’identità  sociale e culturale, valorizzando la   
diversità e promuovendo i potenziali individuali di  

ciascuno; 
•La creazione di un clima affettivo ed un contesto sociale 

positivo e propositivo idoneo a promuovere l’identità ed il senso di appartenenza di ciascuno, a stimolare la 

motivazione ed il concetto di autostima, a favorire i rapporti interpersonali nella prospettiva della 

formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 

più ampie e composite, siano esse a livello nazionale, europeo ed internazionale. 

 

                                                                                                                                         

2.2 RAV: OBIETTIVI E PRI ORITA’ STRATEGICHE 
 
L’acronimo RAV racchiude i termini “Rapporto di Autovalutazione”; esso è previsto sin dalla prima fase del 
procedimento di Valutazione, indicato dall’art. 6 del D.P.R. n. 80 del 2013. La valutazione coinvolge tutte le 
scuole incluse nel Sistema Nazionale di Istruzione (statali e paritarie); tutte parteciperanno  , nell’evolversi 
del tempo, a quattro fasi del procedimento di Valutazione introdotto dal citato articolo al fine di ‘ponderare’ 
i risultati a medio e lungo termine delle istituzioni scolastiche, valutando l’efficienza e l’efficacia del Sistema 
educativo di istruzione e formazione. L’impianto strutturale del SNV ( SISTEMA NAZIONALE 
VALUTAZIONE ) è determinato D.lgs. n. 225 del 2010, Legge di conversione n. 10 del 2011  ed è costituito 
da: Invalsi, Indire, Contingente Ispettivo, Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione. La Circolare n. 
47 del 2014 è esplicativa del Regolamento n. 80 del 2013 e scandisce i tempi di azione: a partire da gennaio 
2015 è programmata   l’elaborazione del RAV con individuazione delle aree di criticità delle scuole e a 
seguire, sulla base delle analisi condotte e la determinazione delle priorità strategiche atte a perseguire il 
miglioramento di punti di debolezza emersi. La pubblicizzazione del RAV avviene con la sua pubblicazione 
su Scuola in Chiaro e sul Sito istituzionale al fine di promuovere innanzitutto una riflessione interna tra i vari 
attori della Comunità educante, l’Utenza ed il Territorio, nonché la comparazione costruttiva per aree di 
criticità con le altre Istituzioni scolastiche e non, mettendo in gioco una spinta propulsiva utile a 
scardinare parti deboli del Sistema. Per questo il RAV è pensato anche come contenitore di obiettivi di 
miglioramento, scaturiti dall’analisi del contesto e priorità strategiche. Incontri, riunioni   confronti tra le 
articolate pedine della ‘scacchiera scolastica’ servono a far emergere un materiale magmatico di idee, di 

 

Figura 1 
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propositi, di azioni pragmatiche e, finalmente, di fatti che costituiscono la vision e la mission del 
Dirigente Scolastico e della operatività pianificatrice della Scuola che non può che tradursi in ‘sassi del fare’. 
Nel rispetto dei compiti istituzionali, delle linee di indirizzo della Dirigenza Scolastica, dei bisogni dell’utenza, 
la nostra Scuola si impegna prioritariamente, in continuità con gli anni passati, nel perseguimento delle 
finalità educative di seguito precisate: 
Tradurre, in modo coerente e alla luce delle problematiche attuali, i principi pedagogici relativi alla crescita e 
alla   formazione degli studenti, esaltando la centralità del discente e riconoscendo, a ogni singolo, il diritto 
all’istruzione e al successo scolastico e formativo. 
Affermare il primato dei valori nell’opera educativa, tenendo conto della complessità della società del nostro 
tempo. 
Valorizzare le differenze con stimoli culturali multipli. 
Elevare i livelli di competenza degli allievi soprattutto nell’area linguistica (Italiano e lingue straniere) e 
nell’area matematica e scientifica. 
Favorire gli interessi, le attitudini e le vocazioni del singolo. 
Rimuovere le forme di svantaggio e prevenire il disagio per contrastare le cause della dispersione scolastica. 
Sostenere adeguatamente gli alunni diversamente abili e i più deboli. 
Valorizzare le eccellenze. 
Fornire strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita. 
Sviluppare la motivazione e l’interesse per la cultura. 
Promuovere per ciascun alunno: 
l’esperienza positiva dello star bene con sé e con gli altri; 
la consapevolezza delle proprie capacità; 
la maturazione dell’identità personale; 
l’autostima per  se stessi. 
Fornire allo studente le competenze chiave europee per leggere la complessità della realtà 
e poter interagire con essa nell’esercizio della cittadinanza attiva. 
 Fornire strumenti di auto apprendimento ai fini dell’educazione permanente. 
 Promuovere la condivisione dei valori della convivenza civile, della partecipazione ,della                
collaborazione  e della corresponsabilità. 
 Promuovere il raccordo con la realtà locale attraverso l’alleanza educativa con le Famiglie, e la 
cooperazione con il Territorio, con le altre Scuole ed Agenzie formative. 

 
  2.3  PRINCIPI E CRITERI E DUCATIVI 
   I principi educativi cui la Scuola si ispira sono: 

1. La centralità dello studente. 

2. La consapevolezza dell’importanza di radicare le conoscenze e le abilità sulle 

effettive capacità degli studenti. 

3. La consapevolezza che nella prassi didattica il “sapere” va coniugato con il “fare” per 

consentire l’armonioso sviluppo dell’ ”essere”. 

4. La convinzione che tutte le discipline contribuiscono con pari dignità alla forma- 

zione integrale dello studente in tutte le sue direzioni. 

      I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti e l’organizzazione scolastica nel suo                    

complesso sono: 

1. Accoglienza, integrazione e solidarietà. 

2. Regolarità, gradualità e continuità. 

3. Rispetto dell’alterità e della diversità. 

4. Condivisione, partecipazione, collaborazione e operosità. 

5. Pari opportunità, imparzialità ed equità. 

6. Flessibilità, pluralità, unicità. 

7. Legalità e trasparenza. 

8. Efficacia, efficienza, miglioramento della qualità del servizio.  

Sulla base del curricolo della Scuola, lo studente, sia pure a livelli diversi, dovrà possedere in uscita nei tre 
ordini di scuola le seguenti competenze: 
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TABELLA 6– COMPETENZE SOCIALI I N USCITA: CAPACITÀ ESISTENZIALI 

 

 

TABELLA 7– COMPETENZE SOCIALI I N USCITA: CAPACITÀ RELAZIONALI 

 

INFANZIA PRIMARIA 

Conoscenze dichiarative (sapere): 

 

-Saper ascoltare e osservare gli altri 
-Riconoscere  situazioni  di  conflitto  e  individuarne  cause  
e conseguenze 

  -Riconoscere la necessità delle regole 

  -Conoscere  il significato  di ascolto 

Competenze procedurali (saper fare): 
-Saper riconoscere atteggiamenti e parole appartenenti alla 
sfera dell’amicizia e del litigio 

-Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti 

-Rispettare le regole stabilite collettivamente -Individuare  comportamenti corretti e scorretti 

  -Rispettare   le regole stabilite collettivamente 

  
 -Interagisce  con  i  compagni  secondo  modalità  stabilite  
di soluzione dei conflitti 

    -Prendere coscienza del gruppo 

   - Assumere comportamenti di rispetto per gli altri 

    -Riconoscere i bisogni dell’altro 

    -Porsi in ascolto attivo 

    -Saper accettare punti divista differenti 

   -Esprimere in modo adeguato le proprie idee 

  -Saper rispettare il proprio ruolo 

Capacità euristiche (saper essere): 

-Individuare comportamenti corretti e scorretti  -Migliorare e correggere eventuali inadeguatezze 

   -Aiutare chi ha difficoltà ad esprimersi ea partecipare 

  -Essere consapevole della visione altrui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANZIA PRIMARIA

Prendere coscienza di sé

Conoscere se stesso: il proprio corpo, i propri pensieri, le proprie

emozioni, i propri stili e ritmi di apprendimento ,i propri comportamenti,

le dinamiche interiori e il dialogo interno

Riconoscere sé, i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni Denominare le principali emozioni

Riconoscere le emozioni Discriminare le proprie emozioni/sensazioni di agio-disagio

Discriminare    sensazioni di agio e disagio Riconoscere intensità diverse nelle emozioni

Saper discriminare tra emozioni e sentimenti

Saper  esprimere verbalmente emozioni e sentimenti.

Incrementare l’autostima
Saper   attribuire  un   senso  alle proprie emozioni e alla loro 

espressione

Essere  consapevole dei propri comportamenti

Identificare punti di forza e punti di debolezza e saperli gestire

Conoscenze dichiarative (sapere):

Competenze procedurali (saper fare):

Capacità euristiche (saper essere):
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       TABELLA 8– COMPETENZE SOCIALI IN USCITA: CAPACITÀ PROGETTUALI 

INFANZIA PRIMARIA 

Conoscenze dichiarative(sapere): 

-Conoscere   alcune  proprie capacità -Conoscere le proprie capacità, i propri limiti e risorse 

-Conoscere  alcuni  processi operativi per raggiungere obiettivi -Conoscere  piccoli  processi progettuali che lo 

   confermano nella  decisione  del raggiungere obiettivi 

Competenze procedurali(saper fare): 

-Progettare insieme ad altri decisioni e soluzioni. -Saper organizzare la giornata. 

  -  Saper progettare attività 

  - Lavorare per giungere ad una produzione individuale e di  gruppo 

  -Saper suddividere incarichi 

Capacità euristiche (saper essere): 

-Condividere decisioni  -Saper attribuirsi incarichi e responsabilità 

-Saper scegliere e decidere.  Saper  condividere  scelte  e decisioni 

   -Saper attivarsi per raggiungere uno scopo comune 

  -Saper  valutare  il  proprio  lavoro e quello degli 

   altri in base  ai  criteri inizialmente esplicitati 

   -Saper scegliere e decidere 

  -Saper autocontrollarsi per il raggiungimento di uno scopo 

  -Saper compiere   una   scelta sulla base delle  

  proprie aspettative e caratteristiche 

  -Saper decodificare correttamente l’intenzione di  

  messaggi vari 

 

TABELLA 9 – PROFILO FORMATIVO IN USCITA DELLA PERSONA ALUNNO/ALUNNA 

INFANZIA PRIMARIA 

Maturazione dell' identità Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri. 
Maturare   atteggiamenti   di sicurezza e autostima Interagire con l'ambiente naturale e sociale che lo circonda 
Acquisire,  progressivamente,  consapevolezza  e  fiducia nelle proprie 
capacità 

  e  collaborare  per influenzarlo positivamente. 

Maturare   autocontrollo   ed   equilibrio   dei propri   stati emozionali ed 
affettivi Risolvere i problemi che di volta involta incontra. 

Vivere   la   reciprocità   nella   padronanza   dell'identità personale   Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo  

   di crescita ,anche chiedendo aiuto quando occorre. 

in relazione  all'identità degli altri anche chiedendo aiuto quando occorre. 

Scoprire e interiorizzare gli elementi significativi   della propria identità 
culturale 

Acquisire gli strumenti per gestire la propria 

Analizzare  e  maturare elementi e strutture    dei sistemi  Irrequietezza emotiva ed intellettuale. 

simbolico-culturali di appartenenza Affrontare problemi e saperli risolvere in autonomia  

Conquista dell'autonomia e/o collaborazione con gli altri 

  
Acquisire  sicurezza  di  sé, pensiero personale, fiducia, gioia di 
vivere, intraprendenza, industriosità 

  
 

 

    TABELLA 10 – PROFILO FORMATIVO IN USCITA DELLA PERSONA ALUNNO/ALUNNA 

Dimensione culturale (sviluppo delle competenze   

INFANZIA PRIMARIA 

Consolidare le capacità   sensoriali,   percettive,    motorie sociali, 
linguistiche ed intellettive 

Valorizzare  la  propria ed altrui esperienza 
 

Sostenere progressive forme di lettura e di interpretazione  
delle esperienze personali nei contesti di vita di relazione del proprio 
ambito vitale 
Maturare atte.ggiamenti positivi all’impegno e alla vita della scuola 

La corporeità come valore 
 

 

Esplicitare le idee e i valori presenti nell'esperienza 

Maturare comportamenti di apertura all’indagine, alla scoperta, 
alla ricerca. 

Abituare alla riflessione e al confronto  
Interpersonale. 

 

La diversità delle persone e delle culture come ricchezza 
 
Praticare l'impegno personale e la solidarietà sociale. 
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     TABELLA 11  –  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

   NUCLEI 
FONDANTI 

  

ITALIANO ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

PARLARE LEGGERE  

E 

COMPRENDERE  
 

SCRIVERE RIFLETTERE SULLA 

LINGUA  

 

Infanzia Ascolta e 

comprende la 

comunicazione 

verbale nelle sue 

varie forme 

(storie, racconti, 

messaggi e 

istruzioni . 

 

Utilizza un 

lessico 

appropriato e 

partecipa alle 

conversazioni.  

Esprime 
chiaramente i 
propri bisogni, 
i propri 
pensieri e le 
proprie 
emozioni e 
racconta 
esperienze, 
eventi e storie . 

Legge immagini e 

interpreta messaggi 

presenti 

nell’ambiente.  

 

Fa ipotesi e 

sperimenta le 

prime forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura . 

 

 

Primaria 
1^-2^-3^ 

Comprende testi 

di diverso tipo, 

ne individua il 

senso globale e le 

informazioni 

principali . 

 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

attraverso 

messaggi 

semplici, chiari 

e pertinenti.  

 

Legge e comprende 

testi di vario genere 

appartenenti alla 

letteratura 

dell’infanzia, sia a 

voce alta, con tono di 

voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa 

e autonoma. 

 

Produce testi 

legati alle 

diverse 

occasioni di 

scrittura 

proposte.  

 

Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica su ciò 

che si dice, si legge o si scrive 

. 

 

Primaria 
4^-5^ 

Ascolta e 

comprende 

messaggi e testi 

di diverso tipo, 

individuandone il 

senso globale e le 

informazioni 

principali e 

formulando su di 

essi pareri 

personali . 

 

 Partecipa a 
scambi 
comunicativi 
attraverso 
messaggi chiari 
e pertinenti, 
riuscendo a 
formulare 
semplici pareri 
personali, 
utilizzando un 
registro il più 
possibile 
adeguato alla 
situazione . 
 

Legge con tono di 

voce espressivo 

diverse tipologie 

testuali e ne coglie la 

struttura, lo scopo e le 

informazioni utili 

anche per 

l’esposizione orale e 

la memorizzazione.  

 

Produce testi 

legati alle 

diverse 

occasioni di 

scrittura 

proposte, 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli 

. 

 

 Riconosce e analizza le 
diverse strutture e funzioni 
della lingua.  
 

 .     

Secondaria 
1°grado 

Riconosce, 

attraverso un 

ascolto attivo, 

vari tipi di testo e 

le analizza 

individuando 

informazioni 

principali, 

secondarie e del 

sottotesto . 

 

Gestisce 

l’interazione 

comunicativa in 

contesti diversi, 

padroneggiando 

gli strumenti 

espressivi.  

 

Legge in modo 

scorrevole ed 

efficace, ricorrendo 

alle strategie della 

lettura per 

trasformare i 

contenuti in un 

arricchimento della 

propria personalità . 

 

 Scrive testi di 
tipo diverso 
pertinenti, 
coerenti, coesi 
e corretti 
nella forma . 
 

Padroneggia gli strumenti 

linguistici . 
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TABELLA 12–  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

   NUCLEI 
FONDANTI 

  

LINGUA 
STRANIERA 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 

PARLARE ED 
INTERAGIRE 

SCRIVERE CONFRONTARE 
CULTURE 

Primaria 1^-
2^-3^ 

Ascolta, riconosce 
comprende parole 
familiari e semplici 
espressioni. 
Esegue semplici 
comandi espressi in 
lingua. 

Legge e 
comprende 
semplici parole e 
frasi in L2. 

Interagisce in modo 
semplice, ponendo 
facili domande e/o 
rispondendo ad 
esse. 

Produce parole 
e semplici frasi 
in L2. 

Confronta abitudini 
e modi di vita di 
altre culture. 

Primaria 4^-
5^ 

Ascolta, riconosce e 
comprende 
globalmente 
messaggi orali e 
semplici testi in 
lingua straniera. 
Esegue semplici 
consegne e comandi 
espressi in lingua. 

Legge e 
comprende 
parole e semplici 
testi scritti in L2. 

Interagisce in brevi 
scambi dialogici con 
frasi ed espressioni 
di uso frequente. 

Produce 
semplici frasi e 
messaggi in L2. 

Individua 
somiglianze e 
differenze 
presenti in altre 
culture senza 

avere atteggiamenti 
di rifiuto.  

 Esegue semplici 
consegne e comandi 
espressi in lingua. 

    

Secondaria 
1°grado 

Comprende 
messaggi orali in 
lingua standard su 
argomenti di vario 
tipo. 

Legge, 
comprende  
e individua 
informazioni 
in testi di varia 
tipologia.  

 

Descrive esperienze 
ed avvenimenti ed 
interagisce in 
scambi dialogici, 
utilizzando lessico, 
strutture e funzioni 
linguistiche  
apprese, cercando 
di curare 
intonazione e 
pronuncia 

Produce testi 
scritti 
riguardanti 
esperienze  
personali e 
familiari,  
utilizzando 
lessico,  
strutture e 
funzioni 
linguistiche 
apprese  

Analizza e spiega  
somiglianze e  
differenze presenti 
in altre culture , 
senza avere 
atteggiamenti  
di rifiuto.  

 
 
 
 
 

TABELLA 13–  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

                    NUCLEI FONDANTI                                 

   MUSICA ASCOLTARE, COMPRENDERE ED 
INTERPRETARE  

 

PRODURRE SUONI E CANTI  
 

Infanzia 
 

Si esprime con il corpo, spontaneamente e in modo 
guidato, da solo e in gruppo, in base a suoni, rumori, 
musica e indicazioni varie . 
 

Partecipa ad attività di ascolto e 
produzione musicale, utilizzando 
voce, corpo ed oggetti. 
 

Primaria  
 

Riconosce gli elementi di base all’interno di un 
brano musicale, traducendolo con parole e azione 
motoria. 
 

Esegue in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali, curando 
l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva . 
 

Secondaria 

 

Conosce i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale e interpreta in modo critico 
opere d’arte musicali storicamente rilevanti . 
 

Esegue brani vocali e strumentali 
di diversi generi e stili . 
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TABELLA 14–  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 

                    NUCLEI FONDANTI                                 

   
SCIENZE MOTORIE  

 

CORPO E MOVIMENTO  
 

GIOCO E SPORT  
 

Infanzia 
 

Conosce il corpo nella globalità e nelle sue parti, e 

relative funzioni . 

Compie i movimenti richiesti nelle attività ludiche.  

Rispetta le regole nello svolgimento 

delle attività ludiche . 

 

Primaria  
 

Acquisisce consapevolezza di sé, attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

Partecipa attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli 

altri, rispettando le regole e 

manifestando il senso di 

responsabilità . 

 

Secondaria 

 

Utilizza il linguaggio corporeo- motorio e migliora le 

capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità, 

mobilità articolare.  

 

E’ capace di rispettare le regole del 

gioco, e sperimenta i corretti valori 

dello sport e la rinuncia a qualunque 

forma di violenza attraverso il 

riconoscimento dell’esercizio di tali 

valori in contesti diversificati . 

 

  

 

TABELLA 15– TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 

 

                    NUCLEI FONDANTI                                  

   
ARTE E 
IMMAGINE  

 

LEGGERE E COMPRENDERE  
 

RAPPRESENTARE  
 

DESCRIVERE  
 

 Infanzia 
 

 Legge e comprende  
Immagini.  

Usa tecniche e materiali  
differenti per produrre.  

Osserva, confronta e 
descrive immagini . 
 

Primaria  
 

Osserva e descrive, legge e 
comprende immagini anche di opere 
d’arte.  
 

Produce e rielabora 
immagini attraverso 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati . 
 

Conosce e descrive i 
beni artistico-
culturali del proprio 
territorio.  
 

Secondaria 
 

Legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento e di 
prodotti multimediali, 
riconoscendone il valore culturale. 
 

Realizza elaborati 
utilizzando le regole e le 
tecniche del linguaggio 
visivo, materiale e grafico . 
 

Descrive e 
commenta opere 
d’arte e beni 
culturali utilizzando 
il linguaggio verbale 
specifico . 
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TABELLA 16–  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

                    NUCLEI FONDANTI                                 

   
STORIA 

 

COLLOCARE FATTI NEL 
TEMPO E NELLO SPAZIO  

 

ESPORRE  
 

 Infanzia 
 

 Colloca nel tempo eventi ed esperienze  
 
 

Racconta temporalmente le 

fasi di una storia, di un 

evento, di un’esperienza.  

 

Primaria  
1^-2^-3^ 

Colloca nel tempo fatti ed esperienze, 

riconoscendo tra loro rapporti di  

successione e contemporaneità.  

Racconta esperienze personali 

ed altrui, seguendo un ordine 

logico e cronologico.  

 
 

Primaria  
4^-5^ 

Colloca fatti e oggetti nel tempo  

e nello spazio collegando tra loro eventi 

storici e caratteristiche geografiche del 

territorio.  

Rielabora in forma scritta e 

orale, gli argomenti studiati, 

utilizzando il linguaggio 

disciplinare.  

 

Secondaria 
 

Conosce e utilizza la periodizzazione e 

la datazione storica, collocando i 

principali avvenimenti nel tempo e nello 

spazio, individuando rapporti di causa-

effetto . 

 

Rielabora con pertinenza e 

chiarezza le conoscenze 

storiche acquisite utilizzando 

il linguaggio specifico .  

Comprende i problemi 

fondamentali del presente . 

 

TABELLA 17  –  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

                    NUCLEI FONDANTI                                 

   
GEOGRAFIA 

 

LOCALIZZARE  

E RAPPRESENTARE  
 

ESPORRE  
 

 Infanzia 
 

 Colloca correttamente stesso, oggetti e 

persone nello spazio.  
 

Utilizza verbalmente semplici 

indicatori topologici . 

 

Primaria  
1^-2^-3^ 

Rappresenta graficamente spazi vissuti e 

percorsi utilizzando una simbologia 

convenzionale e non.  

 

 
Riconosce e descrive 

verbalmente,  

utilizzando indicatori 

topologici, gli spostamenti 

nello spazio vicino e lontano . 

Primaria  
4^-5^ 

Si orienta utilizzando in modo 

appropriato gli indicatori spazio-

temporali e le rappresentazioni 

cartografiche . 

 

Espone le conoscenze 

utilizzando un  

linguaggio specifico.  

Secondaria 
 

Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, 

caratterizzandone gli aspetti fisici, 

storici, economici e culturali.  

 

Rielabora consapevolmente le 

informazioni apprese con il 

linguaggio tecnico della 

disciplina . 
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TABELLA 18 –  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

                    NUCLEI FONDANTI                                  

   

MATEMATICA  

  

NUMERI  
E CALCOLO  

SOLUZIONE DI  
PROBLEMI  

SPAZIO E  
FIGURE  

 Infanzia 
 

Classifica, ordina secondo criteri 

diversi e valuta quantità.  
 

Trova e usa strategie per 

risolvere semplici  

situazioni problematiche . 

Utilizza semplici simboli 

per registrare  

 

Primaria  
1^-2^-3^ 

Usa il numero per contare, confrontare  

ordinare quantità e operare . 
Esplora, rappresenta (con 

disegni, parole, simboli) e 

risolve semplici problemi . 

 

Riconosce, descrive oggetti, 

e compie misurazioni  

convenzionali e non . 

Primaria  
4^-5^ 

Padroneggia abilità di calcolo orale e 

scritto.  

 

 Risolve problemi, 

analizzando il testo e 

individuando dati ed 

incognite, spiegando a parole 

il procedimento seguito.  
 

Descrive, classifica e opera 

con figure in base a 

caratteristiche geometriche.  

 

Secondaria 
 

Padroneggia le tecniche e le procedure 

di calcolo nell’insieme R, anche 

ricorrendo alla loro rappresentazione 

in forma grafica.  

 

Riconosce, formalizza e 

risolve problemi di vario 

genere, individuando le 

strategie risolutive più adatte.  

 

Riconosce, confronta, 

disegna (con gli opportuni 

strumenti) ed analizza 

figure geometriche, nel 

piano e nello spazio, 

individuando varianti, 

invarianti e relazioni  

 

 

 

 

 

 

TABELLA 19–  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 

                    NUCLEI FONDANTI                                 

   
SCIENZE 

 

  
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  

 

  
UOMO E AMBIENTE  
 

 Infanzia 
 

 
Esplora e scopre la realtà naturale 
ed artificiale, utilizzando tutti i 
canali sensoriali  
 

 

Formula semplici previsioni 

ed ipotesi.  

 

Primaria  
1^-2^-3^ 

Esplora il mondo attraverso i 
cinque sensi . 
Osserva, descrive e confronta gli 
elementi della realtà circostante.  

 

Riconosce i diversi elementi 

di un ecosistema naturale e 

non.  

Riconosce la diversità dei 

viventi . 

Primaria  
4^-5^ 

Esplora la realtà, utilizzandole 

procedure dell’indagine scientifica.  

 

 Riconosce e descrive i 

principali fenomeni del 

mondo fisico e biologico.  
Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente sociale e 

naturale e il proprio corpo.  

Secondaria 
 

Organizza l’osservazione di fenomeni 

naturali, interpretando lo svolgersi di 

fenomeni ambientali o 

sperimentalmente controllati.  

Raccoglie dati e descrive semplici 

fenomeni naturali utilizzando 

correttamente la terminologia 

scientifica . 

Ha una visione organica delle 

interazioni tra mondo fisico, 

mondo biologico e comunità 

umane.  
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TABELLA 20–  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 

                    NUCLEI FONDANTI                                 

   
TECNOLOGIA 

 

  
 
OGGETTI E MATERIALI  

 

  
CLASSIFICAZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE  
 

 Infanzia 
 

 
 

 

 

 

Primaria  
1^-2^-3^ 

 Ordina e classifica corpi in base a 
proprietà individuate.  

 

Osserva e analizza 
oggetti, strumenti e 
macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente,  
classificandoli in base alle 
loro funzioni.  

Primaria  
4^-5^ 

Riconosce i materiali di alcuni oggetti 
di uso comune e ne individua le 
caratteristiche  
 

 Osserva e analizza 
oggetti, strumenti e 
macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente  
classificandoli in base alle 
loro funzioni.  

Secondaria 
 

Analizza, descrive e classifica utensili e 
macchine in relazione al loro 
funzionamento e al tipo di energia che 
richiedono.  
 

Esegue la 
rappresentazione grafica 
in scala di pezzi 
meccanici o di oggetti 
usando il disegno tecnico.  
 

 

TABELLA 21 –  TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

                                                  
NUCLEI   FONDANTI 

                                  

   
RELIGIONE 

 

 
DIO E L’UOMO 

 
 

  
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 Infanzia 
 

Ascolta e comprende 
semplici brani del 
Vangelo.  
 

 

 

 

Sa esporre semplici 

racconti biblici e sa 

apprezzare l’armonia 

e la bellezza del 

mondo.  

 

  

Primaria  
 

Conosce le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo 

e delle altre grandi 

religioni attraverso la 

lettura di fonti.  

 

Riconosce 

avvenimenti, persone 

della Chiesa cattolica 

e sa metterli a 

confronto con quelli 

di altre confessioni 

cristiane . 

 

  

 
Secondaria 

 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

Individuare i testi 
biblici che hanno 
ispirato le principali 
produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, 
pittoriche...) italiane 
ed europee. 

Comprendere il 
significato 
principale dei 
simboli religiosi, 
delle 
celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti della 
Chiesa. 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 
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CAPITOLO 3    IL NOSTRO PERCORSO EDUCATIVO 
 
3.1 TEMPO SCUOLA – FABBISOGNO ORGANICO 

 
TABELLA 22  SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

INFANZIA INGRESSO USCITA TOTALE 

ORE 

MENSA FUNZIONAMENTO GIORNI 

Alvignano 8.20 16.20 

40 

12.20-13.20 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Dragoni 8.20 16.20 40 12.20-13.20 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Maiorano 8.20 16.20 40 12.30-13.30 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Latina 8.20 16.20 40 12.15-13.15 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Baia 8.10 16.10 40 12.10-13.10 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

 
TABELLA 23 SCUOLA PRIMARIA 
 
PRIMARIA  INGRESSO USCITA TOTALE 

ORE 

MENSA FUNZIONAMENTO GIORNI 

Alvignano 8.20 16.20 40 

 
 

12.20-13.20 

13.20/14.20 

TEMPO PIENO Lunedì- Venerdì 

Dragoni 8.30 16.30 40 12.30-13.30 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Maiorano 8.20 16.20 40 12.20-13.20 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Latina 8.30 16.30 40 12.20-13.20 TEMPO PIENO Lunedì-Venerdì 

Baia 8.15 16.00 39.45 12.20-13.20 TEMPO PIENO Lunedì-Mercoledì 

Baia 8.15 16.20   TEMPO PIENO Mar-Giov-Ven 

 
TABELLA 24 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
SECONDARIA INGRESSO USCITA TOT ORE MENSA FUNZIONAMENTO GIORNI 

Alvignano 8.30 13.30   ANTIMERIDIANO Mar-Gio-Ven-Sab 

Alvignano 8.30 16.30  13.30-14.30 PROLUNGATO Lunedì-Mercoledì 

Dragoni 8.15 13.15   ANTIMERIDIANO Mar-Gio-Ven-Sab 

Dragoni 8.15 16.15  13.15-14.15 PROLUNGATO Lunedì-Mercoledì 

Latina 8.30 13.30   ANTIMERIDIANO Mar-Gio-Ven-Sab 

Latina 8.30 16.30  13.15-14.15 PROLUNGATO Lunedì-Mercoledì 
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TABELLA 25– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALVIGNANO-DRAGONI 

 

 

 
 
 

TABELLA 26- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BAIA E LATINA 
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TABELLA 27– ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA TEMPO PROLUNGATO POMERIDIANO 

ALVIGNANO 

 

 
 

 

TABELLA 28– ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA TEMPO PROLUNGATO POMERIDIANO 

DRAGONI 

 

 

 

 

TABELLA 29– ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA TEMPO PROLUNGATO POMERIDIANO LATINA 
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FABBISOGNO ORGANICO 
La Scuola coerente con quanto descritto sopra e coerente con le Linee Guida  della nota MIUR prot. n. 2805 
del 11.12.2015 presenta il proprio Organico valido per il triennio successivo: 
 
 

Posti Comuni e di Sostegno 

 
TABELLA 30  SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, pluriclassi…) 

Posto Comune Posto 

Sostegno 
 

Scuola 

dell’Infanzia 

a.s. 2016-17 22 3 11 sezioni, tempo pieno 

a.s. 2017-18 22 5 11  sezioni, tempo pieno 

a.s. 2018-19 22 5 11 sezioni, tempo pieno 

Scuola Primaria a.s. 2016-17 
52 14 

22 classi, tempo pieno 

3 pluriclassi 

a.s. 2017-18 
52

+ 

2L 

11 
23 classi, tempo pieno 

3 pluriclassi 

a.s. 2018-19 
54 10 

22 classi, tempo pieno 

3 pluriclassi 

 
Gli insegnanti di RC non sono inseriti nell’Organico; sono previsti 4 docenti. 

 

 

 
 
 
TABELLA 31 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ALVIGNANO 

 
Classe di 

Concorso/Sostegno 
a.s.2016 -17 a.s.2017-18 a.s.2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

A043 6 6 7 Previste 8 classi, 6 tempo prolungato (38 ore) 

e 2 a tempo normale ad indirizzo musicale 

A059 4 4 5  

A245 1 1 1  

A345 1 2 2  

A028 1 1 1  

A033 1 1 1  

A032 1 1 1  

A030 1 1 1  

A077 4 4 4  

AD00 2 3 3  
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TABELLA 32 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DRAGONI 

 
Classe di 

Concorso/Sostegno 
a.s.2016-17 a.s.2017-18 a.s.2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

A043 3 4 4 5 Classi -  TEMPO PROLUNGATO (36 

ORE) 

A059 2 3 3  

A245 1 1 1  

A345 1 1 1  

A028 1 1 1  

A033 1 1 1  

A032 1 1 1  

A030 1 1 1  

A077     

AD00 1 2 3  

 

 

 

 

 

 

 
TABELLA 33 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BAIA E  LATINA 
 

Classe di 

Concorso/Sostegno 
a.s.2016 -17 a.s.2017-18 a.s.2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

A043 2 2 2 3 classi - TEMPO PROLUNGATO (36 ORE) 

A059 2 2 2  

A245 1 1 1  

A345 1 1 1  

A028 1 1 1  

A033 1 1 1  

A032 1 1 1  

A030 1 1 1  

A077     

AD00 2 3 3  
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        TABELLA 34 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Classe di 
Concorso/Sostegn
o 

a.s.2017-
18 

a.s.2018-
19 

Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche 

A022 12 2  

A028 8 2  

AA25 2 1  

AB25 3 1  

AA01 2 1  

A060 2 1  

A030   2 1  

A049   2 1  

Strumento   4   

AD00   7 3  

 
 
 

 

TABELLA 35 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 
Tipologia (es. posto comune primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al cap. I e all’offerta formativa del cap. 

III) 

Scuola Primaria 2 Le priorità strategiche individuate nel RAV  coincidono 

con gli effettivi bisogni formativi degli studenti che 

variano dal disagio  culturale a quello sociale,  BES ,dalla  

nutrita presenza di studenti DSA  alla deprivazione del 

contesto culturale. 

Scuola Secondaria di Alvignano 1 . Le priorità strategiche individuate nel RAV  coincidono 

con gli effettivi bisogni formativi degli studenti che 

variano dal disagio  culturale a quello sociale,  BES, dalla  

nutrita presenza di studenti DSA  alla deprivazione del 

contesto culturale 

 

 

 

 

 

TABELLA 36 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO , NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI 

COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

 
 

Tipologia n. 

Assistente Amministrativo 4 (di diritto) 

Collaboratore Scolastico 17 (di diritto) 

  Docenti collocati fuori ruolo  2 (di diritto) 

Altro  
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3.2 L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 
Il curricolo è il progetto e la sintesi delle conoscenze rispetto alle singole discipline, delineato dal Piano 

dell’Offerta Formativa, dalla situazione e dal contesto della singola e specifica scuola. 
 

Il curricolo si configura, dunque, come vera e propria progettualità che si caratterizza per praticità,    

realizzabilità, modificabilità, valutabilità. 

Si compone di più elementi che intenzionalmente sono programmati, organizzati e realizzati: 
programmazione disciplinare, programmazione di classe, curricolo implicito, predisposti tutti al fine di 
formare studenti competenti in un contesto di esperienze variegate. Proprio per la sua peculiarità di 
istruzione e di educazione, al curricolo spettano alcuni compiti specifici strettamente connessi alla 
crescita della persona: 

1. la promozione della capacità di dare un senso alla varietà delle esperienze; 
2. l’offerta di occasioni di apprendimento attraverso i linguaggi culturali di base; 

3. l’acquisizione degli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare 

informazioni; 

4. la promozione delle capacità di elaborare metodi e categorie che possono fungere 

da bussola negli itinerari personali e favorire l’autonomia di pensiero. 

 

Tutto al fine di: 
 

a) formare individui  che siano al tempo stesso cittadini di uno Stato, dell’Europa e del 
mondo, nel rispetto dell’identità culturale di ogni studente; 

b) formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività sempre più ampie e composte; 

c) formare individui capaci di scelte autonome, che rappresentano il risultato di un 

confronto continuo tra i loro progetti di vita ed i valori che orientano la società in 

cui vivono. 

Non è più sufficiente, quindi, fornire agli studenti solo e semplici conoscenze, ma è necessario sollecitarli a 

trasformar le suddette competenze personali attraverso il sapere (le conoscenze) ed il fare (le abilità) in 

vista dello sviluppo armonioso dell’essere in tutte le sue dimensioni  (etiche, religiose, sociali),  per il 

conseguimento di una identità matura e responsabile. Gli studenti saranno, così, capace di rivendi- care un 

proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 

La struttura verticale dei 3 ordini di scuola pone in evidenza una serie di  vantaggi: 
 

 la realizzazione della continuità educativo-metodologico-didattica; 

 la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; 

 l'impianto organizzativo unitario; 

 la continuità territoriale; 

 l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali. 

Sulla continuità educativa, il nostro Istituto ritiene fondamentale: 

 il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico- 

operativo; 

 l’individuazione di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze 

che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’Istituto e che siano misurabili, 

osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso 

formativo; 

 standard unitari per la valutazione delle competenze degli studenti. 

La continuità nasce dall’esigenza di garantire agli studenti il diritto di un percorso formativo organico e 

completo, di uno sviluppo articolato,  multidimensionale, nonostante i cambiamenti evolutivi e le diverse 
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istituzioni scolastiche, nonchè la costruzione della propria identità. 

Infatti  il nostro Istituto persegue la  continuità orizzontale e  verticale. 

Consapevoli che il concetto di competenza è un intreccio di qualità e di diverse abilità oggettive e soggettive, 

disciplinari e trasversali, la nostra progettazione intende: 

 superare la settorialità disciplinare attraverso l’interazione ed il dialogo, mirati allo 

sviluppo di competenze trasversali per la piena realizzazione della persona e delle sue 

capacità di esercitare una cittadinanza attiva; 

 integrare il curricolo disciplinare con il curricolo trasversale con una ampia scelta di 

attività che,  attraverso il confronto, la riflessione, l’operatività di classi aperte, promuova 

la presa di coscienza, la responsabilizzazione e la capacità di azione degli studenti. Nello 

specifico si promuovono l’inclusione, l’educazione alla salute, l’educazione alla legalità, 

l’educazione stradale, l’educazione ambientale,  

l’ orientamento scolastico e professionale e l’avviamento ad una cultura del lavoro; 

 introdurre nel curricolo percorsi didattici personalizzati e per gruppi omogenei, 

inferiori alla dimensione di una classe, per valorizzare studenti eccellenti, per colmare le 

lacune e le incertezze di quelli culturalmente deboli, per rafforzare la sicurezza, la capacità 

e il metodo di studio di quelli che possiedono le strumentalità di base, anche attraverso la 

scelta delle attività laboratoriali; 

 rafforzare la propria finalità orientativa mediante l’offerta di ambiti di approfondi- 

mento relativi alla lingua latina, alle lingue straniere, alle scienze sperimentali, ai lin- 

guaggi verbali e non verbali multimediali, alla dimensione della cittadinanza europea. 

 
3.3 LA PROGRAMMAZIONE 
 

Il Collegio dei docenti, per espletare al meglio i propri compiti, ha ritenuto necessario non solo con- 
dividere stili di comportamento, adottare forme di insegnamento partecipative e condivise ma anche 
istituire Dipartimenti Disciplinari. Gli stessi, valorizzando le competenze acquisite nel campo didattico 
metodologico, con corsi di formazione realizzati a livello di scuola provinciale e regionale ed a- vendo 
come punto di riferimento le competenze indicate negli assi culturali contenuti nel D.M. 22.8.2008, hanno 
predisposto un curricolo che, partendo dagli obiettivi di apprendimento della Scuola dell’Infanzia segua lo 
studente per tutto il periodo scolastico affinché acquisisca le competenze chiave per una autonomia 
operativa e decisionale tale da lo renderlo capace di affrontare e risolvere, con determinazione, qualsiasi 
problema. 
I dipartimenti  per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati hanno definito: 

 
 le parti comuni da programmare e da svolgere; 

 le attività trasversali interdisciplinari; 

 le attività laboratoriali; 

 le modalità di rilevazione per individuare problemi e risolverli; 

 i traguardi comuni da promuovere; 

 le prove di verifica ed i criteri di valutazione comuni; 

 le attività di ampliamento, consolidamento, sostegno, recupero da realizzare a classi 

aperte, per gruppi di livello o di compiti; 

 la metodologia; 

 la documentazione da archiviare. 
 

Tutte le attività programmate sono parte integrante delle  discipline alle quali afferiscono e consento- no 

di migliorare e potenziare gli apprendimenti. 
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3.4 LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE      
 

La programmazione di classe, curata dai consigli e/o dai docenti 
di classe, vagliate le Indicazioni Nazionali, integra il disciplinare, 

l’interdisciplinare e il non disciplinare, tenendo in debito conto i 
seguenti aspetti: 
 

 l’analisi della situazione di partenza; 

 la definizione di obiettivi interdisciplinari – 
trasversali;                                                      

 la scelta dei progetti ad arricchimento della didattica curriculare; 

 l’organizzazione dei tempi: (orario settimanale, utilizzo della contemporaneità, 

flessibilità oraria); 

 la pianificazione delle uscite didattiche, delle visite guidate e del viaggio d’istruzione; 

 la personalizzazione dei piani di studio (consiste soprattutto nella diversificazione del- 

                             la didattica nell’ambito della dimensione di classe); 

 la scelta dei materiali; 

 le competenze sociali, la riflessione sul curriculum implicito (il sistema delle regole, la 

relazionalità); 

 La definizione dei metodi. 

 
 
3.5 LA PROGRAMMAZIONE DE LLA SCUOLA DELL’INFA NZIA:IL   
PERCORSO EDUCATIVO 

La Scuola dell’Infanzia è per il bambino il primo ambiente formativo-educativo, è il luogo di esperienza, di 
apprendimento e di socializzazione; è il luogo dove si recuperano e si promuovono i diritti fondamentali e 
universali del discente; è il luogo di una educazione armonica ed integrale di ciascun bambino; è il luogo 
che rispetta e valorizza i ritmi evolutivi, le capacità e l’identità di ciascuno.                                                              

Si propone di: 
 

 rafforzare l’IDENTITÀ PERSONALE, adoperandosi affinché i bambini acquisiscano  

atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità e vivano in modo 

equilibrato e positivo i propri stati affettivi; 

 rafforzare l’AUTONOMIA facendo in modo che i bambini siano capaci di orientarsi, di 

compiere scelte personali e di rendersi disponibili all’interazione costruttiva con gli altri; 

 sviluppare le COMPETENZE consolidando le abilità sensoriali, percettive, motorie, 

linguistiche ed intellettive dei bambini valorizzando e potenziando l’intuizione, 

l’immaginazione, la creatività e le capacità logiche; 

 sviluppare il SENSO DELLA CITTADINANZA educando i bambini a gestire i contrasti 

attraverso regole condivise definite attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del 

proprio pensiero e l’attenzione al punto di vista dell’altro.  

 

3.6 LA PROGRAMMAZIONE DE LLA SCUOLA PRIMARIA: IL PERCORSO EDUCATIVO 
 

La Scuola riconosce come principale finalità lo sviluppo della persona umana nella sua integralità, pertanto 

si impegna a creare un ambiente dove gli studenti si sentano partecipi,  protagonisti e capaci di sviluppare 

un rapporto positivo con se stessi, con gli altri, con l’ambiente in cui vivono e con il mondo della cultura. 

FIGURA 2 
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La Scuola è, quindi, il luogo di apprendimento strutturato idoneo a facilitare la consapevolezza di sé, 

intesa come ricerca e costruzione  progressiva  di  un  personale progetto di vita attraverso: 

 

 la conquista dell’ autonomia personale, fisica e psicologica; 

 il riconoscimento, il potenziamento e l’esercizio in contesti significativi delle proprie 

attitudini e capacità; 

 la promozione delle competenze necessarie ad affrontare con maturità crescente le 

proprie esperienze di vita; competenze riferite al sapere, al sapere fare ed anche al sa- 

pere come fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conoscenze e gli  apprendimenti  sono visti, perciò,  funzionali  alla  formazione globale del discente: i 

campi d’ esperienza nella Scuola dell’Infanzia e le discipline nella Scuola Primaria sono quindi 

strumenti della formazione e non il fine. 

 

P E R C O R S O M E T O D O L O G I C O - D I D A T T I C O 

 

Per realizzare un apprendimento significativo si considerano fondamentali i seguenti concetti che 

caratterizzano le linee di sviluppo del percorso metodologico – didattico: 

 considerare i campi d’ esperienza e le discipline nella loro valenza formativa; i saperi/discipline 

saranno intesi non solo come un bagaglio d’informazioni, ma anche come  campi di esperienza in 

grado di sviluppare abilità specifiche. Si lavorerà anche per progetti, che richiedono la 

collaborazione di  più  discipline capaci di dialogare tra loro; 

 prestare attenzione all’unitarietà degli interventi, al contesto, all’ operatività. Si tenderà a 

predisporre uno sfondo, una realtà significativa che aiuti il bambino a organizzare in modo 

coerente le conoscenze, le esperienze, le attività, gli atteggiamenti, le motivazioni; 

 prestare attenzione alla dimensione metacognitiva, soprattutto nell’ottica dell’acquisizione 

da parte del bambino di una progressiva consapevolezza di ciò che fa, di come lo fa, del senso e del 

significato di ciò che impara; 

 prestare attenzione alla dimensione dei valori e della cooperazione.  Significa riconoscere 

come inseparabili dalla dimensione cognitiva lo sviluppo del senso civico, della responsabilità, del 

rispetto dell’ambiente e della vita, del dialogo e della comunicazione, della pace, della

solidarietà,  della   cooperazione   come atteggiamento costruttivo da esercitare in ogni ambito di 

vita sociale. 

 

 

FIGURA 3 
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3.7 LA  PROGRAMMAZIONE  DE LLA  SCUOLA  SECONDARI A  DI  PRIMO GRADO: IL 
PERCORSO E DUCATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 
       La Scuola Secondaria di Primo Grado è la scuola dell’orientamento, della formazione integrale, delle identità 

personali,  culturali, sociali e religiose degli studenti. Per questo attua una personalizzazione dei percorsi 

formativi. È qui che gli studenti cominciano a costruisce le loro competenze attraverso uno studio 

sistematico di tipo disciplinare, interdisciplinare e multidisciplinare che favorisce la ricerca, l’attività 

laboratoriale, il lavoro di gruppo e l’operatività. Obiettivo fondamentale della Scuola Secondaria di Primo 

Grado è guidare gli Studenti a sviluppare le conoscenze e le abilità 

       di base conseguite nella Scuola Primaria, attraverso un percorso di rafforzamento cognitivo, metodologico e 

umano che li porterà ad uscire dall’età infantile per affacciarsi alla prima adolescenza. Questo percorso è 

basilare per la loro crescita e viene orientato a partire dalla specificità di ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, 

che possono e devono essere sollecitati a dare il meglio di sé in ogni situazione, per raggiungere in modo 

consapevole obiettivi di crescita resi significativi dalla relazione con il gruppo classe e con gli insegnanti. Per 

formare personalità equilibrate, aperte all’incontro ed alla cooperazione con tutti, sono fondamentali il 

rispetto degli altri, delle regole, delle cose e l’esplicita presentazione e condivisione di un orizzonte di valori 

cristiani ed umani, a cui i ragazzi vengono educati giorno per giorno. Al raggiungimento di tali obiettivi 

contribuisce in modo decisivo l’insieme di sollecitazioni che l’intero Collegio dei docenti fornisce riguardo al 

metodo di studio, attraverso la valorizzazione e il potenziamento di ordine, precisione di linguaggio, 

capacità di sintesi, autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro scolastico. Particolare rilevanza viene 

attribuita alla dimensione della socializzazione, della condivisione, del rispetto delle regole e della capacità 

di lavorare insieme agli altri, promossa attraverso le numerose attività integrative, progettuali e formative. 

La proposta didattica è consolidata e rinforzata da integrazioni in alcuni insegnamenti base che prevedono 

lo studio personale e di gruppo, con la guida di insegnanti della classe o della Scuola. 

 

3.8 LE SCELTE DIDATTICHE 
  

Il successo formativo è strettamente correlato all’efficacia dell’insegnamento, cioè alla capacità di 
promuovere gli apprendimenti desiderati negli studenti, partendo dalle loro potenzialità e dai loro bisogni. 
Una didattica efficace si basa sulle variabili che si ritengono vincenti e che si elencano di seguito: 

1. La qualità delle relazioni interpersonali, nel senso di una ricerca continua per creare un clima 
sociale positivo e proattivo, teso cioè al benessere, attraverso valori legati all’accoglienza, alla fiducia, 
all’autonomia, all’autostima e alla collaborazione. Riteniamo fondamentale il rapporto comunicativo- 
relazionale in qualsiasi situazione sociale e quindi, a maggior ragione, nella Scuola dove 
l’apprendimento “passa” necessariamente attraverso le interazioni che metodologicamente si 
realizzano: 

 nella definizione democratica delle regole per la vita di classe (analizzando insieme problemi, 

proposte,  risorse, soluzioni); 

 nella promozione di momenti di dialogo e di discussione su eventuali difficoltà e/o disagi o per 

commentare significativi fatti di attualità; 

 nell’attivazione di iniziative socializzanti sia all’interno che all’esterno della scuola e nel Territorio 

(come interviste, ricerche, mostre, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, visite guidate e 

FIGURA 4 
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viaggi di istruzione); 

 nella realizzazione di situazioni di lavoro cooperativo e di collaborazione; 

 nell’incoraggiamento e nella valorizzazione degli studenti (per favorire il protagonismo e lo 

sviluppo dell’autostima); 

 nella presentazione alla classe di obiettivi, strategie, strumenti di verifica, criteri di valutazione; 

 nel chiarimento dei reciproci impegni; 

 nella verifica periodica dei risultati rispetto agli obiettivi, agli impegni e alle risorse; 

 nel monitoraggio inteso come correzione e modifica del percorso intrapreso. 
 

2. L’individuazione di sequenze metodologiche per un apprendimento significativo, che permette allo 

studente non solo  la  memorizzazione meccanica di nuovi contenuti, ma anche una riorganizzazione 

delle conoscenze già possedute. A tal proposito, ricordiamo un documento della Commissione dei Saggi in 

cui si afferma “occorre che ciò che si insegna valga la pena di essere insegnato, tenendo presente che è 

sempre necessario operare una scelta nella pluralità dei saperi collegandola alle esigenze del momento 

storico, poiché deve avere un valore formativo sia per gli insegnanti che per gli studenti”. 

3. La motivazione allo studio è una componente fondamentale e prioritaria per l’apprendimento che 

avviene non semplicemente per acquisizione di nuovi contenuti ma soprattutto per l’incorporazione di 

questi ad una struttura precedente, che viene a sua volta ristrutturata; solo allora si ha un processo che 

diventa significativo e non meccanico. 

Appare chiaro che la scelta dei contenuti e delle modalità di insegnamento costituisce il presupposto 

essenziale perché i ragazzi si sentano motivati e al centro del processo di apprendimento. 

Le linee guida per le scelte didattiche dei docenti saranno: 

 la significatività dei contenuti proposti, per stimolare la motivazione ad apprendere; 

 lo sviluppo di conoscenze ed abilità per giungere a competenze; 

 la riorganizzazione delle conoscenze degli studenti in un processo che li vede come 

soggetti attivi; 

 l’esplicitazione del percorso didattico agli studenti. 
 

 

3.9 LE SCELTE METODOLOGICHE 
 

La Scuola mobilita le proprie risorse strutturali, umane e materiali attraverso l’impiego di metodi, di 

strategie e di strumenti tecnologici più rispondenti ai bisogni degli studenti, per consolidare la loro 

motivazione ad apprendere, per favorire l’entusiasmo alla ricerca, alla scoperta e alla condivisione, per 

promuovere la consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento e sviluppare abilità di studio e di 

lavoro sempre più autonome e responsabili. In relazione ad alcune azioni specifiche, la Scuola si adopererà 

a ricercare cooperazioni con il Territorio, impiegando anche risorse umane esterne. 
 

M E T O D I E S T R A T E G I E 
 

Nella prassi didattica i docenti utilizzano, oltre ai classici metodi induttivo-deduttivo e scientifico, tutte 

quelle metodologie e strategie che ritengono, di volta in volta, più rispondenti agli stili e ai ritmi di 

apprendimento degli studenti. Si impiegano le metodologie proprie della comunicazione (verbale, iconica, 

grafica e musicale), la metodologia della ricerca, le metodologie di partecipazione creativo/divergente, 

comunicazione democratica ;si promuovono lavori di gruppo, raccolta di documenti, elaborazione 

schedari, dialoghi e conversazioni, tecniche di sottolineatura, raccolta  di appunti, di memorizzazione, 

schematizzazione, ricerca, dei nuclei essenziali, studio individuale e/o a gruppi; sono effettuate 

interviste, questionari, mappe concettuali, grafici, tabelle, diagrammi, test, tabulazioni, presentazioni 

multimediali, pensiero computazionale e coding, compiti di realtà. A tal proposito segue l’elenco delle 

suddette scelte metodologiche adottate dall’Istituto per quest’anno scolastico: 
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ELENCO COMPITI DI REALTA’ SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLATICO 2017/2018 

PLESSO ALVIGNANO 

CLASSE TITOLO COMPITO DI REALTA’ 

1^ A-B “LA VITA IN FATTORIA” 

2^ A-B “L’INVENTASTORIE” 

3^ A-B “ LA STORIA SIAMO NOI” 

4^ A-B “ NOI, CITTADINI DEL DOMANI” 

5^ A-B “LA MIA REGIONE: LA CAMPANIA” 

PLESSO BAIA 

CLASSE TITOLO COMPITO DI REALTA’ 

1^ “ UNA FESTA NEL BOSCO” 

2^ “IO, TU, NOI…CHE SCUOLA!” 

3^ “AMICO ALBERO” 

4^ “LA NATURA MUTEVOLE E MINACCIOSA” 

5^ 
“VIAGGIANDO TRA CULTURA E TRADIZIONI: ALLA SCOPERTA DELLE 
RADICI STORICHE DEL NOSTRO TERRITORIO” 
 

PLESSO DRAGONI 

CLASSE TITOLO COMPITO DI REALTA’ 

1^ “ALBERO, FRATELLO MIO!” 

2^ “ L’ACQUA: UN BENE PREZIOSO!” 

3^ “ DINOSAURI, CHE PASSIONE” 

4^ “ ALBERI AMICI” 

5^ “ DRAGONI, UN TERRITORIO DA SCOPRIRE” 

PLESSO LATINA 

CLASSE TITOLO COMPITO DI REALTA’ 

1^ - 2^ 
pluriclasse 

“STRADA FACENDO…SCOPRO IL MIO PAESE” 

3^ “ACQUA: UNA RISORSA PREZIOSA” 

4^ “TI NARRO IL MIO PAESE” 

5^ “APE: INSETTO LABORIOSO” 

PLESSO MAIORANO DI MONTE 

PLURICLASSE  TITOLO COMPITO DI REALTA’ 

1^ - 2^ - 3^ “AMICO ALBERO” 

4^ - 5^ 
“IL VERDE INTORNO A NOI: TUTELA, SCOPERTA E SALVAGUARDIA DEL 
NOSTRO AMBIENTE” 
 

 
 
 
 

 ELENCO COMPITI DI REALTA’ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

                                                                   ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

                                                    TITOLO DEL COMPITO DI REALTA’ 

CLASSI 1^ DI TUTTO L’ISTITUTO ERBE OFFICINALI 

CLASSI 2^ DI TUTTO L’ISTITUTO CUOCO PER UN GIORNO 

CLASSI 3^ DI TUTTO L’ISTITUTO L’ADOLESCENZA E L’AMORE 

Durante le attività didattiche i docenti si impegneranno a : 
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 organizzare la classe come comunità operante e aperta, nella quale vengono esplicitati ai 

discenti gli obiettivi, i risultati attesi, i criteri e le modalità di verifica e valutazione, in 

un’ottica di fruizione anche dell’errore; 

 privilegiare la didattica laboratoriale e realizzare una didattica attiva ed integrata, an- che 

per progetti, in cui ciascun alunno possa trovare il proprio ruolo e costruire la sua identità 

attraverso una metodologia “senza perdenti”; 

 promuovere attività di sviluppo delle competenze chiave (cfr. Raccomandazioni Europee 

2006); 

 Favorire l’orientamento (sincronico e diacronico) attraverso attività multidisciplinari, 

interazione con l’ambiente extrascolastico, iniziative di sostegno, recupero e 

consolidamento di abilità in funzione di esigenze individuali, iniziative di potenziamento e 

di valorizzazione delle eccellenze, apprendimento di metodi di studio e di ricerca, sviluppo 

individuale nelle aree dell’apprendimento e della produzione, individualizzazione, 

personalizzazione, ricerche guidate o libere, lavori di gruppo nella classe o a classi aperte, 

giochi didattici, giochi di gruppo e sportivi, partecipazione a concorsi e rassegne, studio 

dell’ambiente, viaggi di istruzione, visite guidate ad aziende e uscite didattiche industrie 

botteghe artigiane, enti pubblici, attività espressive ed artistiche (corali, musicali, teatrali, 

letterarie, ginniche, sportive, plastiche, grafiche e pittoriche). 

 

3.10 LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
Il Collegio dei docenti, alla luce delle indicazioni ministeriali, delle riflessioni emerse in sede di verifica delle 

attività connesse alla realizzazione del PTOF, delle competenze dei docenti, delle strumentazioni didattiche 

a disposizione, delle preferenze espresse dalle Famiglie, e, nell’ottica di una dimensione europea ha 

elaborato, per i tre ordini di scuola, un modello organizzativo e didattico che, tenendo conto delle 

caratteristiche degli studenti, prevede attività diversificate mediante la: 

 flessibilità del tempo : tempo adeguato alle esigenze specifiche di ogni studente (recupero, 

potenziamento, ampliamento); 

 flessibilità degli spazi: classe, laboratori, spazi interni; 

 flessibilità dei gruppi alunni : gruppi elettivi, di livello e di compito; 

 flessibilità dei gruppi di insegnamento : elaborazione di strategie individualizzate, 

produzione di materiale, progettazione, attuazione, verifica dei percorsi didattici persona- 

lizzati e del Sistema. 

Tale flessibilità organizzativa e didattica consente: 
 

 di aprire le classi in orizzontale ed in verticale, superando il concetto secondo cui, nella 

stessa classe o sezione, si debbano necessariamente realizzare gli stessi insegnamenti: da 

scuola di tutti diviene scuola per tutti, su misura degli studenti; 

 di utilizzare, in modo flessibile, tecniche didattiche, diversificandole al tipo di attività 

(lezione frontale, ricerca, laboratorio), uscite sul Territorio; 

 di organizzare e strutturare, in modo flessibile, i contenuti disciplinari in rapporto alle       

potenzialità di apprendimento degli studenti. 
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CAPITOLO 4   I PERCORSI PARTICOLARI 

 

   
4.1 ELEMENTI DI QUALITA’ 

 Ottimizzazione del tempo Scuola. 

 Estensione, a tutte le classi, degli elementi di flessibilità. 

 Articolazione degli interventi in modo da seguire i ritmi di apprendimento degli 

s t u denti, modulando il curricolo di tutte le discipline. 

 Pluralità di offerte formative, opzionali, di recupero, di potenziamento e per le 

ecc el lenze .     

 

4.2  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-------CORSO AD INDIRIZZO 
MUSICALE 

 
Presso il Nostro Istituto è possibile frequentare l’indirizzo musicale finalizzato allo studio pratico di 

uno strumento. E’ aperto ai giovani che, entro i termini previsti per l’iscrizione, abbiano manifestato la 

volontà di frequentare tale indirizzo e che abbiano superato l’apposita prova orientati- 

vo/attitudinale dinanzi ad una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Il Corso prevede 

l’insegnamento a scelta di uno strumento tra: pianoforte, corno, tromba e clarinetto. Gli studenti 

hanno la possibilità di usufruire, durante la settimana, in orario pomeridiano di lezioni individuali e di 

esercitazioni di musica d’insieme. L’organizzazione dell’orario è flessibile e tende ad ascoltare le 

esigenze di ognuno. Gli iscritti a tale corso, attraverso l’attività orchestrale, ma anche solistica, hanno 

la possibilità di partecipare a varie manifestazioni, sia presso l’Istituto che all’esterno. 

L’organizzazione dell’orario d’insegnamento prevede una lezione individuale (rapporto 

docente/studente di uno a uno) per lo studio dello strumento, della teoria e del solfeggio e una 

collettiva per l’attività di musica d’insieme. 

 

4.3 INCLUSIONE 

Un’attenzione particolare è riservata agli alunni diversamente abili, per i quali vengono redatti Piani 

Educativi Personalizzati in collaborazione tra il docente di sostegno ed i docenti della classe, allo scopo 

di condividere le azioni educative e didattiche, dopo aver acquisito, da parte dell’equipe socio-psico-

pedagogica e delle famiglie, le informazioni atte a promuovere le potenzialità dello studente. Il fine 

ultimo di tutte le azioni rivolte all’integrazione è di sviluppare sempre più l’interazione tra Scuola e 

Servizi del territorio e far crescere la cultura dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità. 

Le attività di integrazione mirano infatti a: 
 Recuperare,  attraverso  lo  svolgimento  di  determinate  attività,  la  motivazione  e 

l’affettività verso la Scuola; 

 compensare lacune espressive, logiche, strutturali, operando attraverso la predisposi- 

zione di itinerari specifici; 

 sviluppare la socialità attraverso l’organizzazione di momenti di aggregazione e la 
partecipazione ad attività laboratoriali con altri studenti. 

Il RAV dell’Istituto, quali punti di criticità ha evidenziato che, nonostante ci sia un discreto approccio 
alle problematiche relative all’inclusione, a tutt’oggi perdurano aspetti che possono e devono essere 
migliorati. Infatti, la Scuola, luogo educativo ed inclusivo, deve ottimizzare tutte le risorse al fine di vi-
vere la diversità come valore ed elemento fondamentale per il rispetto di sé e degli altri. Nel PDM, non 
a caso, è stata inserita quale priorità progettuale l’Area Umanistico Socio-Economica e della Legalità, 

FIGURA 5 
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con curvatura relativa alla inclusione. Pertanto, si costituirà il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) 
che opera per rimarcare gli indicatori e le sfere di svantaggio, per revisionare il PAI (Piano Annuale 
per l’Inclusività). Si intendono, quindi, formalizzare le buone prassi già consolidate e migliorare la 
qualità dei percorsi di integrazione-inclusione, attraverso la pratica dell’apprendimento cooperativo, 
lavoro di gruppo, apprendimento per scoperta, dilazione dei tempi, utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature ed ausili informatici, di software e di sussidi cartacei ed informatici di cui la Scuola 
dispone. Il docente di sostegno diventa, così il mediatore fra tutte le componenti coinvolte nel 
processo di inserimento dell’alunno disabile: la Famiglia, gli Insegnanti curricolari e le Figure 
specialistiche delle strutture pubbliche. 

 
DSA - In ottemperanza alla Legge dell’8 ottobre 2010 n. 170, la Nostra Scuola è attenta ai bisogni degli 
alunni diversamente abili, si muove per assicurare un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche 
relative ai DSA ed una incisiva azione didattica nei riguardi degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento. Già negli anni scorsi si è preoccupata di organizzare convegni e momenti di 
confronto al fine di approfondire una tematica tanto “sconosciuta” quanto “interessante”. Il Nostro Istituto 
per rendere adeguata la vita scolastica degli studenti DSA mette in pratica le seguenti azioni: 

 Ricezione dei documenti diagnostici; 

 Organizzazione di percorsi di formazione mirati allo sviluppo professionale; 

 Accoglienza delle Famiglie: colloqui e confronti; 

 Condivisione della documentazione, presentazione degli alunni nei Consigli di classe; 

 Incontri con colleghi di ordine precedente e successivo; 

 Osservazione e progettazione di percorsi didattici personalizzati ed individualizzati; 

 Utilizzo di strategie metodologiche mirate; 

 Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi; 

 Definizione di verifiche periodiche e criteri di valutazione personalizzati; 

 Predisposizione percorso per l’Esame di Stato. 
 

BES–In ottemperanza al D.M. 27 dicembre 2012, la Nostra Scuola è attenta ai bisogni educativi speciali di 

alunni con svantaggio socio/culturale/apprenditivo. Pertanto, mette in pratica le seguenti azioni: 

 Predispone un percorso personalizzato per monitorare in modo collegiale le scelte; 

 Crea un ambiente accogliente; 

 Favorisce la partecipazione attiva degli studenti al processo di apprendimento; 

 Pianifica l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 Stimola l’acquisizione di competenze collaborative; 

 Offre strumentazioni adeguate alle esigenze formative. 
 

NAI–In ottemperanza alle Linee Guida del MIUR del 19 febbraio 2014, la Nostra Scuola è attenta ai bi- 

sogni educativi per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. I nuovi arrivati in Italia, per nulla o 

poco italofoni o da meno di due anni nel nostro Paese, devono essere sostenuti con impegno per tre fasi: 

 acquisizione della lingua per comunicare attraverso produzioni orali; 
 creazione di lessico di base, interiorizzazione di tecniche di letto-scrittura; 

 arricchimento della produzione scritta con l’uso di vocabolari bilingue; 

 somministrazione di  testi semplificati; 

 facilitazione didattica e linguistica con l’utilizzo del computer; 

 disposizione di interrogazioni programmate; 

 programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e compiti a casa; 

 priorità di prove semistrutturate. 

La nostra Scuola partecipa a Concorsi indetti da Enti Locali/Territoriali/Associazioni, ospita 

rappresentanti delle varie istituzioni quali esperti di specifiche tematiche (ambientali, mediche, …) ed 

organizza manifestazioni che coinvolgono gli attori scolastici e la comunità. 
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4.4  ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE    
CATTOLICA 

L'insegnamento della Religione Cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della Scuola e concorre, in 
modo originale e specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 
personalità dello studente nella dimensione religiosa. L'ora di Religione è aperta a tutti: essa, infatti, non 
si pone come momento confessionale, bensì come approccio culturale al fenomeno religioso in genere ed 
alla tradizione cristiana che ha caratterizzato il nostro Paese e l’ Europa. L’art. 9 del Concordato del 1985, 
sancisce il diritto degli studenti di avvalersi o non dell’IRC. Infatti, all’atto dell’iscrizione i genitori possono 
fare richiesta al D.S. dell’ora alternativa. Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative alla 
religione cattolica la C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 offre le seguenti opzioni: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

  libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per    

studenti delle Istituzioni scolastiche di II grado); 
 non frequenza della scuola nelle ore d’insegnamento della Religione Cattolica. 

Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’IRC sono escluse le attività curricolari 
comuni a tutti gli alunni (C.M. 368/85); le C.M. 129/86 e 130/86 propongono, per il I Ciclo che tale 
attività concorrente al processo formativo della personalità degli studenti siano volte 
all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della 
convivenza civile (C.M. 129) e all’approfondimento di quelle parti dei programmi di Storia e di Educa- 
zione Civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della 
sana convivenza (C.M. 130). La C. M. 316/87 precisa che il Collegio docenti formula programmi e pro- 
pone un modello di attività didattica sul tema dei diritti dell’uomo. I docenti di IRC, nell’ambito della 
programmazione didattica individuale presentano, sentiti i docenti di Storia, tematiche che gli studenti 
devono sviluppare nel corso dell’anno scolastico, al fine di rendere proficua per la crescita l’ora di attività 
alternativa di IRC. Per le attività alternative non sono specificate modalità di valutazione (voti o giudizi), 
anche se, come previsto dalla Nota MIUR 695 del 9 febbraio 2012, i docenti di attività alternativa 
partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini periodici e finali. Gli studenti che scelgono 
di frequentare le attività alternative possono essere accorpati per classi parallele o in senso verticale (C. 
M. 302/86). Infine, è opportuno mettere in campo idonei strumenti di gestione e di verifica affinché anche 
per gli studenti che hanno optato per lo studio individuale, questo non si trasformi nei fatti in “nessuna 
attività” con imponderabili rischi che potrebbero derivare da un’eventuale trascuratezza dell’obbligo di 
vigilanza nei confronti degli studenti che non si avvalgono. Il Collegio docenti, sentiti i genitori, si 
propone di prevedere attività didattiche formative in classe con assistenza del docente IRC per gli alunni 
che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. In alternativa, i ragazzi possono anche 
restare in classe svolgendo studio individuale, con assistenza di personale docente, oppure le famiglie 
possono optare per la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica. 

 

4.5 CSS  A D E S I O N E A I G I O C H I S P O R T I V I S T U D E N T E S C H I 
 

Presso le sedi della Scuola Secondaria di primo grado di Alvignano 
e Dragoni si è costituito, da tempo, il Centro Sportivo Scolastico, una 
struttura finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva 
scolastica. La sua costruzione, come è chiarito nelle Linee guida 
sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva 
nelle scuole secondarie di I° e II° grado, è stata deliberato dagli 
Organi collegiali della Scuola. 

       Compito del C.S.S. sarà quello di programmare ed organizzare iniziative di ampliamento dell’attività 
motoria, fisica e sportiva coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in 

       funzione della propria realtà e delle proprie risorse. Naturale completamento del Centro sono i Giochi 
Sportivi Studenteschi ai quali la Scuola aderisce da anni partecipando a varie gare a livello d’Istituto e 
provinciale. Queste attività oltre a favorire la socializzazione, l’autocontrollo ed il rispetto delle regole, 
fortificano il carattere di ognuno, permettendo loro di affrontare, nelle gare, gli avversari con spirito di 
lealtà e di sportività, accettando la sconfitta senza esaltarsi nella vittoria. La selezione porterà i più 
meritevoli a partecipare alle gare provinciali, mentre tutti potranno partecipare alle gare d’Istituto. 

FIGURA 6 
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CAPITOLO 5 PROGETTUALITA’ 
 

5.1 LE MACROAREE 
 

        La Nostra Scuola è aperta a molteplici opportunità formative volte allo sviluppo integrale della persona, 
all’inclusione, alla ricerca, all’approfondimento ed al coinvolgimento di tutti i soggetti nel rispetto degli 
assunti normativi. 

       La Dirigente Scolastica e le Funzioni Strumentali, in sintonia con i Dipartimenti ed il Collegio dei docenti, 
hanno proposto ampie ed articolate MACROAREE relative alle tematiche progettuali da perseguire nei vari 
aspetti. Pertanto si attuerà una rivisitazione della scheda progettuale e, in generale, della modulistica fruita 
nel percorso programmatico. Inoltre si curerà di porre la massima attenzione a collegare gli aspetti critici 
del RAV con l’azione progettuale nella sua concretezza. Ciò al fine di affrontare e superare i punti di 
debolezza emersi dall’analisi dei processi di apprendimento- insegnamento. 

       Le macroaree individuate risultano essere così suddivise: 
 

A. INCLUSIONE 
B. BENESSERE PSICO-FISICO 
C. LEGALITA’      
 

  La progettualità curricolare e FIS sarà improntata alla didattica per competenze, mettendo in campo 
strumenti valutativi strutturati. 

 

5.2 I PROGETTI   TABELLA 37      

PROGETTI  F.I.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
MACRO 

AREA 
AREA Progetti F.I.S.  Classi interessate  

 
 
I 
N 
C 
L 
U 
S 
I 
O 
N 

        E 

Area 
Artistica 

Un murales a scuola: la gioia attraverso 
 i colori 
 

 Secondaria di I  grado  + V Primaria  

Fare Teatro Secondaria I grado  

Cortometraggio: ciak…ci sono anche io… V Primaria   

Area 
Linguistica 

Examen -DelF A1 II e III Secondaria  

Cambridge II e III Secondaria   

    

Area 
Musicale 

Erasmus I – Corale Cubulteria e Junior Band 
 

 Secondaria di I  grado  

Conoscere gli Strumenti IV e V Primaria   

 Scuola Incanto progetto Aida Primaria e Secondaria di primo grado 
dell’Istituto 

 

 
B 
E 
N 
E 
S 
S 
E 
R 
E 

 

Area 
Matematica 
Scientifica 

Tecnologica 

   

   

   

    

Area 
Sportiva 

Giocosport  IV  e V  Primaria + I della Secondaria di I 
grado 

 

    

 

 L 
E 
G 
A 
L 
I 
T 
A' 

 Insieme contro il bullismo e Cyberbullismo 
smo 
 
 

IV  e  V Primaria + Secondaria I grado  

Amico Vigile Studenti di 5 anni Infanzia   
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TABELLA 38 PROGETTI CURRICULARI INFANZIA/PRIMARIA 

 
MACRO 

AREA 
AREA Progetti Curriculari  Classi interessate  

 
 
 
 
 
I 
N 
C 
L 
U 
S 
I 
O 
N 
E 
 
 

 

 
 
 
 
 

Area 
Linguistica 

Comunicativa 
Relazionale 

   

Happy English Studenti 5 anni Infanzia Latina 

Un'opportunità in più Studenti   IV A  Primaria  Alvignano 

  

Un arcobaleno….. di idee Studenti 5 anni - Latina 

Hello children Studenti  5  anni Infanzia Baia 

Let's Play in English! Studenti 5 anni Infanzia Dragoni 

   

Area Musicale   

  

   

  
 
 
 

B 
E 
N 
E 
S 
S 
E 
R 
E 
 

Area 
Artistica 

Un arcobaleno di emozioni Studenti   Infanzia Maiorano 

Teatro a scuola Tutti gli studenti Primaria Baia 

Alla scoperta di “ Oltre “ 
Raccolta di poesie 

Tutti gli studenti i della Primaria di Baia 

   

Area 
Linguistica 

Che meraviglia un anno insieme Studenti i 5 anni Infanzia Alvignano 

Amico libro Studenti 4 e 5 anni sezioni I e II Dragoni  
 
Draagoni    

Area 
Matematica 
Scientifica 

Tecnologica 

The nice way…bene a tavola, 
bene nella vita 

IV B Primaria   Alvignano 

“Impariamo con gusto a 
Mangiare il giusto!” 

Infanzia Latina 

Aggiungi un posto a tavola Studenti i Primaria Baia  

Coloriamo la nostra tavola Studenti Infanzia Baia 

   

Area 
Sportiva 

Ridere per vivere meglio Studenti  II Primaria Baia 

  

   

 L 
E 
G 
A 
L 
I 
T 
A' 

 Strada Incantata   Studenti  II sez.  Infanzia Alvignano 

 Infanzia Dragoni 
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TABELLA 39 PROGETTI CURRICULARI SECONDARIA 

 
MACRO 

AREA 
AREA Progetti Curriculari Classi interessate 

 
 

 

 

 

  
I 
N 
C 
L 
U 
S 
I 
O 
N 
E 

 

Area 
Artistica  

Espressiva 
 

Abilmente insieme  Studenti i II e III Secondaria Latina 

I miei occhi di ragazzo vi 
raccontano la realtà 

Studenti  III Secondaria Dragoni 

   

Area 
Linguistica 

Lingua e civiltà latina Studenti III Secondaria Dragoni 

“Favole e fiabe dal teatrino 
all’ e-book” 
 

Studenti  IA e IB Secondaria Dragoni 

   

Area Musicale   

  

  

   

Area 
Tecnologica 
Matematica 

Comunicativa 
Relazionale 

La mia classe virtuale Studenti III Secondaria Dragoni 

Progetto E-Twinning 
Comunicare e scoprire il 
nostro comune patrimonio 
culturale 

Studenti IIA e IIB Secondaria Dragoni 

  

  

   

 L 
E 
G 
A 
L 
I 
T 
A' 

 Percorsi di legalità….. per 
dare un senso al futuro 

Studenti  Secondaria Latina 

Repubblica @ scuola Studenti  Primaria e Secondaria dell’Istituto 
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Progetto NAI  
 
Si prevedono attivita  di recupero per gli studenti NAI  ( che necessitano di recupero linguistico) durante le ore 
di compresenza con i docenti della  Primaria o  fuori dalle ore di servizio con i docenti dell’Infanzia e la 
Secondaria di primo grado individuati dalla Dirigenza. 
 
 
TABELLA 40 PROGETTI POR-PON-FSE 

 

 PROGETTI P O R - PON -FSE 
 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 (Burc n° 31 del 16/05/2016)  “ Scuola Viva” .Stato attuale: progetto in graduatoria. 

 
PON FSE ( avviso protocollo n° 10862 del 31/10 /2016) “ Inclusione sociale e lotta al disagio”. Stato attuale : autorizzato 

PON FSE ( avviso protocollo n° 1953 del 21/02/2017) “ Competenze di base”. Stato attuale: accettato. 

 

PON FSE (avviso protocollo n° 3340 del 03/03/2017 “ Competenze di cittadinanza globale”. Stato attuale: accettato. 

 
PON  FSE (avviso protocollo n° 2669 del 03/03/2017) “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Stato attuale : accettato 

PON FSE ( avviso protocollo n° 4294 del 27/04/2017) “Progetti di inclusione sociale e integrazione”. Stato attuale: accettato. 

 

PON FSE (  avviso protocollo n° 4427 del 02/05/2017)  “ Educazione al patrimonio   culturale, artistico e paesaggistico”  .                                       

Stato attuale: accettato. 

 

PON –“Biblioteche scolastiche innovative”. Stato attuale :accettato. 

 
 

5.3ERASMUS 
 

Inoltre la nostra Scuola è riuscita ad inserirsi in più gruppi di lavoro europeo ERASMUS PLUS per gli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado. I Paesi europei partecipanti al Progetto  ERASMUSUS PLUS 
“SCHOOLS ARE MORE FUN WITH FINE ARTS” sono: 
 Turchia- Paese Coordinatore     
Italia 
Bulgaria  
Portogallo 
 Lituania 
Per il progetto ERASMUS PLUS “ GO TO EUROPE: EXCANGE AND ERITAGE TROUGH ICTs, UNITY IN 
DIVERSITY”, i paesi europei partecipanti sono: 
Francia- Paese  coordinatore 
Italia 
Grecia  
Spagna  
Finlandia 
Si prevedono scambi transnazionali  e  mobility di docenti e studenti al fine di potenziare le conoscenze 

culturali ed ambientali dei vari Paesi. 

 

 

 
 

5.4POTENZIAMENTO 

Infine, in un’ottica di ampliamento della offerta formativa, il Nostro Istituto intende utilizzare i 

docenti assegnati nell’organico di Potenziamento ( per la  Secondaria di I grado e Primaria) p e r  

realizzare ulteriori attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di processo relativi al 
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comma 7 della L. 107.  Ciò al fine di superare le criticità  emerse dal RAV relative alle 

competenze chiave europee:  

 

 

 

TABELLA 41 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TABELLA 42 POTENZIAMENTO 
 
 

N.B.: è possibile implementare i percorsi in itinere. 
 

 

 

 

 

Competenze chiave 
europee 

 

Priorità 

 

Traguardi 

 Promuovere il  potenziamento   
delle attività che favoriscono 
la piena inclusione e il 
raggiungimento delle 
competenze essenziali. 

Costruire percorsi per 
consentire anche a studenti in 
difficoltà o con capacità 
eccellenti di esprimere tutte le 
loro potenzialità. 

 Promuovere lo sviluppo e 
l’uso di una didattica per 
competenze anche attraverso 
strumenti valutativi strutturati. 

Implementare corsi di 
formazione ed incontri 
formali/informali per 
conoscere ed utilizzare 
metodologie innovative. 

 

Risultati a distanza 

Monitorare l’efficacia 
dell’azione orientativa della 
scuola nei successivi percorsi 
di studio. 

Ridurre il GAP valutativo degli 
studenti in uscita alla luce 
dell’analisi dei risultati 
conseguiti nella nuova scuola. 

AREA DESTINATARI TITOLO DISCIPLINE 

Umanistico 

socio- 

economico e 

per la legalità 

PRIMARIA “Creativa-mente…” Artistico- logico- 

matematiche 

 Linguistica PRIMARIA “  Sono tutor…nel 

CLIL” 

 Lingua Inglese  

Scienze e tecnologia 

Arte e immagine  

Musica   

 Socio- motoria SECONDARIA “Lo sport come 
strumento di 
crescita” 

Educazione fisica 
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CAPITOLO6   L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
6.1 PROGETTI IN RETE 

 

La Legge 107/15, art. 1 ai commi 70, 71, 72 e 74, ha previsto la nuova normativa relativamente alle 

Istituzioni Scolastiche. Vero è che il DPR n.275/1999 ha regolamentato la costituzione delle reti di 

scuole in materia di Autonomia scolastica. La nota ministeriale 2177 ha definito come ordinatorio e non  

perentorio  il  termine  del   30   giugno   2016   per   la   formazione   delle   reti   scolastiche. Nel comma 

70 della Legge 107 sono stabilite le finalità delle Reti: 

 valorizzazione delle risorse professionali; 
 gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 
 realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale. 
Nel comma 71 della Legge 107 sono stabiliti: 

 
 i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete; 
 i piani di formazione del personale scolastico; 
 le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; 
 le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle at- 

tività svolte. 
Nel comma 72 della Legge 107 sono stabiliti gli adempimenti amministrativi: 

 
 cessazioni dal servizio; 
 pratiche in materia di contributi e pensioni; 
 progressioni di carriera; 
 trattamento di fine rapporto del personale della scuola; 

 atti non strettamente connessi alla gestione della scuola. 
 

 
 
Nel comma 74 della Legge 107 si stabilisce che “gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assi- curando il  

rispetto    dell’organico  dell’Autonomia”. Nella   nota   2151/2016   sono   evidenziate   due   nuove      

tipologie   di   reti   tra   scuole: le reti di ambito che risultano propedeutiche alle reti di scopo. Infatti, si 

intende valorizzare forme di collaborazione  e   il   perseguimento  di   specifici   obiettivi istituzionali. Il 

nostro Istituto è inserito a livello provinciale nell’ Ambito n.9 che è costituito da 25 scuole. 

Nell’ambito 9 per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati espletati corsi per la formazione docenti. Si auspica 

inoltre che, oltre al lavoro che sarà svolto in maniera cooperativa e proficua nella re- te d’Ambito, possa 

essere ripetuta l’esperienza della Rete “Insieme per il Matese” che l’anno precedente ha visto lavorare in 

sintonia 11 scuole del Territorio. Esse hanno vissuto la consapevolezza della positività che un discorso 

formativo per i docenti ha effetti benefici a ricaduta sugli alunni. Infatti, sono stati praticati in rete 

interessanti compiti di realtà. 

Sono previste  stipule di progetti in rete con gli Enti locali . 
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6.2USCITE DIDATTICHE, V ISITE GUIDATE , VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
La Nostra Scuola,  consapevole di non essere l'unica agenzia formativa, cerca nel Territorio le risorse di cui 
manca per rendere più completa e varia la propria proposta.  Per questo, da anni 
ha sviluppato e consolidato rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, con le Agenzie istituzionali, con 
il mondo delle Associazioni e con quello delle Imprese trovando così altri mezzi ed altre competenze 
disponibili. 
La nostra scuola, inoltre, collabora e si collega ad altre scuole ed agenzie formative ed istituzionali del 
territorio e non per un confronto di esperienze e per la compartecipazione ad attività  didattico-educative  
capaci    di  sviluppare l’aggiornamento  continuo  e l’innovazione  consapevole e averne ricadute positive e 
concrete sul personale docente e sugli alunni. 
Il progetto uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione si prefigge di offrire un arricchimento 
culturale agli studenti. I viaggi e le visite programmate sono parte integrante di percorsi educativi e 
didattici volti a formare la conoscenza del Territorio dal punto di vista culturale, sociale ed economico ed 
hanno altresì l’obiettivo di migliorare il clima relazionale tra alunni e docenti di tutta la scuola. Le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, sono inseriti in una precisa 
programmazione didattica e culturale, predisposta all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito di uno specifico 
progetto e regolamentato da un preciso protocollo stabilito dal Consiglio di Istituto e sono finalizzate 
all’autocontrollo, alla conoscenza di contesti, all’orientamento, alla realizzazione di attività di laboratorio e di 
ricerca. Sono esperienze di apprendimento, di crescita della professionalità e di arricchimento culturale e 
professionale. Infatti, i docenti consci del valore formativo delle realtà esterne all’aula scolastica e allo scopo 
di garantire all’allievo gli opportuni stimoli culturali, la sistemazione delle conoscenze e le esperienze 
educative, articoleranno il prima e il dopo di ogni uscita didattica nelle seguenti quattro fasi: 
Introduzione di stimoli che anticipino strutture e percezioni di quanto si andrà a visitare; 
Suddivisione del gruppo dei ragazzi, in sottogruppi con compiti specifici di osservazione e di raccolta di 
documentazione; 
Utilizzo e integrazione del materiale raccolto; 
Valutazione del comportamento di ogni studente e del raggiungimento degli obiettivi di formazione generale 
con prove oggettive di profitto. 
I viaggi d’istruzione sono finalizzati all’educazione di un turismo intelligente, dove momenti ricreativi e di 
socializzazione si fondono insieme per una crescita culturale. 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione vanno deliberati tenendo conto dello svolgimento dell’insegnamento 
curricolare e sono proposti dai docenti della classe, sulla base delle indicazioni e delle scelte del Collegio dei 
Docenti. 
Per l’anno scolastico in corso è stato previsto il seguente piano di visite guidate e viaggi di istruzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7 
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TABELLA 43 – PIANO DI   VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
 

 Alvignano  Dragoni  Maiorano  Baia  Latina 

Infanzia  Cinema  
Agriturismo 
Verde Oliva- 
Alvignano 

Cinema 
Agriturismo 
Verde Oliva- 
Alvignano 

Cinema 
Reggia di 
Caserta 

Cinema 
Reggia di 
Caserta 

Cinema 
Reggia di 
Caserta 

Primaria Cinema  ( tutte 
le classi)  
 
Classi I e II 
Giardino zoo 
delle Maitine 
(Pesco Sannita 
–BN) 
 
Classi III 
Isernia-parco 
archeologico 
 
 
Classi IV 
Pollena-
Trocchia (NA)-
Parco 
archeologico 
 
Classi  V 
Pompei- 
Ercolano-scavi 
 

Cinema ( tutte 
le classi)  
 
Classi I e II 
Giardino zoo 
delle Maitine 
(Pesco Sannita 
–BN) 
 
Classi III 
Isernia-parco 
archeologico 
 
 
Classi IV 
Pollena-
Trocchia (NA)-
Parco 
archeologico 
 
Classi  V 
Pompei- 
Ercolano-scavi 
 

Cinema ( tutte 
le classi)  
 
Classi I e II 
Giardino zoo 
delle Maitine 
(Pesco Sannita 
–BN) 
 
Classi III 
Isernia-parco 
archeologico 
 
 
Classi IV 
Pollena-
Trocchia (NA)-
Parco 
archeologico 
 
Classi V 
Pompei- 
Ercolano-scavi 
 

Cinema ( tutte 
le classi)  
 
Classi I e II 
Giardino zoo 
delle Maitine 
(Pesco Sannita 
–BN) 
 
Classi III 
Isernia-parco 
archeologico 
 
 
Classi IV 
Pollena-
Trocchia (NA)-
Parco 
archeologico 
 
Classi V 
Pompei- 
Ercolano-scavi 
 

Cinema ( tutte 
le classi)  
 
Classi I e II 
Giardino zoo 
delle Maitine 
(Pesco Sannita 
–BN) 
 
Classi III 
Isernia-parco 
archeologico 
 
 
Classi IV 
Pollena-
Trocchia (NA)-
Parco 
archeologico 
 
Classi V 
Pompei- 
Ercolano-scavi 
 

Secondaria Classi I e II  
Roma  
 
Classi III  
Emilia 
Romagna 

Classi I e II  
Roma  
 
Classi III  
Emilia 
Romagna 

Classi I e II  
Roma  
 
Classi III  
Emilia 
Romagna 

Classi I e II  
Roma  
 
Classi III  
Emilia 
Romagna 

Classi I e II  
Roma  
 
Classi III  
Emilia 
Romagna 

 
 
 
 

N.B. Le uscite didattiche sul Territorio saranno autorizzate in corso d’anno, per un massimo di due(2) per 
ciascuna classe su richiesta del Coordinatore di classe e/o del Responsabile di plesso alla Dirigenza.  Si 
intendono effettuare anche uscite o visite legate ai progetti Fis. 
Le uscite e le visite guidate ad alto spessore formativo per gli studenti, cui l’Istituto Comprensivo di Alvignano 
sarà invitato a partecipare (a titolo gratuito o a pagamento) nel corso dell’a. s. 2017/18 da parte di Enti, 
Istituzioni, Associazioni o altro, ad integrazione dello schema tabellare precedente, saranno organizzate a 
cura della Dirigenza e delle componenti la Commissione viaggi, rispettivamente per gli ordini di Scuola 
coinvolti.  
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6.3 CONTINUITÀ E ORIENTA MENTO 
 

Le fasi di passaggio da un ciclo ad un altro costituiscono un punto molto critico perché sono momenti di 
maggiore esposizione  al cambiamento e a un possibile disadattamento in quanto maggiore è la loro 
fragilità di fronte a nuovi sistemi di relazione e di conduzione di lavoro. Gli anni ponte diventano perciò 
momento privilegiato per realizzare un progetto dell’accoglienza dove le specificità e le differenze di un 
segmento scolastico si coniugano, si rendono ecologicamente compatibili con quelle dell’altro. 
 La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 
conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. La Scuola Primaria deve garantire la continuità con i 
due ordini di Scuola che rispettivamente la precedono e la seguono così come la scuola secondaria di primo 
grado è tenuta ad agevolare il passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. Nel concreto gli strumenti 
di cui ci serviamo per realizzare la continuità, oltre che sul piano dei saperi con il curricolo verticale, sono: 

 iniziative di formazione e di aggiornamento comune; 

 formazione delle classi iniziali; 

 incontri periodici per dipartimenti e per sezioni; 

 attività didattico-operative in continuità (drammatizzazione, 
musica, sport…); 

 comunicazione di informazioni relative allo sviluppo personale di 

ciascun allievo ed ai percorsi educativo– didattici effettuati; 

 incontro con le famiglie per illustrare e definire insieme le linee 
dell’Offerta Formativa; 

 incontro con Enti e Istituzioni per stabilire contatti ed illustrare le 
attività. 

 

In particolare PER LE CLASSI TERZE della scuola secondaria sono previsti: 

a. Interventi di formazione e orientamento; 

b. Test di orientamento alla scelta; 

c. Giornate di orientamento con la presenza di esponenti delle Scuole Superiori del 

Territorio e/o  

d. Incontri con le Famiglie; 

e. Diffusione di informazione fornite dagli Istituti Superiori e dai centri di formazione 

territoriali; 

f. Eventuali contatti con gli alunni che proseguono gli studi. 
Il materiale cartaceo e audiovisivo pervenuto alla Scuola costituirà oggetto di analisi e di valutazione 
ulteriori nei percorsi didattici predisposti dai singoli consigli di classe. 
Per l’orientamento degli alunni in situazione di handicap delle classi terze, si pone l’obiettivo di fornire agli 
stessi, entro il mese di gennaio, tutte le informazioni utili per una scelta appropriata ed una conoscenza 
diretta mediante visita agli Istituti e per il mese di aprile/maggio, mediante frequenza per un periodo di 
tempo determinato, dell’Istituto Superiore prescelto dalla Famiglia. 
Oltre ai libri di testo, ai giochi didattici, a test, a schede, all’informa-scuole, si prevedono per gli studenti di 
terza momenti di incontro con docenti rappresentanti degli istituti superiori e dei centri professionali, con 
l’obiettivo di rendere consapevole lo studente della scelta didattica. Pertanto, si promuovono: 
la conoscenza di percorsi scolastici in funzione delle future opportunità lavorative; 
la illustrazione delle caratteristiche delle diverse figure professionali; 
la presentazione dei vari aspetti del mondo del lavoro; 
la descrizione dell’evoluzione della realtà e le attese del mondo del lavoro.  
Le fasi di passaggio da un ciclo ad un altro costituiscono un punto molto critico perché sono momenti di 
maggiore esposizione  al cambiamento e a un possibile disadattamento in quanto maggiore è la loro 
fragilità di fronte a nuovi sistemi di relazione e di conduzione di lavoro. 
 Gli anni ponte diventano perciò momento privilegiato per realizzare un progetto dell’accoglienza dove le 
specificità e le differenze di un segmento scolastico si coniugano, si rendono ecologicamente compatibili 

FIGURA 8 



51 
 

con quelle dell’altro.  La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni 
il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. La Scuola Primaria deve garantire la 
continuità con i due ordini di Scuola che rispettivamente la precedono e la seguono così co- me la scuola 
secondaria di primo grado è tenuta ad agevolare il passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. Nel 
concreto gli strumenti di cui ci serviamo per realizzare la continuità, oltre che sul piano dei saperi con il 
curricolo verticale, sono: 

 iniziative di formazione e di aggiornamento comune; 
 formazione delle classi iniziali; 
 incontri periodici per dipartimenti e per sezioni; 
 attività didattico-operative in continuità (drammatizzazione, musica, sport…); 
 comunicazione di informazioni relative allo sviluppo personale di ciascun allievo ed ai percorsi 

educativi – didattici effettuati; 
 incontro con le famiglie per illustrare e definire insieme le linee dell’Offerta Formativa; 
 incontro con Enti e Istituzioni per stabilire contatti ed illustrare le attività. 

In particolare PER LE CLASSI TERZE della scuola secondaria sono previsti: 

g. Interventi di formazione e orientamento; 

h. Test di orientamento alla scelta; 

i. Giornate di orientamento con la presenza di esponenti delle Scuole Superiori del 

Territorio e/o  

j. Incontri con le Famiglie; 

k. Diffusione di informazione fornite dagli Istituti Superiori e dai centri di formazione 

territoriali; 

l. Eventuali contatti con gli alunni che proseguono gli studi. 
 

   Il materiale cartaceo e audiovisivo pervenuto alla Scuola costituirà oggetto di analisi e di valutazione 

ulteriori nei percorsi didattici predisposti dai singoli consigli di classe. 

  Per l’orientamento degli alunni in situazione di handicap delle classi terze, si pone l’obiettivo di fornire 

agli stessi, entro il mese di gennaio, tutte le informazioni utili per una scelta appropriata ed una 

conoscenza diretta mediante visita agli Istituti e per il mese di aprile/maggio, mediante frequenza 

per un periodo di tempo determinato, dell’Istituto Superiore prescelto dalla Famiglia. Oltre ai libri di 

testo, ai giochi didattici, a test, a schede, all’informa-scuole, si prevedono per gli studenti di terza 

momenti di incontro con docenti rappresentanti degli istituti superiori e dei centri professionali, con 

l’obiettivo di rendere consapevole lo studente della scelta didattica. Pertanto, si promuovono: 

 la conoscenza di percorsi scolastici in funzione delle future opportunità lavorative; 

 la illustrazione delle caratteristiche delle diverse figure professionali; 

 la presentazione dei vari aspetti del mondo del lavoro; 

 la descrizione dell’evoluzione della realtà e le attese del mondo del lavoro. 

 

6.4 E-TWINNING 

 
CONVENZIONI 

E’ state stipulata una convenzione tra l’Istituto Comprensivo di Alvignano e il Liceo Galileo Galilei di 

Piedimonte Matese per la messa appunto di un percorso relativo alla Alternanza Scuola /Lavoro. 

 CONTRATTI FORMATIVI PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO: 

 Università degli studi Suor Orsola Benincasa – Napoli per il Sostegno Scuola Secondaria di primo grado  

 Università degli studi del Molise – Campobasso per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria. 

 Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale per l’ordine di scuola Infanzia. 
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ACCORDI 

Il nostro Istituto ha stipulato un Accordo con: 

 il Liceo di Scienze Umane di Alvignano per l’uso della palestra da parte della Scuola Primaria di 

Alvignano. 

 l’Associazione Movimento Internazionale per la pace e la salvaguardia del Creato-terzo Millennio 

Regione Campania. 

 l’Associazione FIDAPA. 

 

    PROTOCOLLO D’INTESA 

Il nostro Istituto ha stipulato un Protocollo d’Intesa con: 

 il Provveditorato di Caserta per la realizzazione del Progetto CONI  Sport di classe. 

 l’Associazione LABORATORIO DI IDEE per la realizzazione di una Progettualità relativa all’ambiente , 

di un percorso di Educazione Alimentare. 

 

    CONCORSI E GARE: 

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO :  Scuola Primaria di Baia- Scuola Primaria di Alvignano – 

Scuola  Secondaria di primo grado di Alvignano. 

 GIOCHI D’AUTUNNO DELLA BOCCONI : Scuola Secondaria di Dragoni e  Scuola Secondaria di Latina. 

 PROGETTO SCUOLA AMICA UNICEF: Scuole secondarie di primo grado dell’Istituto. 

 I LINGUAGGI DELL’IMMAGINARIO SECONDA EDIZIONE: Scuole secondarie di primo grado 

dell’Istituto. 

 GIFFONI FILM FESTIVAL : Scuole  Primarie dell’Istituto . 

 TERRA MIA CONSORZIO TURISTICO DELLE PROLOCO DEL MEDIO VOLTURNO: Scuole Primarie 

dell’Istituto.  

EDUCATIONAL- Tematiche: 

 Orientamento 

 Educazione alla legalità 

 Sicurezza 

 Salute 

 

 Si prevede di implementare le azioni sopraelencate nel corso dell’anno scolastico, in attesa di eventuali 

ulteriori proposte innovative ed incisive per la formazione degli studenti. 
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CAPITOLO 7 IL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE 
 

7.1L’IMPIANTO CONCETTUA LE 

 
La valutazione è divenuta l’elemento centrale, sul quale si impernia tutto il complesso dei 

processi di programmazione che stanno alla base dell’azione educativa e didattica. L’attività di 

valutazione è posta in stretta relazione alle attività didattiche: non si tratta più di prendere atto 

di un risultato più o meno positivo, ma la 

valutazione stessa diventa un elemento che 

concorre a determinare il quadro stesso 

dell’attività formativa Sono molteplici le 

funzioni della valuta- zione, ma senza dubbio 

quella più pertinente alla Scuola d’oggi è la 

funzione regolativa: si valuta per regolare i 

percorsi, i curricoli, gli apprendimenti, le 

azioni e le decisioni didattiche del Sistema 

Scuola; in breve, si valuta per migliorare continuamente l’offerta formativa della Scuola e non 

semplicemente per controllare il suo funzionamento. Un approccio efficace è garantito da un 

processo valutativo integrato, valutazione interna e valutazione esterna, necessario per 

regolare i raccordi tra i progetti formativi e le loro implementazioni nelle situazioni reali, tra le 

procedure e i processi, per perfezionare in itinere la direzione, per realizzare un vero e proprio 

apprendimento organizzativo. La valutazione si rappresenta concretamente come un sistema 

di attività, tecniche e strategie che accompagnano tutto il percorso formativo (la va- 

lutazione non si effettua solo alla fine del percorso, ma comincia con l’analisi dei bisogni, del 

contesto, della situazione iniziale). Le tecniche valutative comprendono l’osservazione 

sistematica  (per  riscontrare  lo  stato  delle conoscenze,  abilità,  competenze, per  l’analisi  dei 

comportamenti, stili, climi …), la registrazione delle osservazioni, la rilevazione dei dati 

(per misurare risposte, risultati, prodotti, …), la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Dotarsi di un modello, di un sistema valutativo interno comparabile e a carattere rendicontabile 

diventa funzionale al coordinamento di uno dei  processi più determinanti all’interno di 

un’istituzione scolastica.  

 
7.2 GLI ASPETTI DA INDAGARE 

Gli aspetti da mettere sotto osservazione sono principalmente due: i processi e i prodotti. Per 

Processi si intende la raccolta delle informazioni ricondotte a due grandi gruppi: 

     7.2.1 I processi a livello di scuola 
     7.2.2 I processi a livello di classe. 
      I processi a livello di scuola sono: 

 progettazione del piano dell’offerta formativa, progettazione del curricolo e della 
d i d a t t i c a , servizio realmente offerto/realizzato, scelte adottate nella valutazione degli 
studenti, l’investimento nella formazione degli insegnanti, la I processi a livello di classe 
sono: 

 
 la flessibilità organizzativa e didattica, l’articolazione del gruppo classe in più forme 

organizzative, le attività interdisciplinari, l’individuazione dei percorsi di studio, il 

sostegno. 

FIGURA 9 
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P R O C E S S I A L I V E L L O D I S C U O L A 

I processi a livello di scuola sono i seguenti: 
 

A. Progettazione del piano dell’offerta formativa, progettazione del curricolo e della 

didattica 

 Documentazione (univocità nello stile dei documenti prodotti, criteri e modalità di 

archiviazione). 

 Comunicazione (circolazione interna ed esterna dei prodotti, disponibilità, 

riutilizzazione e trasferibilità dei prodotti). 

B. Servizio realmente offerto/realizzato 

 Realizzazione e risultati (organizzazione della didattica, organizzazione dei tempi e 

degli spazi, progetti di ampliamento dell’offerta formativa, risposta ai bisogni 

dell’utenza, organizzazione e valutazione di un recupero iniziale delle 

competenze). 

 Efficacia della gestione (utilizzo delle risorse e strutture, tempi e modalità di 

fornitura dei materiali, servizi agli alunni). 

 Funzionamento degli OO.CC. (partecipazione agli incontri da parte dei genitori, 

proposte delle famiglie, programmazione annuale degli impegni tra famiglia e 

scuola, partecipazione alle elezioni dei rappresentanti dei genitori). 

C. Scelte adottate nella valutazione degli studenti 

 Realizzazione di un sistema interno (univocità nello stile dei documenti  prodotti, 
accordi, protocolli, tempi, procedure per l’autovalutazione). 

D. Investimento nella formazione degli insegnanti 

 Innovazione (pratiche di autovalutazione, ricerca-azione, utilizzazione delle nuove 

tecnologie, scambi di esperienze programmate). 

E. Continuità 

 Efficacia della gestione (utilizzo delle risorse e strutture in verticale, scambio di 

docenza, percorsi in verticale, uniformità nei processi fondamentali riconduci- bili 

alla progettazione e valutazione). 

F. Clima della scuola 

 Realizzazione di un sistema di comunicazione e collaborazione (valorizzazione 

delle professionalità, partecipazione alle decisioni, scambio materiali, prodotti, 

ascolto dei bisogni). 

G. Ottimizzazione delle risorse 

 Realizzazione delle attività progettuali partendo dall’analisi dei bisogni degli 

studenti. 

 Formazione delle commissioni per competenze e motivazione dei docenti. Gli 

indicatori elencati vengono monitorati attraverso questionari, interviste, mappe. 

 
P R O C E S S I A L I V E L L O D I C L A S S E 

I processi a livello di classe sono i seguenti: 
  

A. Flessibilità organizzativa e didattica 

 Realizzazioni di programmazioni (modulate sui bisogni, su tempi diversi in ra- 

gione dell’età degli alunni, della diversa valenza dei periodi dell’anno scolastico, di 

orari che rispettino la collocazione delle discipline, dei compiti e dei “pesi” di 

impegno e studio e giornalieri, l’uso di attività laboratoriali) 
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B. Articolazione del gruppo classe in più forme organizzative 

 Realizzazione di un’organizzazione della classe che rispetti (le diversità nello 

stile di apprendimento, i tempi di apprendimento, articolazione della classe per 

gruppi di livello, di compito, pratiche di cooperative learning) 

C. Attività interdisciplinari 

 Realizzazione di progetti interdisciplinari (collaborazione di più docenti , discipline 

per la realizzazione di percorsi didattici, progetti, circolazione delle competenze, 

uso dei laboratori) 

D. Individuazione dei percorsi di studio 

 Realizzazione di programmazioni differenziate (sui bisogni specifici, sulle difficoltà 

di alunni con disturbi specifici di apprendimento, consulenze con esperti, 

collaborazione con la famiglia) 

E. Sostegno 

 Realizzazione di procedure per l’integrazione dei disabili (accordi nel GLH 

dell’Istituto, collaborazione con Enti esterni, realizzazione di attività in collabo- 

razione con più classi) 

F. Clima della classe 

 Rapporti docente-alunni, alunni-alunni, docenti-famiglie, comunicazione tra le 

varie componenti alunni, docenti, genitori 

G. Valutazione degli alunni stranieri 

 Protocollo accoglienza e programmazione di bisogni specifici. 

Gli indicatori elencati vengono monitorati attraverso questionari, interviste mappe. 

 
 

A M B I T O N O N C O G N I T I V O 
 
 

1. Rapporto con il lavoro 

 Flessibilità: l’adattabilità a situazioni e tipi di lavoro diversi, alle caratteristiche delle 

varie discipline 

 Organizzazione: la strutturazione sequenziale delle fasi di un lavoro, 

l’individuazione e la predisposizione di strumenti e materiali necessari 

 Tempi:  l’adeguamento ai tempi nel cambiamento di attività, nell’elaborare le risposte, nel 

consegnare un elaborato, ecc. 

2. Rapporto con l’ambiente 

 Attrezzature :il modo di usare le attrezzature di lavoro in attività singole o collettive ed il 

rispetto delle stesse 

 Ambienti: il riconoscimento, l’uso, il rispetto e la valorizzazione degli ambienti scolastici 

 Regole: la conoscenza e l’osservanza delle regole dell’ambiente in cui si opera. 

3. Rapporto con le persone 

 Coetanei: il tipo di rapporti instaurati con gli altri alunni (rispetto, tolleranza, disponibilità, 

ecc.) 

 Adulti:  il tipo di rapporti instaurati con gli operatori scolastici (riconoscimento del- 

le   funzioni, collaborazione, etc. ….) 

 Se stesso: la conoscenza dei propri interessi, delle proprie risorse e cura di sé (anche fisica). 
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A M B I T O C O G N I T I V O 
 
 

3.3.1 Linguaggio 

 Grammatica: la conoscenza dei diversi linguaggi (verbali e non verbali) e le regole che 

governano la loro organizzazione 

 Semantica: la correlazione tra significati e segni, i processi di interpretazione e di traduzione 

da un linguaggio ad un altro 

 Pragmatica: Gli usi e le funzioni di ogni linguaggio in relazione ai vari contesti comunicativi. 

3.3.2 Logica 
 

 Selezione: il riconoscimento delle caratteristiche “di massima” di un oggetto, un 

brano, un fenomeno, una situazione, ecc. 

 Organizzazione: classificazione, seriazione, disposizione spazio-temporale, produzione di 

relazioni logiche 

 Integrazione: l’astrazione di concetti, la formulazione di ipotesi, la ricostruzione di 

procedimenti, integrazione delle nuove conoscenze con le preesistenti. 

3.3.3 Produzione 

 Strumenti: la capacità di scegliere ed usare i mezzi (concettuali e non) indispensabili 

per lo svolgimento di un’attività.  

 Regole: il riconoscimento e l’applicazione di norme e procedimenti propri di ogni disciplina, 

arte e scienza 

 Materiali: l’uso che viene fatto di un prodotto (concreto o simbolico) in un contesto. 

 
7.3L’ANALISI DEI RISULTAT I 

I risultati delle prove scritte, orali e pratiche vengono misurati attraverso l’attività valutativa del docente 

e secondo griglie di correzione condivise dai dipartimenti disciplinari e dal Collegio dei docenti per 

garantire equità, trasparenza e oggettività nella valutazione. 

I Dipartimenti poi, rilevando le comparazioni: 
 

 Analizzano i punti forti ed i punti deboli nella didattica e nell’apprendimento; 

 progettano  iniziative  di  compensazione  atte  ad  offrire  supporto  allo  svantaggio 

nell’apprendimento; 

 promuovono iniziative di scambio di esperienze di moduli operativi, materiali e stru- 

menti fra le varie esperienze della scuola che lavorano con sistematicità sui problemi 

della valutazione. 

Alla valutazione interna si accompagna la valutazione esterna dell’Invalsi. I risultati di quest’ultima, sono 

elaborati per ricavare comparazioni interne e comparazione con i dati regionali, di area e nazionali. Sono 

altresì utilizzati i punteggi nelle sezioni per conoscere i punti critici e per compararli con i dati delle 

prove interne. I punti di forza sono oggetto di attenzione per ricavare proposte efficaci da implementare in 

altre classi dell’istituto dove sono presenti punti critici. Oltre ai dati delle prove, la Scuola utilizza un 

protocollo di corrispondenza tra i voti numerici ed i livelli tassonomici sulla base delle conoscenze e delle 

competenze disciplinari acquisite dai singoli studenti i allo scopo di rendere la valutazione quanto più equa 

e trasparente tra le classi dello stesso Istituto. Tutta la documentazione riguardante i traguardi da 

conseguire, i criteri di valutazione del comportamento e dell’apprendimento sono agli atti della scuola, 

inseriti nella costruzione del curricolo. I docenti della Scuola secondaria di primo grado concordano che 

la scala dei voti è compresa tra il 3 ed il 10, mentre per la Scuola  primaria la scala dei voti varia da 5 a 10. 
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CAPITOLO 8 LA DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE  

 
8.1DOCUMENTARE PER COMUNICARE 

  
La maggioranza degli operatori scolastici è ormai d’accordo nel dire che la documentazione di percorsi 
didattici e formativi è un’attività di primaria importanza nella Scuola, per le 
risorse che essa attiva. Infatti:  

 la messa in circuito delle esperienze significative può contribuire a 

valorizzare il patrimonio di ricerca didattica e incentivare 

l’innovazione consentendo alla scuola di utilizzare in modo 

semplice e funzionale l’informazione che essa stessa produce;                      

 i materiali messi a disposizione possono offrire un supporto e un 

riferimento alle iniziative per lo sviluppo professionale dei docenti vecchi e nuovi e nella 

progettazione dell’attività didattica; 

 la documentazione aiuta a mantenere la memoria storica della scuola e attraverso 

questo contribuisce ad esplicitarne l’identità anche in una proiezione verso l’esterno, 

presentando ad altre scuole o agenzie educative il proprio modo di lavorare. 

Di qui la necessità di tenere costantemente presente la funzione comunicativa nel lavoro di 

documentazione. Infatti nell’aspetto comunicazionale dell’attività di documentazione consiste la capacità di 

trasformare l’informazione in risorsa: la conoscenza e l’esperienza personale diventa così “sapere 

collettivo”, risorsa comune. Documentare a scuola significa dunque costruire le informazioni che 

permetteranno ad altri di prendere spunti per nuovi lavori, di ampliare i nostri, di proseguirli, di farli 

vivere e crescere.  Da qui la necessità di: 

 prevedere la documentazione già nel progetto del lavoro (la documentazione deve es- 

sere un diario in itinere del lavoro svolto per presentarsi come risorsa attiva per la 

programmazione del lavoro degli insegnanti, e non come semplice archiviazione di 

progetti già conclusi); 

 rendere leggibili i percorsi a tutti; 

 commentare adeguatamente le varie fasi del lavoro (la mediazione tra documento e 

utente che riceve l’informazione risulta infatti di primaria importanza per un proficuo 

utilizzo della informazione stessa); 

 fare conoscere gli strumenti utilizzati nella pratica didattica documentata; 

 mostrare i prodotti del lavoro degli alunni, in modo che essi esprimono il “vissuto”, i lo- ro 

progressi, ma anche i loro errori e le modalità con cui l’insegnante e i ragazzi stessi, hanno 

tradotto il percorso; 

 documentare anche gli aspetti negativi del percorso (è dagli errori che si può capire i 

punti deboli e migliorare la prossima proposta del percorso); 

 presentare le verifiche parziali e finali (sempre con commento). 

 

Inoltre è bene sottolineare che è di gran lunga preferibile prevedere la documentazione su supporto 

multimediale perché: 

 è straordinariamente efficace nella presentazione dei vari percorsi dentro e fuori la 

Scuola; 

 impone, nel momento in cui la si elabora, una nuova riflessione sul percorso e quindi 

FIGURA 10 
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rappresenta un ulteriore approfondimento sul percorso stesso; 

 occupa poco spazio; 

 si riproduce facilmente e con poca spesa. 
 
 
8.2 CRITERI PER DOCUMENT ARE 

 
Ogni documentazione dovrà contenere: 

 
a. Una descrizione del percorso; 

b. Documenti delle attività svolte; 

c. Annotazioni dell’insegnante in itinere, in riferimento a precise attività indicate; 

d. Verifiche dell’insegnante con precisi riferimenti a documenti. 

Ogni documentazione è di facile lettura, semplice, schematica. 

 
8.3 STRUMENTI DI DOCUMEN TAZIONE 

 
1. Registro personale digitale per documentare l’attività didattica e riportare le valutazioni 

relative alle verifiche effettuate. 

2. Registro dei verbali del Collegio dei docenti, contenente la verbalizzazione delle decisioni 

assunte in sede di riunioni e dunque punto di riferimento fondamentale per l’impostazione 

dell’intera attività didattica. 

3. Registro dei verbali del Consiglio di classe  che documenta specificamente le attività e le 

osservazioni, gli interventi e le loro modalità attuative in riferimento alle realtà delle singole 

classi. 

4. Registro di classe digitale, nel quale vengono annotate le attività svolte e gli argomenti 

trattati, le assenze ed altre eventuali annotazioni. 

5. Fascicolo personale dell’alunno, che, oltre ai dati amministrativi, raccoglie “ ogni altro  

s i gnificativo elemento di conoscenza dell’alunno e della sua esperienza scolastica, acquisito 

anche in collaborazione con la famiglia”. 

6. Registro digitale per gli avvisi al personale scolastico. 

7. Registro delle attività extracurriculari. 

 

 

 

8.4MODALITÀ DI COMUNICA ZIONE 

 
La Scuola fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni esistenti 

tra soggetti che vi operano, pertanto, l’obiettivo prioritario è quello di 

perseguire una comunicazione efficace fra tutti i soggetti interagenti, 

assumendo criteri di trasparenza, partecipazione e collaborazione fra docenti, 

docenti e dirigente, docenti e genitori, scuola e territorio.  

L’AGIRE COMUNICATIVO di un’organizzazione si realizza secondo diverse 

modalità. 

Si comunica attraverso: 
 

1. La comunicazione verbale (COSA SI DICE) 

2. La realizzazione dei prodotti (COSA SI PRODUCE) 

FIGURA 11 
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3. Il contenuto che viene comunicato (COME SI FA) 

4. La  realizzazione materiale,  la  tenuta  degli arredi, degli ambienti,(COSA  SI MOSTRA). 

I nostri interlocutori avranno un’idea della nostra affidabilità dalla coerenza che si ritrova tra i vari 

elementi della comunicazione. 

 

 

8.5 COMUNICAZIONE INTERN A 

Per facilitare la comunicazione interna la Scuola si serve di spazi e strumenti quali: 
 

 emanazione di note scritte, brochure, circolari da consultare sul Sito web istituzionale; 

 affissione all’Albo della Scuola di circolari, brochure, comunicati; 

 incontri interpersonali. 
 

Ogni forma di comunicazione sarà curata dalle figure specifiche: D.S.  FF.SS., DSGA, referenti di progetto. 
 

Altro modo di informare il personale interno è la conservazione presso le sale docenti su alcuni documenti 

di particolare importanza: 

 Documento di Prevenzione e Sicurezza. 

 Piano annuale delle attività e relativo calendario. 

 Regolamento d’Istituto. 

 Regolamento visite e viaggi di istruzione. 

 Orario di servizio. 

 Eventuali altri documenti elaborati da strutture sotto-collegiali (Commissioni, Diparti- 

menti). 

Altro materiale conservato sono i verbali delle commissioni, gruppi, dipartimenti. La responsabilità 

della divulgazione dell’informazione è del docente a cui fa riferimento un progetto o un settore. Sarà 

cura del DS comunque trascrivere i compiti dei docenti incaricati. 
                                                                                                                                         
                           

 
8.6 COMUNICAZIONE ESTERN A 
 

Il Dirigente Scolastico invita i genitori ad assemblee convocate per classi parallele su tutte le sedi, ad inizio 

anno, al fine di rendere nota l’informativa riguardante la strutturazione dell’Offerta Formativa, il 

Regolamento d’Istituto e le eventuali indicazioni da tener presente        

per una fattiva collaborazione tra Scuola e Famiglia. La Scuola è attenta 

ad accogliere suggerimenti e proposte, intendendo considerare 

essenziale l’audit. 

Per la comunicazione, nel corso dell’anno scolastico sono previsti i 

seguenti canali: 
 lettere di comunicazione; 

 incontri personali durante le ore di ricevimento 

secondo un calendario stabilito; 

 invio di posta ordinaria e raccomandata; 

 utilizzo del telefono per casi particolari. 

 

Gli Uffici Amministrativi ricevono il pubblico secondo le disposizioni indicate nel Piano di lavoro del 

FIGURA 12 
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personale ATA. I docenti sono tenuti alla comunicazione con le famiglie secondo quanto stabilito nel 

Piano annuale delle attività, nelle convocazioni generali e durante le proprie ore di ricevimento. I 

soggetti esterni con i quali la Scuola si rapporta sono le Famiglie e tutti coloro che, sul Territorio, 

contribuiscono alla formazione della domanda d’istruzione e possono rappresentare, per la Scuola, 

una risorsa: enti culturali, associazioni professionali, imprese. Con le Famiglie i docenti comunicano 

attraverso incontri personali, secondo quanto stabilito nel piano annuale delle attività. Con il territorio, 

la scuola: 

 Attiva canali e costruisce rapporti attraverso un docente appositamente delegato; 

 Richiede la partecipazione e/o partecipa a progetti provenienti dall’esterno in sintonia 

con i propri obiettivi formativi; 

 Acquisisce informazioni da centri, associazioni e consulenti esterni per le proprie attività di 
orientamento.
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CAPITOLO 9 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

 
9.1LA FORMAZIONE E L’AG GIORNAMENTO DEI DOCE NTI – IL PNSD 

La nuova organizzazione del curricolo scolastico e l’esigenza di migliorare costantemente la 

qualità del servizio offerto, impongono la necessità di: 

 ridefinire i ruoli e le varie funzioni professionali svolte all’interno della Scuola; 

 promuovere opportuni approfondimenti sul 

processo di insegnamento – apprendimento 

e sulla valutazione degli apprendimenti; 

 favorire una riflessione critica sulle  

es peri enze  sui percorsi formativi in atto 

e sulle nuove competenze richieste a tutti i 

soggetti coinvolti nel servizio scolastico; 

 disporre di strumenti operativi necessari 

per attuare i processi di insegnamento/ 

/apprendimento innovativi e per affronta- 

re le criticità nelle competenze degli studenti,  

                                individuate  dalle  rilevazioni  del  S.N.V. 

dell’Invalsi; 

 potenziare la capacità di riflettere sul proprio insegnamento e la mediazione didattica, 

non solo nell’attività di docenza individuale in aula, ma anche nella collaborazione con 

gli altri docenti, in particolare nei Consigli di classe, per la progettazione di percorsi  

d i d a t t i c i  integrati, richiesti dall’insegnamento per aree/assi culturali e per 

competenze. 

La Legge 107/2015, relativamente alla formazione –aggiornamento di tutto il personale scolastico, nel 

comma 124 sottolinea la obbligatorietà della formazione dei docenti, nello specifico pianificandola in 

relazione ai risultati del RAV ed in coerenza con Il Piano Triennale dell’Offerta formativa. Pertanto la 

Scuola ritiene prioritarie le seguenti tematiche con la  attuazione di relativi corsi: 
A.S. 2016/17: 

 Didattica inclusiva; 

 Didattica per competenze; 

 Consolidamento e potenziamento competenze informatiche; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

A.S. 2017/18: 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 

 Inclusione e disabilità; 

 Competenze di lingua straniera; 

 Sicurezza. 
 

A.S. 2018/19: 
 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Prevenzione del disagio giovanile; 

 Autonomia e organizzazione; 

FIGURA 13 
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Discorso veramente all’avanguardia è quello impiantato dal MIUR con la D.M. n. 851 del 27 ottobre 

2015 che ha messo in atto quanto previsto dalla Legge 107 del 2015, art.1, comma 56, adottando il 

Piano Nazionale Scuola Digitale. Pertanto, dal 2016 tutte le scuole inseriscono nel PTOF azioni 

concrete per perseguire i seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratori ali necessari a migliorare i 

processi innovativi; 

 formazione dei docenti per l’acquisizione di una cultura digitale; 
 

 formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale; 
 

 potenziamento strutture in Rete; 
 

 produzione autonoma di testi. 
 

L’innovazione digitale è intesa come “un’azione culturale” che cambia profondamente il modo di 

fare scuola, inteso non solo come luogo fisico, ma come spazio di apprendimento virtuale che 

mette gli studenti in condizione di sviluppare competenze lungo tutto l’arco della vita. Il ruolo 

del docente non è più quello di trasmettitore di saperi, di controllore, di studioso isolato, ma è 

quello di facilitatore, di chi offre opzioni plurime, di tassello di un gruppo. Il PNSD della Nostra 

Scuola, alla luce delle evidenze emerse nel RAV e trattate nel PDM, intende curvare l’azione  

sulla esperienza della innovazione metodologico-didattica, potenziando il numero di docenti 

coinvolti nella formazione. Anche la Nostra Scuola , in attuazione all’Azione 28 ha un 

animatore digitale, docente che con il Dirigente e il DSGA si propone quale volano per 

l’implementazione della Scuola Digitale; egli opera su tre ambiti: 

1. Stimola  la  formazione  interna  favorendo  la  partecipazione  di  tutta  la  comunità 

scolastica all’azione formativa; 

2. Coinvolge gli studenti nella organizzazione di workshop digitali, anche con la presenza 

di genitori ed attori del Territorio; 

3. Crea la cultura della veicolazione dell’uso di particolari strumenti per la didattica, di 

informazioni relative ad altre scuole, laboratori di coding. 

La Nostra Scuola ha elaborato il seguente Piano di attuazione PNSD scandito per il triennio 

2016/19. E’ evidente che il Piano potrebbe subire variazioni a fronte di motivi 

organizzativi. 

 

9.2PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, Decreto 
Ministeriale (n. 851) del 27 ottobre 2015 
Il documento di indirizzo “Piano Nazionale Scuola Digitale” pubblicato dal MIUR ha dato avvio ad 
un processo di rinnovamento complessivo dell’attività formativa, che passa soprattutto attraverso 
l’integrazione delle tecnologie nella didattica. L’innovazione digitale è intesa come “un’azione 
culturale” che cambia profondamente il modo di fare scuola, inteso non solo come luogo fisico, ma 
come spazio di apprendimento virtuale per mettere gli studenti nelle condizioni di sviluppare le 
competenze lungo tutto l’arco della vita (life-long learning). Ciò implica  un progressivo superamento 
del concetto 

tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo, nel quale 
costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e 
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inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire 
la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

 
 

Il PNSD del nostro Istituto è strettamente connesso con il PDM ed il RAV, che ha evidenziato 
con chiarezza i punti di forza e i punti di debolezza, consentendo, pertanto di mettere in luce 
le aree sulle quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria. 
Il Piano di Miglioramento della nostra Scuola si pone come traguardo la proposta di un’offerta 
formativa inclusiva attenta a valorizzare le diversità per il pieno successo formativo di tutti gli 
utenti (Alunni, Famiglie e Territorio) e di promuovere lo sviluppo e l’uso di una didattica per 
competenze attraverso la strutturazione di percorsi formativi per migliorare le competenze 
chiave, favorendo l’innovazione didattico-metodologica, incrementando il numero di docenti 
formati e condividendo le buone pratiche attraverso l’uso di strumenti digitali. 
Le azioni messe in campo nell’Istituto Comprensivo Statale di Alvignano nel corso dell’anno 
scolastico 2015/16: 

• Adozione del registro elettronico 
 

• Individuazione dei membri del team per l'innovazione 
 

• Nomina dell' animatore digitale 
 

• Adesione POR PON FSE 2014-2020 
 

• Segreteria digitale 
 

• Questionario di rilevazione dei bisogni. 
 

• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali e-Twinning  e Erasmus+. 
 

• Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua eventuale revisione ed integrazione. 
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TABELLA 44  
AMBITI A. S. 2016/2017 A. S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Formazione di tutti i 
docenti sull’uso degli 
strumenti digitali di base 
da utilizzare nella 
didattica. 
 

 Formazione sulla 
digitalizzazione e de 
materializzazione dei 
documenti della 
segreteria. 

 

 Formazione 
dell’animatore digitale e 
del team per 
l’innovazione. 

 

 Formazione per 
l’innovazione didattica 
dei docenti presso gli 
snodi formativi 
territoriali. 

 

 Formazione per l’uso del 
coding utile 
all’introduzione al 
pensiero computazionale 
nella didattica, compreso 
in quella di sostegno. 

 

 Formazione sulla 
sicurezza e la privacy in 
rete per tutto il 
personale. 

 

 Partecipazione a progetti 
internazionali (e-
twinning, Erasmus+) 

 Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità 
formative in ambito 
digitale 
  

    Formazione base e 
supporto ai docenti per 
l’uso degli strumenti 
digitali da utilizzare nella 
didattica ( PC, LIM, 
Tablet) 

 

    Formazione per 
l’innovazione didattica e 
didattica digitale 

 
 Formazione sulla 

metodologia della 
flipped classroom. 

 

 Partecipazione a 
progetti internazionali 
(e-twinning, Era- 
smus+) 

  

 Formazione base sulla 
redazione e gestione 
degli spazi web esistenti 
sul sito della scuola 
 

  Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite 

 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

 

 Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità 
formative in ambito 
digitale 

  

 Formazione per l’uso 
degli strumenti digitali e 
sull’uso di programmi di 
utilità e on line free per 
testi cooperativi, 
presentazioni (ppt, 
ecc...), video e montaggi 
di foto  
( anche per i docenti della 
scuola dell’infanzia) o 
mappe e programmi di 
lettura da utilizzare nella 
didattica inclusiva 
 

    Conoscere le Google 
Apps (documenti, fogli di 
lavoro, presentazioni, 
moduli).  

 

    Formazione per utilizzo di 
spazi Drive condivisi.  

  

  Formazione per l’avvio 
all’uso del coding nella 
didattica 

   Partecipazione a progetti 
inter- nazionali (e-
twinning, Era- smus+) 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite 

 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Pubblicizzazione del 
PNSD con il corpo 
docente 
 

 Coordinamento con lo 
staff di direzione e le 
altre figure di sistema 

 

 Somministrazione di un 
questionario ai docenti 
per la rilevazione dei 
bisogni formativi 

 

 Creazione sul sito di 

 Creazione di uno spazio 
sul sito della scuola 
dedicato al PNSD per 
informare sul piano e 
sulle iniziative della 
scuola. 
  

  Coordinamento con lo 
staff di direzione e le 
altre figure di sistema  

 

  Creazione di un gruppo di 
supporto all’innovazione, 

 Coordinamento del 
gruppo di lavoro con lo 
staff di direzione e con le 
figure di sistema.  
 

 Implementazione degli 
spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD.  

 

 Utilizzare le Google Apps 
(documenti, fogli di 
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uno spazio dedicato 
al PNSD 

 

 Azione di 
segnalazione di 
eventi e/o 
opportunità 
formative in ambito 
digitale 

 

 Realizzazione ed 
amplia- mento delle 
buone pratiche digitali 
realizzate nell’Istituto 
 

 Realizzazione di 
laboratori di coding 
 

 Partecipazione a 
progetti ed eventi 
nazionali ed 
internazionali 
eTwinning o Era- 
smus+ 

 

 Partecipazioni a 
progetti e bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 

 Pubblicizzazione delle 
attività svolte dalla scuola 
mediante il sito 
istituzionale. 

cioè un gruppo di lavoro 
costituito da coloro che 
sono disponibili a 
mettere a disposizione le 
proprie competenze in 
un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi   

 Creazione di una 
commissione  per la 
gestione del sito web di 
Istituto.  

 

  Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai geni- tori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza 
digitale, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyber bullismo) 

lavoro, presentazioni, 
moduli). 

 

 Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative 
 

 Realizzazione da parte di 
docenti e studenti di 
video, utili alla didattica e 
alla documentazione di 
eventi/progetti di Istituto 
 

    Sperimentazione e 
diffusione 
di metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa  
( flipped classroom) 

 

 Diffusione dell’utilizzo del 
coding nella didattica 

 

    Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai geni- tori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza 
digitale, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyber bullismo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Partecipazioni a bandi 
FESR 10.8.1 (Oltre la 
clas- se… ), alla 
creazione di ate- lier 
creativi per le compe- 
tenze chiave nell’ambito 
del Piano Nazionale 
Scuola Di- gitale (1, 2, 3 
coding) 
 

 Attività didattica e 
progettu- ale con 
sperimentazione di 
nuove metodologie 

 

 Diffusione della 
didattica project-
based 

 

 Selezione e 
presentazione di: 
contenuti digitali di 
qualità e condivisione 
di contenuti didattici 

    Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale  
Implementazione 
 

 Integrazione, 
ampliamento e utilizzo 
della rete WI-fi  di tutti i 
plessi dell’Istituto 
  

 Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD 

 

 Individuazione e richiesta 
di possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola, partecipando 
anche a corsi PON 

  

    La digitalizzazione dei 
flussi documentali (DSGA 
e AA)  

 Accesso ad internet 
waireless per tutti i  
plessi dell’Istituto 

 

 Creazione di repository 
disciplinari per la 
didattica autoprodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità 
docente. 

 

 0rganizzazione di 
laboratori per  favorire lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale 

 

 Attività didattica e 
progettuale con 
sperimentazione di 
nuove 
metodologie:EAS (Episodi 
di 
Apprendimento Situati), 
flipped classroom 
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siti dedicati, app, 
webware, software e 
cloud per la didattica 

 

 Strumenti di 
condivisione, di 
repository di 
documenti, forum, blog 
e classi virtuali 

 

 Educazione ai media e ai 
so- cial network, utilizzo 
dei so- cial nella 
didattica 

 

 Ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni. 

 

 Attivazione di servizi digitali 
che potenziano il ruolo 
del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del 
dia- logo scuola famiglia. 

  

    La pubblicazione degli 
atti sul sito scolastico 
(DSGA e AA)   

 

 

 

 Individuazione e richiesta 
di possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola, partecipando 
anche a corsi PON 
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CAPITOLO 10 LE REGOLE DEL FUNZIONAMENTO 

E DELLA GESTIONE 
 

10.1 ORGANI COLLEGIALI 
 

I L C O L L E G I O D E I D O C E N T I 

È  composto dal personale insegnante in servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente 
scolastico. 

Si riunisce in orari non coincidenti con 

quelli di lezione secondo un calendario 

definito ad inizio anno scolastico sulla base 

della delibera in merito alle attività 

funzionali all’insegnamento, quando il 

Dirigente ne ravvisi la necessità oppure 

quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta. Il punto 

cruciale delle novità apportate dalla Legge 

107 del 2015, comma 14 è appunto quello 

per 

cui è il Dirigente Scolastico definisce le linee d’indirizzo e le scelte di gestione; il Collegio dei 

Docenti non può che partire da tali input. 

Il Collegio dei Docenti: 
 

 ELABORA il PTOF, la progettazione educativo – didattica, l’adozione dei libri di 

testo, le iniziative di sperimentazioni, le aree di intervento prioritarie cui assegnare 

le F.S. o i referenti, i viaggi di istruzione; 

 PROPONE al Dirigente Scolastico i criteri per la formazione e la composizione 

delle classi, iniziative di aggiornamento per i docenti, le attività prioritarie per la 

ripartizione del fondo dell’Istituzione scolastica; 

 VALUTA l’attività didattica per verificarne l’efficacia; 

 INDIVIDUA i docenti che costituiscono il Comitato di Valutazione, per la sua parte e 

le Funzioni Strumentali. 
 

I L C O N S I G L I O D I I S T I T U T O 

È un organo di durata triennale composto da personale docente, personale ATA, genitori. Il 

Dirigente scolastico ne fa parte di diritto, le altre componenti vengono elette. È presieduto da un 

rappresentante dei genitori ed elegge al proprio interno una Giunta Esecutiva. La composizione ed i 

compiti del Consiglio di Istituto sono quelli previsti dalla legge; nei limiti delle disponibilità di 

bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio docenti, ha compiti di indirizzo e 

programmazione delle attività dell’Istituzione scolastica. 

Esso in particolare, su proposta del Dirigente Scolastico: 

 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, 

verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle contabilità rispetto alle 

risorse umane e finanziarie disponibili; 

 Delibera il Programma Annuale del Circolo e il Conto Consuntivo; 

FIGURA 14 
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 Adotta il Regolamento d’Istituto; 
 Delibera l’acquisto e rinnovo attrezzature e sussidi didattici; 

 Indica i criteri per l’accettazione e la rinuncia delle donazioni; 

 Delibera l’adesione a reti di scuole e consorzi finalizzati a migliorale l’offerta formativa 

 Delibera la partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici e privati mediante stesura di progetto 

finalizzato a migliorare l’offerta formativa coerenti con il PTOF e senza oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

 Indica i criteri per l’accettazione dei contratti di sponsorizzazione. 
 

I component sono: 
a. I genitori; 
b. I docenti; 
c. Il personale ATA 

 
L A G I U N T A E S E C U T I V A 

Il Consiglio di Istituto elegge al proprio interno una Giunta esecutiva composta da un docente, due  

g e n i t o r i , un non docente. Della Giunta fanno parte il Dirigente Scolastico che la presiede e il 

DSGA che svolge la funzione di segretario della Giunta stessa. La Giunta Esecutiva prepara i lavori 

del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio e ne formula l’ordine del 

giorno, con eventuali proposte avanzate nel frattempo dagli Organi Collegiali. Cura l’esecuzione 

delle delibere del Consiglio d’Istituto. 
 

I L C O N S I G L I O D I C L A S S E 

IL CONSIGLIO DI CLASSE È COSTITUITO DAL DIRIGENTE, DAI DOCENTI DI OGNI SINGOLA CLASSE E DA QUATTRO 

RAPPRE- SENTANTI ELETTI DAI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI. 

1. Il Consiglio di classe deve in particolare assolvere i seguenti compiti: 

 prevedere il programma generali dell’attività da svolgere nell’intero anno 

scolastico e nei singoli periodi di esso (tenendo ovviamente conto della 

programmazione dell’azione educativa formulata dal Collegio docenti) 

 controllare periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti. 

2. Il Consiglio di classe è organo di coordinamento, di contatto reciproco e di 

rapporto delle attività dei singoli docenti, attività che deve intendersi ed attuarsi 

come individuale e comunitaria insieme, essendo ciascun insegnante non solo 

educatore, ma co- educatore dei propri studenti. 

3. Ogni docente della classe deve, per suo conto, preparare il proprio programma 

annuale relativo alla materia o alle materie di insegnamento affidategli, e poi 

ripartirlo per pe- riodi mensili. Tale piano va poi discusso e ordinato con i piani di 

lavoro personali di tutti gli altri insegnanti in seno al consiglio di classe, in modo da 

determinare un piano unitario per tutte le discipline impartite nella classe, piano che 

sarà quindi anch’esso riferito all’intero anno scolastico e ripartito in 

corrispondenza alla periodicità stabilita per le sedute del Consiglio. 

4. In particolare il Consiglio di classe, attraverso un’attenta programmazione educativa 

e didattica, deve individuare le effettive esigenze di ciascun alunno, nella diversità 

del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza, ed organizzare attività 

didattiche e piani formativi personalizzati (C.M.22 gennaio 1985 n.33). 

I Dirigenti hanno la facoltà di devolvere il lavoro di coordinamento tra le attività 

dei docenti della classe ad un professore di loro fiducia (coordinatore). 
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10.2     I GENITORI RAPPRESEN TANTI DI CLASSE 

I genitori rappresentanti di classe costituiscono   il punto di riferimento per tutti i genitori, hanno 

il compito di: 

 Esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la 
formulazione dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni 

 Formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, 

agli adeguamenti, al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci 

tra docenti, genitori e alunni 

 Formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate, a viaggi di 

istruzione 

 Formulare proposte in ordine all’attività educativa per gli alunni che non si avvalgono 

dell’IRC, sentiti i genitori interessati o chi esercita potestà tenendo conto di quanto 

esplicitato nel modulo relativo al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’IRC 

 Esprimere parere sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione. 
 
 

  10.3  I CRITERI PER LA FOR MAZIONE DELLE CLASSI 

Per quanto riguarda la formazione delle classi, il Collegio dei Docenti tiene conto dei seguenti 
criteri, 

deliberati anche dal Consiglio d’Istituto: 
 

Per l’Infanzia: 

a) omogeneità temporale, laddove possibile; 

b) inserimento degli allievi, secondo la viciniorità ai plessi; 

c) attenta analisi dei singoli casi, soprattutto se in presenza di allievi difficili o certificati. 
 

Per la Primaria: 
a) equilibrio nella distribuzione eterogenea; 

 
b) attenta analisi dei singoli casi, soprattutto se in presenza di allievi difficili o certificati. 

 
Per la Secondaria di primo grado: 

 
a) equilibrio nella distribuzione eterogenea; 

 
b) attenta analisi dei singoli casi, soprattutto se in presenza di allievi difficili o certificati. 

 

 
 

10.4  I CRITERI PER L’ASSE GNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, il Collegio dei Docenti stabilisce 

che essi siano: 

 continuità, ove possibile; 
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 compimento di un ciclo, su istanza del docente, si può eventualmente ottenere il cambio 
di sezione/classi su richiesta degli stessi; 

 graduatoria di Istituto; 

 eventuali esigenze specifiche vagliate dal Dirigente Scolastico; 

 consuetudine di assegnare alle classi prime le insegnanti uscenti dalle classi quinte della 

Primaria o terze della secondaria, laddove possibile, così come per le sezioni dell’Infanzia. 
 
 

10.5 IMPARZIALITÀ E REGOL ARITÀ 

I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
 

La Scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce 

la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle 

norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

L'imparzialità di trattamento è garantita dal rispetto puntuale delle norme vigenti, dalla efficacia 

delle procedure interne riguardanti l'area didattica e dai regolamenti relativi ai servizi 

amministrativi ed ausiliari. 

 

10.6 ACCOGLIENZA E INTEGR AZIONE 

La Scuola garantisce un clima sereno che scaturisce dalle modalità con cui si svolgono i rapporti tra 

i soggetti e dalla capacità di interazione dei singoli e dei gruppi. In tale clima ciascuno dovrà sentirsi 

accolto e stimolato a scoprire nuove relazioni, ad esprimere al meglio la propria ricchezza per 

conseguire la massima espressione di sé. 

Ai fini dell’accoglienza, la Scuola: 
 

 Individua percorsi di conoscenza; 

 Crea le condizioni per la comunicazione personale; 

 Determina occasioni di interrelazioni; 

 Attiva percorsi di conoscenza di persone, di esplorazione di luoghi della Scuola; 

 Stimola forme di partecipazione. 

La Scuola integra, promuove e valorizza le differenze, assumendo la socializzazione come 

momento qualificante dell’integrazione. Ciò fornisce a ciascun individuo la consapevolezza che la 

varietà di cultura e di etnia, non costituisce elemento discriminante bensì di arricchimento della 

propria cultura, delle proprie conoscenze e allargamento dei propri orizzonti 

La Scuola riconosce l’alunno come soggetto portatore di diritti individuali, li rispetta e crea le 

condizioni perché, ad ogni livello, ciascuna componente della scuola li rispetti. Valorizza, attraverso 

l’attività didattica, gli interessi e le attitudini di ciascuno; favorisce nell’alunno l’idea che coltivare la 

propria individualità, nel rispetto di quella degli altrui, è un diritto ma anche un dovere verso se 

stessi, affinché si sviluppi una personalità libera da condizionamenti, non aderente a modelli 

precostituiti e perciò unica. 
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10.7 DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FREQUENZA 

DIRITTO DI SCELTA 
 

La Scuola adotta metodi, attività, contenuti e strategie innovative; arricchisce la proposta educativa  

con attività stimolanti e varie; attiva collaborazione con il territorio; individua attività alternative in 

risposta agli interessi dell’utenza. Offre, in tal modo, una proposta formativa di qualità alla libera 

scelta delle famiglie e dello studente. 

 

OBBLIGO SCOLASTICO 
 

La Scuola persegue l’obiettivo di eliminare/ridurre il fenomeno della dispersione e quello di 

intensificare la frequenza scolastica rendendo le strutture più adeguate ai bisogni formativi 

complessivi e migliorando i livelli di professionalità degli operatori. 

FREQUENZA 
 

La Scuola persegue l’obiettivo di ottenere che gli alunni frequentino con piacere le lezioni e tutte le 

al- tre attività, attraverso l’instaurarsi di relazioni improntate al rispetto dei loro diritti, di quelli dei 

loro genitori e degli operatori scolastici. Inoltre persegue l’obiettivo di creare un “clima” scolastico in 

cui viene valorizzato il piacere dello studio e della conoscenza, l’assunzione e il rispetto delle 

responsabilità di ognuno, l’amore per il proprio lavoro. 
 
 

10.8 PARTECIPAZIONE, EFFI CIENZA E TRASPARENZA 
 

La gestione partecipata della Scuola è garantita dal regolare funzionamento degli Organismi collegiali 

istituzionali. Il Dirigente scolastico ne coordina l'attività, sottoponendo all'attenzione dei diversi 

organi tutte le materie loro devolute dalle leggi. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si 

realizza sia attraverso gli organismi istituzionali (Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Consigli 

di Interclasse, Consiglio di Classe, Comitato Genitori), sia in assemblee o in altre forme di incontro su 

temi di interesse comune convocate dal Dirigente Scolastico. I genitori annualmente eletti 

rappresentanti, ovvero il Comitato Genitori possono chiedere di utilizzare i locali scolastici per 

realizzare riunioni di classe, di scuola o di istituto. L'uso degli edifici e delle strutture scolastiche da 

parte di terzi per iniziative di rilievo sociale e culturale si realizza seguendo le disposizioni vigenti (ivi 

incluse le norme sulla sicurezza) ed avendo riguardo per le deliberazioni del Consiglio di Istituto. 

Il dirigente scolastico attribuisce un rilievo assoluto al rapporto con i genitori degli alunni i quali 

possono in qualunque momento fissare, tramite la segreteria ed anche telefonicamente, un 

appuntamento per essere ricevuti. 

Tutti i documenti più rilevanti per la vita dell’intera comunità scolastica (Carta dei Servizi, 

Regolamento di Istituto, PTOF, Programma Annuale e Relazione illustrativa) sono messi a disposizione 

degli utenti presso ciascuna sede scolastica e pubblicati anche sul Sito dell’Istituto. 

In ciascun edificio scolastico sono predisposti spazi per l'affissione di comunicazioni interne anche per 

l’utenza, di informazioni sindacali e di altri stampati. Ogni affissione deve essere disposta o autorizzata 

dal dirigente scolastico con propria vidimazione. 

 L’Istituto informa l’utenza circa date, luoghi ed orari delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali interni 

che prevedono la partecipazione dei genitori. I verbali delle riunioni dei verbali dei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe sono posti in visione ai signori genitori che ne fanno richiesta ai 
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docenti delegati, ovvero ai docenti collaboratori/responsabili   di   plesso. Chi ha interesse alla visione 

e/o alla duplicazione degli atti dovrà seguire le procedure che regolamentano il diritto di accesso, 

presentando formale richiesta al dirigente e facendosi anche carico dei costi relativi. 

 

 
10.9 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSO- 
NALE 

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello 

Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a 

promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 

personalità degli alunni tutelando la coscienza morale e civile di ogni singolo alunno. 

Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica alle linee 

programmatiche fissate dal Collegio dei Docenti (e dalle sue articolazioni funzionali) e 

formalizzate nel POF. Tali impegni programmatici, liberamente assunti nei suddetti ambiti di 

confronto professionale, hanno anche il fine di adeguare l'attività didattica di ciascuna scuola al 

contesto ambientale, nel pieno rispetto delle Indicazioni Ministeriali, e costituiscono il quadro di 

riferimento per il libero esplicarsi della capacità professionale e della creatività di ogni insegnante.  

        L’Istituto  attribuisce  valore   assoluto   alla    formazione   del   personale. Pertanto, compatibilmente 

con le risorse finanziarie che gli vengono assegnate, organizza direttamente corsi d'aggiornamento e 

favorisce la partecipazione del personale a tutte le iniziative di formazione realizzate a livello 

provinciale/regionale/nazionale. 

 

10.10 AREA DIDATTICA 
 

L’Istituto esplicita annualmente gli obiettivi della propria attività formativa nel Piano dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti e viene adottato dal Consiglio di Istituto. 

Nella fase iniziale di ogni anno scolastico, tutti i docenti in servizio in ciascun plesso si impegnano 

ad elaborare, in ragione degli obiettivi indicati nel PTOF, i documenti programmatici che 

costituiscono il punto di riferimento   essenziale   per  le  attività  didattiche quotidiane. In tali 

documenti sono anche esplicitati gli obiettivi formativi che si intendono perseguire. 

 La Scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini 

di scuola attraverso uno scambio di informazioni sugli alunni, sui programmi svolti e un confronto 

sui metodi utilizzati. 

La programmazione delle attività educative e didattiche è soggetta a verifiche periodiche e ad ogni 

possibile adeguamento. 

Le famiglie degli alunni ricevono tutte le necessarie informazioni riguardanti la programmazione 

didattica, a partire dalla assemblea che viene annualmente convocata per l'elezione dei rappresentanti 

di classe   e   di   sezione. I genitori sono tenuti a collaborare attivamente affinché gli obiettivi 

formativi definiti dalla programmazione didattica siano effettivamente raggiunti. 

Per promuovere la collaborazione con le famiglie degli alunni, gli insegnanti comunicano alle stesse il 

calendario dei giorni e delle ore in cui sono disponibili per colloqui individuali. In casi di particolare 

urgenza, i docenti potranno convocare i genitori anche al di fuori degli orari previsti e gli stessi genito- 

ri potranno chiedere un colloquio straordinario agli insegnanti. I colloqui individuali sono 

prioritariamente finalizzati ad informare i genitori sul rendimento scolastico degli alunni. 

Nel rapporto con gli alunni, i docenti si attengono alle norme generali che regolano e disciplinano il Si- 

stema Nazionale di Istruzione e rispettano il codice deontologico che è parte integrante del PTOF. 
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10.11 SERVIZI AMMINISTRATI VI 

L’Istituto individua, fissa e pubblica gli standards specifici delle procedure amministrative, 

garantendone l’osservanza ed il rispetto. I fattori di qualità dei servizi amministrativi sono : 

 La celerità delle procedure. 

 La trasparenza secondo la legge 241 del 07.08.1990. 

 Il dimensionamento dei tempi di attesa agli sportelli. 

 La flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
 

I Servizi Amministrativi contribuiscono in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali. In relazione al Piano Annuale predisposto dal DSGA il personale amministrativo esplica 

la pro- pria attività al servizio di tutta l’utenza scolastica (alunni, genitori, docenti, personale 

ausiliario) e garantisce il collegamento dell’Istituto con gli organi centrali e regionali del sistema 

nazionale di istruzione. I servizi amministrativi scolastici intrattengono inoltre rapporti di stretta 

collaborazione con tutte le istituzioni territoriali, in primo luogo con gli Uffici Comunali. 

Il personale ausiliario contribuisce quotidianamente al regolare funzionamento del servizio 

scolastico secondo le indicazioni del Piano Annuale predisposto dal DSGA. In particolare: assicura 

l’igiene e la pulizia dei locali scolastici; collabora con i docenti per garantire la sicurezza e la 

vigilanza degli alunni; cura il patrimonio, gli arredi e le attrezzature scolastiche; accoglie ed orienta i 

genitori ed altri soggetti che si rivolgono all’istituzione scolastica. 

Gli Uffici di Segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 
 

 martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 

 mercoledì dalle ore 9,30 alle 11,30 

 venerdì dalle ore 9,30 alle ore 

11,30 Inoltre il Dirigente Scolastico 

riceve : 

 il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la Scuola Primaria di Alvignano; 

 il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 presso la Scuola Primaria di Baia e Latina centro e dalle ore 

11.00 alle ore 12.00 presso il plesso di Latina di Baia; 

 il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la Scuola Primaria di Dragoni. 
 

Gli orari di cui al presente punto possono subire variazioni per motivi organizzativi e contingenti. 
 

Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione ed in particolare sono predisposti: 
 

 l’organigramma degli Uffici (presidenza, vice presidenza e servizi); 

 l’organigramma degli organi collegiali; 

 l’organico del personale docente e ATA; 

 l’albo d’istituto. 
 

Si rendono disponibili appositi spazi per: 
 

 La bacheca sindacale; 

 La bacheca degli alunni; 

 La bacheca dei genitori; 
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All’ingresso della Scuola e presso gli Uffici sono presenti e, riconoscibili dal cartellino 

d’identificazione, gli operatori scolastici per fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione 

del servizio. I cartellini d’identificazione sono indossati in modo ben visibile da tutti gli operatori 

scolastici e per tutto l’orario di lavoro. Il Regolamento d’istituto è adeguatamente pubblicizzato 

mediante affissione all’albo. 

 

10.12 RILASCIO CERTIFICAZIONI 

La certificazione di competenza dell’Istituto (certificati di servizio, certificati di frequenza, nulla-

osta per il trasferimento degli alunni presso un’altra sede scolastica, ecc.) viene rilasciata, previa 

richiesta degli interessati indirizzata al Dirigente scolastico, entro e non oltre sette giorni 

lavorativi dalla data di acquisizione della stessa al protocollo. Nel caso in cui debba essere 

rilasciata documentazione che coinvolge altre istituzioni pubbliche, i tempi potranno essere più 

lunghi e verranno comunque comunicati al richiedente anche in modo formale, seguendo le 

disposizioni della L. n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

10.13 SICUREZZA E PRIVACY 

Il Dirigente assegna annualmente ad un tecnico qualificato l’incarico di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP); la Scuola ha il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) ed il medico competente; individua gli incaricati di primo soccorso e antincendio. 
Presso tutte le sedi scolastiche sono disponibili: 

 il piano di evacuazione degli edifici scolastici in caso di calamità; 

 l’elenco degli operatori scolastici che ricoprono un ruolo e svolgono funzioni in tema di 

sicurezza. 

Presso ogni sede scolastica inoltre vengono realizzate le prove di evacuazione previste dalle 

vigenti norme. In forza di quanto stabilito dal D. lgs. n° 196/2003, viene aggiornato il Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS).L’Istituto garantisce il diritto alla riservatezza dei dati 

personali e sensibili dei quali viene a conoscenza nell’esercizio della propria funzione pubblica. 

 
10.14 PROCEDURA SUGGERIMEN TI E RECLAMI 

Ciascun utente ha il diritto di sporgere reclami, segnalare problemi o formulare suggerimenti sia per 

iscritto (consegnandone copia anche direttamente all'Ufficio di Segreteria) sia utilizzando la posta 

elettronica.  Alla luce delle novità legislative riguardanti l’istituto dell’accesso civico, regolato dall’art. 

5 del D.lgs. n. 33/13 che lo definisce: “l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione”, la Scuola è attenta alla pubblicazione dei documenti che 

rappresentano per la Istituzione motivo di trasparenza (D.lgs 97/16). 

In conformità alle direttive emanate dalla Legge 241/1990, la Istituzione scolastica considera “il 

diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. 

Pertanto, nel rispetto dei nuovi principi che regolano i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i 

cittadini e al fine di rimuovere più agevolmente e rapidamente eventuali situazioni pregiudizievoli o 

lesive di interessi o diritti, il Consiglio d’Istituto ha deliberato la seguente normativa, intesa a 

regolare la procedura dei reclami. 
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Modalità di inoltro 
 

Gli interessati possono far pervenire i reclami: 
 

 in forma scritta; 

 in forma orale; 

 a mezzo telefono 

 on line (www.icalvignano.gov.it) 
I reclami orali e telefonici devono essere successivamente sottoscritti. 

Contenuti minimi dei reclami 
 

Ciascun reclamo, per essere preso in considerazione, deve contenere le generalità complete, l’indirizzo 

e la reperibilità telefonica del proponente. 

 
 

Competenze del Capo d’Istituto 
 

Il Capo d’Istituto, preso atto di un reclamo : 
 

 Attiva le sue risorse per condurre un’indagine scrupolosa in merito 

 Risponde per iscritto non oltre il quindicesimo giorno 

 Si impegna a rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo 

 Annualmente formula per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei reclami e dei 

successivi provvedimenti. La suddetta relazione è inserita in quella generale del consiglio 

sull’anno scolastico. 

Qualora il motivo alla base del reclamo non dipenda dal carente funzionamento dell’Istituto e quindi 

il reclamo stesso non sia di competenza del Capo d’Istituto, al reclamante saranno fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. L’Amministrazione si riserva di prendere in 

considerazione i reclami anonimi, solo se questi precisano, in tutti i particolari, la circostanza che li 

ha provocati. 
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