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Premessa: finalità della legge 107/2015 e compiti della scuola 
 

La scuola è il bene pubblico primario per assicurare a tutti il diritto fondamentale di cittadinanza e 
creare le condizioni di promozione e di sviluppo sociale di cui il nostro paese ha bisogno.  
Tutti gli operatori scolastici partecipano alla costruzione di una scuola: 
- proiettata nell’Europa della conoscenza e dello sviluppo qualitativo economico, sociale, civile; 
- orientata a favorire l’integrazione e a combattere la discriminazione. 
La scuola, inoltre, è il principale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, 
insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio dal dilagare di un fenomeno di caduta 
progressiva sia della cultura, sia dell’osservanza delle regole, sia della consapevolezza che   la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.   
Alla luce di tali premesse, il personale dell’Istituto Comprensivo Cardito “P. S. Mancini” è fortemente 
impegnato affinché gli studenti acquisiscano maggiori competenze nei settori disciplinari ma 
soprattutto la   formazione morale e civile   dell’uomo e del cittadino. 
La nostra comunità scolastica accoglie giovani in situazione di handicap e di svantaggio considerando 
la loro presenza una ricchezza per tutta la comunità che, grazie a tale presenza, realizza una crescita 
migliore sul piano umano, rispettosa delle diversità e delle differenze di cui ciascuno è portatore.   
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale (PTOF) è il documento con cui l’Istituto Comprensivo 
Cardito “P. S. Mancini” di Ariano Irpino, per il prossimo triennio: 
- esplicita le scelte culturali, didattiche ed organizzative che intende perseguire, articolate in un 

progetto educativo-formativo unico, 
- assume impegni nei confronti delle famiglie e degli alunni considerati nel loro contesto sociale, 
- si presenta al territorio per stringere partenariati con finalità educative che vedono la scuola, 

stessa come motore della promozione culturale, sociale e civile (come nelle previsioni normative 
del passato -art. 96 D.Lgs. 297/1994- e anche recenti L. 107/2015), 

- consente la gestione delle risorse economiche e professionali  attraverso la visione di insieme di 
tutte le attività da svolgere, 

- rende trasparente, leggibile e verificabile ciò che fa, come lo fa e perché (rendicontazione 
sociale). 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 
13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. E’ stato elaborato dal collegio dei docenti, sulla 
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico prof. ing. Massimiliano Bosco con proprio atto di indirizzo prot. n.4073/1.1.d 
del 27/09/2018; ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 29/11/2018 
ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.14/2018.19 del 14/12/2018. 
E’ stato, inoltre, pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (Scuola in chiaro) e reso disponibile 
in una sezione dedicata del sitoweb dell’Istituto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Pasquale Stanislao Mancini”  
 

1.1 Contesto territoriale 

 

Il “bacino” dell’Istituto Comprensivo Cardito si estende nella parte meridionale del territorio comunale, che 

comprende alcune importanti frazioni come Torre Amando e Orneta, nonché numerose altre contrade.  

La parte di gran lunga più importante è costituita dal quartiere di Cardito, il più popoloso della città. Esso, in 

effetti, è costituito da più zone (inizialmente discontinue, anche per strutturazione sociale) che formano un 

tutt’unico: Rione S. Pietro, Cappelluzzo-Rodegher, Piano di Zona, Torana, Cardito, Fontana Angelica e Serra. 

Il territorio, vera oasi naturale, è ricco di antiche chiese e resti di edifici storici che offrono una molteplicità 

di spunti didattici e che, consentendo di calarsi nel vivo della storia e della geografia, conducono alla 

riscoperta delle proprie origini in nome della salvaguardia di quanto ancora c'è di genuino e di incontaminato 

nella cultura del popolo irpino. 

Il contesto socio-economico è fortemente eterogeneo e con situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto 

diversificati. Una quota elevata della popolazione attiva, infatti, è costituita da un numero elevato di 

disoccupati ai quali si affiancano non pochi sottoccupati e precari. 

Tale situazione si è ulteriormente aggravata negli ultimi tempi a causa della grave crisi economica che ha 

notevolmente influito sul dato occupazionale. Il fenomeno crea inevitabilmente squilibri e grossi problemi di 

stabilità provocando svariati effetti di disagio giovanile e consequenziali spinte all’emigrazione. 

Nel contempo, tuttavia, per ragioni ben note di carattere politico ed economico, si assiste al contestuale 

aumento dell’immigrazione da paesi come la Romania, già presenti da tempo sul nostro territorio, oltre ad 

immigrati sia europei che di nazionalità cinese. 

La presenza di alunni stranieri (anche se in numero non molto folto) e soprattutto di numerose famiglie in 

condizioni di disagio socio-economico, impone alla scuola, quale agenzia formativa per eccellenza, di porre 

in essere specifici interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, della demotivazione allo 

studio e dei comportamenti antisociali, di fenomeni di isolamento e disaffezione e soprattutto di 

allontanamento “affettivo, emozionale” dalla scuola. 

In tale ottica si è inteso, ad esempio, agire nell’ambito del prolungamento del tempo scuola, sia alla primaria 

che alla secondaria, attivato per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2016-17, il tempo pieno alla 

primaria di Cardito ed il tempo prolungato alla secondaria di primo grado. 

Presente l’impegno socio-culturale dato da associazioni (laiche e religiose) che operano nel territorio 

stimolando la scuola ad aprirsi sempre più al dialogo e al confronto con tutte le agenzie educative: la loro 

azione, sebbene necessiti di continua revisione critica, è mirata alla realizzazione di attività finalizzate alla 

crescita culturale ed umana degli alunni, in vista di migliori e più prestigiosi traguardi formativi. In particolare, 

dagli ultimi anni, l’istituto ha cercato e sottoscritto accordi di rete con le altre e diverse istituzioni e strutture 

socio sanitarie (ASL, Piano sociale Ambito A1, Comune di Ariano Irpino -Servizi al cittadino, Assessorato alla 

istruzione e ai Servizi Sociali), Associazioni del volontariato come, ad esempio Associazione Panacea di Ariano 

Irpino;  Associazione culturale “Il vizio di leggere”,  “Gli araldi della Corona, “Miscellanea” ecc; associazioni 

sportive come “GSA pallavolo” di Ariano Irpino, “Royal Gymm- pesistica”, ecc. ecc, la “ FIPADA” (Federazione 

Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari)  ecc. ecc. 
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1.2 Strutture dell’Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo Cardito “P.S. Mancini” attualmente comprende tre ordini di scuola, ripartiti 

sui seguenti plessi scolastici, tutti provvisti del piano di evacuazione, di defibrillatori e di Kit per il 

primo soccorso, dotati di ampi spazi per le aule, per i laboratori ecc. ecc. 

 Plesso “P.S. Mancini” Cardito: 
 
Sede dell’ufficio di presidenza e di segreteria, è 
distribuito su due livelli e accoglie la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. E’ dotato di dieci aule 
per la didattica, tutte fornite di una LIM e di un’aula 
per gli alunni diversamente abili attrezzata con una 
smart TV. Vanta, inoltre, di un laboratorio 
linguistico, uno informatico, uno di scienze e 
tecnologia, uno di ceramica e uno musicale. 
Arricchiscono la scuola un’aula di disegno, una 
biblioteca, una palestra, un’aula digitale, una sala 
riunioni, una sala docenti, una sala archivio, un 
auditorium e una sala mensa. Presso la scuola 
secondaria di primo grado di Cardito è attivo il 
Corso a Indirizzo Musicale che prevede lo studio di 
uno strumento musicale a scelta tra: oboe, violino, 
chitarra e pianoforte.  
 
 
 
 
 Plesso “Grasso” Cardito: 
 
distribuito su due livelli, è costituito da quattro 
sezioni della Scuola della Infanzia con annessa  una 
sezione Primavera e da due corsi completi della 
Scuola Primaria. 
La Scuola, dotata di ampi spazi interni e di due 
cortili, uno situato nella parte anteriore 
dell’edificio e l’altro nella parte interna del piano 
terra, vanta di un laboratorio informatico, 
scientifico e di uno linguistico espressivo ed è 
provvista, inoltre, di una palestra, una sala mensa, 
una cucina attrezzata e di una sala adibita per i 
Collegi Docenti e per incontri formativi. 
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 Plesso Orneta: 
La scuola, inaugurata nel 1999 e dedicata al 
vicequestore “F. Cusano”, è collocata su due livelli. Il 
piano terra, destinato alla sezione di scuola 
dell’Infanzia, consta di un ingresso, di una sala mensa 
e di un laboratorio per le attività di psicomotricità. 
Il piano superiore, invece, risulta composta da 
numero cinque aule per la Scuola Primaria di cui due 
dotate di LIM, un’aula adibita a palestra e di un 
laboratorio multimediale fornito di LIM e di sette 
computer. 

 
 
 

 
 

 Plesso Torreamando:   
Scuola dell’infanzia e Scuola  Primaria. 

Dispone di 5 aule di cui una provvista di Lim; 
diun laboratorio e un ampio atrio utilizzabile,  
all’occasione, come ambiente dove svolgere  
attività psicomotorie. 
La scuola è dotata di una cucina e di una  
sala mensa. 

 
 

 
 

 

 Plesso San Pietro: 
 Accoglie due sezioni della Scuola 
dell’Infanzia.                             
Posizionata su di un solo livello, 
consta di due aule, di una sala 
mensa, un ripostiglio nonché di un 
ampio cortile per giochi all’aperto. 

 
 

 
 
 
 

 Plesso San Liberatore:  
Ospita una sezione della Scuola dell’Infanzia 
ed è strutturata su un solo livello.  
E’ costituito da una sola aula; da una sala  
mensa e da una sala molto ampio dove vengono 
espletate le attività motorie ed utilizzata anche 
per le manifestazioni organizzate. 
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1.3 La situazione attuale della scuola: i numeri 

Le iscrizioni negli ultimi anni, per i vari ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) hanno 
fatto registrare un notevole incremento consentendo la formazione di classi in più alla primaria, alla 
secondaria di primo grado, rispetto al trend storico dell’Istituto, ed mantenimento, rispetto al passato, del 
numero di sezioni all’infanzia. 
 

 

 

 

 

Nell’ultimo triennio, 2016-2019, si è registrata una grande affermazione del prolungamento del tempo scuola 

con l’istituzione del tempo pieno alla primaria, con il modello a 40h/settimana (tre/cinque rientri settimanali) 

e del tempo prolungato alla scuola secondaria di primo grado, con modello a 40h/settimana (tre rientri 

settimanali) e modello a 36h (con due rientri/settimanali).  

Particolare successo ha avuto l’istituzione delle due sezione alla secondaria di primo grado: una di Scuola 

Media Matematica, con l’intensificazione dell’insegnamento della matematica laboratoriale, tenuto in 

presenza di ricercatori di didattica della matematica dell’Università degli Studi di Salerno-Dipartimento di 

Matematica; l’altra di Scuola Media CLIL, con l’introduzione dell’insegnamento di una disciplina dell’area 

umanistica in lingua inglese (metodologia CLIL) e l’introduzione di un laboratorio settimanale di conversation 

in lingua inglese, tenuto da docente madrelingua del Cambridge Istitute. 

Notevole l’incremento registrato all’Indirizzo Musicale della Secondaria di Primo Grado, per ciascuno degli 

strumenti attivi (pianoforte, oboe, chitarra, violino), pari al  40% della popolazione scolastica.  

Gli studenti che manifestano la volontà di partecipare alle lezioni di strumento musicale, anche se non iscritti 

all’Indirizzo musicale, partecipano come uditori a lezioni settimanali/quindicinali a piccolo gruppo. 
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1.4 Mission dell’Istituto 

 
La scuola è il bene pubblico primario per assicurare a tutti il diritto fondamentale di cittadinanza e creare le 

condizioni di promozione e di sviluppo sociale di cui il nostro paese ha bisogno e, quale principale  luogo  di  

crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il 

rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura, sia dell’osservanza delle regole, sia 

della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento  dei 

propri doveri. 

Alla luce di tali premesse, il personale dell’Istituto Comprensivo Cardito “P. S. Mancini” è fortemente 

impegnato a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso un servizio di qualità e l’attenzione 

costante alle loro problematiche. Gli studenti e le studentesse sono posti al centro dell’azione educativa in 

tutti i loro aspetti e con la collaborazione delle famiglie, ci proponiamo di formare “buoni cittadini” in grado di 

orientarsi, affermarsi e realizzarsi in ogni contesto, portatori di valori universali, cittadini europei aperti al 

dialogo interculturale, orientati a favorire l’integrazione e a combattere la discriminazione. 

Da questo fondamentale presupposto pedagogico scaturisce la mission del nostro Istituto incentrata sulla 

necessità di: 

 Garantire all’alunno le competenze chiave e livelli di apprendimento essenziali per fronteggiare scenari 

nuovi e imprevedibili; 

 Valorizzare la comunicazione e, in quest’ottica, rafforzare l’area delle lingue straniere per avvicinare i 

ragazzi a una dimensione europea; 

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica nonché la solidarietà e la cura 

dei beni comuni nella consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 Favorire la pratica artistica, musicale e tecnico-scientifica; 

 Favorire Il possesso di un pensiero razionale per affrontare problemi in situazioni nuove e complesse; 

 Sviluppare le competenze digitali degli alunni per ricercare e analizzare dati ed informazioni   ed interagire 

con soggetti diversi nel mondo; 

  Promuovere lo spirito di iniziativa e la capacità di chiedere aiuto quando si è in difficoltà e fornire aiuto a 

chi lo chiede; 

 Promuovere il rispetto delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per la costruzione del bene 

comune; 

 Garantire l’acquisizione di un metodo di studio (imparare ad imparare) per apprendere, ma soprattutto 

per continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco della vita (long life learning); 

 Creare un contesto ricco e motivante che stimoli ciascun alunno a partecipare in prima persona alla vita 

scolastica, diventandone protagonista; 

 Favorire l’accettazione e l’integrazione sostenendo l’educazione al rispetto dell’altro e alla pari dignità 

degli individui; 

 Promuovere la maturazione dell’identità per affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita; 

 Utilizzare costruttivamente l’errore, interpretandolo come strumento che permetta all’individuo di 

prendere coscienza dei propri limiti e di migliorarsi, evitando frustrazioni. 
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Il successo e il raggiungimento delle finalità della nostra mission, impongono un continuo processo di 

miglioramento sul necessario presupposto di una stretta relazione sui valori condivisi da parte di tutti gli 

attori del contesto in cui si opera. 

PRIORITA’- TRAGUARDI- OBIETTIVI  

2. 1       Premessa 

Al termine dell’anno scolastico 2014/15, per la prima volta, è stato redatto il “Rapporto di 

autovalutazione” (Sistema Nazionale di Valutazione). Aggiornato, di volta in volta, in relazione alle 

finestre temporali previste dal SNV, è pubblicato sul sitoweb dell’Istituto e sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola.  

Dall’analisi del RAV l’Istituto valutare, in fieri, i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i 

vincoli dell’intero servizio scuola a livello di esiti, di pratiche del processo educativo e didattico, di 

pratiche gestionali e organizzative. 

 

2. 2      Priorità, traguardi ed obiettivi di processo  

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato nella ultima revisione del RAV, per il triennio 

2019.2022, si riassumono in: 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Ridurre le votazioni medio/basse (voti 6-7) in 
esito all'Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo. 

Rientrare nella media di riferimento nazionale. 

RISULTATI NELLA PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati di italiano nelle prove 
standardizzate nazionali. 

Annullare, per i livelli 1-2, il gap rispetto al dato 
nazionale. 

 

Le motivazioni delle scelte si riassumo in: 

La individuazione delle priorità e dei traguardi è strettamente correlata agli elementi di criticità 
emersi dall'analisi condotta dal NIV, aperta anche a rappresentanti dei genitori e ATA. 
Per la sezione "Risultati scolastici": confermata, come priorità, la riduzione della percentuale degli 
studenti collocati nella fascia di profitto medio/bassa (voti 6-7) in esito agli esami conclusivi del 1° 
ciclo, rispetto al dato nazionale. 
Per la sezione "risultati nelle prove standardizzate": l'analisi dei dati restituiti (2016/17, gli unici 
disponibili ad oggi) evidenzia un numero di alunni elevato collocati nei livelli 1-2, in particolar modo 
per l'italiano, sia alla primaria che alla secondaria di 1° grado. 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
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Per quanto riguarda invece la sezione "competenze chiave di cittadinanza", in continuità con le 
attività di miglioramento già avviate nel precedente triennio (2016-2019), l’azione sarà orientata a 
consolidare la promozione delle competenze digitali e della competenza imparare ad imparare. La 
promozione dei livelli di padronanza di tali competenza di cittadinanza rimarrà "area di presidio" 
nell'ambito del piano di miglioramento del prossimo triennio, con azioni mirate a garantire i 
seguenti traguardi: 
 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Promuovere la competenza digitale. Aumentare, nel triennio, la percentuale degli 
studenti che mostrano un uso consapevole 
della rete e delle tecnologie in genere. 

Promuovere le competenza imparare ad 
imparare. 

Ridurre, nel triennio, la percentuale degli 
studenti con modesta motivazione ad 
apprendere finalizzata all’organizzazione del 
proprio apprendimento. 

 

Ed, infine, azione prioritaria (e di consolidamento) sarà la promozione delle competenze sociali e 

civiche, attraverso attività strutturali realizzate nell’ambito delle discipline Approfondimento delle 

materia letterarie, per la Secondaria di primo grado, e dei Laboratori linguistico-espressivi per la 

Primaria, nonché attraverso attività di ampliamento trasversali alle discipline. (Progetto 

Prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo). 

 

2.3 Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti 
 

L’Istituto ha scelto di curare particolarmente i risultati scolastici degli studenti. L’introduzione delle 

prove standardizzate ha messo in luce situazioni diverse che hanno consentito ai docenti di 

intervenire con azioni mirate (e strutturali) per il miglioramento degli esiti a medio e lungo termine. 

Tali scelte, ribadite poi per effetto dei risultati del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, 

prevedono: 

 

- L’utilizzo di strategie attive (peer-tutoring, laboratorialità, gruppi cooperativi, discussione) 

- Impiego, nella prassi didattica, delle risorse digitali; 

- Attività di recupero/potenziamento a sportello, durante tutto l’anno scolastico, con 

l’impiego di docenti del potenziamento e altri insegnanti (con accantonamento in Banca ore 

o con fondi MOF) per sostenere gli alunni in difficoltà e consolidare le competenze di base;  

- Realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra le classi; 

- Interventi programmati per classi parallele; 

- Attività specifiche per la valorizzazione delle eccellenze (olimpiandi della matematica, di 

italiano e certificazioni in lingua inglese). 
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Negli anni scorsi è stato già rilevato il bisogno di percorsi formativi per gli studenti finalizzati alla 

promozione delle competenze chiave di cittadinanza (competenza digitale, imparare ad imparare); 

nel presente piano triennale, a partire da tali istanze progettuali, si intendono rafforzare, qualificare 

e consolidare dei percorsi in tale direzione, in coerenza alla priorità rilevata dal RAV e già introdotta 

nel Piano di Miglioramento. 

 

2.4 Il piano di miglioramento (abstract) 

 

Valutati i punti di forza e le strategie d’indirizzo da adottare e perseguire, l’Istituto in considerazione 

del contesto socio-economico e culturale in cui opera, dei suoi bisogni diversificati, ha individuato 

le aree su cui incentrare le attività di intervento previste dal Piano di Miglioramento – PdM - per un 

continuo miglioramento della qualità dell’azione formativa, didattica ed eeducativa.  

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha permesso di individuare le priorità e i traguardi da 

raggiungere nel triennio, come riportato nella ultima revisione. Il confronto dei dati emersi 

dall’autovalutazione, nel triennio 2014-2018, ha permesso alla scuola di riflettere sulle azioni avviate 

e di continuare nel percorso di miglioramento finalizzato al raggiungimento dei traguardi previsti. 

L’azione di miglioramento è partita, nell’anno scolastico 2015/16 con  

- una riorganizzazione degli ambienti di apprendimento dal punto di vista organizzativo (con 

la manutenzione ed, in alcuni casi, il ripristino di spazi fisici come laboratori, postazioni 

mobili, connessione internet, senza la quale non si sarebbe potuto avviare il processo di 

innovazione); dal punto di vista metodologico (con la promozione di momenti di formazione 

sulle strategie didattiche innovative e momenti di condivisione e di scambio tra i docenti che 

utilizzano metodologie innovative -microteaching-) ed, in ultimo, dal punto di vista 

relazionale (con un rinnovato dialogo con il contesto territoriale e con le famiglie, con la 

finalità di rendere condivise le regole comuni della scuola); 

- una definizione chiara e condivisa della mission della scuola e delle priorità strategiche in 

ordine al miglioramento (contenuti del Pdm e RAV); 

È continuata nell’anno scolastico 2016/17 e 2017/18 con  

- un piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti su tematiche come 

la “progettazione per competenze”, “la didattica innovativa”, l’inclusione, ecc. ecc 

- la istituzione dei dipartimenti, per la progettazione per competenze, in continuità per i tre 

segmenti di scuola dell'istituto. 

Per gli anni scolastici successivi, triennio 2019-2022, si intende confermare una linea didattico-

educativa condivisa, che contempli l’idea di una scuola “centrata sui bisogni dell’allievo”, sulla sua 

formazione quale futuro cittadino, tenendo in considerazione le aspettative delle famiglie e del 

territorio. 

L’azione di miglioramento sarà finalizzata, quindi, a: 

- promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (peer-tutoring, laboratorialità, 

gruppi cooperativi, discussione, flipped classroom, debate ecc.); 
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- valorizzare la flessibilità riducendo la rigidità nella organizzazione dei tempi e degli spazi 

(classi aperte, scambio di docenti). 

- promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- promuovere l’acquisizione delle competenze trasversali (digitale, imparare ad imparare, 

civiche e sociali). 

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e adeguata alle esigenze degli alunni, 

supportata da un percorso formativo dei docenti, l'individualizzazione di percorsi didattici e la 

diffusione di una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo, contribuiranno al 

raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e all'acquisizione da parte degli 

stessi delle competenze chiave di cittadinanza necessarie per divenire “cittadini consapevoli”. 

Pertanto le aree da migliorare e i relativi obiettivi di processo individuati risultano essere: 

Area di processo Obiettivi di processo 

Ambiente di 

apprendimento 

Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative 

da utilizzare a sistema in tutte le classi. 
 

Valorizzare la flessibilità riducendo la rigidità nella 

organizzazione dei tempi e degli spazi (classi aperte, scambio 

di docenti, attività a sportello). 

Inclusione e 

differenziazione 

Progettare in modo più sistematico gli interventi di inclusione 
e differenziazione didattica adottando modelli comuni. 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

 

Realizzare una progettazione unitaria, per classi parallele, 

individuando nuclei di conoscenze essenziali. 

 

Progettare moduli di riallineamento dei prerequisiti e di 
recupero delle competenze di base. 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Formare i docenti alla “didattica per competenze" per 
innovare i processi di 
insegnamento/apprendimento. 
 
Promuovere la costituzione di gruppi lavoro per 
costruzione/condivisione di materiali didattici, 
strategie/esperienze innovative (es. microteaching). 

 

 

Per i contenuti di dettaglio si rimanda al documento (piano di miglioramento), allegato al presente 

piano dell’offerta formativa. 
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I POLI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS)  

3.1 Scelte conseguenti alle proposte e ai pareri provenienti dal territorio e dall’utenza      

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano triennale, sono stati consultati i 

rappresentanti del territorio e dell’utenza, sia in incontri formali, sia in occasioni informali come, ad 

esempio, i colloqui scuola-famiglia, le riunioni dei consigli di classe, per quanto attiene, in 

particolare, ai genitori, i gruppi GLI e GLHO, per quanto attiene ai rappresentanti degli EE.LL, del 

Distretto Sanitario dell’ASL, del Piano di Zona Sociale, delle associazioni del settore socio-

assistenziale ecc. ecc. 

Costante è lo scambio di vedute e di idee, continuo è il confronto e raccordo, con i vari Stakeholders, 

per le scelte educative e culturali che l’Istituto compie. 

Tale prassi si articola in  

 incontri frequenti con le famiglie, attraverso le rappresentanze negli organi collegiali, le 

assemblee di classe ed incontri organizzati su specifiche tematiche; 

 somministrazione di questionari per l’Analisi del contesto e la rilevazione delle esigenze; 

 rilevazione del livello di gradimento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

(customer satisfaction). 

L’Istituto “Mancini” collabora, stabilmente, per le tematiche attinenti alla Prevenzione e contrasto al 

disagio giovanile e dei comportamenti a rischio con il Distretto Sanitario dell’ASL Avellino 1, con 

l’Azienda Consortile AV1 (ex Piano di Zona Sociale), con le associazioni del terzo settore operanti nel 

contesto di riferimento, al fine costruzione di percorsi formativi e di recupero rivolti agli alunni e alle 

famiglie.  

L’Istituto, in qualità di capofila della rete di ambito AV002, si è fatto promotore di un protocollo di 

intesa tra i partner indicati e le  II.SS. della rete d’Ambito AV002. 

 

3.2 Le collaborazioni in rete 

L’Istituto ha assunto il ruolo di Capofila della Rete di Ambito Territoriale AV0002 (dal 24 ottobre 

2016) e della rete di scopo IRPINIARETE (dal 20 gennaio 2016) che ad oggi conta oltre 40 partner 

tra Istituzioni scolastiche, Università degli Studi, EE.LL, ASL, Piano Sociale, Associazioni sportive, del 

volontariato sociale e culturali, Biblioteche comunali e scolastiche, ecc. ecc.  

Consolidati ed in essere risultano partenariati con i seguenti istituti/attori del territorio: 

 la Provincia di Avellino, nell’ambito delle attività di Irpiniarete; 

 del Comune di Ariano Irpino, nell’ambito delle attività di Irpiniarete; 

 dell’Istituto di Ricerche Genetiche di Ariano Irpino Biogem S.C.A.R.L, nell’ambito delle attività 

di Irpiniarete.eu; 

 gli istituti scolastici dell’ambito di riferimento e non solo  (IC “Don Milani-Covotta” di Ariano 

Irpino, IC “G. Lusi” di Ariano irpino, IC “Padre Pio” di San Sossio Baronia, IC “G. Pascoli” di 
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Vallata, IC Casalbore-Montecalvo, I.S. “De Gruttola” di Ariano Irpino, IC. “Criscuoli” di 

Sant’Angelo dei Lombardi, IC “F. De Sanctis” di Villanova del Battista, IC “N. Iannaccone” di 

Lioni, IC “Tasso” di Bisaccia, I.I. S. paritario “R. Schettino”, Istituto paritario “San Francesco 

Saverio” Ariano Irpino), costituiti in rete di scopo Irpiniarete, per la realizzazione di attività di 

formazione per il personale docente dei vari istituti, per iniziative rivolte agli studenti ecc.; 

 gli enti locali (Assessorato alla Istruzione, alle politiche Sociali, allo Sport, alla cultura del 

Comune di Ariano Irpino), 

 il Distretto sanitario ASL AV1 di Avellino, 

 l’ Azienda Consortile Speciale A1- Piano di Zona Sociale, dell’ambito AV1  

 l’Associazione di volontariato sociale Panacea di Ariano Irpino; 

 le Associazioni culturali come: Gli Araldi della Corona  (per la partecipazione ad eventi del 

folklore e tradizione locale, con il gruppo di Sbandieratori e musici, nato in seno alla scuola già 

dal 2010);  il Vizio di Leggere (per le alle attività di lettura di gruppo, di testi ed opere di vario 

genere letterario, per avvicinarsi alla Biblioteca Civica); Miscellanea  (per le attività del giardino 

diversensibile, percorsi educativi sensoriali e ); ecc. ecc; 

 le Associazioni sportiva dilettantistiche come GSA-pallavolo, Federazione Nazionale di 

Pesistica FIPE-comitato Provinciale, Federazione Nazionale Pallavolo FIVAP; associazione 

Amatori Atletica Ariano. 

 l’Associazione Fidapa (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) per la 

co-partecipazione ad iniziative contro la violenza di genere e la prevenzione delle dipendenze; 

 Le forze dell’Ordine del comprensorio (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) per la 

co-partecipazione al progetto “Legalità”, che prevede degli incontri da tenersi nel corso 

dell’anno con gli studenti aventi a tema <<la scelta di vivere nella legalità>>; 

 Associazione di promozione culturale e sociale Carpe Diem, 

 Associazione Arianet, 

 Associazione SunshinSun, 

 Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA 'ROYAL GYM', 

 Laboratori artigianali locali della Maiolica Arianese, 

 Polo didattico di alta formazione del museo Civico della Ceramica di Ariano Irpino. 

 

Particolarmente qualificanti, per l’Istituto, risultano gli accordi in convenzione che ha sottoscritto 
con le Università degli Studi. 

Convenzione sottoscritta con il Dipartimento DIMAT (Dipartimento di Matematica) della facoltà 
di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno. Tale partenariato ha come obiettivi 
prioritari: 

 

 La formazione continua del personale docente dell’Istituto nell’ambito: 
1. della didattica della matematica, per il progetto Scuola Media Matematica; 
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2. la co-docenza e la direzione didattico-scientifica per le attività afferenti “il 
Laboratorio di matematica”, nella sezione di Scuola Media Matematica. 

 

Convenzione sottoscritta con il Dipartimento DISUFF (Dipartimento Scienze Umane Filosofiche 
e della Formazione) della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Salerno. Tale partenariato ha come obiettivi prioritari: 

 

 La formazione continua del personale docente dell’Istituto nell’ambito: 
1. della progettazione didattica per competenze, 
2. della valutazione per competenze (rubriche di valutazione, compiti autentici) 
3. della didattica innovativa e ICT. 

 

Convenzione sottoscritta con il Cambridge School divisione di Napoli, Ente di formazione 
accreditato dal Cambridge Istitute of London. Tale partenariato ha come obiettivi prioritari: 

 

 La formazione continua del personale docente dell’Istituto nell’ambito: 
1. dell’azione didattica innovativa per l’insegnamento delle lingue; 
2. dell’insegnamento con metodologia CLIL. 

 

 la co-docenza e/o docenza e la certificazione per gli studenti, della primaria e della 
secondaria di primo grado,  nell’ambito delle lingue straniere (inglese). 

 

3.3   Rapporti scuola - famiglia 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e formativo degli 

alunni.  

Nell’incontro tra i due sistemi educativi deve potersi sviluppare un vero patto che consenta ad 

entrambi di conoscere i percorsi dei ragazzi a scuola e a casa, tanto da poter costruire insieme il 

loro futuro. 

Scuola e famiglia concorrono alla formazione educativa degli alunni. E’ indispensabile, quindi, 

che i genitori collaborino fattivamente a livello istituzionale, condividendo gli obiettivi formativi 

della scuola. A tale scopo, è stato predisposto il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola 

e famiglia (per gli studenti della secondaria di primo grado) che formalizza i diritti e i doveri 

dell’istituzione e degli utenti. 

La condivisione degli obiettivi educativi si concretizza attraverso la partecipazione alle occasioni 

di incontro offerte dagli organi collegiali: 

 colloqui individuali (in periodi e modalità comunicati dalla scuola); 

 consigli di classe, interclasse, intersezione e Consiglio d’Istituto; 

 assemblee dei genitori convocate dalla scuola per fornire informazione sui percorsi 

didattici e formativi e, soprattutto, per condurre in modo sistematico l’Analisi del 

contesto e rilevazione delle esigenze; 
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 assemblee convocate dai rappresentanti dei genitori. 

Gli insegnanti ricevono i genitori per fornire tutte le informazioni riguardanti l’andamento 

scolastico dei propri figli, in periodi definiti e secondo le modalità deliberate dal Consiglio di 

Istituto, pubblicizzate con avvisi ad-hoc inviati alle famiglie e rese disponibili, in modo 

permanente, nella sezione del sitoweb dedicata “Calendario Riunioni”. 

La collaborazione scuola-famiglia si rafforza e si realizza anche attraverso attività progettate, 

condivise e realizzate con il libero contributo di alcuni genitori e destinate ad alunni e i famiglie, 

come ad esempio: 

 Progetto “Percorsi di legalità…per dare senso al futuro!” in cui i genitori (magistrati, 

avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine ecc) con specifiche professionalità 

contribuiscono alla creazione di percorsi educativi in favore degli alunni per la 

promozione del senso di cittadinanza e di appartenenza alla nazione; 

 Progetto “I Sentieri del benessere”, in cui genitori con specifiche professionalità 

(nutrizionisti, biologi, esperti di scienze motorie ecc. ecc) supportano la scuola nell’azione 

educativa per la conoscenza ed interiorizzazione di corretti stili di vita. 

 

3.4   Incontri scuola – famiglia: colloqui 

In attuazione agli obiettivi del Piano Nazionale della Scuola Digitale, dall’anno 2016/17, 

destinato a tutte le classi della primaria e secondaria di primo grado, è stato attivato un sistema 

integrato di comunicazioni digitale scuola-famiglia che si sostanzia in:  

- interattività delle diverse sezioni del sitoweb dell’Istituto, funzionale alle famiglie e, anche, 

al personale interno; 

-  il registro elettronico di classe e del docente; 

-  un ambiente di classe virtuale. 

I genitori seguono, in tempo reale, il percorso scolastico dei propri figlioli attraverso l’accesso 

alla piattaforma CLASSEVIVA (suite del gruppo Spaggiari) tramite connessione ad Internet e/o 

con APP per smartphone Android ed Iphone, per prendere visione di assenze, annotazioni sul 

comportamento in classe, consegne per il lavoro a casa, attività condotte in classe, voti per le 

varie prove, valutazione quadrimestrali ecc. 

Inoltre, sarà possibile chiedere appuntamenti per colloqui individuali con i docenti. 

In tre momenti dell’anno (tipicamente in ottobre, dicembre e aprile) saranno organizzati incontri 

scuola-famiglia, della durata di 1.5h/incontro, durante i quali i genitori potranno informarsi in 

merito al processo formativo, ai risultati di apprendimento ed al comportamento dei propri 

figlioli, con tutti i docenti della classe.  

A questi si aggiungono altri due momenti, tipicamente in febbraio e giugno, in cui i genitori 

ritireranno la pagella (intermedia/febbraio e finale/giugno) con un colloquio di “restituzione” 

dei risultati finali raggiunti. 
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Il curricolo di istituto: “CENTRALITA’ della PERSONA” 

4.1 Premessa 

Promuovere il pieno sviluppo della “persona” 

ELABORARE IL 
SENSO 

DELL'ESPERIENZA 

PROMUOVERE  
L'ACQUISIZIONE  

DEI SAPERI DI BASE 

PROMUOVERE LA 
CONSAPEVOLEZZA DI  
UNA CITTADINANZA 

ATTIVA 

Promuovere: 

- senso di responsabilità; 

- atteggiamenti positivi e 
di rispetto nelle 
relazioni; 

- atteggiamenti di 
collaborazione; 

- sviluppo dell'identità; 

- conoscenza di sé e della 
realtà. 

- Avviare processi di 
simbolizzazione e di 
formalizzazione attraverso 
l’esperienza diretta, il gioco, il 
procedere per tentativi ed errori 
(scuola dell’infanzia); 

- Sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive-emozionali, 
sociali, corporee, etiche, religiose e 
promuovere l’acquisizione di 
conoscenze/abilità di base (scuola 
primaria); 
 
- Sviluppare senso critico e la 
capacità di connessione   delle 
conoscenze, in logica 
interdisciplinare, senza confini e 
separazioni tra discipline, finalizzata 
a promuovere la maturazione di 
competenze disciplinari e di 
cittadinanza di cui, rispettivamente, 
alle Indicazioni Nazionali 2012 e al 
DM 139/2007. 

Promuovere: 

- il senso di legalità; 

- il rispetto dei valori sanciti 
dalla Costituzione; 

- l’educazione alla parità tra i 
sessi e la prevenzione della 
violenza di genere (comma 16 
art. 1 della legge 107/2015); 

-l’uso consapevole del 
linguaggio per la diffusione 
della cultura del rispetto: 
“Piano nazionale per 
l’educazione al rispetto” (art. 1 
comma 16 L.107/2015); 
 
- l’uso consapevole dei media. 
“Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo 
nelle Scuole” (art. 4 L. 71/2017). 

 

 

La scelta educativa portante dell’Istituto Comprensivo “Mancini” è il successo formativo degli alunni 

che si rivela attraverso la corrispondenza tra le potenzialità di ciascuno e i risultati che egli ottiene 

lungo il suo cammino di apprendimento, nella scuola e fuori di essa, nella fase iniziale della sua 

formazione e nel corso della sua intera esistenza. 
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Considerando che l’itinerario scolastico, dai tre ai quattordici anni, è progressivo e continuo, per 

assicurare il perseguimento di tali finalità, ha favorito, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, la 

costituzione di Dipartimenti verticali all’interno dei quali, attraverso la condivisione di progettazioni, 

metodologie e verifiche, realizzare il raccordo all’interno del primo ciclo di istruzione.  

Infatti mentre la scuola dell’infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai 

bambini in una prospettiva evolutiva, la progettazione didattica del primo ciclo è finalizzata a 

guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca 

delle connessioni tra i diversi saperi. C’è quindi un movimento progressivo verso i saperi organizzati 

nelle discipline, ove a cambiare non è la consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi ad ogni 

disciplina, ma la natura della mediazione didattica, il riferimento ad una comune base esperienziale, 

percettiva, motoria, che nella prospettiva verticale si evolve fino alle prime forme di 

rappresentazione, simbolizzazione, padronanza di codici formali. 

Anche l'alunno in situazione di difficoltà ha un successo formativo cui aspirare, un successo che 

consiste nella piena realizzazione di un progetto di vita adeguato alle sue possibilità. 

Gli indirizzi di fondo che esprimono la nostra visione del progetto educativo sono vincolati a una 

sempre più limpida e decisa funzione formativa della scuola e puntano, attraverso un progetto 

globale, alla qualità dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia 

difficoltà e disagi sia potenzialità ed eccellenze. 

4.2 Curricolo di istituto e continuità 

4.2a SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo approccio alla vita sociale. L'attività educativa della 

scuola fa riferimento alle nuove "indicazioni per il curricolo per la scuola 

dell'infanzia" che ne indicano gli obiettivi generali del processo formativo: 

La maturazione dell'identità personale sotto il profilo corporeo - intellettuale e psicodinamico, con 

l'acquisizione di atteggiamenti di sicurezza, stima di sè, fiducia nelle proprie capacita. 

La conquista dell'autonomia come capacità di orientarsi e compiere scelte autonome in 

situazioni relazionali diverse esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni; partecipare 

alle attività nei diversi contesti; partecipare alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie 

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

Lo sviluppo delle competenze visto come consolidamento delle abilita sensoriali, percettive, 

motorie, sociali, linguistiche, intellettive, come capacità di imparare a riflettere sull'esperienza 

attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto. 

Lo sviluppo della cittadinanza inteso come capacità di scoprire l'altro attribuendo progressiva 

importanza anche ai suoi bisogni, come necessita di imparare a gestire i contrasti e di stabilire regole 

condivise. 

Il curricolo della scuola dell’Infanzia si articola in “campi di esperienza”.  
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 IL SE’ E L'ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, le prime regole del vivere sociale 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI- Gestualità, arte, musica, multimedialità 

• I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua, cultura 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO- Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio. 

I campi di esperienza rappresentano il legame tra ciò che il bambino ha vissuto prima dell’ingresso 

nella scuola dell’infanzia e l’esperienza che vivrà successivamente nella scuola di base.Le insegnanti 

accolgono, valorizzano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 

creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che vanno 

scoprendo. L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori 

permette al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. Pur 

nell'approccio globale che caratterizza la Scuola dell'Infanzia, le insegnanti individuano, dietro ai vari 

campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In 

particolare nella Scuola dell'Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 

suggeriscono alle insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni 

e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle competenza, che a questa età 

va inteso in modo globale e unitario. 

Indicazioni metodologiche 

La Scuola dell'Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e cognitiva, in 

grado di far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, "concorre all'educazione 

armonica ed integrale dei bambini". In tale quadro di riferimento le indicazioni metodologiche 

saranno tese: 

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

immaginazione, di identificazione, di ruolo ...), in quanto l'attività didattica in forma ludica 

consente ai bambini di compiere significative esperienze di apprendimento in tutte le 

dimensioni della loro personalità. 

 al fare produttivo ed alle esperienze dirette 

 Si valorizzerà la metodologia dell’esplorazione e della ricerca attraverso il contatto con la 

natura, le cose, i materiali, l'ambiente, le diverse culture, per stimolare ed orientare la 

curiosità innata dei bambini in itinerari sempre più organizzati facilitando, così, la 

comprensione della realtà circostante. 

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

che favorisca gli scambi e renda possibile un'interazione che faciliti lo svolgimento delle 

attività. 
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 all'osservazione, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze, al fine di progettare 

itinerari, adeguare e personalizzare proposte,  valutare, conoscere, migliorare e valorizzare gli 

esiti formativi. 

 alla personalizzazione del percorso educativo, per modificare e integrare le proposte in 

relazione a particolari bisogni o potenzialità rilevati negli alunni, per dare valore al bambino, 

ponendolo al centro del processo formativo con le proprie specifiche e differenti necessita 

e/o risorse.  

Il percorso educativo-didattico che si offre ai bambini della nostra Scuola dell’Infanzia prevede: 

● attività curricolari di sezione, 
● attività curricolari di intersezione, 
● laboratori curricolari. 

In riferimento all’ultimo punto, le insegnanti hanno individuato i seguenti laboratori: 

● Grafico, pittorico, manipolativi. 
● Motricità, animazione, musicale teatrale. 
● Multimediale (anni cinque) 

4.2b SCUOLA DEL PRIMO CICLO (primaria e secondaria di 1° grado) 

Il primo ciclo dell’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, già 
elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e la 

costruzione della identità degli alunni, nel quale si pongono le basi per lo sviluppo delle competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
 
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola 

concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l’accesso facilitato 

per le persone con disabilità e combatte l’evasione dell’obbligo scolastico e la dispersione. Persegue 

con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
 
La scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 

consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.  

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saper i 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 

disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti 

i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor 

più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità 

acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale 

attraverso il sistema di istruzione. 
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Nella Scuola Secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista della 

realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.  

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 

discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 

sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 

per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori 

della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva 

sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

La scuola secondaria di I grado rinnova il proposito di promuovere processi formativi in quanto si 

preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) per sviluppare armonicamente 

la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive, 

operative, creative, ecc.) e per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. 

La scuola, inoltre, aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più chiara ed approfondita 

della realtà sociale, mira all'orientamento di ciascuno, assolve il compito di accompagnare il 

preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza. 

In tale prospettiva la scuola prevede anche di attuare iniziative per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso nelle modalità previste dalla Legge n. 107 / 2015, comma 10. Tale comma  

prevede che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado siano realizzate, nell’ambito delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in 

collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con 

il contributo delle realtà del territorio.  

La nostra Istituzione ha promosso un partenariato con il Distretto Sanitario Locale dell’ASL e con il 

118, al fine di rendere strutturale tale attività. 

In sintesi, la Scuola è impegnata a radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle 

effettive capacità di ciascuno, di comprendere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e di intervenire 

prima che si trasformino in disadattamenti, favorisce le dinamiche relazionali all'interno del proprio 

contesto tra docenti/ alunni/ famiglie. 

Indicazioni metodologiche  

Il primo ciclo, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, persegue 

efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un contesto idoneo 

a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 

In tale quadro di riferimento le indicazioni metodologiche saranno tese:  

 alla valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 

contenuti; 
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 all’attuazione interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che le 

diversità non diventino disuguaglianze. La scuola, quindi, progetta e realizza percorsi 

didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. 

 A favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: 

sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le 

mappe cognitive già elaborate, a trovare piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare 

soluzioni anche originali in direzione del pensiero divergente e creativo. 

 Ad incoraggiare l’apprendimento collaborativo promuovendo forme di interazione e 

collaborazione come l’aiuto reciproco, l’apprendimento nel gruppo cooperativo, 

l’apprendimento tra pari, sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse. 

 A promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere” riconoscendo le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, 

prendendo atto degli errori commessi, ma anche comprendendo le ragioni di un insuccesso, 

conoscendo i propri punti di forza. Tutte queste sono competenze necessarie a rendere 

l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia 

nello studio. 

 A realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio coinvolge gli alunni 

nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri. 

Un efficace intervento educativo presuppone la scelta di una metodologia tendente a sviluppare 

in maniera logica l'assimilazione di nuove esperienze attraverso un'adeguata organizzazione 

didattica basata su attività che siano: 

 Articolate, non solo di routine o di apprendimento esplicito, strutturate e non, ma anche 

variate per tempi, spazi, strumenti, materiali, sussidi, processi. 

 Differenziate, per consentire ad ogni bambino di progredire e partire dalle competenze già 

acquisite tenendo conto delle potenzialità di ognuno. 

 Progressive, in due direzioni, longitudinalmente, in funzione dell'età e degli apprendimenti 

avvenuti, trasversalmente, all'interno di ciascun tipo di attività, rendendo il bambino 

disponibile e capace di condurre attività secondo modalità diverse ( da solo, in piccoli gruppi, 

in grande gruppo ... ) 

 Mediate, perché l'insegnante aiuta il bambino nel momento in cui entra in contatto con le 

esperienze. 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Il fare e l’agire del ragazzo generano le conoscenze (il sapere) e le abilità ( il saper fare). Un ragazzo 

in grado di mobilitare abilità e conoscenze per la risoluzione di problemi e conflitti nella vita reale è 
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un ragazzo “competente”. Il sapere ed il saper fare vengono promossi attraverso azioni educative e 

didattiche dagli insegnanti che individuano “obiettivi di apprendimento” specifici per il contesto 

scolastico in cui operano. Essi sono indicati in riferimento alle età anagrafiche dei bambini: 3 anni, 4 

anni, 5 anni nelle scuola dell’infanzia e alla classe di appartenenza nella scuola del primo ciclo. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Le abilità e le conoscenze acquisite attraverso “i campi di esperienza” ei nuclei tematici delle 

discipline, sono alla base delle “competenze” che gli studenti devono raggiungere alla fine del 

percorso formativo, e che sono stabilite a livello nazionale dalle Indicazioni del 2012. Le competenze 

si snocciolano attraverso i “traguardi” cioè quelle abilità e conoscenze poste al termine di ogni grado 

scolastico. 

4.2c Curricolo e continuità 

Le Indicazioni Nazionali definiscono “la cornice di senso” entro la quale costruire un progetto 

culturale ed educativo di scuola con il passaggio progressivo da una impostazione pre-disciplinare 

(campi di esperienza) ad aree disciplinari/discipline (primaria/secondaria). 

 

 

 
 

Il progetto culturale ed educativo è organizzato per nuclei fondanti sui quali si incardinano i 
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Aree Disciplinari – DISCIPLINE (Scuola Primaria -Scuola Secondaria di Primo Grado) 
 

Articolati per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Curriculo Verticale diventa, pertanto, lo strumento che permette di progettare 

assicurando organicità al  progetto culturale ed educativo in termini di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 
 

 Evitare 

frammentazioni; 

 Tracciare un percorso 

formativo unitario; 

 Costruire una positiva 

comunicazione tra i 

diversi ordini del 

nostro istituto; 

 Creare un clima di 

benessere che è alla 

base di ogni 

condizione di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 Laboratoriale; 

 Esperienziale; 

 Partecipativa; 

 Ludico-espressiva; 

 Esplorativa; 

 Collaborativa. 

 

 

FINALITA’ 

 Assicurare un percorso 

graduale di crescita 

globale; 

 Ridurre le disuguaglianze 

nei percorsi formativi; 

 Promuovere l’inclusione 

evitando discontinuità e 

fratture tra i vari ordini 

 Orientare nella continuità 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

Definiscono le abilità 

ritenute essenziali al 

fine di raggiungere i 

traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

CONTENUTI 

 

Costituiscono le 

conoscenze da 

promuovere per il 

raggiungimento degli 

obiettivi individuati 
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per la realizzazione del 

percorso didattico, i 

traguardi 

costituiscono criteri 

per la valutazione 

delle competenze 
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4.3 La didattica 

Il nostro istituto intende compiere scelte educative e didattiche volte a favorire la crescita e lo 

sviluppo della persona nella relazione con gli altri in un contesto sociale e ambientale variegato. 

4.3a Ambiente educativo di apprendimento 

Per creare un efficace "ambiente educativo di apprendimento" occorre: 

• organizzare un contesto educativo nel quale ogni alunno possa maturare progressivamente la 

propria capacita di progettazione, di verifica, di esplorazione, di riflessione, di studio 

individuale e di azione diretta; 

• sviluppare la potenziale creatività degli alunni; 

• conoscere e sviluppare le attitudini individuali; 

• corrispondere ai bisogni ed alle potenzialità degli alunni; 

• promuovere la capacità di pensiero critico e l'autonomia di giudizio; 

• rinforzare le norme educative. 

 4.3bDidattica laboratoriale 

La scuola ha inteso inserire, tra le proprie scelte strategiche, l’utilizzo della didattica laboratoriale e 

l’intensificazione della fruizione dei laboratori come ambienti di apprendimento privilegiati (non 

intesi come spazi dedicati ma come modalità operativa). 

Il laboratorio è soprattutto una scelta metodologica, che coinvolge attivamente insegnanti e 

studenti in percorsi di ricerca-azione. 

Si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di 

cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelli in formazione degli studenti. E la 

ricerca condotta con questo metodo è un percorso didattico. 

Il percorso laboratoriale non ha come fine quello di produrre una ricerca con esiti scientifici 

inoppugnabili, ma quello di far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed 

abilità didatticamente misurabili. 

E’ praticabile negli ambienti di apprendimento a scuola e consente di superare la ripetitività 

dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali. 

Il laboratorio può dunque divenire un luogo mentale, cioè una pratica del “fare storia”, che valorizza 

la centralità dell’apprendimento e mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con 

le competenze storiche degli insegnanti. 

I laboratori, intesi come una pratica del fare, rendono lo studente protagonista:  
 di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli permettono di essere 

coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari;  
 di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; 

 di costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni 
problematiche; 

 di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; 

 di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione 
delle proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. 
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Nello spazio del laboratorio, infine, si può ambientare e realizzare la mediazione didattica più efficace alla 

personalizzazione dei percorsi di studio per ciascun alunno, finalizzati all’apprendimento di competenze.  

La didattica laboratoriale rappresenta, per la scuola,  la soluzione ottimale in cui coniugare sapere e 

saper fare, per concretizzare la dimensione formativa ed educativa dell’apprendimento. 

4.4 Orientamento (art. 1 commi 28-31 della L. 107/2015) 

Orientarsi, nel senso di effettuare delle scelte consapevoli in vista di obiettivi definiti e sulla base 

della conoscenza di sé e delle proprie aspettative, è un problema molto complesso perché in esso 

entrano in gioco fattori personali, quali le risorse, le aspettative, gli interessi, i valori e fattori sociali, 

ossia le appartenenze socio-familiari, i messaggi dei mass-media, le relazioni amicali.  

I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono diversi, ma primi tra 

tutti la famiglia e la scuola. A quest’ultima, in particolare, è affidato il delicato compito di condurre 

il giovane verso l’assunzione di responsabilità e l’attuazione di scelte ragionate, attraverso un 

"percorso guidato", con interventi progressivi diluiti nel tempo.  

Va, peraltro, sottolineato come al livello scolastico della scuola secondaria di primo grado, le 

problematiche dell'orientamento emergono in tutta la loro evidenza e si complicano notevolmente, 

poiché l'età degli studenti pone con forza il problema della ricerca di un'identità, delle scelte 

decisive, della costruzione di un progetto di vita. 

Si profila dunque con chiarezza l’opportunità che l’azione orientativa della scuola abbia una duplice 

valenza: informativa, ma soprattutto formativa, come precisa, peraltro, lo stesso dettato legislativo. 

Si tratta di un orientamento a più dimensioni, sia riferito a scelte relative all’ambito scolastico in cui 

proseguire gli studi, sia inerente la sfera della personalità, in quanto costruzione di un progetto di 

vita che parta dalla capacità di scegliere esaminando la realtà, ma soprattutto conoscendo se stessi.  

Ecco, dunque, che l’orientamento formativo si sostanzia in “auto-orientamento”, ossia ricerca 

personale di informazioni, meta riflessione su quanto si sta facendo e su quali siano le proprie 

competenze, i propri interessi, le proprie difficoltà.  

Sulla base di quanto premesso, “fare orientamento”, viene inteso come connaturato nel “fare 

scuola”, rientra nell’identità del nostro Istituto. Esso si sostanzia in diversi ordini di attività.  

4.4a Orientamento formativo 

Le attività di orientamento in senso formativo accompagnano l’alunno durante tutto il suo percorso 

e ne costituiscono il filo conduttore, sia in senso verticale, come sviluppo di capacità individuali dalla 

prima alla terza classe della secondaria di primo grado e nelle due ultime classi della primaria, 

conoscenza di sé e graduale assunzione di responsabilità, sia in senso orizzontale in quanto nucleo 

comune tra i diversi percorsi disciplinari. Una delle finalità dell’orientamento inteso in tale 

dimensione formativa e progettuale è migliorare la qualità della vita scolastica dello studente, 

strettamente correlata alla riqualificazione dello studio attraverso una adeguata motivazione al 

processo di apprendimento.  
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Esso mira, dunque, a dare agli studenti “il senso” di ciò che stanno facendo, gli obiettivi, a breve, 

medio e lungo termine, perché maturino la motivazione giusta per attivare i processi di 

apprendimento, per strutturare la propria identità e per costruirsi un progetto di vita. 

E’, dunque, fondamentale che i ragazzi acquisiscano consapevolezza dei propri interessi, delle 

proprie caratteristiche e attitudini e che si abituino a contare su se stessi, a non compiere scelte in 

maniera meccanica o adagiarsi in attese infruttuose di qualcuno o qualcosa che si sostituisca a loro 

nel progettare la loro stessa esistenza.  

Devono saper analizzare tutte le possibilità che si hanno dinanzi prima di compiere una determinata 

scelta e cogliere le dinamiche di cambiamento della società e del mercato del lavoro.  

Devono, inoltre, saper accettare l’incertezza che ogni scelta può comportare, ipotizzare anche il 

cambiamento e saperlo gestire, assumersi le responsabilità delle proprie scelte e affrontare nella 

maniera migliore le rinunce che ogni scelta, inevitabilmente, comporta.  

Devono, infine, essere capaci di considerare anche i vincoli che possono frapporsi dinanzi agli 

obiettivi ed evitare che questi producano frustrazione e demotivazione.  

Sarà, in sintesi, favorita particolarmente la capacità di auto analisi e auto orientamento poiché il 

saper scegliere, saper prendere una decisione, sarà una competenza necessaria durante tutto il 

corso della vita e dipende, in ogni caso, dalla percezione che si ha di sé, in rapporto alle opportunità 

del contesto e del momento. È capace di auto-orientarsi chi riesce a stare nella situazione di 

cambiamento continuo senza subirla passivamente, ma con spirito attivo, capacità di analisi della 

realtà, con in mente un proprio “progetto di vita” ed un bagaglio di strumenti atti ad utilizzare al 

meglio le proprie competenze in situazioni diverse.  

4.4b Orientamento informativo in ingresso 

Con l’intento di offrire un contributo utile alla scelta del percorso di studi da intraprendere al 

termine della scuola Primaria e dell’Infanzia, per l’accesso rispettivamente alla Secondaria di primo 

grado e alla Primaria, l’Istituto Comprensivo Cardito “P.S. Mancini”, mette in essere una serie di 

iniziative volte ad illustrare agli studenti e alle loro famiglie le linee didattico-organizzative 

dell’Istituto, la struttura e gli ambienti di apprendimento, la programmazione generale delle attività 

integrative e complementari, le azioni di supporto metodologico e didattico previste a partire dalla 

fase di accoglienza.  

Dette iniziative includono:  

Incontri di informazione-orientamento presso le sedi delle Scuole Primarie (anche e soprattutto 

Paritarie), tenuti da docenti del nostro Istituto, con materiale informativo a supporto.  

Visita di gruppi classe alle sedi dell’Istituto “P.S. Mancini” per la conoscenza delle sedi e dei 

laboratori presenti con dimostrazioni pratiche (laboratori di informatica, scienze, attività sportive, 

esecuzioni musicali (infatti, la scuola, è ad indirizzo musicale). 

Open Day: giornate di informazione- orientamento presso l’Istituto “P.S. Mancini” in cui alunni e 

genitori potranno visitare le strutture e i laboratori ed avere saggi dimostrativi di alcune delle attività 

realizzate.  
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4.4c Orientamento in uscita 

L’orientamento informativo in uscita mira ad illustrare agli studenti, delle terze classi della 

Secondaria di primo grado, le diverse opportunità dopo il conseguimento del diploma all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo. A tal fine vengono realizzate attività di:  

- informativa circa tutte le opportunità di prosecuzione degli studi fornendo, ad esempio, 

indicazioni sitografiche, dati storici, occasioni di confronto, in classe, in merito alle possibilità 

offerte dal mondo del lavoro, delle professioni ecc. ecc…. 

- incontro degli studenti con docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie superiori, di vari 

indirizzi, del comprensorio e non, che ne facciano richiesta, presso il nostro Istituto per 

effettuare anche la simulazione di una lezione nei nostri laboratori; 

- visite guidate ai laboratori delle istituzioni scolastiche secondarie superiori, per gli istituti che 

ne facciano richiesta; 

- somministrazione di test attitudinali selezionati, analizzati e valutati in equipe con esperti del 

settore, per riflettere sugli interessi e sulle attitudini degli studenti; 

- attività di counseling che prevedono , anche per singoli allievi, incontri con gli orientatori 

- partecipazione a micro-stage in Istituti Superiori al fine di favorire, anche attraverso dirette 

esperienze laboratoriali, una scelta più convinta e consapevole. 
- nei mesi di gennaio e febbraio, inoltre, si curerà la fase relativa alle iscrizioni fornendo alle 

famiglie informazioni sul sistema d’istruzione secondaria nel suo insieme e sulle modalità 

d’iscrizione on line. 

 

4.5 La scuola come comunità inclusiva 

Ogni alunno, con la sua personalità, con i suoi punti di forza e debolezza, deve potersi sentire accolto 

e accompagnato in un percorso di crescita non solo in termini di conoscenze, abilità e competenze 

ma dell'intera personalità. E' pertanto necessario potenziare la cultura dell'inclusione, e ciò anche 

mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad 

una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 

La continuità nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo 

completo, pur nel rispetto dei cambiamenti evolutivi e dei diversi gradi dell'istruzione obbligatoria. 

La nostra scuola cura il passaggio da un ordine scolastico all’altro attraverso un percorso di 

collaborazione tra gli insegnanti, per promuovere la conoscenza tra le parti, agevolare il passaggio 

degli alunni nella nuova realtà scolastica, per una prima conoscenza dei nuovi spazi e per una 

presentazione dei futuri alunni. A tal fine particolare cura viene data alla predisposizione di progetti 

"ponte" tra i vari ordini di scuola. 

In concomitanza con l'avvio delle iscrizioni per il successivo anno scolastico, inoltre, la scuola 

organizza un “Open Day” rivolto alle famiglie degli alunni che intendono chiedere l'iscrizione alla 

classe prima della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado. Tali incontri sono finalizzati 

alla presentazione del Piano dell'Offerta Formativa. 

Ogni ordine di scuola organizza, poi, nel proprio ambito, attività di accoglienza. 
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4.5a Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Nell’ambiente scolastico le differenze di genere emergono quotidianamente in ogni situazione 

pratica: dalla gestione dei giochi alla suddivisione dei compiti, dalle richieste di comportamento alla 

realizzazione della programmazione disciplinare.  Per la scuola, educare alle pari opportunità 

significa contribuire a modificare atteggiamenti e mentalità, a superare gli stereotipi attraverso 

l'elaborazione di strumenti educativi e “azioni positive”. La relazione interpersonale che si stabilisce 

nell’ambiente scolastico grazie alla mediazione formativa dei docenti è la via privilegiata per far 

crescere le nuove generazioni in una cultura paritaria: è nella quotidianità scolastica che si praticano 

concretamente le pari opportunità con l’integrazione delle diverse abilità, con i progetti di 

intercultura, con le molteplici attività di riduzione del disagio sociale. La scuola propone una sintesi 

delle buone pratiche di relazione e di convivenza civile. Per gli alunni, la costruzione della propria 

identità personale passa attraverso processi di identificazione di genere e li conduce, in modo 

naturale, ad autodefinirsi, a riconoscersi nelle categorie dei maschi e delle femmine e ad 

apprenderne i comportamenti. Avviene cosi l’acquisizione di identità di ruolo con la conseguente 

acquisizione di schemi di comportamento, di valori e di modelli sociali. Osservare, riflettere sulle 

differenze fra maschile e femminile darà luogo ad esperienze di confronto. 

L’Istituzione scolastica, ha inteso promuovere una collaborazione con l’associazione Fidapa 

(Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) finalizzata alla promozione dei 

principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni.  Inoltre, si prevede di realizzare degli incontri, con esperti dell’ASL di 

appartenenza, per le pari opportunità. 

L’Istituto ha recepito, inoltre, le indicazioni del “Piano Nazionale per l’educazione al rispetto”, le 

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e mette in atto una serie 

di azioni (individuazione di un referente, incontri con figure istituzionali e non, cineforum, letture, 

dibattiti…) finalizzate alla consapevolezza e all’interiorizzazione di regole comportamentali per un 

esercizio corretto della cittadinanza attiva. 

4.5b L’accoglienza degli alunni stranieri 

L'Istituto si propone di sostenere gli alunni stranieri neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo 

contesto, di favorire un clima scolastico accogliente (che prevenga e rimuova ostacoli alla piena 

inclusione), di realizzare un contesto relazionale favorevole all'incontro con altre culture e con le 

storie personali di ciascun allievo. 

L’integrazione scolastica di alunni stranieri va considerata come un’occasione educativa la cui utilità 

ricade sugli alunni interessati, sulla classe e sulla scuola nel suo complesso. Realizzare una situazione 

di reale accoglienza significa in particolare tener conto:  

- delle difficoltà psicologiche derivate dall’inserimento in un ambiente nuovo e per molti aspetti 

estraneo;  

- della difficoltà di comprensione derivante dalla conoscenza approssimativa o nulla della lingua 

italiana (da apprendere come lingua per comunicare, prima di tutto, e poi per studiare);  
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- dell’esigenza di controllare un sistema di rapporti tra coetanei e adulti che può essere turbato, 

anche inconsapevolmente, da pregiudizi o diffidenze.  

L’Istituto ospita diversi studenti stranieri che, negli ultimi anni, sono in aumento. Per alcuni di loro 

è stato previsto un Piano didattico Personalizzato e attività aggiuntive al curricolo di classe per 

favorirne l’integrazione.  

4.5c Accoglienza, Inclusione e Integrazione 
Accogliere gli alunni disabili o con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni educativi 

Speciali (BES) significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme 

agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. L’accoglienza deve essere 

intesa come riconoscimento del valore della persona disabile o in difficoltà che, come tutti gli altri, 

va accolta per le sue possibilità e per i potenziali valori umani di cui è portatore.  

Il nostro Istituto pone tra le sue priorità:  

- Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili o con Disturbi specifici 

di apprendimento attraverso percorsi comuni o individualizzati che facciano coesistere 

socializzazione ed apprendimento;  

- Offrire la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità;  

- Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento;  

- Condividere linee comuni pedagogiche e di condotta tra insegnanti di sostegno e curricolari 

nella gestione della classe.  

Con l’introduzione del concetto di alunni “con Bisogni Educativi Speciali” e non più solo “con 

disabilità”, è stato fatto un grande passo avanti nella direzione di un sistema formativo più attento 

ai bisogni di ciascun alunno.  

Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che estende il 

campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES).  

Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 si precisa che l’individuazione dei BES e la 

successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team 

docenti.  

I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 

(DM 5669/2011).  

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado si realizza il diritto allo studio degli alunni con BES 

(Bisogni Educativi Speciali), attraverso un raccordo stretto, una reale compenetrazione, tra il piano 

di lavoro annuale destinato a tutta la classe e il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). 

Genitori, insegnanti e specialisti hanno ognuno un ruolo importantissimo, ma per avere probabilità 

di successo è necessario costruire una rete di competenze per individuare le strategie comuni e le 

misure dispensative e compensative, per giungere a condividere gli stessi obiettivi.  
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Al fine di ottenere una azione coordinata fra le istituzioni per favorire l’inclusione autentica degli 

alunni con bisogni particolari, è operante il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

Il PAI (Piano annuale per l’inclusione), redatto dal GLI, approvato dal Collegio Docenti è il documento 

da cui partire per poter rendere operativa la strategia inclusiva della nostra scuola al fine di 

realizzare pienamente il diritto all’apprendimento e soprattutto alla crescita personale di ciascuno 

studente. 

4.6 Valutazione 
 

4.6.a Premessa 
La valutazione costituisce un momento essenziale del processo formativo: è finalizzata a tracciare i 

progressi compiuti in termini di sviluppo culturale, personale e sociale e, nello stesso tempo, del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti [cfr. nota MIUR prot 1865 del 10/10/2017]. Il Collegio 

docenti definisce le modalità ed i criteri per assicurare la omogeneità, l’equità e la trasparenza della 

valutazione. 

Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti centrali del processo formativo 

dell’alunno: costituisce, dal versante interno, valido strumento di verifica per ri-calibrare, 

eventualmente, le attività da porre in essere. NON RAPPRESENTA, in nessun modo, un giudizio di 

valore sulla persona! 

Con le innovazioni introdotte di recente dal Decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione che ha per 

oggetto il comportamento, il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Ha l’obiettivo, inoltre, di documentare 

lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione periodica (I quadrimestre) e finale (II quadrimestre) degli apprendimenti è riferita a 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte 

nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", per le quali la valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica (ai sensi dell'articolo 1 della legge n° 

169/2008). 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

La valutazione dei risultati degli apprendimenti, nel primo ciclo, viene espressa con voto in decimi 

nelle varie discipline e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (team 

insegnanti per la scuola primaria e Consiglio di Classe per la scuola secondaria di primo grado). E’ la 

sintesi delle valutazioni delle prove scritto-grafiche-pratiche ed orali somministrate durante l’anno 

scolastico, nelle singole discipline; per la valutazione delle singole prove, i docenti utilizzano griglie 

di correzione condivise collegialmente (Allegato n.1 al Regolamento per la valutazione). 
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La valutazione periodica e finale, al primo ciclo, viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti.  

La valutazione del comportamento, viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla 

scuola secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché al 

Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola. 

 

Per la scuola dell’Infanzia, in tre momenti dell’anno scolastico, ottobre, febbraio e giugno, le 

insegnanti del team di sezione registrano le osservazioni, per campi di esperienza, dei progressi del 

percorso evolutivo del/la bambino/a. (Allegato n.2 al Regolamento per la valutazione). Per ciascun 

anno, tipicamente nei primi giorni di marzo, per la rilevazione intermedia, e di luglio, per quella 

finale, vi è un colloquio di restituzione con le famiglie con la consegna, in copia, della scheda di 

Osservazione. 
 

4.6.b Valutazione e disagio 
Riguardo agli alunni con disabilità certificata, per i quali è prevista una programmazione 

individualizzata (P.E.I) in base alle loro potenzialità ed esigenze con obiettivi specifici sia di tipo 

educativo sia di tipo didattico, la valutazione, nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, espressa con giudizio sintetico, alle discipline e 

alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, espressa con voto in decimi.  

L’art.11 del decreto legislativo 62/17 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e 

finale che viene effettuata secondo quanto indicato precedentemente (DPR 122/2009). 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA/BES), per i quali è prevista la 

compilazione del PdP, l’istituto già da diversi anni pianifica le attività educative e formative in modo 

da tener conto, in accordo con quanto definito dalla diagnosi/certificazione e soprattutto nel 

rapporto di dialogo con la famiglia e gli operatori che seguono il minore, della necessità di strumenti 

compensativi e dispensativi nel percorso scolastico. 

 

4.6.c Valutazione del comportamento (primo ciclo) 
La valutazione del comportamento, viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla 

scuola secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (Regolamento 

di disciplina) nonché al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola. 

Gli indicatori (evidenze osservabili) si riassumono in: 

a) Rispettare il Regolamento di disciplina e il Patto di corresponsabilità, con capacità di 
autocontrollo (solo Scuola secondaria)  

b) Imparare ad imparare (solo Primaria) 
c) Agire in modo autonomo e responsabile 
d) Collaborare e partecipare  
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Giudizio sintetico 

 

Rispettare il 

Regolamento di 

disciplina e il 

Patto di 

corresponsabilità 

mostrando  

capacità di 

autocontrollo 

(scuola 

secondaria) 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare ad 

Imparare (scuola 

Primaria) 

 

OTTIMO/DISTINTO 

(comportamento 

esemplare) 

Rispetta in modo 

scrupoloso le 

“regole condivise”  

senza aver 

ricevuto una 

sanzione o 

richiamo scritto. 

Manifesta un 

autocontrollo 

costante, 

consapevole e 

responsabile. 

Partecipa 

consapevolmente 

e criticamente 

alla vita 

scolastica e alle 

attività proposte 

dalla scuola. 

Collabora in 

modo propositivo 

e costruttivo nel 

gruppo classe 

Assume 

comportamenti 

responsabili e 

rispettosi delle 

persone, delle cose e 

dell’ambiente.Assolve 

puntualmente e con  

consapevolezza ai 

doveri scolastici. 

Pianifica in modo 

autonomo i tempi 

necessari al 

proprio 

apprendimento e 

possiede un 

metodo di studio 

personale, attivo 

e creativo. 

BUONO/DISCRETO 

(comportamento 

responsabile) 

Rispetta le “regole 

condivise” 

anche se ha avuto 

richiami  verbali e 

annotazioni sul 

diario da parte del 

docente. 

Manifesta un 

autocontrollo 

complessivamente 

costante. 

Partecipa in 

modo 

responsabile alle 

attività 

scolastiche.  

Collabora 

attivamente nel 

gruppo classe 

Assume 

comportamenti  

rispettosi delle 

persone, delle cose e 

dell’ambiente.Assolve 

con responsabilità ai 

doveri scolastici. 

Pianifica quasi 

sempre in modo 

autonomo i tempi 

necessari al 

proprio 

apprendimento e 

possiede un 

metodo di studio 

efficace. 

 Rispetta 

saltuariamente le 

“regole condivise” 

Partecipa in 

modo non 

sempre costante 

Assume 

comportamenti  non 

sempre rispettosi di 

Pianifica i tempi 

necessari al 

proprio 
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(SUFFICIENTE 

(comportamento 

incostante) 

ed ha commesso 

qualche  

mancanza, con 

sanzioni ( note 

disciplinari ) che  

non prevedono 

l’allontanamento 

dalla comunità 

scolastica. 

Sollecitato, 

manifesta 

capacità di 

autocontrollo 

accettabile. 

alle attività 

scolastiche. 

Collabora, ma 

solo se 

opportunamente 

sollecitato, nel 

gruppo classe. 

 

persone, cose e 

ambiente. Assolve 

non sempre con 

attenzione e talvolta 

solo in parte ai doveri 

scolastici. 

apprendimento 

solo per alcune 

attività e 

possiede un 

metodo di studio 

non ancora 

consolidato. 

 

INSUFFICIENTE 

(comportamento 

non sempre 

corretto) 

Non rispetta le 

“regole condivise” 

ed ha commesso 

alcune mancanze 

gravi, che 

prevedono anche 

l’allontanamento 

dalla comunità 

scolastica. 

Manifesta 

autocontrollo 

scarso o 

comunque 

limitato. Necessita 

di continui 

richiami da parte 

del docente. 

Partecipa 

saltuariamente e 

con scarso 

interesse alle 

attività proposte. 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo, 

assumendo degli 

atteggiamenti a 

volte di “rifiuto”. 

Assume 

comportamenti  poco 

rispettosi di persone, 

cose e 

ambiente.Assolve  

saltuariamente ai 

doveri scolastici e 

necessita di richiami 

continui. 

Se guidato riesce, 

talvolta solo in 

parte, a 

pianificare i tempi 

necessari al 

proprio 

apprendimento. 

 
 

4.6.d Livello globale di sviluppo degli apprendimenti e processi formativi. 
La corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, per ciascuna delle 

discipline/aree disciplinari, viene riassunta nella griglia in appendice (Allegato n.3 al Regolamento di 

valutazione). A conclusione di ciascun periodo di valutazione (intermedia e finale), in sede di 

scrutinio, ad ogni allievo viene assegnato un giudizio sintetico, sul processo formativo e sul livello 
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globale di sviluppo degli apprendimenti e dei processi formativi, sulla base degli indicatori indicati 

di seguito: 

a) Disponibilità all'accoglienza e consapevolezza della diversità; 
b) Padronanza dei linguaggi disciplinari nell'esposizione orale e scritta.  
c) Organizzazione dei materiali e gestione dei tempi (solo Scuola Primaria); 
d) Apporto personale alle discussioni/attività (solo Scuola Secondaria di primo grado). 

 
Le rubriche valutative per la formulazione dei giudizi sono disponibili in appendice (Allegato n.5 al 
Regolamento di valutazione). 
 
4.6.e Certificazione delle competenza 
La certificazione delle competenze (Decreto 22/08/2007, D.M. 27/01/2010, DL 62/2017) descrive lo 

sviluppo dei livelli delle competenze chiave europee progressivamente acquisite dagli alunni, anche 

sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.  

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione (DM 

742/2017). I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono stati emanati con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità;  

f) descrizione, redatta a cura dell’INVALSI, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 

per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

Il certificato delle competenze, compilato da tutto il team docenti/Consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale, viene consegnato alle famiglie al superamento dell’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di studi.  
 

 

4.6.f Prove INVALSI 
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di istruzione e formazione (INVALSI) - 

nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17 del d. Lgs n. 213/2009 e all’art. 4 del d. 

Lgs n. 62/2017- effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in 

italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

- Prova di italiano e matematica, per le classi II  

- Prova di italiano, matematica e inglese per le classi V  
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Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue 

e si articola nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua originale di livello A1 del 

QCER. 

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste 

per le prove di italiano e matematica, all’inizio di maggio di ogni anno.  

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell’azione 

didattica.  Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 

scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Prova di italiano, matematica e inglese, nella classe terza (come previsto dall'articolo 6 del DPR 28/ 

2013 e modificato dall'articolo 7 del D. Lgs 62/2017). 

Le prove non costituiscono più’ parte integrante dell’esame di stato ma la partecipazione alle prove 

è requisito indispensabile per l’ammissione all’esame.  

Si svolgono entro il mese di aprile e sono somministrate mediante computer (computer based). 

Le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo flessibile. A seconda 

del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie 

esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di 

sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi 

contemporaneamente o anche parte di una classe in un arco temporale compreso, di norma, tra 

cinque e quindici giorni.  

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento 

europeo, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. Poiché la prova comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale 

(listening and comprehension) il laboratorio linguistico dell’Istituto è stato dotato degli strumenti di 

base per l'ascolto (file audio, audiocuffie).  

 

Le alunne e gli alunni con disabilità e dsa partecipano alle prove predisposte dall' INVALSI. Per le 

alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal 

consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel 

caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della 

prova ovvero disporre I 'esonero dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e 

degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe 

possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o 

prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. 
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4.6.g Criteri e strumenti di valutazione per l’ammissione alla classe successiva e all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 

I livelli di partenza e l’intero processo formativo di ciascun allievo vengono monitorati attraverso 

test d’ingresso, in itinere e finali e prove somministrate durante l’anno scolastico. 

Per gli allievi che conseguono insufficienze (gravi e meno gravi) tali da non compromettere 

l’ammissione alla classe successiva, verrà trasmesso alla famiglia, in uno alla scheda di valutazione, 

il prospetto delle discipline per le quali realizzare una attività di recupero, con studio autonomo e/o 

attraverso la partecipazione facoltativa o obbligatoria, a seconda delle indicazioni del rispettivo 

Consiglio di classe, a corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola nel mese di luglio/settembre e 

comunque prima dell’avvio delle attività didattiche dell’anno scolastico successivo a quello di 

riferimento. 

Gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado, per le classi intermedie, saranno 

ammessi alla classe successiva:  

a) con la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe;   

b) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

Le deroghe al suddetto limite minimo di assenza, previsti per casi eccezionali, certi e documentati, 

si riassumono in: 

a) gravi motivi di salute, adeguatamente documentati; 

b) terapie e/o cure programmate; 

c) donazioni di sangue; 

d) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I; 

e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr Legge n. 516/1988 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 

delle Comunità Ebraica Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/02/1987); 

f) per gli alunni stranieri che rientrano nella terra di origine per il rinnovo del permesso di 

soggiorno. 

 

Per i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento, del comportamento e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti, si rimanda agli allegati al Regolamento di valutazione. 
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OFFERTA FORMATIVA 

5.1 Orario di funzionamento 

L’organizzazione oraria e della didattica è direttamente dipendente dalle scelte di fondo 

definite nel PTOF. 

Scuola dell’infanzia 

Il tempo scuola della Scuola dell’infanzia è di 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e di 5 ore il sabato 

per un totale di 45 ore settimanali, per un complessivo monte ore annuo di 1485 ore (45h/sett.x33 

sett.). 

ORARIO 

Accoglienza 

Attività antimeridiane  

(mensa dalle 12:30 alle 13:30) 

Attività pomeridiane 

8.30 (*) 08:45 08:30 13:30 13:30 16.30 

 

(*) servizio pre-scuola. 
 

Scuola Primaria 

Il tempo scuola della Primaria è di 5 ore al giorno, dal lunedì al sabato, per un totale di 30 ore 

settimanali per le classi a tempo normale, per un complessivo monte ore di 990 (30h/sett. x 33 sett.) 

più le attività di potenziamento di Italiano/Matematica, per le classi 3,4 e 5.  

Per le classi a tempo pieno l’impegno è di 40 ore settimanali per complessive 1.320 ore annue 

(40h/sett. x 33 sett.) che, con la partecipazione alle attività opzionali, del martedì e giovedì 

pomeriggio, si estendono a 45h/settimana, per totali 1485h/anno. 

ORARIO 

Prime-seconde-terze 

Dal lunedì  al sabato 

ORARIO 

Quarte – Quinte 

Dal lunedì  al sabato 

(solo plesso Cardito) 

ORARIO tempo pieno 

Lunedi, merc. e venerdì 

att. Opzionali mart e giov (*) 

8.30 (*) 13.30 8.25 13.25 8.20 16.30 

17:00 (*) 
 

(*) servizio pre-scuola. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Il tempo scuola della secondaria è di 5 ore giorno, dal lunedì al sabato, per un totale di 30 ore 
settimanali per il tempo normale, con la possibilità di scegliere l’opzione di strumento musicale Gli 
strumenti attivati per l’opzione musicale: Oboe, Chitarra, Pianoforte, Violino. 
Le sezioni Scuola Media Matematica e Scuola Media CLICL, a tempo prolungato con 36h/settimana, 
prevedono due rientri pomeridiani: il martedì e giovedì, dalle 8:15 alle 16:15.   
La sezione a tempo prolungato a 40h settimanali, ha una organizzazione oraria con tre rientri 

pomeridiani: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 08:15 alle 16:15. 
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ORARIO 

Tempo Normale/Sezione 

musicale 

Dal lunedì al sabato 

ORARIO  

Tempo prolungato a 36h/wk 

Martedi e giovedi 

ORARIO  

Tempo prolungato a 40h/wk 

Lun, merc. e venerdì  

8.15 (*) 13.15 8.15 

8:15 

13.15 

16:15  

8:15  

8:15 

   13:15  

    16:15  

 

(*) servizio pre-scuola. 

 

5.2 Quadri orario e opzioni  

Le attività didattiche, sono organizzate, nell’ambito dell’orario di funzionamento di cui sopra, in aree 

disciplinari, come riportato nei quadri orari che seguono: 

                                     Quadro orario Scuola Primaria (tempo normale a 30h/wk) 

Aree Disciplinari Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti 

 1° ciclo  2° ciclo  

 1°anno 2°anno   3°anno  4°anno 5°anno 

Linguistica ed espressiva Italiano 7 7 7 7 7 

Lingua inglese (L2) 2 2 3 3 3 

Arte ed immagine 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Storico-geografica e 

sociale 

Storia  e cittadin. e costituz. 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
2 2 2 2 2 

Matematico-scientifica e 

tecnologica 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 2 2 2 2 2 

 Totale ore 30 30 30 30 30 

Laboratori/Potenziamento Italiano/matematica/lingua 

inglese 
- - - 4 4 

 
Attività di potenziamento: rientri pomeridiani, per due giorni a settimana, dalle 14:30 alle 
16:00/16:30. Pausa mensa, non obbligatoria, dalle 13:30 alle 14:30 
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Quadro orario Scuola Primaria (tempo pieno a 40h/wk) 

Aree Disciplinari Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti 

 1° ciclo  2° ciclo  

 1°anno 2°anno   3°anno  4°anno 5°anno 

Linguistica ed espressiva Italiano 10 10 10 10 10 

Lingua inglese (L2) 2 2 3 3 3 

Arte ed immagine 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 3 3 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Storico-geografica e 

sociale 

Storia  e cittadin. e costituz. 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
2 2 2 2 2 

Matematico-scientifica e 

tecnologica 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 2 2 2 2 2 

Laboratori (potenziamento italiano/matematica/lingua 

inglese, laboratorio di scrittura creativa, laboratori di 

cittadinanza ecc. ecc) 

4 4 4 4 4 

 Totale ore 40 40 40 40 40 

Attività opzionali 

(facoltative) 

Musicoterapia, attività 

ludico-motorie, laboratorio 

di scrittura creativa, attività 

artistico-espressive).  

5 5 5 5 5 

 
Tempo scuola: dal Lunedì al sabato dalle 08:20 alle 13:20. Pausa mensa dalle 13:20 alle 14:20 

Rientri pomeridiani dal Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:20 alle 16:30 
Attività opzionali: rientri pomeridiani martedì e giovedì dalle 14:20 alle 16:30. 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le attività didattiche sono organizzate, nell’ambito dell’orario di funzionamento di cui sopra, in 

discipline, come riportato nei quadri che seguono: 

  Quadro orario Scuola Secondaria (tempo normale 30h/settimana) 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Anno  

 1° anno 2° anno   3° anno 

Italiano 6 6 6 

Storia  e cittadin. e costituz. 2 2 2 

Geografia 1 1 1 
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Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2 

Matematica e scienze 6 6 6 

Musica 2 2 2 

Arte ed immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

 Totale ore 30 30 30 
 

Tempo scuola: dal lunedì al sabato, dalle 08:15 alle 13:15 

 

Quadro orario Scuola Secondaria (Indirizzo Musicale 32h/settimana) 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Anno  

 1° anno 2° anno   3° anno 

Italiano 6 6 6 

Storia  e cittadin. e costituz. 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2 

Matematica e scienze 6 6 6 

Musica 2 2 2 

Arte ed immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

 Totale ore 30 30 30 

Opzionale (sezione musicale): esecuzione strumento e 

musica di insieme: chitarra, violino, pianoforte, oboe  
2 2 2 

 Totale ore 30+2 30+2 30+2 

 

Tempo scuola: dal lunedì al sabato, dalle 08:15 alle 13:15 
 Rientri per sez. musicale: dalle 14:00 alle 18:30, dal Lunedì al venerdì. 
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L'indirizzo musicale, attivato per la Scuola Secondaria di Primo Grado, favorisce uno studio 

maggiormente approfondito della musica con l'insegnamento individuale di uno strumento 

 
        OBOE                    CHITARRA          PIANOFORTE                      VIOLINO 

A questo, si aggiungono, le attività di musica da camera. 
L’Istituto, inoltre, ha istituito un Coro ed Orchestra “Il coro orchestra Mancini”, diretto dal referente 

della sezione musicale, e sostenuto dalla partecipazione di tutti gli insegnanti di strumento musicale 
ed educazione musicale.  

Il coro orchestra Mancini, almeno una volta a settimana, realizza una attività corale di circa due ore. 

Riservato, in un primo luogo, agli alunni che frequentano i corsi ad indirizzo musicale, è aperto agli 

allievi della classe quinta primaria e della secondaria di primo grado che ne fanno espressa richiesta, 

opportunamente motivata e validata dal consiglio di classe di provenienza. 

Alle attività del Il coro orchestra Mancini, partecipano a titolo volontario, gli ex alunni dell’Istituto 

Mancini, quanti interessati che collaborano con l’Istituto, nel settore di riferimento, ed eventuali 

componenti di associazioni che operano nell’ambito della promozione dei valori culturali dell’arte 

musicale, ecc. L’autorizzazione a partecipare è validata dal Comitato tecnico per la sezione musicale, 

costituito da tutti i docenti di strumento e presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Attraverso l'indirizzo musicale, la Scuola si propone di conseguire le seguenti finalità: 

• Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale, resa più 

completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

• Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 

evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa ed 

estetico-emotiva; 

• Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità; 

• Fornire ulteriori occasioni di inclusione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio; 

• Stimolare l'idea del vivere in gruppo; 

• Avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 

emotività ; 

• Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e 

ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli; 

• Superare l'individualismo ed essere autonomi all' interno del gruppo. 
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Per il tempo prolungato (a 40h o 36h/settimana) le attività didattiche sono organizzate, nell’ambito 

dell’orario di funzionamento di cui sopra, in discipline come riportato nei quadri indicati. 
 

Quadro orario Scuola Secondaria (tempo prolungato 40h/settimana- 3 rientri) 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti: orario annuale 

Anno  

 1° anno 2° anno   3° anno 

Italiano, Storia  e cittadin. e costituz. (2h), 

Geografia (2h) e Approfondimento materie 

letterarie (*) 

15  15 15 

Inglese (**) 4 4 4 

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2 

Matematica e scienze 9 9 9 

Musica 2 2 2 

Arte ed immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica (***) 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

 Totale ore 40  40  40 

 

Tempo scuola: rientri pomeridiani Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 16:15.  
Pausa mensa, obbligatoria, dalle 13:15 alle 14:00. 

 

Per il tempo prolungato a 40h, in particolare, è stato introdotto nel curricolo (disciplina a scelta 

della scuola)  

 Materie letterarie (*): 1h di potenziamento delle materie letterarie/settimana, da 

svolgersi su base quindicinale. 

 l’Inglese(**) incremento da 3h/settimana a 4h/settimana; 

 l’Informatica (***) nell’ambito dell’insegnamento di Tecnologia, finalizzata a 

promuovere la competenza digitale, per un uso maturo e consapevole delle nuove 

tecnologie e il conseguimento, alla fine del triennio, della certificazione “EIPASS 

junior/7 moduli”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Quadro orario Scuola Secondaria (tempo prolungato 36h/settimana-2 rientri) 

- opzione Scuola Media Matematica-  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti: orario annuale 

Anno  

 1° anno 2° anno   3° anno 

Italiano, Storia  e cittadin. e costituz. (2h), Geografia 

(2h) e Approfondimento materie letterarie (*) 
12 12 12 

Inglese  3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2 

Matematica e scienze, laboratorio di matematica e 

scienze (**)  
9+2 9+2 9+2 

Musica 2 2 2 

Arte ed immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica (***) 2+1 2+1 2+1 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

 Totale ore 36(38) 36(38) 36(38) 

 
Tempo scuola: 38h, compreso mensa. Rientri pomeridiani martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:15.  

Pausa mensa, obbligatoria, dalle 13:15 alle 14:00. 
 

Per le classi a tempo prolungato a 36h (Scuola Media Matematica) è stato introdotto nel curricolo   

 (*) Materie letterarie: 1h di potenziamento delle materie letterarie/settimana, da 

svolgersi su base quindicinale. 
 

  (**) laboratorio di matematica e scienze: per 1.h/wk o quindicinale, insegnamento 

di matematica in situazione, in connessione con l’Arte, la Letteratura, la Storia, la 

Logica ecc. Le lezioni saranno tenute da ricercatori/docenti di didattica della 

matematica, dell’Università degli Studi di Salerno- Dipartimento di Matematica.  

 (***) l’Informatica, finalizzata a promuovere la competenza digitale, per un uso 

maturo e consapevole delle nuove tecnologie e il conseguimento, alla fine del 

triennio, della certificazione “EIPASS junior”. 
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Quadro orario Scuola Secondaria (tempo prolungato 36h/settimana- 2 rientri) 

- opzione  Scuola Media CLIL- 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti: orario annuale 

Anno  

 1° anno 2° anno   3° anno 

Italiano, Storia  e cittadin. e costituz. (2h), Geografia 

(3h) e Approfondimento materie letterarie (*) 
15+2 15+2 15+2 

Inglese e laboratorio con madrelingua(*) 3+1 3+1 3+1 

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2 

Matematica e scienze   6 6 6 

Musica 2 2 2 

Arte ed immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

 Totale ore 36(38) 36(38) 36(38) 

 
Tempo scuola: 38h, compreso mensa. Rientri pomeridiani martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:15.  

Pausa mensa, obbligatoria, dalle 13:15 alle 14:00. 

 

Per le classi a tempo prolungato a 36h (Scuola Media CLIL) è stato introdotto nel curricolo   

 materie letterarie (*): 1h di potenziamento delle materie letterarie/settimana, da 

svolgersi su base quindicinale. 

 laboratorio con madrelingua: per 1h/wk o su base quindicinale, con docente 

madrelingua.  
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5.3 Autonomia didattica ed organizzativa  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI ORE DI 
AMPLIAMENTO 

ATTIVITÀ MOTIVAZIONE COMPETENZE DA 
PROMUOVERE: 

Classi quarte e 
quinte, a tempo 
normale   
 
 

4h/wk 

 

 

potenziamento  

di italiano/ 

matematica 

 

potenziamento 

di inglese  

 

Oltre alle attività previste dal 
curricolo, per le classi quarte e 
quinte del tempo normale, 
sono attivati due laboratori in 
orario pomeridiano finalizzati 
al potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
logico- matematiche. 
L’attivazione dei laboratori 
sopra indicati tende ad offrire 
agli alunni l’opportunità di 
innalzare i livelli delle 
competenze linguistiche e 
logico-matematiche, di 
stimolarli ad una maggiore 
motivazione allo studio 
migliorando l’autostima e, nel 
contempo, anche il tasso di 
successo scolastico, con la 
finalità di migliorare gli esiti 
nelle prove standardizzate 
INVALSI (per le classi 
interessate) 

- Formulazione di messaggi 
chiari e pertinenti 

- Utilizzo di strategie di 
lettura adeguate agli scopi 

- Scrittura di testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti 

- Capacità di cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico 

- Consolidamento della 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale; 

- Sviluppo della capacità di 
affrontare  
situazioni/problemi in 
contesti diversi; 

- Individuazione di strategie 

risolutive valide e  capacità di 

confrontarle con soluzioni 

alternative. 

 

Classi prime, 

seconde e terze, 

a tempo 

normale 

 

 

 

 

 

 

5h/wk  

 

– laboratorio di 

ceramica 

 

– laboratorio di 

inglese 

 

 

  

Per le classi interessate 
saranno programmati due 
laboratori opzionali di 
ceramica e di inglese, in orario 
pomeridiano, con 
l’affiancamento di un esperto 
esterno all’insegnante 
curricolare, con il contributo 
economico a carico delle 
famiglie. 
L’intento è quello di 
contribuire, attraverso i 
laboratori a coltivare 
il benessere psicofisico e ad 
educare i bambini alla cultura 
del movimento come 
momento fondamentale per 
un corretto e sano stile di vita. 

- Uso della voce collegandola 
alla gestualità, al ritmo e al 
movimento di tutto il corpo; 
- Utilizzo della musica come 
canale comunicativo per 
favorire l’aggregazione tra gli 
alunni; 
-Sviluppo della fiducia e della 
motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie 
emozioni; 
-Consapevolezza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio 
benessere individuale 
- Adozione di  comportamenti 
idonei a prevenire patologie 
muscolo-scheletrico in 
generale e di quelle 
vertebrali in particolare. 

http://www.stefanocentonze.it/242-6-musica-colore-e-movimento-per-la-cura-ed-il-benessere-le-arti-terapie-per-il-benessere-psicofisico/
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Classi a tempo 

pieno 

 

 

 

 

 

 

4h/wk  

 

 Laboratori 

(artistico-

espressivi) 

 

La scuola, a seguito di 
rilevazione dei bisogni 
effettuato tra le famiglie, offre 
un piano di studi con 
l’introduzione delle attività  di 
ampliamento per attività 
ludico-motorie, artistico-
espressive, laboratorio di 
scrittura creativa, laboratorio 
di ceramica ecc. ecc) 
L’attivazione dei laboratori, 
nasce dalla finalità di 
migliorare gli esiti degli 
studenti in generale (priorità 
RAV) e, attraverso l’uso di 
metodologie attive e 
innovative (saper fare) che 
sviluppano motivazione, 
interesse e partecipazione, 
potenziare le competenze di 
base. 

- Sviluppo della fiducia e della 
motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie 
emozioni; 
- Valorizzazione dei propri 

punti di forza e riflessione 
sul proprio lavoro 

- Acquisizione del senso di 
responsabilità verso le 
attività scolastiche le cose e 
l’ambiente circostante 

- Sviluppo di atteggiamenti di 
curiosità verso ciò che ci 
circonda 

 

 

Al fine di promuovere e sostenere l’utilizzo diffuso di strategie attive, peraltro già previste nelle 

progettazioni individuali degli insegnanti, e ridurre la rigidità nell’organizzazione dei tempi e degli 

spazi, la Scuola usa in modo flessibile gli ambienti di apprendimento, sia in termini organizzativi che 

metodologici, al fine di favorire <<la centralità dello studente>>. 

Progetta e realizza attività con scambio degli insegnanti per il potenziamento di italiano e 

matematica, a partire dalle classi quarte e quinte; inoltre, realizza attività a classi aperte, per gruppi 

di livello, per il potenziamento della lingua straniera (inglese) impegnando un docente dell’organico 

potenziato della secondaria di primo grado e/o un esperto madrelingua esterno, reclutato a mezzo 

di avviso pubblico. Per tale ultima attività, in genere, è previsto un modesto contributo da parte 

delle famiglie al fine di co-partecipare (con la scuola) alla copertura dei costi. 

Le attività laboratoriali di scienze, di tecnologia ed informatica, in particolare, vengono realizzare 

con iniziative/attività “ponte”, che prevedono la collaborazione tra insegnanti della primaria e della 

secondaria di primo grado, in momenti dedicati dell’anno scolastico. 

Anche la musica e le arti, vengono realizzate, in buona parte, con iniziative ponte impegnando, 

anche in questo caso, un docente dell’organico potenziato della classe A030 Educazione musicale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI ORE DI 
AMPLIAME

NTO 

ATTIVITÀ MOTIVAZIONE COMPETENZE DA 
PROMUOVERE: 

Classi a 

tempo 

prolungato 

(opzione a 

40 h/wk) 

 

 

1h/sett.  Informatica 

(promozione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza 

competenza digitale) 

Preparazione al 

conseguimento della 

ECDL EiPass.                                

Dall’ anno scolastico 2017 2018, 
per le classi a tempo prolungato, 
è presente nel curricolo 
l’insegnamento della disciplina 
Informatica e il potenziamento 
della lingua inglese.  
La scelta operata scaturisce dalla 
considerazione che l’Istituto, dal 
01/11/2016, è test center 
accreditato (Ei-center) per il 
rilascio, in sede, delle 
certificazioni informatica Eipass 
di livello Junior, Base e Unica, 
con esami in sede (European 
Informatics Passport) e dalla 
consapevolezza che la 
certificazione ottenuta e la 
competenza linguistica in L2 
costituiscono credito nella 
prosecuzione degli studi e 
facilitano l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro, 
aiutandoli a costruire più 
agevolmente il loro progetto di 
vita . 

- Utilizzo in autonomia di 
programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, presentazioni. 

- Utilizzo della rete per reperire 
e confrontare in autonomia 
informazioni; organizzazione 
delle informazioni in file, 
schemi, tabelle, grafici. 

- Comunicazione diretta 
attraverso la posta elettronica. 

- Rispetto delle regole della 
netiquette nella navigazione in 
rete e riconoscimento dei 
principali pericoli della rete. 

1h/sett.   Potenziamento della 

lingua inglese 

- Comprensione di frasi ed 
espressioni di uso frequente da 
interazioni comunicative, dalla 
visione di contenuti multimediali, 
dalla lettura di testi 

- Interazione orale in situazioni di 
vita quotidiana, scambio di 
informazioni semplici e dirette. 

-  Interazione per iscritto per 
esprimere informazioni, stati 
d’animo, aspetti del proprio 
vissuto. 

Tutti le 

classi 

 

1h/wk Approfondimento 

materie letterarie 

(promozione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza: imparare 

ad imparare e sociali e 

civiche) 

L’ora di approfondimento delle 
materie letterarie sarà 
dedicata, nel corso del 
triennio, allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 
con particolare riferimento, 
per le classi prime, allo 
sviluppo della competenza 
imparare ad imparare che 
consentirà agli alunni di 
acquisire e interiorizzare uno 
stile di apprendimento 
corretto ed efficace. Le 
competenze promosse 
forniscono capacità trasversali 
utili a favorire la motivazione 
allo studio e a risolvere 
qualsiasi forma di criticità in 
una società moderna e 
complessa, peraltro in 
continua evoluzione. 

Motivazione  
- Interesse e curiosità ad 

apprendimento 
- Incentivazione alla 

consapevolezza di sé; 
Gestione dei tempi  
- Capacità di pianificare le azioni; 
- Determinazione dei tempi utili 

allo svolgimento del lavoro; 
Partecipazione 
nell’apprendimento 
cooperativo  
- Collaborazione nel fare; 
- Interazione costruttiva tra pari e 

in gerarchia; 
Autovalutazione 
- Consapevolezza del proprio stile 

di apprendimento 
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Classi a 

tempo 

prolungato 

a 36h/wk 

SMM) 

2h/wk 

 

Laboratorio di 

matematica 

 

 

 

L'idea di una SMM nasce dalla 
consapevolezza che  
"I’educazione matematica ha un 
ruolo chiave per lo sviluppo del 
pensiero razionale; e il pensiero 
razionale è la base di ogni 
disciplina umana…" (Conferenza 
generale dell'Unesco, 1997). 
Rispetto al sistema educativo 
tradizionale viene dato ampio 
spazio al potenziamento delle 
competenze sulla base di una 
didattica laboratoriale da 
realizzarsi ponendo l'attenzione 
verso i processi esplorativi, 
argomentativi e di interazione 
tra i pari, con esperti e con gli 
strumenti. 

- Rafforzamento di un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica 

- Capacità di prendere decisioni; 
- Risoluzione di problemi in 

contesti diversi; 
- Capacità di sostenere 

argomentazioni; 
- Capacità di operare in contesti 

reali attraverso esperienze 
significative. 

 

Classi a 

tempo 

prolungato 

a 36h/wk 

CLIL) 

3h/wk 

 

Laboratorio di 

conversazione in 

lingua (esperto 

madrelingua) 

 

insegnamento di 

1h/wk di Geografia 

con metodologia 

CLIL (docente di 

italiano interno) 

 

L'idea di una SM CLIL nasce dalla 
necessità di potenziare le 
competenze linguistiche degli 
alunni e, nel contempo, favorire 
l’acquisizione di conoscenze 
e abilità attraverso l’uso di 
una lingua straniera.  
L’ampliamento delle 
competenze in lingua straniera e 
l’acquisizione delle life skills, da 
parte dei nostri studenti, futuri 
cittadini europei, risulteranno 
essenziali per fronteggiare le 
sfide della nuova cittadinanza in 
un mondo economico e sociale 
sempre più interdipendente. 

- Arricchimento sul piano 
linguistico, cognitivo e 
relazionale; 

- Utilizzo della lingua inglese in 
modo autentico; 

- Accrescimento della propria 
consapevolezza linguistica sia 
in L1 che in L2; 

- Promozione di abilità di 
comunicazione interculturale; 

- Sviluppo di conoscenze e 
competenze interdisciplinari; 

- Educazione ad approcci 
interculturali. 

 

Approfondimento delle materie letterarie 
Per le classi prime, in coerenza con la priorità emersa dal RAV, l’ora di approfondimento delle 
materie letterarie è dedicata allo sviluppo della competenza di cittadinanza: Imparare ad imparare, 
attraverso  tematiche specifiche e l’uso di una metodologia innovativa, gli alunni vengono guidati 
all’acquisizione di idonee strategie di studio che determineranno un miglioramento di motivazione 
ad apprendere, autostima, capacità di confrontarsi con problemi/difficoltà, assunzione di 
responsabilità, autovalutazione, lavoro in gruppo  ecc. ecc.  

Nelle classi seconde e terze, invece, è dedicata allo sviluppo delle competenze Sociali e civiche e 

Consapevolezza ed espressione culturale, attraverso laboratori e percorsi di educazione alla 

convivenza civile, alla consapevolezza di sé, attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, alla 
consapevolezza della propria e altrui corporeità, con l’utilizzo delle abilità motorie adattate alle diverse 
situazioni e alla evoluzione psico-fisica, al controllo della gestualità espressiva consapevole, personale e 
una mobilità e scioltezza articolare adeguata, alla rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il 
riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati, alla consapevolezza delle proprie 

possibilità e dei propri limiti (autovalutazione), ecc. ecc. La scelta nasce dalla necessità di guidare il 
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preadolescente nel passaggio da un atteggiamento autoreferenziale ad una visione allargata del 
mondo basata su principi di tolleranza e rispetto degli altri.   
Le attività avranno lo scopo di promuovere l’amore per la lettura, come occasione di crescita e 
arricchimento personale, e saranno dedicate al sostegno delle abilità di lettura e di analisi del testo, 

finalizzate a una piena acquisizione della competenza in lingua madre, considerando le stesse abilità 
trasversali a tutte le discipline e fondamentali per qualsiasi apprendimento.  

Classi aperte e/o classi parallele 
Si svolgeranno, per italiano e matematica, per un’ora settimanale, attività a classi parallele e/o 

aperte, con adattamento dell’orario delle lezioni alle esigenze didattiche emerse anno per anno.   I 

docenti organizzeranno le attività scegliendo in base alle esigenze delle classi, anche in seguito alle 

criticità emerse in sede di autovalutazione, una delle seguenti modalità: classi parallele con 

rotazione dei docenti sulle classi esistenti, classi aperte con la costituzione di gruppi di livello. 

Tale innovazione metodologica offrirà ai docenti la possibilità di monitorare in maniera organica e 

sistematica la loro attività, grazie al confronto costruttivo tra colleghi, uscendo dai confini di una 

didattica autoreferenziale, e agli alunni la possibilità di un confronto più ampio tra pari, con lo scopo 

di sostenere la personalizzazione dei percorsi di apprendimento favorendo il successo formativo di 

ognuno. 

 

Sportello di recupero/potenziamento permanente e attività estiva  

E’ istituito, con l’impiego di docenti di italiano, matematica e lingua inglese, uno “Sportello di 

recupero/potenziamento permanente” che, dal mese di ottobre al mese di maggio, potrà sostenere 

gli studenti con delle difficoltà/carenze, con incontri individuali/a piccoli gruppi. 

Le modalità organizzative delle attività saranno comunicate, all’avvio delle lezioni, agli 

allievi/famiglie al fine di consentire la partecipazione a quanti interessati. 

A conclusione dell’anno scolastico, per gli allievi che abbiano conseguito l’ammissione alla classe 

successiva con delle carenze formative, saranno proposte delle attività di recupero/potenziamento 

erogate nel periodo di sospensione delle attività didattiche (tipicamente, nei primi giorni di 

settembre e/o nel periodo estivo).  

Ad esito dello scrutinio, in uno al documento di valutazione, verrà consegnato alla famiglia 

dell’allievo interessato una comunicazione con indicazione del Consiglio di classe di riferimento in 

ordine alla opportunità/necessità di partecipare alle attività di recupero/potenziamento. 
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5.4 Ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto 

Il nostro Istituto, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha inteso progettare 

iniziative di ampliamento dell'offerta finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari dalla L. 107/15 art.1 comma 7. 
Inoltre, le attività progettuali, sono orientate: 

1. alla costruzione della identità personale e sociale;  
2. al rispetto degli altri e dell’ambiente;  
3. alla conoscenza del patrimonio e delle risorse culturali del territorio (musei, teatri, mostre ecc.);  
4. all’inclusione. 

La progettazione curricolare ed extracurriculare prevede, pertanto, un ampliamento che si articola 

secondo aree di intervento ritenute prioritarie, in quanto caratterizzanti le attività relative alla 

formazione quotidiana dei nostri ragazzi.  

Ogni attività (#azione) è inserita all’interno di queste “dimensioni” che hanno lo scopo di fornire agli 

alunni occasioni di crescita e di sviluppo nel raggiungimento dei traguardi di competenze, per vivere 

in modo critico e responsabile un mondo in rapido mutamento e sempre più caratterizzato da forte 

interconnessione. 

Le scelte progettuali, per il miglioramento dell’offerta formativa, hanno raccolto e valorizzato 

insegnamenti e attività che da anni contraddistinguono il nostro Istituto: si pongono, inoltre, in 

continuità con gli elementi di miglioramento individuati dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

(RAV) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

 

Prevenzione delle 

diverse forme di 

esclusione 

 

Attività culturali e 

ricreative dentro 

e/o fuori la scuola 

(teatrali, musicali, 

sportive ecc.) 

 

 

Laboratori tematici di 

arte, teatro, musica, 

sport, lingue straniere, 

cultura ambientale, 

enogastronomia, 

cittadinanza attiva, 

educazione alla pace e 

alla legalità, 

multiculturalità, ecc. 

 

 

 

Valorizzazione del 

merito degli studenti 

 

 

Potenziamento  

delle competenza di 

base (italiano, 

matematica, lingua 

inglese) 
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Prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo. 
Obiettivi formativi: (rif. Legge 107/2015, art. 1 comma 7) 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso    la    
valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   
bullismo, anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di  settore. 

Moduli/attività 
Azione #1. Una Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti (Conoscenza e 
attuazione della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, protocollo MIUR-UNICEF), 
tutti gli ordini di scuola.  
Azione #2. Bullismo e cyberbullismo - tutti gli ordini di scuola. 

 
 
Laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 

enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc. 

Obiettivi formativi: (rif. Legge 107/2015, art. 1 comma 7) 
g) potenziamento delle discipline motorie e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

              i)  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

Moduli/attività 

Azione #1. Laboratorio di psicomotricità: infanzia 5 anni, primaria classi I, II  

Azione #2. Laboratorio di musicoterapia: infanzia 5 anni, primaria classi I, II. 
Azione #3. L’orto a scuola: coltiviamo saperi e sapori: infanzia 5 anni, primaria classi I, II. 
Azione #4. Impastando con le mani…….: infanzia 5 anni, primaria classi I, II. 
 

Azione #5. Sport in classe: scuola primaria classi IV e V. 
Azione #6. La maratona di quartiere: primaria classi III, IV e V, secondaria di 1° grado classi I, II. 
Azione #7. Il Piacere di creare e decorare: laboratorio di ceramica: primaria classi III, IV e V e 
secondaria tutte le classi 
 

Azione #8. Corsi di nuoto (presso Centro Sportivo Convenzionato): tutti gli ordini di scuola. 
Azione #9. Percorsi di legalità…per dare senso al futuro! : tutti gli ordini di scuola. 
Azione #10. Attività di pratica sportiva (Centro sportivo scolastico): secondaria di primo grado. 

 
Attività per il potenziamento delle competenze base in italiano, matematica e lingue straniere 

Moduli/attività 
Azione #1. PON Fondi FSE “Competenze di base”: primaria e secondaria di primo grado 

Azione #2. Potenziamento italiano, matematica ed inglese (gruppi di livello e/o sportello): primaria 

classi IV, V e secondaria tutte le classi. 

Aziona #3. Laboratorio di letto-scrittura e tratto grafico: Infanzia 5 anni, primaria I, II. 
 

Attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive) 
Obiettivi formativi:  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
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suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori. 

Moduli/attività 
Azione #1. Theatre in Action - L’amour medicin (Molière) – classi terze Secondaria 

Azione #2. Theatre in Action - Peter Pan - Into the Woods il Musical – classi seconde e terze 

Secondaria 
 

Valorizzazione del merito degli studenti  

Obiettivi formativi: 

    q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti. 

Moduli/attività 
Azione #1.Certificazioni lingua inglese (Trinity Exam e/o Cambridge): Primaria classi IV, V e 
secondaria di primo grado tutte le classi. 
Azione #2. Certificazione informatica (EIPASS ): primaria classi V e secondaria di primo grado tutte 
le classi. 
Azione #3. Olimpiadi della matematica (Università degli Studi “Bocconi” di Milano): Primaria classi 
IV e V, Secondaria di primo grado tutte le classi. 
Azione #4. Olimpiadi di Italiano (Università degli Studi del Molise e dall’Istituto Superiore di Larino) 
Primaria classi IV, V e secondaria di primo grado tutte le classi. 
Azione #5. Campionati studenteschi- Giochi Sportivi: allievi della secondaria di primo grado; 
Azione #6. Gare, concorsi, competizioni canore e corali: allievi della secondaria di primo grado, 
dell’indirizzo musicale e allievi delle classi IV e V della primaria. 
 
 

Per gli adulti/genitori o esterni (con contributo per le spese di realizzazione) 

Azione #1. L’arte de li cretari- Adulti 
Azione #2. Certificazione informatica (EIPASS ) 
Azione #3. Certificazione linguistica (Trinity/ Cambridge ) 

 
 
Visite didattiche e viaggi di istruzione 
Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante del P.O.F. del nostro istituto e della 
progettazione didattica, in quanto sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti della 
realtà artistica, sociale, ambientale, economica e storica del territorio in cui sono realizzati. Sono progettate 
come esperienze di apprendimento e occasioni di crescita che richiedono, pertanto, una visione articolata, 
coerente con l’attività didattica e formativa dell’istituto. Fondamento di queste iniziative sono, quindi, sia le 
motivazioni culturali sia le motivazioni didattico-educative In considerazione di ciò, si favorisce la 
partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative programmate secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
Nello spirito della progettazione propria di ogni esperienza formativa, si prevede un momento finale di 
documentazione e visibilità didattica, finalizzata ad una socializzazione tra gli alunni, tra i docenti dell’Istituto 
e le famiglie. 
Inoltre, l’Istituto organizza annualmente un microstage-vacanza studio all’estero, con la finalità di incentivare 

lo studio e la conoscenza, nel suo significato più ampio e completo, nelle lingue straniere. Si colloca, dunque, 

in quest’ottica l’attuazione di una vacanza studio, incentivata in parte con fondi della scuola ed in parte con 

il contributo delle famiglie, durante la quale gli allievi avranno la possibilità di frequentare un college inglese 

e di perfezionare la lingua straniera studiata in classe, con il patrocinio del …. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE  E GESTIONALI 

6.1 Organigramma/funzionigramma 

L’organizzazione della scuola si può sintetizzare con il seguente grafico: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi, nell’Istituto, è presente una ben definita individuazione di responsabilità e compiti tra le 

diverse componenti scolastiche. 

Il Dirigente Scolastico che: 

- designa i collaboratori; 

- predispone il piano delle attività in coerenza con il piano dell’offerta formativa; 

- coordina l’attività di tutti gli organi; 

- controlla i processi avviati; 

- risponde dei risultati del processo formativo; 

- ha la responsabilità dell’Istituto, al fine di pianificare le attività annuali in merito all’area 

organizzativo-didattica e amministrativo-finanziaria; 

- si avvale della collaborazione delle seguenti figure  (Art.1comma83L.107/2015) 

 

Staff della Dirigenza che: 

- Promuove e monitora la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei 

risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi 
alfine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti;  
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- Favorisce una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative;  

-   Incentiva la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole 
di competenze sociali e civiche e ne assicura l’integrazione nella programmazione curricolare;  

- Promuove iniziative  volte  a  diminuire  i  fenomeni  di  dispersione,  abbandono  e  frequenze  a 
singhiozzo  (FAS),  sistematizzando  le  azioni  progettate  in  materia  di  riduzione  del  disagio, 

contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento.   
 

Il primo collaboratore ed il secondo collaboratore 
Primo collaboratore 

del dirigente 

scolastico  

(Area educativa e 

didattica) 

  Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento o su 

delega specifica; 

 Coordina, promuove e monitora l’aggiornamento e la modifica del curricolo 
d’istituto, anche in relazione alla riforma della scuola, ai nuovi curricoli 
(indicazioni nazionali); 

 Coordina, promuove e monitora  la progettazione della scuola in tutte le sue 
articolazioni: curricolo, dipartimenti/ classe-sezioni, orientando l’attività allo 
sviluppo di competenze codificate nelle Indicazioni Nazionali per il curriculo ed. 
2012, compatibili con RAV, Pdm e Ptof. 

 Coordina il dipartimento verticale delle competenze di cittadinanza (se 
istituito); 

 Promuove e coordina, in qualità di responsabile, i corsi di aggiornamento/ 
formazione del personale nell’ambito del piano di formazione, di istituto e 
della rete di ambito;  

 E’ componente dello Staff 

 E’ componente del NIV; 

 Supporta il lavoro del D.S. nella attuazione del RAV e del PdM; 

Secondo 

collaboratore del 

dirigente scolastico  

(Area organizzativa e 

gestionale) 

 E’ il responsabile di plesso della primaria di Cardito, affiancato da altro 

insegnante individuato in seno al Collegio; 

 Sostituisce il Dirigente in caso di assenza o impedimento, o su delega specifica; 

 Coordina i gruppi di lavoro, le Commissioni, e le FF.SS, in caso di assenza 

impedimento, o su delega specifica; 

 Predispone tutti gli atti istruttori e conclusivi, relativi a procedimenti di natura 
gestionale ed organizzativa, affidategli dal dirigente; 

 Cura il raccordo tra la dirigenza ed i responsabili di plesso/referenti di sezione  
dei vari ordini/plessi; 

 E’ componente del NIV; 

  E’ componente dello Staff: partecipa alle riunioni dello staff e ne cura la 
verbalizzazione, in caso di assenza dell’altro collaboratore del dirigente; 

 Supporta il lavoro del D.S. nella attuazione del RAV e del PdM, in 
corresponsabilità all’altro collaboratore della dirigenza. 

 

I docenti/insegnanti dei vari orini di scuola: 

sviluppano il loro profilo professionale attraverso l’aggiornamento delle conoscenze e delle 
competenze.  

Le ore relative alle attività di insegnamento (da CCNL) si riassumono in:  
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- Docenti scuola dell’infanzia: n° 25 ore settimanali;  

- Docenti di scuola primaria: n° 22 ore settimanali più 2 ore di programmazione;  
- Docenti di scuola secondaria di I grado: n° 18 ore settimana. 
 

Il personale non docente della scuola, costituito dal:  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

Assistenti Amministrativi 
Collaboratori Scolastici  
 

Le Commissioni e i gruppi di lavoro: 

individuati, ad inizio dell’anno scolastico, nel mese di settembre, dal Collegio dei Docenti, 

svolgeranno i compiti appresso specificati: 

Commissione elettorale  
(3 componenti, tra i referenti di plesso) 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 

1) nella prima seduta elegge il presidente e nomina il 
segretario; 
2) acquisisce dalla segreteria scolastica l'elenco generale 
degli elettori; 
3) riceve le liste elettorali; 
4) verifica le liste e le candidature e ne decide 
l'ammissibilità ai sensi della normativa elettorale; 
5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle 
candidature. Compete, infatti, alla 
commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole 
che devono essere seguite nella 
presentazione delle liste; 
6) comunica, con affissione all’albo della scuola almeno 
otto giorni prima della data fissata per le 
votazioni, le liste dei candidati; 
7) predispone il “modello” della scheda elettorale e ne 
segue la successiva stampa.  
OPERAZIONI ELETTORALI  

8) nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori; 
9) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle 
elezioni; 
10) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al 
voto per ciascun seggio; 
11) risolve eventuali controversie che possono insorgere 
durante le operazioni elettorali; 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

  12) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se 
previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati; 
13) sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle 
liste e proclama gli eletti. 
 14) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a 
quello finale contenente i risultati; 
15) comunica i risultati al Dirigente Scolastico, curando 
l'affissione per cinque giorni all'albo della 
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scuola dei risultati elettorali 

Commissione viaggi di istruzione  
(3 componenti individuati in seno al Collegio) 
 
 

 informa i CdC  e i docenti accompagnatori sulle norme e 

le procedure da seguire nella progettazione dei viaggi di 

istruzione e per l’individuazione delle mete possibili; 

 coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e 

visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei 

CdC; 

 formula al Collegio docenti la proposta delle indicazioni 

generali per l’organizzazione dei Viaggi di istruzione (per 

quest’ ultimo raccoglie le proposte ed elabora il relativo 

piano nell'ambito della programmazione didattica 

annuale); 

 supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi 

redatto dai docenti accompagnatori sulla base della 

programmazione didattica delle classi interessate, 

valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, 

organizzativo e logistico ; 

 effettua lavoro di consulenza e supporto per la richiesta 

dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione dei 

prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la 

conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa; 

 cura inoltre le fasi di implementazione del Piano ed 

elabora i dati per la valutazione finale che dovrà 

avvenire: 

o con somministrazione di schede anonime ai partecipanti 

che dovranno esprimere il gradimento; 

o con relazione del/dei Responsabile/i. 

Commissione biblioteca 
(2 componenti individuati in seno al Collegio) 
 
 

 gestire la catalogazione informatica dei libri e dei testi in 

carico alla biblioteca di Istituto;   

 redigere il regolamento di utilizzo della biblioteca ;  

 promuovere l’interesse alla lettura, alla ricerca e 

all’arricchimento personale;   

 tutelare e valorizzare il patrimonio librario ed il 

materiale di vario genere;  

 raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli 

utenti libri, riviste, audiovisivi;  

 raccogliere, conservare e diffondere documenti e 

testimonianze riguardanti il territorio di appartenenza;  

 organizzare e promuovere attività culturali. 
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NIV -Nucleo Interno di Valutazione 

(componenti individuati in seno al Collegio) 

 

 Aggiorna il RAV; 

 Predispone il Pdm ed il monitoraggio del Pdm; 

 Monitora l'attuazione del Piano di Miglioramento; 

 Approfondisce le novità introdotte dalla legge 107/2015, 

in termini di “valutazione e miglioramento”;  

Staff della dirigenza 

 (componenti individuati dal Dirigente 

Scolastico) 

 

 Promuove e monitora la realizzazione di percorsi specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e determinino la riduzione della  

varianza tra classi al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento e l’equità degli esiti;  

 Favorisce una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti, mediante il coordinamento di attività 

progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche 

innovative;  

   Promuove e monitora la realizzazione di percorsi di 

educazione alla legalità per la formazione consapevole di 

competenze sociali e civiche e ne assicura l’integrazione 

nella programmazione curricolare;  

 Promuove e monitora iniziative volte a diminuire i 

fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a 

singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in 

materia di riduzione del disagio, contenimento dei 

conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento.   

 Si esprime su ogni altro argomento posto alla sua 

attenzione dal Dirigente Scolastico. 

Commissione accoglienza  

(4 componenti individuati dal Collegio). 

 

Il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione di 

Accoglienza dell’Istituto come gruppo di lavoro ed 

articolazione dell’organo collegiale per l’integrazione e 

l’inclusione 

La CdA è formata da: 

 Dirigente Scolastico 

 Docente Referente dell’area disagio 

 Docenti nominati dal Collegio dei Docenti (n.3, uno per 

ordine di scuola) 

Compiti della Commissione di Accoglienza 

La CdA, con i Consigli di Classe, intrattiene rapporti con 

le famiglie ed altre figure educative del territorio. 

I compiti sono di natura consultiva e progettuale:  

 accoglie gli alunni neoarrivati  

 raccoglie informazioni che consentono di decidere la 

classe di inserimento  
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 propone l’assegnazione dell’alunno alla classe 

 fornisce i dati raccolti al Consiglio di 

classe/coordinatore/docente di sostegno 

elabora/revisiona i format per la documentazione 

relativa all’inclusione 

Dipartimenti verticali  

(3 coordinatori individuati dal Collegio). 

 

Il Collegio dei docenti, per la progettazione, si articolerà 

in tre dipartimenti/aree verticali 

 area storico-geografica-sociale e linguistica (a cui 

afferiscono i docenti di Italiano, Storia, Geografia, 

Inglese, Francese, IRC) 

 area matematico-scientifica e tecnologica (a cui 

afferiscono i docenti di Matematica e Scienze, 

Tecnologia e Informatica) 

 area artistico-espressiva e motoria (a cui afferiscono i 

docenti di Arte e immagine, Musica, Educazione fisica, 

Strumento musicale) 

I docenti che ne assumeranno il coordinamento: 

 d’intesa con il Dirigente scolastico, convocano e 

presiedono le riunioni programmate del Dipartimento 

redigendo apposito verbale che, una volta approvato e 

firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro 

generale dei verbali del dipartimento; 

 partecipano alle riunioni dei Coordinatori dei 

Dipartimenti convocate dal Dirigente Scolastico; 

 fissano l’ordine del giorno, sulla base delle necessità e 

delle richieste presentate da singoli docenti; 

 coordinano le attività e la progettazione; 

 sono punto di riferimento per i docenti del proprio 

dipartimento come mediatori delle istanze di ciascun 

docente, garanti del funzionamento, della correttezza e 

trasparenza del dipartimento;  

 Verificano eventuali difficoltà presenti nel proprio 

dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la 

discussione interna non risolvano i problemi rilevati, si 

rivolgono al Dirigente scolastico. 

 

Docenti funzione strumentale: 

Nominati dal dirigente scolastico, a seguito di delibera del Collegio dei Docenti, con il compito di 
espletare specifiche funzioni riferite alle proposte del Piano dell’Offerta Formativa e per la 

valorizzazione del patrimonio professionale della scuola, svolgeranno i compiti appresso specificati: 
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Funzione strumentale per la progettazione 

didattica 

(progettazione, metodologie, innovazioni, buone 

pratiche) 

 

 

Target  

2 docenti 

• Accoglie proposte della componente docenti, genitori 

e allievi, per un eventuale inserimento nel piano 

triennale, per quanto attiene alla progettazione di 

attività innovative; 

• Definisce il profilo (conoscenze, abilità e competenze) 

degli alunni in uscita del percorso scolastico 

(competenze attese e raggiunte); 

•Favorisce la sperimentazione/realizzazione di buone 

pratiche metodologiche e didattico/educative ed 

innovative (classi capovolte, classi aperte, gruppi di 

livello); 

 Elabora un rapporto di sintesi sui risultati e proposte 

di miglioramento; 

 Partecipa, con i componenti del NIV, alla definizione, 

attuazione e monitoraggio del Pdm; 

Funzione strumentale area POF/RAV/PdM 

(coerenza delle scelte progettuali) 

 

 

Target 

2 docenti 

• Revisiona /aggiorna il PtOF; 

• E’ responsabile del raccordo didattico d’Istituto 

(referente coerenza dei documenti: PtOF- PdM – RAV); 

 Supporta il Collegio dei docenti ed il Consiglio di 

istituto nella riflessione sul miglioramento del servizio 

scolastico e nella proposta di eventuali modifiche o 

integrazioni al PTOF 

 E’ componente del NIV. 

 Partecipa alla definizione, attuazione e monitoraggio 

del Pdm; 

Funzione strumentale per il disagio, la 

disabilità e gli alunni stranieri 

 

 

 

Target 

1 docente Secondaria + 1 primaria/infanzia 

(tra i docenti di sostegno) 

• Agevola l’evoluzione del percorso formativo globale 

degli alunni diversamente abili in condivisione e 

cooperazione tra scuola, famiglia, ASL ed enti locali; 

• favorisce una positiva scolarizzazione dei bambini non 

italofoni per garantire pari opportunità di 

apprendimento e di inserimento sociale 

• Predispone il piano di intervento per i DSA adeguato 

ai bisogni espressi (il piano prevede interventi interni 

alle classi a livello curriculare e, in presenza di 

disponibilità finanziaria, di interventi aggiuntivi extra.- 

curriculari con la presenza di esperti esterni); 

• Predispone, coordina e verbalizza gli incontri gruppi 

G.L.I. d’Istituto. 

• Attiva servizi, predispone l’ambiente, informa il 

personale docente e i collaboratori scolastici al fine di 

ridurre il disagio, migliorare il benessere e l’inclusione 

dell’alunno all’interno della scuola. 
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• Collabora con il Dirigente per tutte le operazioni che 

riguardano la disabilità 

• Promuove l’aggiornamento dei docenti, informa su 

iniziative territoriali e novità in tema legislativo 

riguardante la disabilità. 

• Cura i rapporti con il comune, la ASL, i Servizi Sociali, 

l’USP e le Associazioni del Territorio in riferimento agli 

alunni disabili inseriti nella scuola. 

•Fornisce indicazioni in merito alle misure 

compensative e dispensative, in vista 

dell’individualizzazione e personalizzazione della 

didattica, per allievi H/BES/DSA; 

• Collabora all’individuazione di strategie volte al 

superamento dei problemi esistenti nella classe con 

alunni DSA/BES 

• Offre supporto agli insegnanti riguardo la 

compilazione del PEI/PdP 

• Coordina la stesura del piano di inclusività PAI. 

 E’ componente del NIV. 

Funzione strumentale per la valutazione ed il 

supporto agli studenti. 

 

 

Target 

(1 doc Secondaria + 1 doc. Primaria) 

• predispone gli strumenti di valutazione (rubriche di 

valutazione, prove autentiche, protocollo di 

valutazione, ceck-list per la rilevazione/osservazione 

delle competenze disciplinari/di cittadinanza); 

• predispone ed organizza gli strumenti utili al 

monitoraggio della qualità dell’offerta formativa, alla 

valutazione del processo di insegnamento-

apprendimento in itinere e al termine dell’anno 

scolastico, con questionari di gradimento ecc.,  

• realizza un monitoraggio sulla valutazione dei vari 

servizi offerti dall’istituzione scolastica; 

• monitora i progetti di ampliamento, di 

potenziamento/recupero d’istituto inseriti nel PTOF; 

• elabora i dati relativi alle prove standardizzate 

(INVALSI, etc.) in collaborazione con referente INVALSI, 

con il Dirigente scolastico e con la Segreteria; 

• coordina le attività di recupero/potenziamento a 

gruppi di livello e/o a sportello. 

 E’ componente del NIV. 

Funzione strumentale per l’orientamento, la 

continuità e l’accoglienza 

 

 

 

• Promuove e partecipa alle attività di pubblicizzazione 

dell’Offerta Formativa della scuola 

• Predispone strumenti per la formazione delle classi 

prime della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado 
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Target 

3 docenti (uno per ciascun ordine) 

•Programma ed organizza attività funzionali 

all'orientamento in uscita dall’istituto; 

• Mantiene rapporto con il territorio, per la continuità 

e l’orientamento. 

• Coordina le attività di continuità tra 

primaria/secondaria e infanzia/primaria; 

• Monitora gli esiti a distanza dei ragazzi e al passaggio 

di ordine (primaria/secondaria di primo grado e 

secondaria di I/II grado) 

• Accoglie proposte per i progetti di 

continuità/accoglienza, da parte di genitori, allievi e 

docenti per l’inserimento nel piano triennale;  

 E’ componente del NIV. 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, inoltre, 
sono istituite le seguenti figure di sistema, i cui compiti sono definiti come di seguito, e che vengono 
retribuiti con i Fondi del MOF, a seguito di Contrattazione Integrativa di Istituto: 

Responsabile di plesso  Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione del servizio nella rispettiva sede 
e vigila per garantirne l'efficace funzionamento; 

• giustifica e vista i ritardi in entrata e le uscite 
anticipate e motivate degli alunni; 

• informa  il Dirigente sugli avvenimenti più 
significativi del plesso, comprese eventuali variazioni 
di orario a seguito di richieste di permessi brevi; 

• provvede alla gestione delle sostituzioni interne dei 
colleghi assenti sino alla nomina del sostituto; 

• segnala tempestivamente alla Dirigenza qualsiasi 
situazione di emergenza o imprevista (malori del 
personale o degli alunni, furti, atti vandalici o altro) 
per concordare le opportune misure d'intervento; 

• controlla e vigila sul rispetto delle comunicazioni 
interne (da parte di alunni, genitori, personale ATA e 
docenti); 

• è responsabile dei rapporti scuola-famiglia, per il 
plesso di competenza; 

 con il coordinamento dei collaboratori della 
dirigenza, definisce il piano delle attività degli organi 
collegiali, in particolare, i consigli di 
classe/interclasse/intersezione, programmando 
calendario e ordine del giorno delle varie riunioni; 

• non consente l'ingresso nel plesso, durante l'orario 
delle lezioni e fuori dall'orario di ricevimento, ai 
genitori o a personale estraneo alla scuola, se non 
munito di apposita autorizzazione della Dirigenza; 
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 è componenti, di diritto, della commissione 

elettorale e della commissione Viaggi di Istruzione. 

Coordinatori di classe, interclasse, 
sezione (referenti di sezione) 

 coordina le attività curricolari, integrative e 

complementari della classe/sezione; 

 cura i rapporti con i colleghi, con gli alunni e con le 

famiglie in merito alla programmazione e 

all'andamento generale della classe/sezione; 

 raccoglie le istanze dei colleghi, degli studenti e delle 

famiglie per viaggi di istruzione, uscite didattiche, 

partecipazione della classe ad attività proposte dalla 

scuola o dalla scuola condivise; 

 è  riferimento per  i docenti della propria 

classe/sezione, e garante del funzionamento della 

stessa; 

 verifica eventuali problematiche presenti nel 

proprio consiglio di classe/sezione e riferisce al 

dirigente scolastico; 

 verifica la compilazione del registro elettronico 

soprattutto in vista degli scrutini; 

 controlla che documenti con dati sensibili siano 

custoditi in maniera da rispettare la privacy di 

docenti, studenti, famiglie e ATA; 

 invia tramite segreteria comunicazioni alle famiglie 

in caso di assenze prolungate e sistematiche o ritardi 

troppo frequenti; 

 verifica la corretta e completa compilazione degli 

atti formali (verbali del consiglio di classe e schede 

di valutazione);   

 partecipa alle sedute di GLI e GLHO 

Referente di laboratorio 
 
linguistico, informatica, scientifico; 
ceramica; 
palestra. 

 
 

 Elabora/ garantisce il rispetto del Regolamento d’Istituto 

sull'utilizzo dei laboratorio affidatogli; 

 È subconsegnatario della dotazione tecnologica in 

dotazione al laboratorio e redige, per opportuna revisione 

inventariale, elenco attrezzature e materiali disponibili; 

 formula un elenco dettagliato delle attrezzature/materiali  

obsoleti o malfunzionanti, da dismettere, da proporre al 

Consiglio di Istituto; 

 elabora il  calendario di accesso al laboratorio delle classi 

nel corso dell' anno scolastico; 

 elabora e controlla periodicamente  il registro di 

ingresso/uscita dai laboratori delle classi; 

 compila il registro relativo alla segnalazione guasti e/o 

attrezzature mancanti; 
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 predispone l'elenco delle proposte per gli  acquisti 

(rinnovo/aggiornamento attrezzature/ materiale/sostanze  

laboratorio). 

Inoltre: 

 svolge funzione di controllo periodico sullo stato ed uso 

di tutte le attrezzature  presenti ; 

 formula al DSGA della Scuola, su autorizzazione del DS, 

richieste di  materiale  e/o     interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle macchine/attrezzature; 

 aggiorna i docenti  della disciplina sul miglior utilizzo delle 

macchine/attrezzature e  li     supporta nella conoscenza 

e utilizzo di quelle nuove,  anche con l’aiuto di esperti nel 

settore; 

 convoca i Coordinatori dei Dipartimenti all’inizio di ogni 

anno scolastico per discutere le  problematiche legate 

all’insegnamento delle discipline nei laboratori e alla 

relativa sicurezza. 

  Al termine dell’anno scolastico, il Responsabile dei 

laboratori deposita agli Atti della Segreteria tutta la 

documentazione, debitamente firmata, prodotta in corso 

d’opera, sistemata secondo un ordine cronologico 

Referenti Sicurezza 
 

 
Preposti, Addetti al primo Soccorso, Addetti 
antincendio 

Preposti 

 controllano che ogni singolo lavoratore si attenga sia alla 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro presente nel D. 

Lgs. 81/08 che a eventuali ulteriori disposizioni aziendali. 

 Riferiscono al Datore di Lavoro di ogni condizione di 

pericolo che si presenti durante il normale svolgimento 

delle attività lavorative e di eventuali mancanze dei 

lavoratori nei confronti delle disposizioni di sicurezza. 

 

Addetti al primo Soccorso 

 collaborano all’individuazione dei rischi antincendio, 

presenti nei luoghi di lavoro. 

 propongono soluzioni per eliminare o mitigare i rischi 

rilevati. 

 verificano costantemente le vie di sicurezza e di 

evacuazione dei luoghi di lavoro, 

 si occupano della realizzazione delle misure di segnalazione 

del rischio d’incendio. 

 Si assicurano dell’estinzione degli incendi, in collaborazione 

con i vigili del fuoco. 

 Si assicurano della buona funzionalità dei sistemi di 

protezione personale antincendio. 

 

Addetti antincendio 

 mettono in pratica le attività di primo soccorso sanitario in 

attesa dell’arrivo degli organi di soccorso 

http://www.sicurezza.com/antincendio/
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  In caso di emergenza, collaborano con gli addetti 

all’antincendio nell’evacuazione dei luoghi di lavoro 

 controllano la cassetta medica per verificare la rispondenza 

del contenuto all’allegato 1 del D.M. 388/03 e la scadenza 

dei medicinali 

 

6.3 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno: organico dell’autonomia 

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’Istituto, 

come regolamentato dalla legge 107/2015, prevede:  

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Costituisce lo strumento fondamentale per l'attuazione del curricolo di scuola e l'ampliamento 

dell'offerta formativa, che ha, come obiettivi fondamentali, l’innalzamento dei livelli di base di alunni 

con difficoltà socio-economico-culturali, la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 

linguistiche e delle competenze digitali, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica.  

L’integrazione tra posti comuni e posti di potenziamento, la promozione e la valorizzazione di tutte le 

professionalità docenti, attraverso l’organico di istituto, garantisce la copertura delle ore di 

insegnamento, le esigenze per supplenze brevi, le attività progettuali e le possibili scelte di lavorare su 

classi aperte e gruppi di livello. 

Sulla base degli elementi disponibili, sono state elaborate le previsioni che seguono. 

 

Scuola secondaria di primo grado (ad indirizzo musicale)  
 

 docenti su posti comuni (distinti per classe di concorso) assegnati alla scuola Secondaria di primo 
grado,  docenti specialisti (Oboe, Pianoforte, Chitarra e Violino) per la sezione a strumento 
musicale e 2 docenti dell’organico potenziato di cui 1 per la classe di concorso Tecnologia e l’altro 
per Educazione musicale. 

 

Cl. concorso Denominazione Cattedre 

A022 Italiano, storia e geografia 8 

A028 Matematica  e scienze 5 

A060 Educazione tecnica 2 

A030 Educazione musicale 2 

A001 Educazione artistica 1 

A049 Educazione fisica 1 

AB25 Inglese 2 

AA25 Francese 1 

IRC Religione cattolica 11h 
 

 n. 4 docenti di sostegno 
 

Scuola Primaria (EE) 

 

 n.28 insegnanti su posto comune (compreso n.2 insegnanti dell’organico potenziato) 

 n.1 insegnate di IRC 

 n.1 insegante specializzato per la lingua inglese 

 n.4 insegnanti di sostegno  
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Scuola dell’Infanzia (AA) 

 

 n. 18 insegnanti su posto comune 

 n. 6 insegnanti di sostegno  
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6.4 Personale ATA con i relativi compiti/aree di competenza 

 
N° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, con funzioni compiti relativi a: 
- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

- valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

- cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 

- rinnovo delle scorte del facile consumo; 

- istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

- incassi, acquisti e pagamenti; 

- monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 

- gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hardware e software 

digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva 

digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

- applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli 

atti d’istituto e della pubblicità legale; 

- rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici della 

amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 

- cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli 

orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

- istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e 

decoro. 

 
N° 4 unità Assistenti amministrativi, addetti a: 
- Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico; 

- Gestione amministrativa del personale e gestione dei rapporti con l’ente locale e della 

dimensione amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, 

delle norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi 

etc. 

- Area alunni, supporto degli organi collegiali e supporto alla didattica; Gestione contabile-

finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici amministrativo-finanziari 

territoriali. 

 

N° 16 unità Collaboratori Scolastici, addetti a: 
- Vigilanza e pulizia locali; 

- Incaricati per la sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle norme anti-

fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi etc 

- Supporto alla didattica 
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6.5 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

6.5a Premessa 

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel PTOF, l’Istituto Comprensivo “P. S. Mancini”, potrà contare, per il 
funzionamento didattico ed amministrativo, sulla dotazione finanziaria ordinaria assegnata dal MIUR 
annualmente e sul contributo dall’Ente Locale, ove previsto. 
Inoltre, potrà contare sulle risorse assegnate a valere: 

- Fondi Regione Campania- Programma SCUOLA VIVA- per 3 annualità (dal 2016/17 al 2018/19); 
- Fondi FES per il PON 2014-2020; 
- Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione # 24 del PNSD per il progetto “Biblioteca scolastica”; 
- Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione #28 del PNSD per l’Innovazione digitale; 

- Contributo delle famiglie (*) 
 

(*) Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione, le attività di psicomotricità, di musicoterapia e altre proposte 
didattiche extra-curricolari come la Scuola Media Matematica e la Scuola Media CLIL, la certificazione in 
lingua, l’EIPASS, le Olimpiadi della Matematica, Le Olimpiadi di Italiano ecc. prevedono la compartecipazione 
delle famiglie, in quota parte, rispetto ai costi sostenuti dalla scuola. 
 

6.5b Fabbisogno infrastrutture materiali 

Nella individuazione del proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, sulla base degli obiettivi 

prioritari adottati ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.107/2015 nel triennio scorso 2016-2019, si sono avviate 

molteplici attività. Nel prossimo triennio 2019-2022 la scuola intende prioritariamente:  

a) acquistare arredi-giochi per la scuola dell’infanzia, per l’allestimento di una area ludico-ricreativa; 

b) allestire una biblioteca ai plessi più popolati (Mancini e Grasso) con  l’affiancamento al patrimonio librario 

disponibile, di tecnologie/arredi, per l’uso moderno, in chiave dinamica e accattivante, degli spazi di 

conoscenze e ricerca (biblioteca Multisensoriale); 

c) adeguare le dotazioni strumentali dei laboratori, sia alla Secondaria  che alla Primaria, in modo da 

consentire la realizzazioni di percorsi didattico-formativi innovativi; 

d) acquistare software, ad uso didattico, per i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria); 

e) potenziare e rendere fruibile la rete wi-fi con l’obiettivo di permettere a ciascuno studente, e a ciascun 

docente, di usare il proprio tablet nella didattica (Bring Your Own Device  BYOD).  

Le risorse finanziarie da impegnare per tali attività saranno prevalentemente quelle afferenti il Programma 

Annuale dell’e.f. corrente, nell’ambito del Progetto Adeguamento ambienti di apprendimento, oltre ad 

eventuali finanziamenti, in risposta ad Avvisi all’uopo pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, sia nell’ambito dei Fondi PON-FESR, dei fondi ex legge 440/97, che dei fondi della regione 

Campania, di Fondazioni e altri istituzioni pubbliche e private. 

6.5c  Sicurezza 

La Scuola deve garantire la sicurezza degli alunni e del personale lavoratore; a tal fine, di anno in anno, viene 

aggiornato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, il 

dirigente scolastico, affida l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza (RSPP), l’incarico 

di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) oltre ad individuare le altre figure di sistema (aspp, 

addetti antincendio, al primo soccorso, preposti ecc.) di cui al D.Lgs 81/2008. Periodicamente vengono 

effettuati sopralluoghi per verificare la congruità del materiale e della struttura scolastica alle norme di 

sicurezza vigenti. Gli alunni vengono informati ed educati a un comportamento corretto nei confronti dei 



69 
 

 

compagni e del personale della scuola con il rispetto delle suppellettili, delle attrezzature didattiche e degli 

edifici. 

Ogni anno, si programmano ed eseguono, almeno due prove di evacuazione. Sono previsti corsi di 

aggiornamento per i docenti e per il personale scolastico che fanno parte delle squadre di emergenza, di 

antincendio e di primo soccorso nonchè all’uso del defibrillatore. 

Le risorse finanziarie all’uopo destinate, sono quelle del Progetto Formazione del personale del programma 

annuale ef. di riferimento. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (abstract) 

 

7.1 Premessa 
 

La legge 107/2015 ha previsto che tutte le scuole inseriscano, nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa, azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di:  

a) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

b) potenziamento degli strumenti didattici laboratori ali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati,  

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  

e) formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione,  

f) potenziamento delle infrastrutture direte,  

g) valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, definizione dei criteri per l’adozione dei 

testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti 

autonomamente dalle scuole. 

Il documento, punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 

apprendimento permanente (life-long learning ) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a 

spazi di apprendimento anche virtuali. 

Si sostanzia di una opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016,  sono state intraprese, come primo passo concreto, una 

serie di azioni finalizzate sempre al graduale percorso di innovazione didattica in ambiente digitale. 

Inoltre, è stata individuata la figura dall’Animatore Digitale (prof.ssa Maria Cerciello, confermata per 

il triennio 2019-2022) con il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal PTOF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

L’Animatore che, partecipando ai corsi di formazione erogati dalla Scuola Polo Snodo formativo per 

il PSND, ha fruito una formazione specifica rivolta a “favorire il processo di digitalizzazione” delle 

scuole nonché a diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale, in sinergia con il 

Dirigente Scolastico e il Team Digitale, ha predisposto un articolato piano digitale. 

Di seguito si riporta la sintesi degli obiettivi perseguiti:  
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OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI 

 

DOCENTE  STUDENTE  AMMINISTRAZIONE  

Incremento delle capacità di 
innovazione metodologica e 
didattica.  
 
Formazione continua per lo 
sviluppo digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 
metodologica.  
 
Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità 
del PNSD con il personale 
docente. 
 
 
  

Maggiore competenza 
digitale.  
 
Uso consapevole della 
strumentazione digitale per lo 
studio.  
 
Uso critico consapevole e 
responsabile dei social media 
per la didattica. 
  
Integrazione degli alunni BES, 
con il ricorso a specifici 
software e mediante  il 
regolare utilizzo dei  tablet  in 
classe offerti in comodato 
d’uso soprattutto agli alunni 
affetti da Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA). 
 
Utilizzo di internet per 
migliorare la comunicazione 
con le famiglie tramite la 
piattaforma del Registro 
Elettronico 

Dematerializzazione dei 
documenti.  
 
Registro elettronico.  
 
Acquisto ed aggiornamento di 
strumentazione digitale; 
hardware e software dedicati.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gli obiettivi da perseguire nel prossimo biennio così come individuati nel piano triennale, verranno 

realizzati  attraverso lo sviluppo delle seguenti azioni: 

 

AMBITO Obiettivi Attività/Contenuti Monitoraggio e 
Valutazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Percorsi di formazione e/o 
autoformazione, rivolti ai docenti e 
al personale ATA, su: 

 

 
Questionario di 
monitoraggio per 
la rilevazione del 
livello di 
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FORMAZIONE 
INTERNA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- Migliorare 
l’innovazione 
didattica e la 
cultura digitale 

 L’uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola (formazione 
avanzata); 
 
 Metodologie e uso degli ambienti 
per la didattica digitale integrata 
(formazione avanzata);  
 
Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per 
gli anni successivi; 
 
Creazione di portfoli e/o rubriche 
digitali da parte dei docenti (cfr. 
azione 10 del PNSD);  

 
Registrazione delle attività svolte, 
del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni 
acquisite (cfr. azione 9 del PNSD); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenze 
digitali acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicizzazione 
degli esiti dei 
questionari. 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Migliorare le 
competenze 
digitali degli 
alunni. 
 
 
 
 
 

 
- Condividere 

le esperienze 
digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Produzione di elaborati 
multimediali da parte degli alunni, 
facenti parte di tutte le classi, con 
l’utilizzo di software specifici online. 

 

Formazione per gli studenti e le 
famiglie su: uso dei social network, 
educazione ai media. 
 

 
Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche. 
 

 
Partecipazione a bandi nazionali, 
europei e internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università. 

●  
Questionario di 
monitoraggio per 
la rilevazione del 
livello di 
competenze 
digitali acquisite 
dagli alunni. 
 
 
 
 
Pubblicizzazione 
degli esiti dei 
questionari. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CREAZIONE DI     
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 
 
 

 

 
 
 
 
-Utilizzare e 
potenziare gli 
strumenti 
didattici e 
laboratoriali 
necessari a 
migliorare i 
processi di 
innovazione 
digitale 

Partecipazione ad eventi, 
workshop e concorsi sul 
territorio. 
 
Diffusione della 
sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: 
webquest, flipped classroom, 
debate, ecc.  
 
Potenziamento dell’utilizzo del 
coding con software specifici.  
 
Collaborazione e comunicazione 
in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali 
di pratica e di ricerca 

 

  
 

 
Questionario di 
monitoraggio per 
la rilevazione 
dell’utilizzo delle 
attrezzature e 
degli strumenti 
tecnologici in 
dotazione. 
 
 
Pubblicizzazione 
degli esiti dei 
questionari. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (abstract) 
 

8.1 Il Piano di formazione del personale docente 

Il Piano nazionale per la formazione, pubblicato in data 3 ottobre 2016 dal MIUR, definisce le attività 
di formazione da destinare ai docenti, nel triennio 2016-19, come una sfida ineludibile che le 
profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e globale, 
impongono oggi più che mai. 
Una particolare attenzione va destinata allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che 
rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del nostro 
Paese.   
Quali i principi di tale piano nazionale?  
Il Piano si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema 
scolastico italiano e allinearlo ai migliori standard internazionali. Non si tratta quindi solo di attuare 
la legge o di realizzare un’architettura amministrativa per organizzare l’obbligo di formazione del 
personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015, definisce come obbligatoria, 
permanente e strutturale.  
La formazione permanente è stata definita come elemento fondante della professionalità docente, 
nel quadro degli obiettivi istituzionali di qualità, miglioramento ed equità, affidati al sistema di 
istruzione del nostro Paese. La formazione in servizio non è, quindi, un adempimento formale o 
contrattuale, è scelta professionale che consente ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, 
di ricerca, nell’ambito della libertà di insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche. 
Premessa 
Ogni docente parteciperà ad azioni formative, in una logica di sviluppo triennale, deliberate dal 
Collegio dei Docenti promosse: 

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale 
di formazione o dei fondi PON FSE,  

 dagli Snodi Formativi, nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale,  

 dalla Scuola polo dell’ambito territoriale di riferimento (Ambito Territoriale Campania 
AV0002)  

 dall’Istituto, organizzate e gestite in autonomia o da reti di scopo (ad esempio, Irpiniarete, 
di cui l’Istituto è capofila), 

 in autoformazione, utilizzando le risorse disponibile con la Card docenti (DPCM 23 settembre 
2015).   

Il coordinamento delle attività è affidato ad un referente interno per la formazione. 
 
Il piano di formazione dell’Istituto Comprensivo “P.S.Mancini”. 
Il piano di formazione dell’Istituto, ha recepito, sin dalla sua prima stesura, le priorità strategiche 
del piano nazione di formazione dei docenti; inoltre, include misure finalizzate al coinvolgimento del 
maggior numero di docenti possibile per l’arricchimento professionale su temi strategici, come 
indicato di seguito, rispondenti alle priorità del RAV e del PdM dell’Istituto e, non in ultimo, tenendo 
conto delle attitudini, le specificità e i bisogni formativi dichiarati da ciascun insegnante. 
I bisogni formativi del personale sono stati rilevati incrociando i dati di una rilevazione condotta e 
la compilazione del Bilancio delle competenze [modello derivato dal DM 850/2015] a conclusione 
di un percorso maturo di autovalutazione che ha condotto, alla fine, all’individuazione di priorità 
ineludibili. Le aree tematiche di interesse strategico: 
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 la progettazione per competenze, per il potenziamento delle competenze di base; 

 la progettazione di  competenze chiave di cittadinanza; 

 la valutazione per competenze, le rubriche di valutazione. 

 le competenze digitali, l’innovazione didattica e metodologica con riferimento alle pratiche 
didattiche innovative (peer educational, didattica ludica, debate, flippedclassroom, 
cooperative learning, service Learning. ecc.) 

 l’inclusione, la disabilità, l’integrazione; 
Il piano di formazione per i docenti, per il triennio, articolato in Unità formative, prevede la fruizione 
obbligatoria di almeno 25h/anno, delle quali almeno 3/4 da fruire con modalità in presenza. 
A conclusione di ogni anno scolastico, a partire dall’anno scolastico 2016/17, ciascun docente dovrà 
aver certificato un percorso di formazione che confluirà nel portfolio docenti. 
Le attività di formazione, se attivate in autonomia dall’Istituto, saranno finanziate con le risorse rese 
disponibili da programma annuale dei vari esercizi finanziari (Progetto Formazione del personale).  
Le modalità di realizzazione 
Alla formazione in presenza, per gruppi di interesse, saranno affiancate modalità innovative come 
la FAD o la modalità blended o la fruizione di e-seminar, promuovendo ogni possibile forma di 
condivisione-socializzazione tra i docenti. 
La formazione, si articolerà in: formazione in presenza, autoformazione, attività di ricerca-azione –
come riflessione guidata su pratiche educative e innovative-, attività di progettazione, di 
approfondimento personale, confronto tra pari, produzione e validazione di nuove risorse 
didattiche ecc. ecc. 
Saranno, pertanto, costituiti piccoli gruppi, destinati a percorsi formativi diversificati, le cui 
conoscenze e competenze acquisite, costituiranno patrimonio da condividere e tesaurizzare (al fine 
di renderle fruibili a tutti). 
Inoltre, ciascun docente potrà, in autonomia, scegliere la partecipazione ad attività formativa, ad 
esempio, utilizzando le risorse a valere della Card docenti (DPCM 23 settembre 2015). 
Il cardine di tutto, si identifica nella capacità di far circolare e condividere-socializzare le 
esperienze formative fruite, promuovendo ogni possibile forma di condivisione. 
Al fine di avviare questo processo virtuoso (comunità professionale) di cooperazione e condivisione, 
il Dirigente Scolastico, come già presentato al Collegio dei docenti nella seduta del 01/09/2016, ha 
inteso Istituire la rubrica “Pasticcino digitale”, nell’ambito della quale, si socializzeranno le 
esperienze formative realizzate anche in autoformazione.  
Ai presenti a tali eventi/momenti di condivisione, verrà riconosciuto l’impegno orario come attività 
di formazione, da includere nel monte ore minimo di cui al Piano di formazione. 
In aggiunta, nel triennio di riferimento, si attiverà un canale di comunicazione telematica “Mancini 
in Community”, dotando il sitoweb dell’Istituito di un ambiente (forum) in cui discutere, 
confrontarsi e socializzare esperienze realizzate nell’ambito didattico e formativo più in generale 
(metodologico, pedagogico, ecc.) allestendo una struttura di coordinamento-validazione a cura di 
e-moderatori di volta in volta scelti ed individuati, per tematiche di interesse. L’opera dell’ e-
moderatore del forum tematico, verrà riconosciuta come attività di formazione, da includere 
nell’ambito del monte ore minimo di cui al Piano di formazione. 
 

Quali i risultati attesi del Piano di formazione? 
Come previsto nel Piano di Miglioramento, le iniziative privilegiate, sono quelle finalizzate 
all'acquisizione di nuovi strumenti culturali, operativi e tecnologici che permettano di insegnare ad 
affrontare e a risolvere problemi concreti, a riflettere sulle esperienze e a rielaborarle, a progettare 
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percorsi di insegnamento/apprendimento sempre più efficaci e innovativi e a costruire una 
professionalità sempre più sicura con l’uso delle tecnologie informatiche, della didattica 
laboratoriale. 
Il piano di formazione dei docenti include anche percorsi dedicati all’acquisizione di professionalità 
tese alla realizzazione di percorsi educativi che riguardano le competenze pro-sociali e civiche degli 
alunni e l’inclusività come prativa agita.  
 

Per il dettaglio delle unità formative, si rimanda alla versione integrale del piano di formazione 
 

8.2  Piano di formazione del personale ATA 

 
Il personale ATA, incluso il DSGA dell’Istituto, parteciperà ad azioni formative, in una logica di 
sviluppo triennale, deliberate dal Collegio dei Docenti promosse: 

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale 
di formazione o dei fondi PON FSE,  

 dagli Snodi Formativi, nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale,  

 dalla Scuola polo dell’ambito territoriale di riferimento (Ambito Territoriale Campania 
AV0002)  

 dall’Istituto, organizzate e gestite in autonomia o da reti di scopo (ad esempio, Irpiniarete, 
di cui l’Istituto è capofila). 

Il coordinamento delle attività è affidato al referente per la formazione interno. 
 

La durata 
Il piano di formazione per il personale ATA prevede la fruizione obbligatoria di 10h/anno delle quali 
almeno 3/4 in presenza. 
A conclusione di ogni anno scolastico, ciascun dipendente dovrà aver certificato un percorso di 
formazione che confluirà nel portfolio ATA. 
Le attività di formazione, se attivate in autonomia dall’Istituto, saranno finanziate con le risorse rese 
disponibili da programma annuale dei vari esercizi finanziari (Progetto Formazione del personale).  
 

Le modalità di realizzazione 
Alla formazione in presenza, saranno affiancate modalità innovative come la FAD o la modalità 
blended o la fruizione di e-seminar, promuovendo ogni possibile forma di condivisione-
socializzazione tra i dipendenti. 
La formazione, si articolerà in: formazione in presenza, autoformazione, attività di ricerca-azione –
come riflessione guidata su pratiche amministrative e gestionali-, di approfondimento personale, 
confronto tra pari, produzione e validazione di nuove procedure amministrative ecc. ecc. 
Saranno, destinati a percorsi formativi diversificati, le cui conoscenze e competenze acquisite, 
costituiranno patrimonio da condividere e tesaurizzare (al fine di renderle fruibili a tutti). 
Per il dettaglio delle unità formative, si rimanda alla versione integrale del piano di formazione. 
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CREDITI DELL’ISTITUTO MANCINI 
 

1. Attestato di merito (per l’attività condotta nell’ambito del PNSD nell’as. 2015-16) 

 

 

Importante riconoscimento 
concesso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca  all’Istituto 
Comprensivo Cardito “P. S. 
Mancini”, per aver contribuito 
al successo della Settimana 
del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (settimana 
dell’Ora del Codice). 
 
L’Istituto si conferma quale 
scuola di eccellenza, per le 
proposte formative di 
notevole spessore. 
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2. Costituzione di “Irpiniarete” –L’Istituto “P.S. Mancini” Scuola capofila:  

 

 

3. Individuazione dell’Istituto ”P.S.Mancini” quale Scuola Capofila per la costituzione della 

Rete d’Ambito TerritorialeAV0002: 

L’Istituto “P.S. Mancini” di Ariano Irpino, nell'ambito della Conferenza di Servizio convocata dal 
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, tenutasi ieri 20 ottobre in 
Avellino, è stato designato Scuola Capofila per la costituzione delle Reti d’Ambito Territoriale, ai sensi 
dell’art.1 commi 70 e ss. della Legge 107/2015. L'istituto curerà l'organizzazione e l’attuazione in 
rete, per il prossimo triennio, del piano di formazione e aggiornamento professionale del personale 
docente di tutte le istituzioni scolastiche dell’ambito Avellino 2, afferenti al Piano Nazionale della 
Scuola Digitale. La individuazione della scuola capofila, avvenuta per elezione ad unanimità, da parte 
dei dirigenti scolastici presenti, ciascuno in rappresentanza delle 15 Istituzioni Scolastiche incluse 
nell’ambito di riferimento, segna un altro importante successo della Comunità Scolastica di Ariano 
Irpino ed in particolare del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Mancini ing. Massimiliano 
Bosco, che si pone, passo dopo passo, come punto di riferimento in Provincia, nel settore 
dell’istruzione e formazione. 

(di Marika Remondelli) 

http://www.canale58.com/articolo/comuni/8/reti-d-ambito-territoriali-mancini-istituto-

capofila/26645 

http://www.canale58.com/articolo/comuni/8/reti-d-ambito-territoriali-mancini-istituto-capofila/26645
http://www.canale58.com/articolo/comuni/8/reti-d-ambito-territoriali-mancini-istituto-capofila/26645
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4. Riconoscimento da parte di Enti Pubblici, quali Università degli Studi, Federazione 

Nazionale Pesistica, Accademie e Conservatori per le attività artistiche e musicali ed altri 

Enti per i meriti che i nostri studenti hanno guadagnato sul campo: 

b) Squadra prima classificata ai campionati sportivi studenteschi(Riconoscimento da parte del 

CONI provinciale di Avellino per le attività sportive della scuola): 

 

c) Gara nazionale in lingua inglese “Kangourou” Cambridge exam– 6 alunni semifinalisti–:
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d) Vincitori del premio Nazionale Giornalisti per un giorno 2016, con l’e-book “Le campane di 

Sant’Ottone: 

 
L'E-book elettronico “Le Campane di Sant'Ottone” ha ottenuto il prestigioso Premio 
Nazionale de “Un giornalista per un giorno 2016, promosso dall'Associazione Nazionale 
Giornalismo Scolastico “AlboScuole”, Medaglia d'argento del Presidente della 
Repubblica. Il Dirigente Scolastico Massimiliano Bosco si è voluto congratulare con il 
docente Giovanni Orsogna e con i giovani giornalisti in erba delle Scuole Primarie di Orneta 
e Torreamando.  

 

e) Vincitori del 2° posto maschile e 3° posto femminile – Giochi Sportivi Studenteschi– 
GaraNazionale di Pesistica 2016 
 

 

f) Classificati alle finali per le XXVI Olimpiadi dei giochi logici linguistici e matematici 

dell’Università e del Politecnico di Bari 



81 
 

 

 

 

        Con risultato finale:  4° posto a livello nazionale 

 

 

g) Certificazione Trinity (livello A2/B1)acquisito dagli alunni delle classi terze, Scuola Secondaria 

di primo Grado, nell’ambito del progetto finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze 
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h) Partecipazione ad un Workshop in lingua inglese:  Musical «SisterAct» 

 

 
 

i) Vincitori di primi posti in Concorsi Musicali Nazionali, quali Concorso Nazionale “Music oltra”, 

concorso Nazionale “San Virgilio in… Canto”, Concorso Nazionale di musica “Città di Caserta”, 

Festival della Canzone di Muro Lucano, Festival Nazionale “della mamme e dei bambini” 

 

 

j) L’Istituto è Ei-center accreditato, dal 01/11/2016, per il rilascio, in sede, delle certificazione 

informatica EIPASS (EuropeanInformatics Passport) sia per i propri studenti che per adulti 
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Estratto dal sito eipass.com 

 

Certifica le tue competenze informatiche, qualifica e 

aggiungi valore al tuo Curriculum Vitae, facilitando il tuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e 

procedure condivise a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento 

delle certificazioni informatiche nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in cerca di 

personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi 

pubblici. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su 

cui basa i propri programmi internazionali di certificazione. 

 

Allegati 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

Curricolo di istituto 

PdM (Piano di Miglioramento) 

Piano azioni PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Piano di formazione triennale del personale 

Regolamento per la valutazione degli studenti 

Criteri abbinamenti classi-docenti 

Criteri formazione classi inziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/didattica/valutazione-apprendimenti/
http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/wp-content/uploads/2009/04/criteri-formazione-classi-inziali.pdf


84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via  Cardito, snc  83031 ARIANO IRPINO (AV)  Tel.  0825 871482 –Fax  0825 873903 

C.M. AVIC86200D  -  C.F. 90012990645 - Cod. Univoco Fatt. elettronica UFTLQ0 
   Intranet AVIC86200D@istruzione.itpec. AVIC86200D@pec.istruzione.it 

Sitoweb: www.istitutocomprensivocardito.gov.it 

mailto:AVIC86200D@istruzione.it
mailto:AVIC86200D@pec.istruzione.it

