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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 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 affinché gli studenti acquisiscano maggiori competenze nei 
settori disciplinari, ma soprattutto maturino 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;
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·      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 lo fa 
(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, per il triennio 2019-2022; ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 
docenti nella seduta del 12/12/2019 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 17/12/2019. 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.

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 
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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 cospicuo 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 presente da 
tempo sul nostro territorio, che si aggiunge alla presenza di 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 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. Da rilevare anche 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. "P.S. MANCINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice AVIC86200D

Indirizzo
VIA CARDITO ARIANO IRPINO 83031 ARIANO 
IRPINO

Telefono 0825871482

Email AVIC86200D@istruzione.it

Pec avic86200d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivocardito.edu.it

 INFANZIA C. CUSANO-ORNETA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86201A

Indirizzo
CONTRADA ORNETA ARIANO IRPINO 83041 
ARIANO IRPINO

 INFANZIA SAN LIBERATORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86202B

Indirizzo
LOCALITA' SAN LIBERATORE ARIANO IRPINO 
83031 ARIANO IRPINO

 INFANZIA G. GRASSO-CARDITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86203C

Indirizzo
VIA VIGGIANO - CARDITO ARIANO IRPINO 83031 
ARIANO IRPINO

 INFANZIA -RIONE SAN PIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86204D
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Indirizzo
RIONE SAN PIETRO ARIANO IRPINO 83041 
ARIANO IRPINO

 INFANZIA TORRE D'AMANDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86205E

Indirizzo
TORRE D'AMANDO ARIANO IRPINO 83031 
ARIANO IRPINO

 PRIMARIA G. GRASSO-CARDITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE86201G

Indirizzo
VIA VIGGIANO - CARDITO ARIANO IRPINO 3 CIRC. 
83031 ARIANO IRPINO

Numero Classi 13

Totale Alunni 224

 PRIMARIA C. CUSANO-ORNETA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE86202L

Indirizzo
VIA ORNETA ARIANO IRPINO 3 CIRC. 83031 
ARIANO IRPINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 PRIMARIA TORRE D'AMANDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE86203N

Indirizzo
VIA TORREAMANDO ARIANO IRPINO 3 CIRC. 
83031 ARIANO IRPINO
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Numero Classi 3

Totale Alunni 9

 SCUOLA SECONDARIA P.S. MANCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM86201E

Indirizzo
VIA CARDITO ARIANO IRPINO 83031 ARIANO 
IRPINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 215

Approfondimento
Le iscrizioni negli ultimi anni, per i vari ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado, hanno fatto registrare un notevole incremento, rispetto al trend storico 
dell’Istituto, come indicato.
 

 
 

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 
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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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 2

Musica 1

Scienze 2

Laboratorio artistico con forno per 
ceramica

2

 

Biblioteche Classica 1

Mista: classica-informatizzata 1

 

Aule Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

e reader 6

 

Approfondimento
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 FES per il PON 2014-2020;

·         Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale;

·         Contributo delle famiglie (*)
 

(*) Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione, le attività di ampliamento opzionali, come da 
quadri orario dei vari ordini di scuola, prevedono la compartecipazione delle famiglie, in quota 
parte, rispetto ai costi sostenuti dalla scuola.

 
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:

·    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 
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dinamica e accattivante, degli spazi di conoscenza e ricerca;

·    adeguare le dotazioni strumentali dei laboratori, sia alla Secondaria che alla Primaria, in 

modo da consentire la realizzazione di percorsi didattico-formativi innovativi;

·    acquistare software, ad uso didattico, per i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, 

Secondaria);

·    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 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 della Regione Campania, di Fondazioni e altri istituzioni 
pubbliche e private.
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 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 
nonché all’uso del defibrillatore. Le risorse finanziarie all’uopo destinate, sono quelle del 
Progetto Formazione del personale del programma annuale ef. di riferimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
21
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
La maggioranza dei docenti (45%) è del luogo o dei comuni limitrofi e presta da molti anni 
servizio in questo Istituto. La forte stabilità del personale docente assicura continuità, 
consente programmazione di lungo periodo e condivisione di responsabilità nell’ottica della 
gestione efficace ed unitaria dell’Istituzione scolastica.
Dopo un periodo di avvicendamento, l’attuale Dirigente Scolastico, con incarico effettivo dal 
01/09/2015, aperto al cambiamento e all'innovazione e disponibile al confronto, ha avviato 
una fase di stabilità e continuità nella gestione dell'Istituto, percepita dagli insegnanti e 
dall’utenza come fattore molto positivo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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;
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§  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.

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.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo.
Traguardi
Rientrare nella media di riferimento nazionale.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la scuola 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Rientrare nella media di riferimento nazionale.

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

ASPETTI GENERALI
La individuazione delle priorità e dei traguardi è strettamente correlata alle criticità emerse 
dall'analisi condotta dal NIV, aperta anche a rappresentanti dei genitori, personale ATA e al 
DSGA. 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, evidenzia un numero di alunni collocati nei 
livelli/categorie 1-2, in particolar modo alla secondaria di 1° grado, per la matematica, 
ancora non in linea con i benchmark nazionali (sebbene notevolmente superiori ai 
riferimenti della regione e della macroarea Sud. Per quanto riguarda la promozione delle 
"competenze chiave di cittadinanza", sebbene non sia stata individuata come priorità, nel 
RAV, rimarrà area di presidio nell'ambito del piano di miglioramento, in continuità con le 
attività già avviate nel precedente triennio (2016-2019) al fine di "consolidare" ed 
"estendere" i risultati raggiunti.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LO STUDENTE AL CENTRO  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato allo sviluppo e promozione di una serie di competenze, fra 
loro concatenate, a partire dalla motivazione ad apprendere, che troppo spesso 
costituisce un ostacolo contro il pieno sviluppo dei processi di apprendimento, fino 
alla riflessione "metacognitiva" e al potenziamento delle capacità logiche, 
soprattutto all'utilizzo di strategie di problem solving. Sarà realizzato nella scuola 
primaria e alla secondaria di primo grado partendo, in primis, partendo dalla 
modifica dell’ambiente di apprendimento (scelte metodologiche attive, costruzione 
di spazi ed esperienze didattiche pluridisciplinari con approccio esperenziale, ecc).

Le azioni individuate prevedono di costruire, soprattutto, un clima relazionale che 
favorisca la centralità dello studente ed il suo coinvolgimento "attivo", attraverso 
l’approccio esperienziale.

L’uso flessibile del tempo scuola, inoltre, consentirà di rispettare maggiormente i 
ritmi di apprendimento degli alunni, riducendo la frammentazione. A parte l’utilizzo 
di metodologie didattiche innovative, anche e non solo attraverso l'uso diffuso delle 
tecnologie, sarà data maggiore evidenza ai "nuclei tematici" per i quali si evidenziano 
criticità (individuati da analisi preventiva degli esiti delle prove standardizzate  e dalla 
correzione collegiale, in sede dipartimentale o di gruppi di lavoro per aree 
disciplinari, delle prove di verifica degli apprendimenti), che necessitano di tempi di 
insegnamento/apprendimento più lunghi/distesi; saranno utilizzati prassi didattiche 
innovative, anche attraverso piattaforme specifiche (didattica immersiva Edmodo) 
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per coinvolgere e includere i ragazzi in difficoltà permettendo loro di consolidare 
l’apprendimento.

I percorsi per il recupero e il potenziamento, infine, saranno erogati per le discipline 
di Italiano, Matematica e Inglese nella Scuola secondaria, attraverso l'attività a 
sportello (incentivate da FIS), modalità già sperimentata con risultati positivi negli 
anni precedenti; saranno realizzate, invece, nelle classi IV e V della scuola primaria, 
attraverso attività frontali per gruppi di livello, in due pomeriggi settimanali ed in 
orario estra-curricolare, con l'impiego delle insegnanti dell'organico potenziato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e somministrare prove strutturate (per la verifica 
degli apprendimenti) e prove di realtà (per la verifica delle competenze) 
per classi parallele e correzione condivisa in ambito dipartimentale, con 
successiva progettazione di moduli di riallineamento e/o revisione delle 
scelte metodologiche adottate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (CAE, apprendimento cooperativo, flipped classroom…) in 
modo "diffuso"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

 
"Obiettivo:" Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, 
che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva degli alunni, per 
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un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” 
attraverso l’uso di materiali aperti e replicabili, simulazioni, esperimenti, 
giochi didattici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare attività di recupero/potenziamento per gruppi di 
livello ed incrementare quelle a sportello didattico, estendendole a tutte 
le classi delle secondaria di primo grado e alle classi IV e V della primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NESSUNO ESCLUSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale per la progettazione e la valutazione.

Risultati Attesi
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Le attività realizzate attraverso lo sportello didattico rivolto al piccolo gruppo o al 
singolo alunno, alla secondaria di primo grado, e la costituzione di gruppi di livello, alla 
primaria, calibrate sui bisogni del singolo e/o del piccolo gruppo, consentiranno di agire 
in modo proficuo sulle seguenti dimensioni fondamentali nel processo di 
insegnamento/apprendimento, consentendo di agire nella direzione di una autentica 
personalizzazione ed individualizzazione:

 miglioramento dell'autostima;•

 innalzamento della motivazione ad apprendere;•

consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;•

miglioramento del grado di autonomia.•

Il miglioramento di alcune delle dimensioni indicate, determinerà di conseguenza il 
miglioramento degli esiti degli studenti e dei risultati nelle prove standardizzate.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLTRE LE COMPETENZE DISCIPLINARI....
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Docenti formati 
(microteaching)

Responsabile

Funzione strumentale della valutazione e della progettazione 

 

 

Risultati Attesi
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Le attività realizzate, attraverso momenti dedicati ad-hoc, nell’ambito delle singole 
discipline del curricolo di scuola (Approfondimento delle materia letterarie, alla 
secondaria di primo grado, e Italiano e laboratori pomeridiani alla primaria) intendono 
potenziale e promuovere alcune delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente trasversali, con specifico riguardo alla:

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.•

Lo sviluppo di tali competenze e, in particolare, della capacità metacognitiva, 
trasversale a tutte le discipline, può apportare significativi miglioramenti 
nell'apprendimento degli alunni. Pertanto i risultati attesi si riassumono in:

·         acquisizione di efficaci strategie di studio, per un apprendimento efficace;
·         miglioramento degli esiti.

 INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA  
Descrizione Percorso

Il percorso nasce dalla consapevolezza che l’accrescimento della professionalità dei 
docenti, sostenuta da una formazione continua e permanente, costituisce una 
garanzia per il successo formativo degli studenti. Ispirato a questa convinzione, 
l'Istituto porta avanti un articolato piano di formazione, affiancato da momenti di 
condivisione finalizzati alla diffusione di percorsi didattici innovativi realizzati, 
mediante condivisione di esperienze/buone pratiche tra i docenti (microteaching). 
L’attenzione posta sul concetto di competenza, avviata negli anni precedenti con la 
costruzione di Uda, di prove autentiche e relative rubriche di valutazione, necessita 
di ulteriore attività di formazione per una applicazione diffusa e autenticamente 
condivisa.

La formazione ha l’obiettivo di sostenere i docenti nell'utilizzo della tecnologia, 
stimolando riflessioni critiche sull'impatto del digitale nel miglioramento 
dell’ambiente di apprendimento e dell’attività d'aula.  Le proposte di innovazione 
della didattica, hanno come finalità la prevenzione al disagio e la promozione del 
successo formativo diffuso, offrendo risposte ai bisogni differenziati degli alunni. 
Risulta quindi necessario garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi 
e delle modalità diverse di apprendimento di ciascuno, progettando spazi innovativi 
con l’integrazione delle TIC nella didattica. È indispensabile promuovere la 
propensione al cambiamento e al lavoro in team, incrementare le relazioni degli 
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alunni tra pari, diffondere la cultura dell’innovazione e della ricerca seguita dalla 
condivisione di quanto sperimentato.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività individuando nuclei di conoscenze 
essenziali e abilità fondamentali da promuovere per le discipline di base ( 
italiano, matematica e inglese).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Rimodulare il curricolo di istituto (in senso verticale) e la 
progettazione di istituto con attività per UdA e prove di realtà, 
promuovendo anche connessioni tra competenze chiave e soft skills.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, 
che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva degli alunni, per 
un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” 
attraverso l’uso di materiali aperti e replicabili, simulazioni, esperimenti, 
giochi didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (CAE, cooperative learning, flipped classroom…) in modo 
"diffuso".

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare i docenti alla “didattica per competenze" per 
innovare i processi di insegnamento/apprendimento e promuovere 
l'utilizzo "diffuso" di metodologie didattiche innovative (CAE, flipped 
classroom, cooperative learning).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Promuovere la costituzione di gruppi lavoro per la 
condivisione di materiali didattici, di supporti informatici per la didattica, 
esperienze di ricerca-azione condotte con metodologie didattiche 
innovative attravero momenti in autoformazione e/o condivisione di 
buone pratiche (microteaching).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARSI PER PROMUOVERE UN 
APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Docenti formati 
(microteaching)

Responsabile

Dirigente scolastico e referente per la formazione interna. 

Risultati Attesi

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata, l'individualizzazione di 
percorsi mirati e la diffusione di una didattica innovativa adeguata alle esigenze degli 
alunni va necessariamente supportata da un percorso sia attraverso incontri in 
presenza che attraverso momenti di condivisione e di scambio tra i docenti che 
utilizzano metodologie innovative (autoformazione e microteaching).

I risultati attesi sono:

partecipazione consapevole alle attività di formazione e soprattutto aumento 
delle occasioni di autoformazione e/o esperienze di condivisione (microteaching);

•

aumento della collaborazione tra docenti/condivisione della fase di 
progettazione, revisione e valutazione;

•

elaborazione di progettazioni per competenze;•
creazione di prove autentiche e rubriche di valutazione;•
adozione comune di strategie didattiche atte a prevenire il disagio e ad innalzare 
la motivazione ad apprendere negli studenti;

•

in modo indiretto, miglioramento degli esiti degli studenti.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DIFFUSO DELLE TECNOLOGIE E 
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METODOLOGIE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Docenti formati 
(microteaching)

Responsabile

Dirigente scolastioco e Referente della formazione interno. 

 

Risultati Attesi

L’attività prevede modifiche agli ambienti di apprendimento, in termini organizzativi, 
metodologici e soprattutto in termini di costruzione di un clima relazionale che 
favorisca la centralità dello studente. Si presuppone un uso flessibile del tempo scuola, 
per trasformare il modello trasmissivo del sapere in un modello innovativo che 
capitalizzi le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali.

Le metodologie didattiche innovative, favorendo l’interesse e la partecipazione 
soprattutto degli alunni che si collocano nelle fasce di livello medio-basso, 
contribuiranno al graduale miglioramento dei risultati scolastici e allo sviluppo delle 
competenze necessarie per porsi positivamente rispetto al raggiungimento di un 
obiettivo individuale e/o comune.

Tali attività avranno come obiettivo:

utilizzo di strategie innovative nella pratica didattica (CAE, flipped classroom...);•

implementazione dell'uso della piattaforma di istituto (cloud) per condividere 
documenti e materiali didattici, al fine di creare un archivio digitale  dal quale 
attingere buone pratiche;

•

in modo indiretto, miglioramento degli esiti degli studenti•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE PROCESSI E PRATICHE EDUCATIVE E 
DIDATTICHE (CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e referente della formazione interno. 

Risultati Attesi

E' stato elaborato un curricolo d'istituto, nel corso del triennio 2016-19 (la scuola ne era 
completamente priva sino al 2015) definendo i traguardi di competenze in uscita dei 
diversi ordini, non ancora distribuiti per anno. E' necessaria una revisione che ponga 
maggiore attenzione alle competenze chiave europee trasversali. Nella scuola 
secondaria di primo grado, organizzata per dipartimenti disciplinari, viene svolto solo 
in parte un lavoro di revisione della progettazione in corso d'anno. Le prove 
strutturate, per la valutazione degli apprendimenti, oggetto di correzione collegiale, sia 
alla primaria che alla secondaria di primo grado, vengono utilizzate solo in parte per 
l'analisi delle scelte adottate e la ri-progettazione mirata in corso d’anno; di 
conseguenza, non viene definita, in maniera sistematica, la progettazione di moduli di 
riallineamento.

Alla primaria è da avviare una fase di revisione generale della modalità di 
progettazione e valutazione per competenze, che allo stato è inadeguata per struttura 
e modelli in uso. La scuola valuta in parte l'acquisizione di competenze chiave 
(trasversali) non direttamente legate alle discipline. Non è ancora abbastanza diffuso, 
nell'Istituto, l'uso di prove di valutazione autentiche e rubriche di valutazione. 

 ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA-CONTESTO  
Descrizione Percorso
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Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora 
più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie 
incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. In 
quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, 
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di 
una comunità vera e propria. La scuola affianca (e deve affiancare) al compito 
‘dell’insegnare ad apprendere’ quello ‘dell’insegnare ad essere’”. (Indicazioni 
nazionali per il curricolo).

Per tale ragione l'Istituto ha progettato, in una logica di miglioramento, attività 
destinate ai genitori e agli alunni, in situazione di svantaggio e/o difficoltà e non solo, 
con la finalità di rinsaldare il rapporto scuola-famiglia e, soprattutto, di fornire un 
valido supporto alle difficoltà educative delle famiglie.

Le attività prevedono incontri in cui saranno presenti adulti ed allievi, insieme, con il 
supporto di esperti del mondo delle professioni, delle associazioni e delle istituzioni 
(Asl, Piano di Zona, ecc), al fine di promuovere riflessioni e lavorare sulle seguenti 
aree tematiche:

-la conoscenza di sè, l'autostima, la motivazione ad apprendere, il senso di 
responsabilità;  

-supporto alla funzione genitoriale per la gestione del disagio dell'adolescenza;

-laboratori di cittadianza attiva, per la prevenzione di fenomeni come il bullismo, le 
dipendenze, l'uso improprio della rete internet, ecc. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, 
che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva degli alunni, per 
un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” 
attraverso l’uso di materiali aperti e replicabili, simulazioni, esperimenti, 
giochi didattici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in 
matematica, per la scuola secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCERSI E MIGLIORARSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale per la Progettazione e Sostegno al disagio 

Risultati Attesi

Le attività prevedono incontri in cui saranno presenti adulti ed allievi, insieme, con il 
supporto di esperti del mondo delle professioni, delle associazioni e delle istituzioni 
(Asl, Piano di Zona, ecc), al fine di promuovere riflessioni e lavorare sulle seguenti aree 
tematiche:

-la conoscenza di sè, l'autostima, la motivazione ad apprendere, il senso di 
responsabilità;  

-supporto alla funzione genitoriale per la gestione del disagio dell'adolescenza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI CONSAPEVOLI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale  Progettazione  e  Sostegno al disagio 

Risultati Attesi

Le attività prevedono incontri in cui saranno presenti adulti ed allievi, insieme, con il 
supporto di esperti del mondo delle professioni, delle associazioni e delle istituzioni 
(Asl, Piano di Zona, ecc), al fine di promuovere riflessioni e lavorare sulle seguenti aree 
tematiche:
-laboratori di cittadinanza attiva, per la prevenzione di fenomeni come il bullismo, le 
dipendenze, l'uso improprio della rete internet, ecc.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Modello organizzativo 

Utilizzazione flessibile degli spazi e dei tempi, con organizzazione delle classi per 
gruppi di livello o di interesse o per classi aperte, interventi a sportello didattico, 
per lo svolgimento di attività laboratoriali (linguistico-espressivo e scientifico-
tecnologico) con la finalità di potenziare i livelli di apprendimento di tutti gli allievi e 
favorire l'acquisizione delle competenze di base necessarie alla crescita 
individuale.

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "P.S. MANCINI"

 

Pratiche didattiche 

Utilizzo diffuso di metodologie didattiche attive e innovative, per promuovere il 
successo formativo degli allievi, contrastare e compensare situazioni di svantaggio 
socio-economico o culturale, tenendo conto degli interessi, delle attitudini, dei 
ritmi di apprendimento di ciascuno.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Particolarmente qualificanti, per l’Istituto, risultano gli accordi in convenzione 
che ha sottoscritto con l'Università degli Studi di Salerno ed il Cambridge School 
divisione Napoli, in particolare:

 

- con il Dipartimento DIMAT (Dipartimento di matematica) della Facoltà di 

Matematica, al fine di promuovere le competenze di base in scienza e 
tecnologia per le STEM.

La co-docenza e la direzione didattico-scientifica per le attività progettate, 
inserite nel curricolo,  è affidata ai ricercatori del Dipartimento dell’Università in 
convenzione; al curricolo tradizionale, nelle classi intressate, sono stati aggiunti 
due insegnamenti: matematica applicata alle scienze (affidato ad esperto 
esterno, individuato dal partner) e laboratorio di informatica (affidato a 
docente interno di materie tecnico-scientifiche, all'uopo formato dal partner).

 

 -con il Dipartimento DISUFF (Dipartimento Scienze Umane Filosofiche e della 
Formazione) della Facoltà di Scienze della formazione primaria, al fine di 
promuovere un aggiornamento professionale continuo ed esperienze di ricerca-
azione per il personale docente, orientato alla didattica, alla progettazione e 
valutazione per competenze (Progetto InnovaDocenti);
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- con il Cambridge English Authorized Center di Napoli (Einsteinweb srl), al fine 
di promuovere un aggiornamento professionale ed esperienze di ricerca-azione 
per il personale docente, orientato alla didattica con metodologia CLIL (Progetto 
Scuola media CLIL).  

La co-docenza e la direzione didattico-scientifica per le attività progettate, 
inserite nel curricolo,  è affidata ad esperti madrelingua in convenzione; al 
curricolo tradizionale, nelle classi interessate, sono stati aggiunti due 
insegnamenti: laboratorio di ingua straniera (affidato a docente madrelingua, 
individuato dal partner) e geografia CLIL (affidato a docente interno di materie 
letterarie all'uopo formato dal partner, con certificazione linguistica).

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collaborazione in convenzione con l'Università degli Studi di Salerno, 
dipartimento DISUFF, per il progetto "Didattica innovativa e laboratori", 
finanziato dall'USR Campania, prot. n.17517 del 12-12-2016, nell'ambito dei 
progetti inerenti il piano di miglioramento, di cui al DM 663/2016.

 

Partecipazione alla rete "Ricerca didattica e realizzazione di percorsi di 
orientamento", con 5 II.SS della provincia di Avellino, l'USR Campania e 
l'Osservatorio sui processi formativi e analisi territoriale, istitutio presso 
l'Universtà degli Studi di Salerno, per l'attuazione del progetto PON 2014-2020 
Fondi FSE Obiettivo "Orientamento formativo e ri-orientamento", avviso n.2999 
del 13/03/2017. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA C. CUSANO-ORNETA AVAA86201A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

INFANZIA SAN LIBERATORE AVAA86202B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

INFANZIA G. GRASSO-CARDITO AVAA86203C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

INFANZIA -RIONE SAN PIETRO AVAA86204D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

INFANZIA TORRE D'AMANDO AVAA86205E  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

PRIMARIA G. GRASSO-CARDITO AVEE86201G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA C. CUSANO-ORNETA AVEE86202L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA TORRE D'AMANDO AVEE86203N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA P.S. MANCINI AVMM86201E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1/2 33/66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Approfondimento
 
 
Quadri orario e opzioni
Le sezioni di 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.
 
 

 
opzione Scuola Media Matematica

AnnoAttività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti: orario annuale  1° anno 2° anno  3° anno

Italiano, Storia  e cittadin. e costituz. (2h), 
Geografia (2h) e Approfondimento materie 
letterarie (*)

11 11 11

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2

Matematica e scienze, laboratorio di matematica 
e scienze (**)

9+1 9+1 9+1

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
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Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1

 Totale ore 36 36 36

 
Tempo scuola: 36h/settimana, compreso mensa. Rientri pomeridiani martedì e giovedì dalle 
14:15 alle 16:15.  Pausa mensa, obbligatoria, dalle 13:15 alle 14:15.
 
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 1h/wk o 2h/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: per 1h/wk o 2h/quindicinale, 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”. 
 
opzione Scuola Media CLIL

AnnoAttività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti: orario annuale  1° anno 2° anno  3° anno

Italiano, Storia  e cittadin. e costituz. (2h), 
Geografia (3h) e Approfondimento materie 
letterarie (*)

10+4 10+4 10+4

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

Seconda lingua comunitaria: francese 2 2 2

Matematica e scienze  6+1 6+1 6+1

Musica 2 2 2
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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 36 36

 
Tempo scuola: 36h/settimana, compreso mensa. 
Rientri pomeridiani martedì e giovedì dalle 14:15 alle 16:15.  Pausa mensa, obbligatoria, dalle 
13:15 alle 14:15.

 
Per le classi a tempo prolungato a 36h (Scuola Media CLIL) è stato introdotto nel curricolo 
materie letterarie (*): 1h/settimana di potenziamento delle materie letterarie e 2h/settimana 
di geografia in modalità CLIL.
laboratorio con madrelingua: per 1h/settimana o 2h/quindicinale, con docente madrelingua, 
per il potenziamento della competenza in lingua straniera (inglese), con il conseguimento 
della certificazione Cambridge (secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue QCER).

 
Autonomia didattica ed organizzativa Scuola secondaria di primo grado

CLASSI ORE DI 
AMPLIAMENTO

ATTIVITÀ MOTIVAZIONE COMPETENZE DA 
PROMUOVERE:

Informatica

(promozione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza competenza 
digitale)

Preparazione al 
conseguimento della 
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, 

Classi a 
tempo 
prolungato

(opzione a 
40 h/wk)

 

 

1h/sett. Competenze 
digitali
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1h/sett.  Potenziamento della 
lingua inglese

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 .

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere

Approfondimento materie 
letterarie

(promozione delle 
competenze chiave 
trasversali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica

L’ora di 
approfondimento delle 
materie letterarie è 
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.

 

Dall’ anno scolastico 
2017-2018, per le classi a 
tempo normale, è 
presente nel curricolo 
l’insegnamento della 
disciplina Informatica, 
finalizzata a promuovere 
un uso consapevole della 
rete e a conseguire la 
certificazione informatica 
EIPASS di livello Junior, 
Base e Unica, con esami 
in sede (European 

Tutti le 
classi

 

1h/wk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h/wk

Imparare ad 
imparare

 

Competenze 
sociali e civiche

 

Spirito di 
iniziativa

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze 
digitali
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(promozione della 
competenza digitale)

nell’ambito del curricolo 
di 
matematica/tecnologia

 

Informatics Passport).

 

 

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 
verranno 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, capacità di lavorare in 
gruppo.
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 
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, di volta in volta 
proposti per le finalità indicate, finalizzate anche ad una piena acquisizione della competenza 
in lingua madre.
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 
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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
È 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).
All’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.

 
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 terze, quarte e 
quinte.
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.

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

 1° ciclo  2° ciclo Attività e insegnamenti Aree Disciplinari
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obbligatori per tutti gli 

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

Italiano 9 9 9 8 8

Lingua inglese (L2) 2 2 2 3 3

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

Geografia 1 1 1 1 1

Linguistico, storico, 
geografico e sociale

Religione cattolica o 
Attività   alternative 2 2 2 2 2

Arte ed immagine 1 1 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Educazioni

Musica 1 1 1 1 1

Matematica 6 6 6 5 5

Scienze 2 2 2 2 2

Matematico-scientifica e 
tecnologica

Tecnologia e 
informatica 2 2 2 2 2

 Totale ore 30 30 30 30 30

Potenziamento/Laboratori Italiano/matematica - - - 4 4
Attività di potenziamento: rientri pomeridiani, per due giorni a settimana, dalle 14:30 alle 
16:30. Pausa mensa, non obbligatoria, dalle 13:30 alle 14:30.

Quadro orario Scuola Primaria (tempo pieno a 40h/wk)

 1° ciclo  2° ciclo Aree Disciplinari Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

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

Italiano 10 10 10 10 10
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Lingua inglese (L2) 3 3 3 3 3

Storia  e cittadin. e 
costituz 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Linguistico, storico, 
geografico e sociale

Religione cattolica o 
Attività alternative 2 2 2 2 2

Arte ed immagine 2 2 2 2 2

Musica 2 2 2 2 2

Educazioni

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Matematica 8 8 8 8 8

Scienze 2 2 2 2 2

Matematico-scientifica 
e tecnologica

Tecnologia e 
informatica 2 2 2 2 2

Laboratori artistico-espressivi

(laboratorio di scrittura creativa, laboratori di 
cittadinanza attiva e legalità, laboratorio di 
ceramica e decorazione, ecc. ecc.)

3 3 3 3 3

 Totale ore 40 40 40 40 40

Attività opzionali 
(facoltative)

Attività di 
psicomotricità, di 
musicoterapia, attività 
ludico-motorie, 
laboratori di lingua 
straniera con 
madrelingua).

6 6 6 6 6

Tempo scuola: 
dal lunedì al sabato dalle 08:20 alle 13:20. Pausa mensa dalle 13:20 alle 14:20
Rientri pomeridiani lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:20 alle 16:30
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Attività opzionali: rientri pomeridiani martedì e giovedì dalle 14:20 alle 16:30.

 
Autonomia didattica ed organizzativa (alla primaria) 

CLASSI ORE DI 
AMPLIAMENTO

ATTIVITÀ MOTIVAZIONE COMPETENZE DA 
PROMUOVERE:

Classi quarte 
e quinte, a 
tempo 
normale  

 

 

4h/wk

 

 

potenziamento

di italiano/ 
matematica/inglese

 

 

Oltre alle attività 
previste dal curricolo, 
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 di 
competenza, 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.

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione.
 
 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia
 
Comunicazione 
nella lingua 
Straniera
 
 

Classi a 
tempo pieno

 

 

 

 

 

 

3h/wk

 

 Laboratori

(artistico-espressivi:
(laboratorio di 
scrittura creativa, 
laboratori di 
cittadinanza attiva e 
legalità, laboratorio di 
ceramica e 
decorazione,  ecc. 
ecc)

 

La scuola organizza 
attività di ampliamento 
nell’area: ludico-
motorie, artistico-
espressive, con 
laboratori di scrittura 
creativa, 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.

Consapevolezza 
ed espressione
culturale.
 
Spirito di iniziativa
 
Competenze 
sociali e civiche
 

Nell'ambito delle attività di potenziamento, per le  classi quarte e quinte, si realizzano attività 
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a classi aperte, per gruppi di livello, per l'italiano, la matematica e la lingua straniera (inglese), 
impegnando gli insegnanti dell’organico potenziato della scuola primaria.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 diffuso gli ambienti di apprendimento, sia in termini 
organizzativi che metodologici, al fine di favorire l'aspetto esperenziale e attivo 
dell'apprendimento.

Le attività laboratoriali di scienze, di tecnologia ed informatica, in particolare, vengono 
realizzare con “attività ponte”, che prevedono la collaborazione tra insegnanti della primaria e 
della secondaria di primo grado (di scienze e tecnologia).
Anche per la musica e le arti, vengono realizzate, attività ponte impegnando, anche in questo 
caso, un docente dell’organico potenziato della classe A030 Educazione musicale, della 

secondaria di primo grado. 
 
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. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. "P.S. MANCINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA

La scelta educativa prioritaria dell’Istituto 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. Considerando che 
l’itinerario scolastico, dai tre ai quattordici anni, è progressivo e continuo, per assicurare 
il perseguimento di tali finalità, l’Istituto sostiene modalità di lavoro condivise 
nell’ambito della progettazione, delle scelte metodologiche, della valutazione. La scuola 
dell’infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una 
prospettiva evolutiva; il primo ciclo ha l'obiettivo di guidare i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza orientati alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi: c’è un movimento 
progressivo verso il sapere non frammentato, organizzato nelle discipline, ove a 
cambiare non è la consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi a ciascuna di esse, 
ma la natura della mediazione didattica,con un riferimento chiaro ad una comune base 
esperienziale che si evolve fino alle prime forme di rappresentazione, simbolizzazione e 
padronanza di codici formali. Sullo sfondo, la consapevolezza che sopratutto l'alunno in 
situazione di difficoltà/svantaggio ha un successo formativo cui aspirare, un successo 
che consiste nella piena realizzazione di un progetto di vita adeguato alle sue possibilità 
e ai suoi bisogni specifici.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra visione è quella di un "progetto educativo unitario", vincolata all'idea che la 
funzione educativa e formativa della scuola debba prevalere su tutto e si debba 
sostanziare in attività mirate, in senso verticale e trasversale, alla qualità 
dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia 
difficoltà e disagi, sia stimolando potenzialità ed eccellenze, attraverso il pieno sviluppo 
"della persona”, orientato a: 1. elaborare il SENSO DELL'ESPERIENZA; 2. guidare 
all'ACQUISIZIONE DEI SAPERI DI BASE; 3. promuovere LA CONSAPEVOLEZZA DI UNA 
CITTADINANZA ATTIVA.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il primo ciclo di istruzione persegue efficacemente le finalità che sono ad esso 
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 
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quadro di riferimento, le indicazioni metodologiche che l'Istituto ha adottato, sono 
tese: - alla valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze pregresse degli alunni, per 
ancorarvi nuovi contenuti; - all’attuazione di 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 trasversali 
necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace 
di sviluppare autonomia nello studio; inoltre, hanno lo scopo di favorire l’operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa: l’approccio esperenziale, 
coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri. Un efficace progetto educativo presuppone, quindi, la scelta di 
una metodologia capace di promuovere nuove esperienze, attraverso un'adeguata 
organizzazione, basata su attività didattiche ed educative che siano: - non solo di 
routine o di apprendimento esplicito (formale), strutturate e non, ma anche variate per 
tempi, spazi, strumenti, sussidi; - capaci di far progredire ciascuno alunno/a, a partire 
dalle competenze già acquisite, tenendo conto delle potenzialità di ognuno; - realizzate 
in funzione dell'età e degli apprendimenti non formali ed informali da ciascuno 
sperimentati.

 

NOME SCUOLA
INFANZIA G. GRASSO-CARDITO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

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 sé, fiducia nelle 
proprie capacità; - 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 abilità 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 necessità di imparare a gestire i contrasti e di stabilire regole 
condivise. Il curricolo della scuola dell’Infanzia si articola in “campi di esperienza”. • IL SÈ 
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 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 
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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 e 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; • 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 necessità e/o risorse.

Utilizzo della quota di autonomia

Il percorso educativo-didattico che si realizza con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
prevede: • attività curricolari di sezione; • attività di ampliamento. In riferimento 
all’ultimo punto, gli OO:CC hanno individuato, per il prossimo triennio, le seguenti 
attività laboratoriali, come prioritarie: • attività di manipolazione e manualità 
(Laboratorio ceramica, Impastando in cucina, L’orto a scuola), • attività di psicomotricità 
e musicoterapia.

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA G. GRASSO-CARDITO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria mira alla promozione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose 
e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che permette di 
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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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Sono attivati dei laboratori, in orario pomeridiano, con le risorse dell'ex organico di 
potenziamento, finalizzati al rafforzamento delle competenze linguistiche, logico- 
matematiche, sociali e civiche e, soprattutto, orientate ad offrire agli alunni 
l’opportunità di stimolarli ad una maggiore motivazione allo studio, migliorando 
l’autostima e, nel contempo, la conoscenza di sé stessi, delle proprie potenzialità, con la 
finalità di migliorare la qualità del proprio successo scolastico.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA P.S. MANCINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. Vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e 
un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sapere unitario e non frammentato. 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 
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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 responsabile. L'Istituto, 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 verranno 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, capacità di lavorare in gruppo. 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 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 occasioni di crescita e 
arricchimento personale, e saranno dedicate al sostegno delle abilità di lettura e di 
analisi del testo di volta in volta proposti, finalizzate anche ad una piena acquisizione 
della competenza in lingua madre.

Utilizzo della quota di autonomia

Per tutte le classi è stato introdotto nel curricolo l’insegnamento della disciplina 
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Informatica, con una 1h/sett in più per il tempo prolungato (40h/sett) e nell'ambito 
dell'insegnamento di Tecnologia, per tutte le altre classi; inoltre, per le classi a tempo 
prolungato, è stato potenziato l'insegnamento della lingua inglese, passando da 3h/sett 
a 4h/sett. La scelta degli OO:CC deriva dalla considerazione che è una priorità 
ineludibile promuovere l'uso consapevole della rete, per evitare derive come il 
cyperbullismo e l'uso improprio delle potenzialità che tale strumento consente, e che, 
allo stesso tempo, la competenza linguistica facilita l’inserimento dei giovani nel 
mondo, aiutandoli a costruire più agevolmente il loro progetto di vita compiutamente 
europeista.

 

Approfondimento

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

- 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, affettivo-
emozionali, sociali, corporee, 
etiche, religiose e promuovere 
l’acquisizione di 
conoscenze/abilità di base (scuola 
primaria);

 

Promuovere, anche nell’ambito 
dell’insegnamento di 
Cittadinanza e costituzione 
(legge 169/2008) e/o Educazione 
civica (legge 92/2019)

- 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 

Promuovere:

- senso di responsabilità;

- atteggiamenti positivi e di 
rispetto nelle relazioni;

- atteggiamenti di 
collaborazione;

- sviluppo dell'identità;

- conoscenza di sé e della 
realtà.
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- Sviluppare il 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.

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).

 
 

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).
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI TEMATICI PER GLI STUDENTI

La scuola progetta attività laboratoriali di ampliamento, intese come scelta 
metodologica che coinvolge attivamente insegnanti e studenti in percorsi di ricerca-
azione, sulle seguenti aree tematiche, in relazione ai bisogni del contesto e delle 
priorità rilevate dal RAV: - lo sport, lo stile di vita sano, il contatto con la natura; - l'arte 
(teatro, ceramica, musica ecc. ecc).

Obiettivi formativi e competenze attese
Per le attività finalizzate alla promozione dello sport: 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, prestando sempre 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; per le altre attività: potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Laboratorio artistico con forno per ceramica

 Biblioteche: Classica

Mista: classica-informatizzata

 Aule: Teatro
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Auditorium

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

Approfondimento
Azionw #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. Crescendo in cucina……impasto e reimpasto! infanzia 5 anni, primaria classi I, II.
Aziona #5. Laboratorio di letto-scrittura e tratto grafico: Infanzia 5 anni, primaria I, II.
Azione #6. Sport in classe: scuola primaria classi IV e V.
Azione #7. La maratona di quartiere: primaria classi III, IV e V, secondaria di 1° grado classi I, 
II.
Azione #8. Corsi di nuoto (presso Centro Sportivo Convenzionato): tutti gli ordini di scuola.
Azione #9. Attività di pratica sportiva (Centro sportivo scolastico): secondaria di primo grado.
Azione #10. Laboratorio di ceramica: Il piacere di creare e decorare: primaria e secondaria
Azione #11 Theatre in Action – teatro in lingua francese per le classi terze Secondaria
Azione #12. Theatre in Action – teatro in lingua inglese per le classi seconde e terze 
Secondaria.

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE BASE

I percorsi di ampliamento mirano allo sviluppo reale e positivo delle risorse cognitive 
di ciascuno per innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-matematica 
favorendo, nel contempo, la partecipazione consapevole e l’innalzamento 
dell’autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intende offrire agli alunni l’opportunità di innalzare i livelli di competenza nella 
competenza di base e di stimolarli ad una maggiore motivazione allo studio, 
migliorando l’autostima e, nel contempo, anche il livello del proprio successo 
scolastico (migliorare gli esiti nelle prove standardizzate INVALSI ed i risultati scolastici 
in generale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Mista: classica-informatizzata

 PREVENZIONE DELLE DIVERSE FORME DI ESCLUSIONE, DISCRIMINAZIONE, BULLISMO 
E CYBERBULLISMO

Tali attività propongono buone pratiche di relazione e di convivenza civile, per 
consolidare i principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, declinate a partire dalle 
indicazioni del “Piano Nazionale per l’educazione al rispetto”, le Linee di Orientamento 
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso di esse, si pongono in atto una serie di azioni finalizzate a promuovere la 
consapevolezza e l’interiorizzazione di regole comportamentali per un esercizio 
corretto della cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Mista: classica-informatizzata

Approfondimento
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.
Azione #3. Percorsi di legalità…per dare senso al futuro!: tutti gli ordini di scuola.
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 VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDENTI

Le attività di ampliamento sono finalizzate ad individuare percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni, nell'aree tematiche: - delle 
lingue straniere, - della madre lingua; - delle STEM (matematica, tecnologia e scienze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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 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.
L ’Istituto organizza annualmente una vacanza-studio all’estero, a Londra o paese britannico 
(Uk), con la finalità di incentivare la conoscenza delle lingue straniere: la realizzazione di una 
vacanza studio, sostenuta in parte con fondi della scuola (attraverso l’istituzione di una 
borsa/assegno di studio per i meritevoli) ed in parte con il contributo delle famiglie, 
consentirà agli allievi di frequentare un college inglese e di perfezionare la lingua inglese. La 
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vacanza studio è organizzata con il patrocinio della British Embassy Rome e Honorary British 
Consul Naples.

 LABORATORI TEMATICI PER GLI ADULTI

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora 
più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie 
incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. In 
quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, 
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 
comunità vera e propria. La scuola affianca al compito ‘dell’insegnare ad apprendere’ 
quello ‘dell’insegnare a essere’”. (Indicazioni nazionali per il curricolo) Per tale ragione, 
nel prossimo triennio, in continuità a quanto già realizzato, saranno previste attività 
destinate ai genitori degli alunni dell’Istituito, con la finalità di rinsaldare il rapporto 
scuola-famiglia e, nello specifico, di fornire un valido supporto per le difficoltà 
educative delle famiglie. Le attività potranno prevedere incontri in cui saranno 
presenti adulti ed allievi, insieme, con il supporto di esperti del mondo delle 
professioni, delle associazioni e delle istituzioni (Asl, Piano di Zona, ecc).

Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto alla funzione genitoriale (percorsi per la legalità e la convivenza civile, 
gestione del disagio nell'adolescenza, sicurezza e uso consapevole di Internet, il 
fenomeno del bullismo, ecc).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Laboratorio artistico con forno per ceramica

 Biblioteche: Mista: classica-informatizzata

Approfondimento
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Azione #1. Laboratori tematici (L’arte de li cretari-ceramica, informatica di base, corsi di 
lingua straniera ecc)
Azione #2. Laboratori di cittadinanza attiva e supporto alla funzione genitoriale (percorsi per 
la legalità e la convivenza civile, gestione del disagio nell'adolescenza, sicurezza e uso 
consapevole di Internet, il fenomeno del bullismo, ecc).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

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.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Produzione di elaborati multimediali da parte 
degli alunni, con l’utilizzo di software specifici.

Formazione per gli studenti e le famiglie su: uso 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I percorsi di formazione e/o autoformazione sono 
rivolti ai docenti e al personale ATA, e verteranno 
su:

Uso degli strumenti tecnologici in dotazione 
alla scuola (formazione avanzata);
Metodologie e uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata (formazione 
avanzata);
Creazione di portfolio 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).

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA C. CUSANO-ORNETA - AVAA86201A
INFANZIA SAN LIBERATORE - AVAA86202B
INFANZIA G. GRASSO-CARDITO - AVAA86203C
INFANZIA -RIONE SAN PIETRO - AVAA86204D
INFANZIA TORRE D'AMANDO - AVAA86205E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnanti del team di sezione registrano, in tre momenti dell’anno scolastico 
(tipicamente in ottobre, febbraio e giugno), le osservazioni, per campi di 
esperienza, dei progressi del percorso evolutivo del/la bambino/a. Per ciascun 
anno, 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.

ALLEGATI: Schede-osservazione-infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il team di sezione, al termine del terzo anno, predispone una scheda di raccordo 
Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria al fine di offrire un quadro generale delle 
competenze raggiunte dal bambino/a in uscita tenendo conto del suo percorso 
evolutivo triennale.  
Pur nella piena consapevolezza che il percorso evolutivo del bambino scaturisce 
da un processo più ampio ed unitario, verranno considerati i seguenti criteri di 
valutazione, strettamente legati ai cinque campi di esperienza:  
-aspetti relazionali-caratteriali  
-relazioni con i compagni  
-rispetto delle regole  
-grado di autonomia personale  
-impegno: durante le attività in classe porta a termine le consegne  
-difficoltà osservate

ALLEGATI: scheda-passaggio-infanzia-primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "P.S. MANCINI"

NOME SCUOLA:
SCUOLA SECONDARIA P.S. MANCINI - AVMM86201E

Criteri di valutazione comuni:

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 (Consiglio di Classe per la scuola secondaria di 
primo grado). È 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.

ALLEGATI: corrispondenza-voti-discipline_secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti 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;  
b) agire in modo autonomo e responsabile, con capacità di autocontrollo;  
c) collaborare e partecipare.

ALLEGATI: griglia-valutazione-del-comportamento.pdf

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

I livelli di partenza e l’intero processo formativo di ciascun allievo vengono 
monitorati attraverso verifiche d’ingresso, in itinere e finali con 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, viene trasmesso alla 
famiglia, in uno alla scheda di valutazione, il prospetto delle discipline per le quali 
realizzare un’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:  
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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) rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno (per gli 
alunni stranieri).

ALLEGATI: Criteri di ammissione-non ammissione Scuola 
Secondaria.pdf

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

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (articoli 6 
e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 e art. 2 del DM 3 ottobre 2017, n.741) 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame 
di Stato (art.4 del D.P.R 24 giugno 1998, n.249);  
c) aver partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.

ALLEGATI: Ammissione Esami di Stato.pdf

Altro:

La valutazione, e quindi, 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 
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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, per le classi III della secondaria di primo grado, 
viene consegnato alle famiglie al superamento dell’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di studi.

ALLEGATI: Rubrica-valutazione-competenze_-secondaria_def.pdf

Giudizio sul processo formativo:

A conclusione di ciascun periodo di valutazione (intermedia e finale), in sede di 
scrutinio, ad ogni allievo viene assegnato un giudizio sul processo formativo, in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e sul livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, sulla base degli indicatori di seguito 
riportati:  
a) disponibilità all'accoglienza e consapevolezza della diversità;  
b) padronanza dei linguaggi disciplinari nell'esposizione orale e scritta;  
c) apporto personale alle discussioni/attività.

ALLEGATI: Livello globale di sviluppo degli apprendimenti e processi 
formativi-Sec.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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PRIMARIA G. GRASSO-CARDITO - AVEE86201G
PRIMARIA C. CUSANO-ORNETA - AVEE86202L
PRIMARIA TORRE D'AMANDO - AVEE86203N

Criteri di valutazione comuni:

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). È 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).  
La corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli dei risultati di 
apprendimento, per ciascuna delle discipline/aree disciplinari, viene riassunta 
nella griglia allegata.  
La valutazione 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, con la formulazione di un giudizio finale attribuito 
a ciascun allievo al termine della valutazione quadrimestrale.

ALLEGATI: corrispondenza-voti_livelli_primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza  
Gli indicatori (evidenze osservabili) si riassumono in:  
a) rispettare il regolamento di disciplina e il patto di corresponsabilità;  
b) agire in modo autonomo e responsabile, con capacità di autocontrollo;  
c) collaborare e partecipare.

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

I livelli di partenza e l’intero processo formativo di ciascun allievo vengono 
monitorati attraverso verifiche d’ingresso, in itinere e finali con 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, viene trasmesso alla 
famiglia, in uno alla scheda di valutazione, il prospetto delle discipline per le quali 
realizzare un’attività di recupero, con studio autonomo e/o attraverso la 
partecipazione facoltativa o obbligatoria, a seconda delle indicazioni del 
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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) rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno (per gli 
alunni stranieri).

ALLEGATI: Criteri di ammissione-non ammissione Scuola Primaria.pdf

Altro:

La valutazione, e quindi, 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:  
• riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
• ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
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• definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  
• valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
• coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità;  
• 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 di classe in 
sede di scrutinio finale, per le classi III della secondaria di primo grado, viene 
consegnato alle famiglie in uno al documento di valutazione finale, per le classi V 
della primaria.

ALLEGATI: Rubrica-valutazione-competenze_primaria_-def.pdf

Giudizio sul processo formativo.:

A conclusione di ciascun periodo di valutazione (intermedia e finale), in sede di 
scrutinio, ad ogni allievo viene assegnato un giudizio sul processo formativo, in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e sul livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, sulla base degli indicatori di seguito 
riportati:  
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.

ALLEGATI: Livello globale di sviluppo degli apprendimenti e processi 
formativi.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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 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.
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Tra le priorità dell'Itsituto, rinveniamo:

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.

Al fine di ottenere una azione coordinata fra le istituzioni per favorire l’inclusione 
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autentica degli alunni con bisogni particolari, viene costituito, annualmente, il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 

Il PAI (Piano annuale per l’inclusione), redatto dal GLI e 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.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti dal Consiglio di Classe, tenendo conto 
del profilo di funzionamento dell'alunno e di altra documentazione in possesso della 
scuola, delle condizioni socio-economiche di provenienza, del processo formativo 
realizzato nel segmento precedente, del contributo dei genitori e degli operatori socio-
assistenziali che supportano eventualmente la famiglia, nonchè sulla base dei bisogni 
rilevati in fase di osservazione da parte degli insegnanti del team/consiglio, con la guida 
ed il supporto specialistico del docente di sostegno assegnato alla specifica classe. Gli 
stessi PEI, redatti ed approvati dai consigli di classe, sottoposti a preventiva 
approvazioen delle famiglie, vengono monitorati sottoponendoli a revisione periodica 
in occasione delle riunioni del GLHO oppure in sede di consiglio di classe convocato ad-
hoc.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Dirigente scolastico, e tutti i docenti del Consiglio di classe/team, le famiglie; i 
rappresentanti degli Enti territoriali (azienda consortile di ambito (ex piano di zona); 
equipe di neuropsichiatrica infantile dell'Unità multidisciplinare dell'ASL di riferimento; 
terapisti o consulenti esterni, reclutati dalle famiglie, terapisti o operatori socio-
assistenziali dell'azienda concorstile e/o dell'EE:LL).
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, alla costruzione di un 
"progetto educativo e formativo (di vita)" degli alunni in condizioni di disagio e/o 
disabilità. Nell’incontro tra i due sistemi educativi si sviluppa un vero patto che 
consente ad entrambi di conoscere i percorsi dei ragazzi a scuola e a casa, tanto da 
poter costruire insieme il loro futuro, in assoluta continuità, senza frammentazioni. 
Scuola e famiglia concorrono alla formazione educativa degli alunni. È indispensabile, 
quindi, che i genitori collaborino fattivamente condividendo gli obiettivi formativi ed 
educativi della scuola. A tale scopo, è stato predisposto un "protocollo di accoglienza", 
approvato dagli OO:CC, in ragione del quale viene gestito il processo di inclusione 
scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Partecipazione alle riunioni GLHO e GLI

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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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, soprattutto se in situazione di svantaggio/disabilità: 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! Riguardo agli alunni con disabilità certificata, per i quali è prevista una 
programmazione individualizzata (P.E.I), la valutazione avviene in base alle loro 
potenzialità ed esigenze con obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico, 
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, 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 pianifica le attività educative e formative in modo da 
tener conto, in accordo con quanto definito dalla diagnosi/certificazione che attengono 
al BES/DSA specifico, e soprattutto nel rapporto di dialogo con la famiglia e gli operatori 
che seguono l'allievo, della necessità di strumenti compensativi e dispensativi la cui 
fruizione non debba incidere, in alcun modo, sulla valutazione dei progressi realizzati 
lungo il percorso del singolo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’insegnante di sostegno, per l’importante ruolo che svolge nella classe, per e con 
l’alunno disabile, è sicuramente la figura che dovrebbe essere maggiormente garantita 
allo studente in termini di continuità didattica. Probabilmente è con questa 
consapevolezza che, nello schema del decreto attuativo della legge 107/2015, avente 
come oggetto la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è 
stato inserito l’art.16 riguardante, appunto, la continuità didattica. Nel comma 1 viene 
stabilito che “La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con 
disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal 
progetto educativo individualizzato”. L'Istituto garantisce, pertanto, la continuità del 
personale di sostegno e non solo, in genere garantisce anche la continuità, nell'ambito 
degli ordini di scuola, dei vari operatori (dell'EE:LL o del piano di zona sociale) che 
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seguono l'alliveo/a nel suo percorso educativo e didattico. Per l'orientamento, inteso 
nel senso di accompagnare verso scelte consapevoli in vista di obiettivi definiti e sulla 
base della conoscenza di sé e delle proprie aspettative, l'Istituto lavora in accordo alle 
varie figure coinvolte nel progetto di vita dell'allievo in condizione di disabilità/disagio, 
non in ultimo con la famiglia: in esso entrano in gioco fattori personali, quali le risorse, 
le aspettative e gli interessi, valori e fattori sociali, ossia le appartenenze socio-familiari, 
messaggi dei mass-media, relazioni amicali che necessitano di essere convogliate verso 
una scelta consapevole. 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 la scelta giusta, in 
accordo al progetto di vita costruito e condiviso con la famiglia, gli operatori che a vario 
titolo partecipano, attraverso un "percorso guidato", con interventi progressivi diluiti 
nel tempo , di primo accostamento alla scuola del grado successivo opzionata, con 
incontri con i docenti curriculari e di sostegno della stessa, con la partecipazione ad 
eventi o momenti della vita didattica della stessa, per un periodo necessario e utile 
all'adattamento dell'alliveo/a.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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; • È 
componente dello Staff • È componente del 
NIV; • Supporta il lavoro del D.S. nella 

Collaboratore del DS 2
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attuazione del RAV e del PdM. Secondo 
collaboratore del dirigente scolastico (Area 
organizzativa e gestionale) • È 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; • È componente del 
NIV; • È 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.

• 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 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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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, in area 
didattica, organizzativa, gestionale ecc.

Funzione n.1 Attuazione e monitoraggio del 
Piano dell’offerta formativa. (coordina e 
promuove attività di progettazione, di 
adozione di metodologie, innovazioni, e 
buone pratiche; verifica coerenza delle 
scelte progettuali del ptof con RAV/pdm, 
cura le azioni di monitoraggio di sistema 
per le azioni di miglioramento). Funzione 
n.2. Sostegno alla disabilità e al disagio per 
all’inclusione degli alunni in condizioni di 
svantaggio. (Predispone, coordina e 
verbalizza gli incontri gruppi G.L.I. 
d’Istituto, GLHO; collabora con il Dirigente 
per tutte le operazioni che riguardano la 
gestione e la presa in carico della disabilità, 
dello svantaggio socio-economico, dei 
BES/DSA ecc;cura i rapporti con il Comune, 
l' ASL, i Servizi Sociali, le Associazioni del 
territorio in riferimento agli alunni disabili 
e/o BES/DSA; offre supporto agli insegnanti 
riguardo la compilazione del PEI/PdP, ecc). 
Funzione n. 3. Valutazione e supporto agli 
studenti. ( predispone e/o aggiorna gli 
strumenti di valutazione -rubriche di 
valutazione, check-list per la 
rilevazione/osservazione delle competenze 
disciplinari/di cittadinanza; predispone ed 

Funzione strumentale 10
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organizza gli strumenti utili al monitoraggio 
della qualità dell’offerta formativa, alla 
valutazione del processo di insegnamento-
apprendimento, con questionari di 
gradimento ecc.; monitora i progetti di 
ampliamento, di potenziamento/recupero 
d’istituto inseriti nel PTOF; coordina le 
attività di recupero/potenziamento a 
gruppi di livello e/o a sportello; Funzione 
n.4. Orientamento, continuità ed 
accoglienza. (Promuove e partecipa alle 
attività di pubblicizzazione dell’Offerta 
Formativa della scuola; programma ed 
organizza attività funzionali 
all'orientamento in uscita 
dall’istituto;mantiene rapporto con il 
territorio, per la continuità e 
l’orientamento; c oordina 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; 
programma ed organizza attività funzionali 
all'accoglienza degli studenti in ingresso.

Il Collegio dei docenti, per la progettazione-
verifica, si articolerà in dipartimenti/ aree 
disciplinari così articolati: SCUOLA 
DELL’INFANZIA • Unico gruppo di lavoro per 
la progettazione per campi di esperienza 
SCUOLA PRIMARIA • Area storico-
geografica-sociale e linguistica • Area 
matematica-scientifica-tecnologica • Area 

Capodipartimento 7
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artistico-espressiva e motoria SECONDARIA 
• Dipartimento umanistico letterario (a cui 
afferiscono i docenti di Italiano, Storia, 
Geografia, Inglese, Francese, IRC) • 
Dipartimento matematico scientifico 
tecnologico (a cui afferiscono i docenti di 
Matematica e Scienze, Tecnologia e 
Informatica) • Dipartimento delle 
educazioni (a cui afferiscono i docenti di 
Arte e immagine, Musica, Educazione fisica, 
Strumento musicale) • Dipartimento delle 
competenze chiave di cittadinanza (tutti i 
docenti). Il lavoro di ogni 
Dipartimento/area è coordinato da un 
docente responsabile e rappresentante di 
ogni ordine di scuola, proposto e nominato 
dal Collegio dei Docenti. Il Coordinatore di 
Dipartimento (capodipartimento) svolge i 
seguenti compiti: • rappresenta il 
dipartimento disciplinare/area disciplinare; 
• collabora con la dirigenza; • cura la 
verbalizzazione delle riunioni dei 
dipartimenti; • su delega del Dirigente 
Scolastico, presiede e convoca le riunioni 
del dipartimento; • cura, in formato 
elettronico, la stesura e la pubblicazione 
della documentazione prodotta dal 
dipartimento; • è punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento/area 
disciplinare, è garante del funzionamento, 
della correttezza e trasparenza del 
dipartimento.

• Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione del servizio nella 
rispettiva sede e vigila per garantirne 
l'efficace funzionamento; • giustifica e vista 

Responsabile di plesso 12
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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; • è componenti, di diritto, 
della commissione elettorale e della 
commissione Viaggi di Istruzione.

• Elabora/ garantisce il rispetto del 
Regolamento d’Istituto sull'utilizzo del 
laboratorio affidatogli; • È 
subconsegnatario della dotazione 
tecnologica in dotazione al laboratorio e 

Responsabile di 
laboratorio

10
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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; • 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, 
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prodotta in corso d’opera, sistemata 
secondo un ordine cronologico.

Animatore digitale

• Formazione interna: stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; • 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; • Creazione di 
soluzioni innovative: individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. • Collabora con 
l’intero staff della scuola per la 
realizzazione degli obiettivi del PNSD e per 
la creazione di gruppi di lavoro specifici.

1
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Team digitale

• Supporta l'animatore digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF. • Accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola. • Diffonde politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di sostegno al Piano Nazionale per la scuola 
digitale sul territorio. • Crea gruppi di 
lavoro, anche in rete con altri Istituti, 
coinvolgendo tutto il personale della 
scuola.

3

Commissione 
accoglienza

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 • 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

4

• Aggiorna il RAV; • Predispone il Pdm ed il 
monitoraggio del Pdm; • Monitora 

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

16
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l'attuazione del Piano di Miglioramento; • 
Approfondisce le novità introdotte dalla 
legge 107/2015, in termini di “valutazione e 
miglioramento”;

Coordinatori di classe, 
interclasse, 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.

21

OPERAZIONI PRELIMINARI: 1. nella prima 
seduta elegge il presidente e nomina il 
segretario  2. acquisisce dalla segreteria 

Commissione 
elettorale

3
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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 scuola dei risultati 
elettorali;

• informa i CdC e i docenti accompagnatori 
sulle norme e le procedure da seguire nella 
progettazione dei viaggi di istruzione e per 

Commissione viaggi di 
istruzione

4
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l’individuazione delle mete possibili; • 
coordina le procedure per l'effettuazione di 
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.

• gestisce la catalogazione informatica dei 
libri e dei testi in carico alla biblioteca di 
Istituto; • redige il regolamento di utilizzo 
della biblioteca; • promuove l’interesse alla 
lettura, alla ricerca e all’ arricchimento 
personale; • tutela e valorizza il patrimonio 
librario ed il materiale di vario genere; • 
raccoglie, ordina e mette a disposizione 
degli utenti libri, riviste, audiovisivi; • 

Commissione 
biblioteca
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raccoglie, conserva e diffonde documenti e 
testimonianze riguardanti il territorio di 
appartenenza; • organizza e promuove 
attività culturali.

Referenti della 
sicurezza (servizio SSP)

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 antincendio • 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 al primo 
Soccorso • mettono in pratica le attività di 
primo soccorso sanitario in attesa 
dell’arrivo degli organi di soccorso • 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.

36
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ampliamento del tempo scuola, in orario 
pomeridiano, oltre le 30h/settimana e 
attività di potenziamento a gruppi di livello 
(IV e V primaria) per italiano, matematica 
ed inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente è utilizzato in: - un progetto 
ponte scuola primaria-secondaria di primo 
grado, in attività di avviamento 
all'educazione musicale, nelle classi quarte 
e quinte della primaria, a supporto 
dell'insegnante di classe; - nella 
organizzazione e direzione del "Coro ed 
orchestra" dell'Istituto; - in attività di 
insegnamento frontale, di strumento 
musicale, per alunni uditori della 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- 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.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=AVME0025 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=AVME0025 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=AVME0025 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 IRPINIARETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’istituzione della rete ha assunto il nome di “Irpiniarete” (www.iripiniarete.eu) lasciando 
impregiudicata l’autonomia di ciascuna delle Istituzioni interessate che, in ogni modo, sono 
rimaste soggetto giuridico a se stante.
L'accordo di rete ha avuto per oggetto:

Realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, per il personale;
Istituzione di laboratori per l'orientamento scolastico e professionale, per la 
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documentazione di ricerche, esperienze ed informazioni;
Attività e progetti d’interesse comune, ricorrendo prioritariamente all’apporto 
professionale del personale esperto interno alla rete o in mancanza a prestazioni 
professionali da parte di terzi esterni;
Attività di collaborazione e supporto riguardanti i settori amministrativo-contabile, 
fermo restando l'autonomia dei singoli bilanci;
Utilizzo delle strutture, degli impianti e delle attrezzature a disposizione delle varie 
scuole, per progetti d'interesse comune;
Condivisione di criteri e strategie per l’implementazione tecnologica degli Istituti 
Scolastici;
Confronto e la collaborazione con i diversi interlocutori istituzionali quale soggetto 
unico, per la promozione socio-culturale del territorio.

 RETE DI AMBITO AV002

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Al fine di razionalizzare gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete 
di ambito, numerose sono le attività che sono state svolte dalla rete in base a specifici accordi 
finalizzati: dalla valorizzazione delle risorse professionali, con la costruzione di un tool 
informatico per il ciclo della valorizzazione del merito per i docenti (www.valorizzadocenti.it), 

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "P.S. MANCINI"

alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative (RSPP, medico competente, 
formazione del SPP per la sicurezza, ecc), nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, definite sulla base di accordi 
tra le autonomie scolastiche aderenti, tra quelle di ambito, e le altre Istituzioni del 
comprensorio (Accordo di rete tra le II:SS dell'ambito, il Distretto Sanitario dell'ASL n.1 di 
Avellino, l'Azienda Consortile di Ambito AV1 -ex piano di zona sociale).

 RETE MUSIRPINIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo ha avuto per oggetto la costituzione "dell’Orchestra Giovanile dell’Irpinia” 
stabile, formata da allievi ed ex allievi delle SMM di Grottaminarda IC “San Tommaso 
D’Aquino”, di Ariano Irpino “P.S. 
Mancini”, di Gesualdo “C. Palermo”, del Liceo Musicale di Gesualdo “C. Gesualdo”, con 
la collaborazione dell’associazione culturale Corale Polifonica “Santa Maria Maggiore” di 
Grottaminarda, del ROTARACT Avellino Est e del Centro Musicale di Grottaminarda.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 PROGETTARE PER COMPETENZE

Il percorso ha la finalità di promuovere, nei docenti, competenze teoriche, metodologiche ed 
applicative in merito alla costruzione e revisione del curricolo d'istituto, all'elaborazione delle 
progettazioni disciplinari per competenze, alla creazione di prove autentiche e rubriche di 
valutazione. I risultati attesi sono da individuarsi in azioni efficaci per favorire lo sviluppo di 
apprendimenti significativi negli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL DISAGIO GIOVANILE: STRATEGIE DI PREVENZIONE.

Il percorso ha lo scopo di formare gli insegnanti ad una corretta gestione della classe secondo 
i principi della nuova didattica delle emozioni. I risultati attesi sono da ravvisarsi nel migliorato 
clima relazionale della classe, nella risposta alla demotivazione degli studenti, nel 
miglioramento dei risultati degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE DI INCLUSIONE E BES

Il percorso ha lo scopo di promuovere, nei docenti le competenze didattiche, relazionali ed 
organizzative per dare risposta ai bisogni educativi speciali degli alunni. I risultati attesi sono 
ravvisabili nella migliorata capacità di inclusione ed integrazione della scuola e nel 
miglioramento dei risultati degli apprendimenti degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Il piano di formazione dell’Istituto, recepisce, evidentemente, le priorità strategiche del piano 
nazionale 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 docente sono stati rilevati attraverso la somministrazione di 
un questionario i cui risultati sono illustrati dal grafico che segue:
 

 

Con tali premesse sono state individuate le aree tematiche di interesse strategico per il 
prossimo triennio:
didattica per competenze e innovazione metodologica,
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile,
inclusione e disabilità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 DEMATERIALIZZAZIONE E SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Società ICT e servizi di segreteria scuola.

 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Società del settore formazione sicurezza
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 SEGRETERIA E ATTIVITÀ DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Società ICT e servizi di segreteria scuola.

Approfondimento
La formazione del personale ATA, al pari di quella del personale docente, concorre al 
raggiungimento delle priorità e traguardi del RAV. Essa, progettata in coerenza con l’atto 
d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo scopo di migliorare le competenze tecnico-
professionali del personale ATA ed è mirata all’incremento delle competenze e abilità 
elencate:

competenze digitali e per l’innovazione
competenze in materia di sicurezza
competenze e abilità inerenti i compiti connessi alle funzioni attribuite in ambito 
amministrativo e gestionale.

Il Piano di formazione è articolato in percorsi formativi, ciascuno dei quali progettato con 
modalità diverse di fruizione: attività in presenza, formazione a distanza, laboratori formativi 
dedicati. 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).
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