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Premessa 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF rappresenta il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, ossia quello che definisce le scelte 
caratterizzanti e qualificanti della scuola sul piano educativo, curriculare, organizzativo, in coerenza 
con la dotazione delle risorse disponibili. Il PTOF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa.  
La sua struttura negli ultimi anni presenta delle novità di contenuto che non possono non tener 
conto delle innovazioni che la scuola italiana sta vivendo: 
- autovalutazione d’istituto come punto di partenza per la stesura del Piano di Miglioramento che 

è parte integrante del PTOF; 
- progettazione extracurriculare con le fondamentali linee progettuali di qualificazione, sviluppo e 

arricchimento dell’offerta formativa da realizzare con risorse aggiuntive e in partenariato con enti, 
associazioni e realtà del territorio; 

- linee di sviluppo delle azioni  e progetti scolastici in coerenza col Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (commi 52-62): infrastrutture di rete, realizzazione di ambienti d’apprendimento virtuali, 
formazione del personale e disseminazione di buone pratiche; 

- scelte organizzativo-didattiche, per le quali restano possibili tutte le opzioni già previste dal DPR 
275/99, ribadite dal comma 3 della legge107: tempo scuola,scelte metodologiche privilegiate, 
modelli organizzativi, organizzazione della progettazione didattica nell’Istituto, criteri condivisi di 
qualità dell’azione didattica, didattica inclusiva e piano per l’inclusione; 

- valutazione degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze degli alunni, con 
l’esplicitazione delle scelte del Collegio dei docenti in applicazione del DPR 122/09 e del DL n.63 
del 13 aprile 2017. 

- fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa: sulla base 
degli elementi attualmente disponibili, è necessario dimostrare la coerenza dell’impiego del 
personale con le priorità progettuali dichiarate. 

- fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali: a partire dalle strutture e dalle risorse 
materiali esistenti, si individuano le priorità possibili di integrazione e sviluppo attivabili dalla 
scuola, eventualmente in collaborazione con gli enti locali e/o altri soggetti del territorio, per la 
creazione di laboratori, aule speciali e la riorganizzazione di ambienti per l’apprendimento. 

- Rapporti con il territorio, con enti e istituzioni:si indicano gli accordi di rete e di intesa, i soggetti 
partner, i tempi e le modalità di relazione e comunicazione con l’utenza ecc. 

Con il presente Piano, che viene rivisto annualmente, anche la nostra istituzione scolastica, in 
continuità con i processi di autovalutazione attivati per la stesura del RAV, comunica le scelte precise 
in merito all’offerta formativa che propone per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli 
studenti per i prossimi tre anni.  
Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo ridefinito ed adottato 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 3 settembre 2018. 
Per l’anno scolastico 2018/19 il Piano, rivisto in alcune sue sezioni legate ai cambiamenti verificatesi 
nel corso dell’anno, come nuove esigenze formative e nuove risorse economiche e professionali, ha 
ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 19/10/2018; Il piano è stato 
approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  19/10/2018. 
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Chi siamo 
L’Istituto Comprensivo “Antonio Genovesi” nasce il 1 settembre 2000 e oggi opera sul territorio di 
due comuni: San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi.  
Il Comune di San Cipriano Picentino sorge alle pendici del Monte Monna e si estende su un vasto 
territorio che comprende le frazioni di Vignale, Pezzano, Filetta e Campigliano. Le sue origini 
vengono fatte risalire ad un’antica civiltà Protopicentina. Nel Medioevo i piccoli centri presenti sul 
territorio divennero distretti amministrativi e poi, con il dominio normanno, contee e baronie. Oggi 
il patrimonio storico-culturale è caratterizzato dalla presenza di numerose cappelle, dai ruderi del 
castello di Montevetrano e dai resti di un’antica villa romana del terzo secolo. La realtà socio-
economica delle famiglie di provenienza degli alunni  è costituita dalla presenza significativa di 
genitori che operano nel settore del lavoro dipendente, mentre pochi sono coloro che sono 
impegnati in attività di libera professione, imprenditoria o alti livelli dirigenziali.  
Il Comune di Castiglione del Genovesi è un piccolo centro alle pendici del monte Monna ed è uno 
dei più antichi paesi dei Picentini; il nome stesso del paese deriva dalla funzione militare che aveva il 
centro fortificato fin dalle sue origini (Castrum – Castellione). L’antica denominazione (Castiglione) 
fu affiancata dal nome Genovesi in onore dell’Abate omonimo che fu, tra l’altro, un importante 
esponente della cultura illuminista. La situazione socio-economica è caratterizzata da una diffusa 
attività agricola, finalizzata alla raccolta, lavorazione e conservazione delle castagne e delle nocciole 
e da attività legate al settore terziario.  
Diverse sono le agenzie extrascolastiche che interagiscono sul territorio dei due Comuni tra cui la 
Pro-loco, l’Archeoclub, la Caritas. Diversi centri di accoglienza: “Casa Giovanna”, “Casa Betania”, 
palestre, scuole di danza, di musica… Un ruolo determinante è svolto dagli Oratori parrocchiali. In 
ambedue i Comuni sono presenti alunni provenienti da famiglie di diverso credo religioso e 
appartenenti a differenti etnie che risultano inserite nel tessuto sociale e civile.  
Il nostro istituto comprensivo, composto da 3 Scuole dell’Infanzia, 4 Scuole Primarie e 2 Scuole 
Secondarie di primo grado con una totalità di circa 800 alunni, offre la possibilità di seguire il 
percorso di crescita di ogni alunno dai 3 ai 14 anni con un progetto pedagogico che si attua 
attraverso un’azione educativa verticale, organizzata e coordinata. 

La Mission della scuola è: 

“Una scuola per tutti” 
Quello che vogliamo è vedere il ragazzo alla ricerca della conoscenza  
e non la conoscenza alla ricerca del ragazzo. (George Bernard Shaw) 

 

La nostra Vision non può pertanto essere altro se non l’orizzonte sapientemente definito per la 
formazione dell’uomo e del cittadino dalla nostra Carta Costituzionale e dalle Carte Internazionali dei 
Diritti dell’Uomo e del Bambino. Supporto a chi ha più bisogno, solidarietà, valorizzazione 
dell’impegno e dei talenti di ciascuno, opportunità per tutti, rispetto della persona, senso di 
appartenenza ad una comunità che cresce insieme e coopera per il bene collettivo e individuale. 
Tutti i ragazzi sono i “nostri ragazzi” nel rispetto delle diversità e nella condivisione del comune 
“senso di appartenenza”. Per creare tale senso di appartenenza occorre però che ci sia qualcosa a cui 
si è orgogliosi di appartenere. Nel caso della nostra istituzione scolastica esiste un documento, il 
PTOF, che è il fondamentale documento della nostra identità culturale e progettuale. Per essere ben 
percepita l’identità ha bisogno di essere definita chiaramente ed occorre lavorare sulla formazione di 
una cultura condivisa come complesso di valori, tradizioni, saperi e sentimenti. Una comunità è un 
organismo vivo che non solo cambia ed evolve nel tempo, ma che al suo interno è differenziato per 
funzioni, compiti, responsabilità ed impegni. La nostra istituzione scolastica è un intreccio di relazioni 
che tengono insieme chi il servizio lo eroga e chi lo riceve. 
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ATTO DI INDIRIZZO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14della legge 107/2015; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO il D.L.vo 62 del 13 aprile 2017 contenente norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 
PRESA VISIONE  
- della nota MIUR del 1 settembre 2015 relativa al Rapporto di Autovalutazione e al Piano di 
Miglioramento; 
- della nota MIUR AOODRCA. Registro ufficiale. 0016348 del 3 agosto 2017 – USR Campania; 
TENUTO CONTO 
- degli interventi educativi e didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici; 
- degli obiettivi di miglioramento e delle priorità indicate nel Rav di istituto del 29/06/2018; 
CONSIDERATO  
- che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 
dell’offerta formativa triennale; 

RISCONTRATO CHE 
- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 
collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva; 

- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;  
- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di 

un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 
VALUTATE 
- come prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti 

formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti e dai risultati delle rilevazioni 
nazionali degli apprendimenti INVALSI restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e 
delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 

PRESO ATTO  
- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di quanto 

emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con 
le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

 
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 
con lo scopo di orientare, all’interno di un quadro generale di sistema, l’attività del Collegio dei 
Docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, con l’obiettivo di fornire chiare indicazioni sulle 
modalità di elaborazione, sui contenuti irrinunciabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità di azione, 

Priorità strategiche 
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sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica che devono trovare adeguata 
esplicitazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempimenti che il Collegio dei 
Docenti è chiamato a svolgere in accordo con la normativa vigente. 
Questo al fine di consentire: 

 che quanto la scuola propone sia coerente con il contesto sociale in cui esso opera; 
 che siano effettuate scelte curricolari, attività di recupero, di potenziamento e di 

valorizzazione e siano formulati progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa coerenti tra 
loro e con la finalità e gli obiettivi enunciati dal PTOF, così da assicurare unitarietà all’offerta 
formativa e rafforzare la congruenza e l’efficacia dell’azione complessiva; 

 che vengano potenziate la ricerca e la sperimentazione di innovazioni didattiche con l’ausilio 
di attività di formazione e di aggiornamento anche per la diffusione dell’uso della tecnologia 
informatica; 

 che sia superata la dimensione trasmissiva dell’insegnamento dentro un’organizzazione 
flessibile basata sulla didattica per competenze e sulla didattica laboratoriale; 

 che siano incrementate in quantità e qualità le forme di collaborazione con il territorio 
attraverso reti, accordi, progetti. 

Nell’esercizio delle sue prerogative decisionali il Collegio dei Docenti è pertanto invitato a tener 
conto che: 

 l’azione dei consigli di classe deve assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle 
Indicazioni Nazionali e dal PAI di istituto, in merito alla definizione di processi di 
personalizzazione o di inclusione, verificando attraverso una costante impegno valutativo, gli 
standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi; 

 le attività aggiuntive di approfondimento e i progetti (orario curricolare o extracurricolare) 
siano sempre programmate valutando la valenza formativa e la coerenza con le finalità del 
PTOF, la compatibilità con le risorse finanziarie della scuola perseguendo una corretta 
distribuzione di incarichi, tempi e strumenti. 

Pertanto il Collegio dei Docenti è tenuto ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
prendendo atto dei seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione: 

 Elaborare il Piano dell’Offerta Formativa in coerenza con quanto emerso dall’ultimo Rapporto 
di Autovalutazione dell’Istituto e con quanto previsto con il relativo Piano di Miglioramento. 

 Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità generali del 
sistema scolastico nazionale con proposte progettuali riferite alle seguenti aree: 
a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione 

all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
Language integrated learning; 

b. potenziamento delle competenze matematiche logiche e scientifiche; 
c. riqualificazione delle pratiche didattiche e di progettazione didattica. 

 Consolidare azioni e pratiche valutative realizzate alla luce dei nuovi criteri valutativi adottati 
al fine di ridurre la variabilità dei risultati tra le classi parallele e di raggiungere una 
correlazione diretta tra la valutazione interna e la valutazione Invalsi. 

 Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 
miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali che dovranno essere in linea 
con le medie regionali. 

 Realizzare attività di valorizzazione delle eccellenze. 
 Predisporre dei contesti e interventi educativi miranti alla costruzione di un clima relazionale 

positivo e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti orientati al rispetto reciproco e 
delle regole stabilite insieme, alla partecipazione attiva, alla non violenza e alla convivenza 
civile. 
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 Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, della 
legalità e il dialogo tra le culture anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di 
bullismo. 

 Incrementare le attività di inclusione per integrare pienamente gli alunni disabili e migliorare 
le azioni didattiche utili a soddisfare le loro esigenze educative. 

 Promuovere l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso l’utilizzo condiviso dei curricoli specifici (BES) e l’attivazione di percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio 
sanitari ed educativi del territorio al fine di diminuire anche  i fenomeni di dispersione, di 
abbandono e di frequenza a singhiozzo. 

 Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di monitoraggio, di verifica, e di 
riformulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella sua globalità e 
nell’articolazione degli interventi previsti e attuati. 

 Individuare i bisogni formativi del personale, docente e ATA,  in coerenza con le azioni di 
miglioramento programmate da attivare. 

 Prevedere la partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali 
ed europei con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità 
di riferimento. 

 Prevedere la partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 107/2015. 
 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie 

prevedendo servizi di informazione e di formazione loro dedicati. 
 Attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle procedure 

organizzative teso a promuovere l’erogazione sempre più efficace del servizio pubblico di 
istruzione da parte dell’istituto. 

 Rendere consapevole e motivare il personale amministrativo sull’importanza del proprio 
ruolo nella partecipazione e promozione dell’offerta educativa e formativa della scuola anche 
attraverso l’innovazione delle prestazioni professionali. 

 
Il Collegio dei Docenti è invitato ad un’attenta analisi degli argomenti oggetto della presente 
direttiva, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 
l’imparzialità, la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni, qualità particolarmente 
rilevanti quando gli atti amministrativi sono parte fondante all’interno del rapporto educativo tra 
docente e discente e tra scuola e famiglia. 
 

Il presente Atto di Indirizzo viene presentato e adottato dal Collegio dei docenti nella seduta del  3 settembre 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa viene aggiornato partendo da quanto emerso 
dall’autovalutazione d’istituto compiuta annualmente dall’anno scolastico 2014/15 i cui risultati, 
contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), sono pubblicati all’Albo elettronico della scuola e 
sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Si riprendono qui, come punto di partenza per la revisione del Piano, gli elementi conclusivi 
dell’ultimo RAV pubblicato il 28 giugno 2018. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

- Risultati scolastici: 
 Raggiungere una maggiore condivisione dei criteri di valutazione. 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Migliorare i risultati delle prove di matematica. 
 Migliorare i risultati delle prove di italiano. 
 Raggiungere una correlazione diretta tra la valutazione interna e la valutazione invalsi. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
- Risultati scolastici: 

 Ridurre la variabilità dei punteggi assegnati nella valutazione tra le classi parallele. 
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Tendere ai risultati previsti come medie regionali. 
 Tendere ai risultati previsti come medie regionali. 
 Mantenere/Raggiungere una correlazione  equilibrata e condivisa tra le classi 

parallele.  
La commissione che ha condotto l’autovalutazione d’istituto e redatto il RAV ha individuato le 
priorità e i traguardi sopra indicate per i seguenti motivi: 
“Il Nucleo Interno di Valutazione conferma a grandi linee le priorità individuate nelle precedenti 
rilevazioni. Le azioni poste in essere mostrano dei miglioramenti sul profilo della condivisione delle 
valutazioni. Il NIV prende atto dell'andamento altalenante dei risultati raggiunti dagli studenti nelle 
Prove Nazionali e sottolinea la necessità di individuare ed intervenire sulle cause determinanti e sul 
divario esistente nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado”. 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono di seguito elencati secondo una suddivisione per area di processo  

- Area “Curricolo, progettazione e valutazione” : 
 Realizzare un percorso di formazione approfondito sulla didattica per competenze per 

discipline. 
 Implementare gli incontri di continuità tesi alla verifica/valutazione del curricolo 

verticale e la produzione e lo scambio di materiali. 
 Favorire gli incontri di continuità tesi alla verifica/valutazione del curricolo verticale. 
 Migliorare il monitoraggio dei risultati a distanza in modo più strutturato (primaia/sec 

I grado/ sec. II grado) 
- Area “Inclusione e differenzazione” 

 Attivare un percorso modulare strutturato per l’individuazione di alunni BES/DSA a 
partire dalle classi campionate. 

 Migliorare e sviluppare l’utilizzo di modulistica comune tarata sui diversi bisogni 
dell’area dell’inclusione. 

- Area “Continuità e orientamento” 
 Consolidare e migliorare le procedure di confronto tra i docenti dei tre ordini di 

scuola, nell'ottica di una reale continuità operativa. 
- Area “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie” 
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 Consolidare strategie e canali digitali atti a migliorare la partecipazione delle famiglie 
(elezioni organi collegiali, incontri scuola-famiglia….). 

Gli obiettivi sopraccitati sono stati individuati dalla Commissione con la seguente motivazione: 
“Durante l'anno scolastico 2017/18 la scuola ha proseguito il lavoro implementato in precedenza 
attraverso forme di incontro per favorire la comunicazione e la condivisione tra i docenti dei tre 
ordini di scuola. Visti gli esiti altalenanti  raggiunti dagli studenti nelle Prove Nazionali, si ritiene 
necessario utilizzare tali incontri anche per individuare ed intervenire sulle cause determinanti e sul 
divario esistente nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Nell'ottica 
di favorire e ottimizzare il flusso delle informazioni  tra scuola/famiglia e per la pubblicizzazione delle 
attività dell’Istituto, si continua nel lavoro di implementazione dell'uso delle TIC nelle attività 
didattiche e nella ristrutturazione dei canali di comunicazione digitali. Per il prossimo anno scolastico 
è prevista l'attivazione di percorsi formativi specifici sulla didattica per competenze disciplinari 
finalizzati al miglioramento degli esiti e dell'inclusione”. 
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RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2017/18 

PRIMARIE 

Come ogni anno l’invalsi ha predisposto le prove nazionali standardizzate di rilevazione degli 
apprendimenti degli alunni, Sono state rivolte alle classi e quinte della scuola Primaria. La novità di 
quest’anno è l’introduzione della prova di lingua inglese nelle classi quinte che ha riguardato le 
competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER  
somministrate con i  fascicoli cartacei. 
Esiti - Seconda primaria - Italiano 
Su cinque classi tre hanno riportato livelli superiori alla media regionale, della macroarea e dell’Italia, 
due classi hanno conseguito risultati inferiori alle tre medie di riferimento. Il punteggio relativo 
all’istituto comprensivo risulta comunque superiore alle tre medie. Il cheating, a differenza dello 
scorso anno, si assesta su valori molto bassi ( valore istituto 2,6%). In alcune è pressoché inesistente. 
Si sottolinea la varianza dei risultati tra le classi. 
Seconda primaria - Matematica 
La quasi totalità delle classi (4 su 5) raggiungono livelli superiori al punteggio della Campania, del Sud 
e dell’Italia. Di conseguenza,i livelli di apprendimento registrati nell’istituto sono nel complesso  
positivi. E’ presente varianza dei risultati tra le classi . in particolare, una classe si discosta dalle altre 
con un punteggio nettamente superiore alle altre. Anche per questa disciplina il cheating è minimo 
(istituto 2,1%). 
Quinta primaria - Italiano 
Due su quattro classi hanno riportato  risultati positivi rispetto alla media della Campania, macroarea 
e Italia e due, invece, negativi. Nel complesso, il punteggio d’istituto risulta inferiore (di poco) alle tre 
medie di riferimento. Il cheating  rilevato è basso ( val. ist. 1,4%). Due classi su quattro hanno 
riportato risultati inferiori rispetto a classi /scuole con background  familiare simile. Tra le classi si 
registra varianza nei risultati seppure non marcata. 
Quinta priamria - Matematica 
I risultati delle prove in matematica evidenziano che solo una classe su quattro ha riportato valori 
positivi rispetto alle consuete medie di riferimento, per cui il livello di apprendimento dell’istituto 
risulta nel complesso negativo.( val. 45,7%) ; (Campania 45,4%; Sud 47,8%, Italia 49,2%). Rispetto a 
classi/scuole con situazione socio- economica simile, tre su quattro classi fanno registrare valori 
negativi. Il valore del cheating rilevato è basso (ist. 1,8%). 
Quinta primaria - Inglese reading 
I risultati osservati sono soddisfacenti. Tre su quattro classi hanno fatto registrare punteggi superiore 
alla media regionale, macroarea e nazionale. Nel complesso, l’istituto raggiunge un punteggio di 78, 
3% superiore alle tre medie di riferimento. Solo una classe ha riportato differenza negativa nei 
risultati rispetto a classi e scuole con simile background. Si registra un valore di cheating  molto 
basso. ( ist. 2,0%). In relazione alla varianza tra le classi, solo una di esse si discosta dalle altre. 
Quinta primaria - Inglese listening 
I risultati di due classi su quattro sono superiori alle medie. La media del punteggio d’istituto, pari al 
63,9%, risulta essere superiore alla media regionale, pari alla media del Sud e inferiore alla media 
nazionale. Rispetto a classi di contesto socio-culturale simile, il nostro istituto riporta un valore 
leggermente  negativo ( -1,2%). Si nota una varianza rilevante  tra le classi. Punti di criticità e di forza 
rilevati dalle revisione dei fascicoli e dall’esame dettagliato dei risultati.   
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ITALIANO 
Come si evince dalle tavole INVALSI , la scuola media di San Cipriano  complessivamente ha ottenuto, 
in italiano, risultati soddisfacenti, in quanto tre classi superano sia la media campana che quella della 
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macroarea, ed una di esse supera anche la media nazionale. Una sola classe  rimane al disotto delle 
tre medie di riferimento. complessivamente gli esiti  dell’istituto risultano maggiori sia della media 
regionale che di quella del sud e inferiori a quelli nazionali. Rispetto a classi con background simile, la 
nostra scuola in due  casi su quattro riporta valori positivi. 
MATEMATICA 
I risultati delle prove in questa disciplina risultano più vari rispetto a quelli d’italiano, in quanto solo 
due classi su quattro riportano valori positivi sia rispetto alla media regionale che di macroarea ed 
inferiori rispetto al riferimento nazionale. Una classe si assesta molto vicina alla media regionale e 
del Sud, ma in ribasso rispetto alla media nazionale. Un’ultima classe riporta tutti e tre i valori 
negativi. Rispetto a classi con background simile, il nostro istituto  riporta in tutti e quattro i casi  
negativi. 
INGLESE reading 
Ad eccezione di una, che si mantiene sul livello della media regionale e di macroarea, tutte le classi  
riportano esiti inferiori alla media regionale, del Sud e nazionale. In tutte le classi, le prove mostrano 
differenze negative  rispetto a classi con background simile e, di conseguenza,nell’istituto in 
generale. 
INGLESE listening 
Ad eccezione di due, che si mantengono sul livello della media regionale e di macroarea,  le classi  
riportano esiti inferiori alla media regionale, del Sud e nazionale. In tutte le classi, le prove mostrano 
differenze negative  rispetto a classi con background simile e, di conseguenza,nell’istituto in 
generale. 
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Piano di Miglioramento 
Il Piano di Miglioramento rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere 
un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV e di conseguenza è strettamente correlato e 
coerente con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e 
fondamentale. 
Il piano è elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione i cui componenti sono stati individuati nella 
seduta del Collegio dei Docenti del 20/09/2018 dal Dirigente Scolastico che ha ritenuto opportuno 
inserire le docenti designate dal Collegio quali Funzioni Strumentali, nelle diverse aree di intervento, 
e coloro i quali rivestono all’interno dell’istituzione incarichi legati all’attuazione del Piano 
privilegiando in tal modo il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie e stabilendo 
così un rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e PTOF. 
La struttura generale del Piano, che si rifà in parte a quello proposto da INDIRE, prevede 
l’individuazione di interventi di miglioramento che si collocano su due livelli, quello delle pratiche 
educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative e la loro suddivisione in 4 
sezioni: 
 
 Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nel RAV. 
 Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  
 Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
 Sez. 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto. 

 
Il Piano è in continuo divenire perché il permanente monitoraggio permette di reindirizzare in tempi 
stabiliti le azioni del processo per il raggiungimento degli obiettivi. 
Elemento nodale per la riuscita del piano è il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica 
quindi è cura del Dirigente Scolastico e del NIV promuovere azioni efficaci per: 
- promuovere momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento; 
- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 
- incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 

che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione; 

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 
In questa sezione del PTOF sono riportati solo gli Obiettivi del Piano e i risultati attesi mentre in 
allegato al PTOF sarà possibile consultare l’intero progetto aggiornato con le specifiche delle azioni, 
dei tempi, dei protagonisti e degli indicatori di monitoraggio. 
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Sintesi del Piano di Miglioramento 
 

Obiettivi di processo Risultati attesi 

Implementare nuove strategie e 
nuovi canali per migliorare la 
comunicazione con le famiglie e con il 
territorio. 

Utilizzo diffuso del sito web e del registro elettronico da 
parte delle famiglie e incremento della partecipazione dei 
genitori alle diverse occasioni di incontro programmate 
dalla scuola. 
Migliore rapporto scuola/famiglia/territorio.  

Promuovere gli incontri di continuità 
tesi all’analisi della fattibilità e 
dell’utilizzo del curricolo verticale 

Sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza 
e implementazione di percorsi di conoscenza 
gradualmente orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi.  

Potenziare la didattica inclusiva intesa 
anche come didattica innovativa che 
valorizza l’unicità dell’alunno e pone 
le sue basi su una progettualità per 
competenze verticale e 
interdisciplinare. 

Utilizzo di una didattica innovativa che preveda, 
attraverso la condivisione di strumenti comuni di 
progettazione e verifica, l’utilizzo delle Tic e la 
costruzione di buone pratiche, lo sviluppo di una filosofia 
inclusiva capace di valorizzare e potenziare le 
competenze di ciascun alunno.  

Migliorare i risultati  delle prove 
nazionali in italiano e matematica 
anche attraverso un’ analisi 
sistematica e condivisa del trend 
altalenante dell’ultimo triennio. 

Recupero delle conoscenze e abilità sulla base degli 
standard prefissati. Migliorare le pratiche valutative 
predisponendo griglie di valutazione 
disciplinari.Contenere la varianza tra le classi con 
tendenza alla percentuale media nazionale.  
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FUNZIONIGRAMMA  –  a.s. 2018/2019 

 
Dirigente Scolastico        prof.ssa Alessandra Viola 
Direttore D.S.G.A. Sig.ra  Olivola Adele 
Collaboratore D.S. Ins. Giovanna Bosco 
Secondo Collaboratore Ins. Vitolo Amelia  
 

 Componenti Giunta Esecutiva  

Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Viola 

Direttore D. S.G.A. Sig.ra Olivola Adele 

Rappresentante Docenti In attesa di surroga 

Rappresentante personale A.T.A.  Sig. Lorenzo Peluso 

Rappresentante Genitori Sig. Massimo Pisaturo 
Sig. Gabriella Giannattasio 

 

 Consiglio d'Istituto* 

Dirigente Scolastico  Alessandra Viola   

Presidente  Argo Maria Cristina  

    

 Componente Docenti Componente  Genitore Componente A.T.A 

Marchesano Maria Argo Maria Cristina Ferrara Margherita 

Congi Vittoria Vernieri Antonella Peluso Lorenzo 

Natella Annamaria Pisaturo Massimo  

Tisi Carmela Giannattasio Gabriella  

Peluso Franca Tucci Rita  

Vassallo Giovanna Ruggiero Albina  

Scudiero Sabatina   

*nuove elezioni a.s. 2018/19 

 

Staff 

Dirigente Scolastico Funzioni Strumentali 

Collaboratori DS Animatore Digitale 

Responsabili di plesso  

 
Responsabili di plesso 

Plesso Funzione   

Infanzia e Primaria Campigliano Responsabile Vitolo Paola 

 Sostituto  Natella Anna Maria 

Infanzia Filetta Responsabile  Tisi Carmela 

 Sostituto Salerno Antonella 

Primaria Filetta Responsabile  Di Filippo Maria Rosaria 

 Sostituto Penna Claudia 

Infanzia  San Cipriano capoluogo Responsabile Bosco Giovanna 

 Sostituto  Fortunato Angela 

 Primaria San Cipriano capoluogo Responsabile  Sessa Marisa 

 Sostituto Genovesi Caterina 

Secondaria I grado San Cipriano  Responsabile  Marchesano Maria 
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 Sostituto Senatore Beatrice 

Infanzia  Castiglione del Genovesi Responsabile  Vitolo Maria Giuseppa 

 Sostituto Arienzo Maria Rosaria 

 Primaria Castiglione del Genovesi Responsabile  Vitolo Amelia 

 Sostituto Peluso Franca 

Secondaria I grado Castiglione del 
Genovesi 

Responsabile Lanzara Maria Teresa 

 Sostituto Cuciniello Ersilia 

 

 Funzioni Strumentali 

Area 1 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
Gestione PTOF/RAV/PDM  

Di Filippo Maria Rosaria 
Cuciniello Ersilia 
Troisi Barbara 
Vitolo Paola 

AREA 2 - SUPPORTO AI DOCENTI 
Gestione delle attività INVALSI e prove comuni-
monitoraggio 

Lanzara M. Teresa   
Procida Assunta 

AREA 3 - Supporto ai docenti e alle famiglie 
Innovazione didattica e nuove tecnologie multimediali 

Senatore Beatrice 
Giarletta Maria Cristina 
 

AREA 4 – SUPPORTO AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 
Coordinamento e gestione delle attività di integrazione di 
alunni diversamente abili, DSA, con bisogni educativi 
speciali (BES) 

 Procida Michelina 
Savignano Rachele 

AREA 5 - FUNZIONE A SUPPORTO DEL DS E DEL DSGA per i 
rapporti con la P.A., i progetti comunitari e nazionali. 

Caputo Paola 

 

Animatore Digitale: Senatore Beatrice 

Referente DPO: Giarletta Maria Cristina 

Referente Somministrazione farmaci:  Citro Teresa 

Referente spazi sportivi: Falcone Giovanni 

Referenti eventi e visite guidate: Scudiero Sabatina e Cammarota Orazio 

Referente Bullismo: Penna Claudia 

Referente RAV Infanzia: Tisi Carmela 

Referente laboratorio scientifico: Iuorio Filomena 

 

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 

Dipartimento linguistico Pisaturo Anna 

Dipartimento scientifico Marchesano Maria 

Dipartimento musicale Rossi Giovanni 

 

Commissione continuità 

Infanzia Natella Annamaria 

Primaria Sessa Marisa 

Secondaria Vassallo Giovanna 

 

Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado 

http://www.agenoinoliceoscientifico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30:funzioni-strumentali&catid=26:funzioni-strumentali&Itemid=140
http://www.agenoinoliceoscientifico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31:coordinatori-di-dipartimento&catid=27:coordinatori&Itemid=141
http://www.agenoinoliceoscientifico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30:funzioni-strumentali&catid=26:funzioni-strumentali&Itemid=140
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Classe Coordinatore Classe Coordinatore 

1 A Vassallo giovanna 1 C Parrilli maria Luisa 

2 A Marchesano Maria 2 C Senatore Beatrice 

3 A Vassallo Giovanna 3 C Bancone Giuseppina  

1 B Di Muro giuseppe 1 E Lanzara Maria Teresa 

2 B Pisaturo Anna 2 E Andreozzi Eliana 

3 B Di Muro Giuseppe 3 E Cuciniello Ersilia 

 

Gruppo GLH 

Infanzia Cuccurullo Caterina Rinaldi Giuseppina 

 Vecchio Eva  

Primaria Procida Michelina (Referente GLI) Alfani Susanna 

 De Chiara Annalisa Del Cedro Francesca 

 Di Camillo Annunziata Montieri Debora 

 Pastore Lucia Petrone Esterina 

 Pierro Anna Romano Carmela 

 Savignano Rachela Trotta Lucia 

 Vitolo Antonella  

Secondaria I grado Cammarota Orazio Cavallaro Vincenza 

 Fabiano Silvia Sorrentino Antonietta 

 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

CUCINIELLO ERSILIA (Referente NIV) PROCIDA MICHELINA 

BOSCO GIOVANNA SAVIGNANO RACHELE 

CAPUTO PAOLA SENATORE BEATRICE 

DI FILIPPO MARIA ROSARIA TROISI BARBARA 

GIARLETTA  MARIA CRISTINA VITOLO AMELIA 

LANZARA MARIA TERESA VITOLO PAOLA 

PROCIDA ASSUNTA  

 

Comitato di valutazione 

Dirigente Scolastico Viola Alessandra 

Membro esterno USR Campania Agovino Angela 

Docenti        Apicella Alba 

 Marchesano Maria 

 Procida Assunta 

Genitori Argo Maria Cristina 

 Tucci Rita 

 

Personale A.T.A. 

Assistenti 
Amministrativi 

Discepolo Iolanda Claudio Fusco 

Rega Cinzia Amatucci Simona 

    

Collaboratori 
Scolastici 

Citro Assunta Infanzia Campigliano 

Cilio Antonio Primaria Campigliano 

Pizzo Antonietta Infanzia Filetta 

Della Corte Vittorio Primaria Filetta 
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Cavaliero Teresa Infanzia San Cipriano 

Coppola Giovanna Primaria San Cipriano 

Peluso Lorenzo 

Barca Luigi Secondaria I grado San Cipriano 

Catino Vincenzo Infanzia Castiglione del Genovesi 

Monzo Alessandro Primaria e secondaria Castiglione del 
Genovesi Di Muro Carmine 

 
Compiti 
Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico, inquadrato nella dirigenza dello stato (Area V della Dirigenza), è (Decreto 
legislativo n.165/01, art.25) responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane. In particolare il Dirigente Scolastico: 
organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni 
sindacali”. 
assicura il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica entro il sistema di istruzione 
e formazione organizzando l'attività Scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon 
andamento dei Servizi Scolastici formativi; 
promuove e sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo in 
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni Scolastiche;  
garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali: il diritto di apprendimento 
degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta educativa delle famiglie;  
promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni, tenuto 
conto delle diverse esigenze degli stessi concretamente rilevate;  
cura il raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche; o promuove la collaborazione tra 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;  
interagisce con gli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 275/99. 
 
DSGA 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: 
redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); 
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); 
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); 
provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); 
può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo 
(art. 14 c. 2 e 3); 
ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 
dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); 
tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello 
specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); 
tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative 
al funzionamento art. 22 c. 1); 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); 
effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 
apposito verbale (art. 24 c. 8); 
cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il 
rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); 
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 
officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); 
sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono 
composti (art. 29 c. 4); 
riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 
27 c. 2); 
è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); 
cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). 

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: 
collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 
connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella 
D/2 - CCNL 26/5/99); 
può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; 
provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; 
può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro; 
redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
E’ l’ufficio posto a disposizione degli utenti per un primo contatto con la scuola 
All’URP  sono affidati i seguenti compiti: 
Recepire le istanze degli utenti e promuovere azioni a favorire gli interessi collettivi 
Ritirare e protocollare la posta in entrata consegnata a mano, rilasciandone ricevuta; 
Offrire informazioni agli utenti che intendono acquisire informazioni sulla scuola o sull’istruzione in 
genere; 
Offrire agli utenti informazioni e consulenza per la proposizione di istanze e domande; 
Area amministrativo-contabile: n°1 addetto;  
Area personale docente ed ATA/ affari generali: n°2 addetti;  
Area didattica: n°1 addetto. 
 
STAFF  
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Nell'ambito dell'attività didattica svolge attività di indirizzo, coordinamento e istruttoria; studia le 
opportune strategie e predispone il materiale necessario all'adempimento degli obblighi previsti 
dalla normativa scolastica.  
Lo Staff Dirigenziale svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro 
e dei singoli docenti.  
Propone inoltre attività di controllo e verifica volte a valutare l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico. 
Qualora lo Staff debba affrontare specifiche tematiche può essere integrato da personale della 
scuola particolarmente competente in materia. 

 
COLLABORATORE D.S. 
È delegato a: 
in caso di assenza e/o di impedimento del Dirigente Scolastico, sostituirlo in tutti gli adempimenti di 
sua competenza; 
supportare il lavoro del Dirigente Scolastico; 
coordinare l’attività dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al POF (documentazione); 
relazionarsi, in nome e per conto del Dirigente Scolastico, con l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
collaborare nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio; 
esaminare concessione di permessi (retribuiti e brevi) al personale docente; 
collaborare con i responsabili dei plessi nonché con il coordinatore delle attività per i disabili; 
definire, coadiuvata dal Dirigente Scolastico, il calendario degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie, di concerto con il secondo collaboratore, con i responsabili dei plessi e con il  
coordinatore delle attività per i disabili; 
curare le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti, rappresentando al 
Dirigente Scolastico situazioni e problemi inerenti l’istituzione Scolastica; 
organizzare l’orario e gli adattamenti di orario e di altre forme di servizio in caso di partecipazione 
degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali, di intesa con il secondo collaboratore e con i 
responsabili; 
gestire, previo contatto con l’ufficio di segreteria e/o con il secondo collaboratore, della copertura 
interna oraria in caso di assenza del personale docente; 
sostituire i docenti assenti, anche con ricorso a sostituzione a pagamento quanto necessario e 
legittimo, previo consenso del Dirigente; 
definire la formazione delle classi, di concerto con il Dirigente, il secondo collaboratore e i 
responsabili; 
organizzare le attività collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico e il secondo collaboratore; 
essere segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei Docenti, se manca il secondo 
collaboratore; 
verifica e tenuta della seguente documentazione: 
controllare e archiviare registri verbali Consiglio di sezione/classe; 
Inoltre è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi, in caso di sostituzione della scrivente: 
Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale Docente e Ata, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 
Firma di atti contenenti comunicazioni al personale Docente ed ATA; 
Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 
Firme richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 
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RESPONSABILI DI PLESSO 
Le funzioni dei coordinatori di plesso sono:  
svolgere azioni di supporto organizzativo al Capo d’Istituto; 
rappresentare al Capo d’Istituto ogni problema relativo all’attività relazionale e organizzativa del 
plesso e porsi come riferimento scolastico per i genitori del plesso;  
provvedere alla sorveglianza delle classi o sezioni temporaneamente scoperte, anche a mezzo di 
personale collaboratore,programmando la sostituzione dei docenti assenti, in raccordo con l’Ufficio 
e, in assenza del Dirigente Scolastico, con il collaboratore vicario; 
aggiornare quotidiano il registro delle firme di presenza annotando le assenze e i ritardi dei docenti e 
dei collaboratori scolastici; 
provvedere alla messa punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario 
ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi); 
curare il ritiro dall’Ufficio di tutti gli atti trasmessi; 
diffondere le circolari/comunicazioni/informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le 
firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e funzionale; 
curare la gestione e conservazione dei sussidi e dei materiali in dotazione al plesso; 
redigere a maggio/giugno un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del 
successivo anno scolastico; 
segnalare al D. S. e al Responsabile Prevenzione le eventuali situazioni di pericolo e i necessari 
interventi di manutenzione per la sicurezza; 
svolgere la funzione di preposto alla sicurezza e coordinare nel plesso le attività inerenti la sicurezza;  
accertare e vigilare sulle infrazioni della legge antifumo;  
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di classe ed 
essere referente al Collegio dei Docenti delle proposte del plesso di appartenenza; 
sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi portavoce 
delle necessità espresse dal personale scolastico; 
controllo della pulizia dei locali e dei servizi; 
curare il rispetto, da parte delle rappresentanze del plesso, della carta dei servizi e del regolamento 
di istituto. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
I docenti incaricati di Funzione Strumentali, si occupano di quei particolari settori dell’organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei 
servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati dal Collegio dei docenti 
in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali. Le cinque aree vengono 
articolate da ogni Istituto scolastico a partire dalle indicazioni contenute nelle norme contrattuali, in 
base alle proprie necessità e secondo quanto stabilito nel proprio Piano dell’offerta Formativa. 
 

Area 1  
Supporto al lavoro dei docenti 
Gestione e monitoraggio del PTOF / RAV / PDM / Bilancio sociale 
Coordinamento e formazione 
Monitoraggio progetti 

Area 2  
Valutazione e autovalutazione d’istituto 

Area 3  
Supporto ai docenti e alle famiglie 
Innovazione didattica e nuove tecnologie multimediali 
sito web e cura del registro elettronico 
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Area 4  
Supporto ai docenti e alle famiglie 
Coordinamento e gestione delle attività di integrazione di alunni diversamente abili, DSA, BES 

Area 5  
Supporto al DS e al DSGA. 
Pratiche amministrazioni legali, gestione PON, POR. 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione, INAIL, INPS. 
Rapporti con il territorio 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
Il NIV è finalizzato a: 
individuare gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema; 
individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione di Istituto; 
analizzare e comunicare i dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati;- 
sviluppare e applicare metodi per monitorare e/o valutare la performance della scuola a tutti i livelli, 
prioritariamente  in merito alla didattica, assicurando il monitoraggio dell’attuazione delle strategie; 
tradurre gli obiettivi strategici e operativi della scuola in piani, compiti significativi per i vari ambiti 
organizzativi e per il personale (compiti individuali e di gruppo); 
creare e sviluppare una nuova cultura per l’innovazione attraverso la formazione, l’apprendimento 
organizzativo, l’attenzione al valore del pensiero e della pianificazione strategica; 
sviluppare e comunicare la politica di gestione delle risorse umane, adottata in coerenza con le 
strategie e i piani della scuola; 
assicurare (anche attraverso processi di allocazione e sviluppo) il potenziale di risorse umane 
necessario per eseguire i compiti affidati e bilanciare compiti e responsabilità; 
definire le responsabilità di ciascuna delle parti nella gestione delle partnership, inclusi i controlli; 
monitorare regolarmente e valutare i processi, i risultati e la natura delle  partnership; 
identificare, descrivere e documentare sistematicamente i processi con particolare attenzione ai 
processi chiave; 
identificare i titolari dei processi e assegnare loro la responsabilità dei processi; 
coinvolgere il personale e gli altri portatori di interesse nella programmazione e nello sviluppo dei 
processi chiave; 
migliorare i processi, coinvolgendo i principali portatori di interesse, dopo averne misurato 
l’efficienza, l’efficacia e i risultati (analizzare e valutare i processi chiave, i rischi e i fattori critici di 
successo, prendendo in considerazione gli obiettivi della scuola e i cambiamenti del contesto); 
identificare, progettare e realizzare cambiamenti di processo al fine di migliorare i  servizi erogati a 
studenti e famiglie (progettazione coerente ed adeguata ai bisogni formativi del territorio); 
Segnalare tempestivamente disservizi anche quelli non oggetto di monitoraggio. 
 
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Ha l’incarico di svolgere i compiti di seguito elencati. 
È delegato a presiedere i consigli di classe in assenza, a qualsiasi titolo , del Dirigente Scolastico e in 
tal caso individua un segretario verbalizzante. 
Redige i verbali dei Consigli di classe quando questi sono presieduti dal  Dirigente Scolastico. 
Riporta su tabella, con cadenza mensile, assenze, ritardi, giustificazioni, uscite anticipate, sanzioni 
disciplinari. In caso di criticità entra in contatto con le famiglie per segnalare le assenze ripetute, per 
rammentare il tetto massimo di assenze per essere scrutinati, per richiedere le giustifiche delle 
assenze ingiustificate. In caso di mancato assolvimento dall’obbligo scolastico dà comunicazione 
tempestiva al Dirigente. 
Cura la distribuzione e la raccolta di avvisi alla classe. 
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Raccoglie la documentazione da consegnare alla commissione d’esame delle classi terze, in sinergia 
con la segreteria controlla la correttezza formale di tutti i documenti. 
Cura la raccolte delle proposte di adozione dei libri di testo del consiglio di classe e collabora con il 
consiglio e con la segreteria per verificare l’eventuale sforamento del tetto di spesa. 
Segnala al Dirigente Scolastico  problematiche sull’andamento didattico e disciplinare, nonché 
particolari situazioni di disagio di taluni studenti. 
Elabora, coordinandosi con l’intero consiglio di classe, il piano didattico personalizzato per gli alunni 
BES e DSA. 
Raccoglie e custodisce le programmazioni dei Docenti al fine di programmare l’attività didattica della 
classe. 
Tiene contatti con gli altri coordinatori per iniziative comuni di modularità e flessibilità. 
Segnala al Dirigente Scolastico e alla funzione strumentale area 1 dopo i consigli di classe, gli alunni 
che necessitano dell’attivazione di interventi di recupero. 
Durante gli incontri scuola-famiglia consegna ai genitori degli alunni le pagelle o le note informative 
e li informa sull’andamento disciplinare degli alunni. 
 
ANIMATORE DIGITALE 
Ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 
In particolare l’animatore digitale cura: 
LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative; 
IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il comitato individua i criteri di valorizzazione dei Docenti sulla base:  
Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè 
del successo formativo e scolastico degli studenti ;  
Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo.  
Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 Dlgs 297 del 1994 su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un componente del 
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comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di 
un sostituto.  
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale Docente, di cui all’art. 
501 del Dlgs 297/1994. Il Comitato è pienamente autonomo e opera senza vicoli di mandato.  
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali 
proposte presentate dagli organi collegiali d’istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli 
studenti).  
Il Comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro 
fornito dal presidente ; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli 
elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far 
verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne richiesta precisando, anche mediante 
memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.  
Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato 
direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prime delle firme, la seguente 
diciture: il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta ».  
Il verbale può essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta. Le 
decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato 
medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito della 
quale sono state assunte.  
Tutti i membri del comitato sono:  
a) Equiparati agli incarichi del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;  
b) Vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 ; e 
da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto.  
Nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del comitato per eventuali errori 
materiali o derivanti da dati erronei o mendaci presenti nelle dichiarazioni personali. 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento della scuola. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio 
l’adozione del Regolamento interno di Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni 
necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le 
competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione 
e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per 
quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In 
particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti e approva il piano 
delle uscite didattiche e delle visite guidate. 
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe. Esprime 
parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per 
l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle 
attrezzature e degli edifici scolastici. Composizione del Consiglio di Istituto. Nelle scuole con 
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti 
del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico-ausiliario, 8 
rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico. Il consiglio di Istituto è presieduto da 
uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. I membri del consiglio di istituto 
rimangono in carica per tre anni scolastici. 
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GIUNTA ESECUTIVA 
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva. La Giunta prepara i lavori del 
consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione 
delle relative delibere. 
Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività 
finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di 
regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro 
il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e 
l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, 
nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 
 
COLLEGIO DOCENTI  
E’ composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto. 
Viene convocato dal Capo di Istituto che presiede le sedute affiancato da un segretario scelto tra i 
docenti collaboratori e delibera in materia di funzionamento didattico e in particolare: 
Forma le commissioni di lavoro operanti nell’Istituto 
Elabora o aggiorna il Piano dell’offerta formativa 
Designa i docenti responsabili di Funzioni Strumentali 
Elegge il comitato di valutazione 
Propone i criteri per la formazione delle classi 
Indica i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
Adotta i libri di testo 
Esamina l’andamento complessivo dell’azione didattica 
Propone l’adozione di progetti e percorsi educativi e didattici 
Propone iniziative di sperimentazione 
Promuove forme di aggiornamento per i docenti. 
Delibera le proposte per le visite guidate e uscite didattiche. 
 
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Espletano le seguenti attività: 
coordinare le riunioni disciplinari ed interdisciplinari; 

stilare una programmazione dipartimentale; 

elaborare prove comuni d’Istituto; 

segnalare le opportunità di miglioramento; 

monitorare l’effettivo svolgimento delle programmazioni previste per le varie discipline; 

valutare la coerenza agli obiettivi cognitivi della programmazione con i progetti iprogettP.T.O.F.; 

Coadiuvare la Funzione Strumentale 1. 
 
GLH e GLI 
Il GLH è di supporto alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il 
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 
individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il 
disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli 
alunni con disabilità. 
In particolare il GLH interviene per: 
gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le 

relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

analizzare la situazione complessiva dell’istituto in merito al numero di alunni con disabilità, alla 
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tipologia degli handicap e alle classi coinvolte; 

definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto; 

supportare l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, 

collaborando ad espletare le procedure corrette al fine di perseguire il massimo vantaggio per lo 

sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa; 

definire i criteri generali per le verifiche dei piani educativi individualizzati (PEI) intesi come raccolta 

coordinata dei singoli progetti dei vari soggetti istituzionali: 

proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati 

agli alunni con disabilità o ai docenti che se ne occupano; 

definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 

analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione; 

formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, della ASL e di 

Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 

 

Il GLI ha competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. 
In particolare il GLI interviene per: 
rilevare i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; 

organizzare azioni di confronto sui casi; 

offrire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi; 

rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

entro il mese di giugno, elaborare la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
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Dipartimenti e commissioni 
 

Per assolvere al compito specifico di definire le linee generali dell’intervento didattico educativo il 
Collegio dell’Istituto Comprensivo “Antonio Genovesi”, si articola in Dipartimenti per la scuola 
secondaria di I grado, ma ha ritenuto necessario istituire commissioni per raccordare i tre ordini di 
scuola. 
Commissione continuità 
Rappresenta il punto di riferimento all’ interno dei rispettivi ordini di scuola per ciò che riguarda le 
attività inerenti la progettualità verticale . È composta da tre membri, uno per ogni ordine di scuola il 
cui incarico ha durata annuale.  
Commissione istruttoria permanente 
Si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità (valutazioni per incarichi). È composta da tre 
membri effettivi e tre sostituti. 
Commissioni di lavoro settembre/giugno 
Vi partecipano tutti io docenti di ogni ordine e grado 
PNSD. Propone l’impiego delle nuove tecnologie multimediali nella didattica. 
Dipartimenti 
Ogni dipartimento è presieduto da un docente, individuato all’interno del Collegio, che ne coordina 
tutta l’attività. L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 
7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 
programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 
La scuola ha identificato i seguenti dipartimenti: 

- linguistico - espressivo 
- scientifico - tecnologico 
- strumento musicale 

Le competenze dei dipartimenti sono: 
 definire le linee generali del'intervento didattico-educativo; 
 coordinare le materie affini sotto il profilo della metodologia didattica e dell’integrazione 

delle diverse discipline; 
 definire la programmazione curricolare per le diverse discipline;  
 proporre visite guidate e uscite didattiche in relazione ai percorsi didattici di ciascuna classe; 
 monitorare lo svolgimento dei programmi;  
 esaminare le adozioni dei libri di testo;  
 presentare proposte per il piano di formazione;  
 esaminare, organizzare e valutare le iniziative progettuali messe in atto dall’istituzione. 
 individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.  

Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, la valutazione delle 
proposte di adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica. 
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Organizzazione didattica 
 

Il bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino è distribuito sul territorio di 
due comuni,  San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi, dove sono dislocati i seguenti plessi 
scolastici: 

 Scuola dell’infanzia Filetta; 

 Scuola dell’infanzia Castiglione del Genovesi; 

 Scuola dell’infanzia Campigliano; 

 Scuola primaria San Cipriano Picentino; 

 Scuola primaria Campigliano; 

 Scuola primaria Filetta; 

 Scuola primaria Castiglione del Genovesi; 

 Scuola secondaria di primo grado San Cipriano Picentino; 

 Scuola secondaria di primo grado Castiglione del Genovesi. 
 
ORGANICO FUNZIONALE  
Per l’anno scolastico 2018/19 l’istituto ha a disposizione il seguente organico funzionale: 
 

 Docenti 
curriculari 

Docenti 
sostegno 

Docenti L2 Docenti RC Docenti 
potenziamento 

Infanzia 16 3 --- 1 --- 

Primaria  26 13 1 2 2 

Sec I grado 22 4 --- 1 1 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
Scuola dell’infanzia 
La scuola dell’infanzia è aperta dalle ore 8,15 alle ore16,00, per 5 giorni la settimana con chiusura al 
sabato. Ciò allo scopo di favorire tempi adeguati di compresenza dei docenti e per consentire 
maggiore efficacia alla realizzazione di un programma formativo capace di corrispondere alle  
molteplici esigenze dei bambini.   
Orario ingresso 8.15 – 9.00   
Orario uscita 12.45 – 13.15 (senza mensa) – 15.30 – 16.00 (con mensa). 
 
Scuola primaria secondaria di I grado - “Progetto orario flessibile” 
Il progetto nasce dal desiderio di rendere l’azione educativa sempre più efficiente ed efficace e dalla 
necessità di eliminare alcuni disagi organizzativi relativi al trasporto. Per l’anno scolastico 2017/18, 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, si è attuata la riduzione di 10 minuti giornalieri 
del tempo scuola i quali saranno ridistribuiti in modo diverso nell’arco dell’anno scolastico sempre 
seguendo le indicazioni legislative. 
La nuova organizzazione oraria si articola nel rispetto del monte ore annuo e di ogni disciplina 
secondo quanto di seguito riportato: 

- Scuola primaria 
Ingresso 8.15 – uscita 13.35   
Scuola secondaria di 1° grado 
Ingresso 8.10 – uscita 14.00 (13.45 pulmino I° turno) 

- Anticipo a settembre dell’inizio delle attività didattiche di due giorni rispetto alla data 
indicata dal Calendario scolastico regionale per gli alunni. 



29 
 

- Organizzazione di n. 1“sabato tematico” per la scuola primaria di attività didattiche inerenti a 
progetti presenti nel PTOF (ambiente) 

- Organizzazione di n. 3 “sabati tematici” per la scuola secondaria di attività didattiche inerenti 
a progetti presenti nel PTOF (Sostenibilità, legalità/bullismo, accettazione della diversità) 

- Recupero, per i docenti, delle ore non prestate per attività. 
 
 
SCELTE DIDATTICHE E MONTE ORE DISCIPLINE 
Scuola dell’infanzia 
La scuola dell’Infanzia riconosce come suoi connotati specifici essenziali: la relazione personale 
significativa tra pari e con gli adulti; la valorizzazione del gioco come dimensione specifica in tutte le 
sue forme ed espressione; il rilievo al “fare” e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le 
cose, l’ambiente sociale, le tradizioni; la continua stimolazione alla “curiosità di osservare, scoprire, 
raccontare”; la valorizzazione della “personalizzazione” mediante il riconoscimento dei bisogni 
formativi e il rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento dei singoli bambini.  
Tutti gli spazi interni ed esterni sono strutturati in modo razionale e funzionale per poter garantire 
flessibilità e ampie opportunità alla situazione di apprendimento e soddisfare i bisogni di 
comunicazione, di affettività e di relazione nei bambini.    
In ogni plesso è prevista l’organizzazione e l’allestimento di angoli didattici e spazi specifici nelle aule 
per la gestione dei tempi di accoglienza, attività di routine, giochi simbolici, giochi di costruzione. Le 
docenti della scuola dell’infanzia dell’ Istituto hanno deciso di attivare, per il corrente anno 
scolastico, all’ interno dei singoli plessi, i Laboratori Didattici. 
La scelta di prevedere momenti di didattica laboratoriale, nasce dal considerare la scuola come il 
luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un insieme di opportunità formative per 
produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In questa prospettiva l'azione 
educativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi del "far apprendere" e del 
riflettere sul fare, allo scopo di rendere i bambini consapevoli dei processi che vivono. 
Nel laboratorio, infatti, i saperi diventano strumenti per verificare le conoscenze e le competenze 
che ciascun allievo acquisisce.  
La didattica laboratoriale richiede che: 
- si operi in piccolo gruppo; 
- si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi; 
- l'apprendimento sia cooperativo e condiviso; 
- la mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli allievi. 
Pertanto l'ambiente: 
-  può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari attrezzature; 
- può essere uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso di attrezzature e materiali 
particolari. 
Il Laboratorio così inteso diventa un elemento di organizzazione del curricolo formale di ciascun 
allievo: esso può essere collocato all'inizio di un percorso o al suo interno o alla sua conclusione 
a seconda della funzione. 
 
Plessi e laboratori attivati 
 

Campigliano 
Castiglione del Genovesi 
Filetta sede San Cipriano Picentino 
San Cipriano Picentino 

Laboratorio Linguistico-/Inglese 

Logico-matematico/Motoria 

Creativo 
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Scuola primaria 
La scuola primaria accoglie bambini dai cinque anni e mezzo agli undici anni e promuove la 
formazione integrale del bambino attraverso un percorso educativo e didattico graduale e continuo 
che sviluppi la personalità dell’alunno in tutte le sue sfaccettature, portandolo a una scoperta di se 
stesso e del mondo circostante, nel rispetto dei ritmi di crescita ai vari livelli.   
Essa si propone di: 

 favorire lo star bene a scuola, creando un clima disponibile al dialogo; 

 sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità; 

 sviluppare le competenze promuovendo la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti 
comunitari dei linguaggi verbali e non verbali; 

 sviluppare le conoscenze e le abilità di base in tutte le discipline; alfabetizzazione lingua italiana e 
lingua inglese; 

 porre le basi metodologiche per conoscere il metodo scientifico nello studio del mondo 
naturale,dei suoi fenomeni e delle sue leggi; sviluppare il senso della cittadinanza. 

Per il corrente anno scolastico per le 22 classi dell’istituto sono presenti 28 docenti di cui1 specialista 
(lingua inglese) più due docenti dell’organico di potenziamento. Ciò ha permesso di organizzare il 
tempo scuola con docenti prevalenti in ogni classe (legge 169/2008) e di ottenere: 
- la presenza di due docenti nelle pluriclassi dei plessi di Campigliano e di Castiglione per un numero 
congruo di ore giornaliere; 
- coprire la figura di collaboratore/staff per due giorni settimanali; 
- attivare azioni di potenziamento nelle classi con alunni in difficoltà. 
 
Organizzazione monte ore per le discipline della scuola primaria 
 

Discipline 
Ore minime per classe 

I II III – IV - V 

Italiano 7.40 6.40 6.40 

Arte e immagine 2 2 1 

Matematica 5 5 5 

Scienze 1 1 1 

Tecnologia/informatica 1 1 1 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Inglese  1 2 3 

Religione cattolica 2 2 2 

totale 26.40 26.40 26.40 

 

 
Scuola secondaria di primo grado 
La scuola secondaria di primo grado favorisce la progressiva maturazione della personalità  
dell’alunno mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze per, lo sviluppo di capacità logiche 
scientifiche ed operative. Favorisce inoltre l’orientamento alla scelta del segmento scolastico 
successivo.   
La scuola secondaria di I grado:  

 accresce e favorisce l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie informatiche; 

 è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della 
personalità di ciascun alunno; 
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 cura la dimensione sistematica delle discipline; 

 sviluppa le competenze e le capacità di scelta degli alunni in base alle proprie attitudini 
aiutandoli a orientarsi nella scelta della successiva istruzione scolastica; 

 promuove l’esercizio di una cittadinanza attiva.  
 

Organizzazione monte ore  per le discipline della scuola secondaria di i grado 
 

Disciplina  Ore minime 

Italiano   6 

Approfondimento  1 

Arte e Immagine   2 

Matematica   4 

Scienze   2 

Tecnologia 2 

Storia   2 

Geografia   1 

Musica   2 

Educazione fisica 2 

Lingua Francese  2 

Lingua Inglese   3 

Religione/insegnamento alternativo 1 

Strumento musicale   3 

totale 30 + 3 

 
Corso a indirizzo musicale 
 
Nella scuola secondaria di 1° grado di San Cipriano Picentino, è attivo il corso di strumento musicale 
(sez. A) che prevede l’insegnamento dello strumento nell’ambito delle discipline del curricolo 
scolastico. Gli strumenti musicali insegnati sono: violino, flauto traverso, sassofono e clarinetto. 
Il corso si struttura in lezioni pomeridiane di tre ore complessive che prevedono lezioni individuali e 
musica di insieme. L’orario delle lezioni collettive è stabilito dalla scuola, mentre l’orario delle lezioni 
individuali viene concordato con le famiglie. 
Per accedere al corso ad indirizzo musicale è previsto un test attitudinale per il quale non è 
necessario avere già esperienze o competenze musicali. Attraverso prove di carattere mnemonico-
intuitivo si valuta le capacità di ascolto, di canto e di memorizzazione e riconoscimento dei suoni e 
dei ritmi degli allievi. 
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto ai candidati un ordine di preferenza nella scelta dello 
strumento (esempio   1°scelta: violino – 2° flauto traverso – 3°scelta: sassofono – 4° scelta: clarinetto 
) poi, in base alla graduatoria scaturita dai risultati del test, verranno assegnati gli strumenti in base 
ai posti disponibili. 
 
Insegnamento alternativo alla religione cattolica 
Per i pochi alunni presenti nell’istituto che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica il Collegio dei docenti ha deliberato di attivare, ove possibile, percorsi didattici alternativi 
con personale reclutato secondo la normativa vigente (Dlgv 62/17). 
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Progettazione curriculare 
 
La piena realizzazione del curricolo è espressione dell’autonomia e della flessibilità della scuola e ne 
fa emergere l’identità culturale, educativa e progettuale, anche in una dimensione internazionale e 
trova nella gestione dell’organico dell’autonomia lo strumento di attuazione delle scelte compiute 
per il successo formativo di tutti e di ciascuno. La realizzazione del curricolo scolastico non può 
prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scuola anche oltre i 
modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia tenuto conto delle scelte 
degli studenti e delle famiglie.Uno degli obiettivi presenti nel Piano di Miglioramento riguardava 
proprio il Curricolo Verticale d’Istituto che è il documento attraverso il quale la scuola traduce gli 
standard presenti nelle Indicazioni Nazionali in percorsi disciplinari contestualizzati all’ambiente e 
condivisi da tutti i docenti. 
Il Curricolo ha le seguenti finalità principali: 
- Assicurare un percorso graduale di crescita globale; 
- Consentire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze adeguate alle potenzialità di 

ciascun alunno; 
- Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; 
- Orientare nella comunità; 
- Favorire la realizzazione del proprio “Progetto di Vita” 
Per evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività e per tracciare un percorso formativo 
unitario, graduale, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale nella sua stesura i docenti hanno 
preso in considerazione i seguenti caratteri:   
- verticalità (valorizzando la gradualità degli apprendimenti e la graduazione delle competenze);  
- coerenza interna (perché tutte le discipline concorrono in egual misura al raggiungimento delle 

competenze trasversali);   
- flessibilità;   
- essenzialità (selezionare e organizzare i contenuti attorno ai concetti portanti della disciplina);   
- verificabilità. 
Tutto il lavoro ha avuto come continuo riferimento le otto competenze-chiave europee per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2016): 
1- “La comunicazione nella madrelingua” come capacità di esprimere ed interpretare 
concetti,pensieri,sentimenti,fatti e opinioni in forma orale e scritta ed interagire in modo creativo in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
2- “La comunicazione nelle lingue straniere”, che oltre alle abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua,richiede la mediazione e la comprensione interculturale. 
3- “La competenza matematica” come abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere 
problemi in situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quella scientifico-tecnologica che 
comporta la comprensione dei tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua 
responsabilità. 
4- “La competenza digitale”come capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il 
lavoro, il tempo libero,la comunicazione. 
5- “Imparare ad imparare” comporta l’acquisizione,l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di 
vita:casa,lavoro,istruzione e formazione. 
6- “Le competenze sociali e fisiche” riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 
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7- “Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità” come capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione dove rientrano la creatività,l’innovazione e la capacità di pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 
8- “Consapevolezza ed espressione culturale” dove si dà spazio all’espressione creativa di 
idee,esperienze,emozioni in una vasta gamma di mezzi di comunicazione compresi 
musica,spettacolo,letteratura ed arti visive. 
 
Curricolo “dedicato” 
Negli ultimi tempi è aumentata sensibilmente la presenza di alunni stranieri nelle classi dell’istituto 
che uniti agli alunni provvisti di certificazione per disturbi Specifici dell’Apprendimento(DSA) e a 
quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES) comportano un’articolata progettazione di classe per cui è 
stato necessario fornire i docenti di un ulteriore strumento per l’organizzazione del percorso 
didattico. Il curriculo dedicato, realizzato con l’individuazione degli obiettivi minimi selezionati tra 
quelli contenuti nel curricolo di istituto, dovrà essere gestito facendo continuo riferimento ad 
approcci e metodologie personalizzati e finalizzati a favorire il benessere di ciascun allievo. Cura del 
docente sarà quella di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni che si trovano in situazioni di 
difficoltà cognitiva, comunicativa, comportamentali e relazionali e di attivare modalità operative 
orientate a: 
- adattare stili di insegnamento, materiali, tempi flessibili e tecnologie(strumenti compensativi e 

misure dispensative); 
- modificare strategie in itinere; 
- semplificare i contenuti predisponendo materiali didattici di difficoltà graduale. 

 
Azioni educative condivise 
 
Promuovere lo sviluppo dell’identità creando un ambiente stimolante e favorevole al dialogo.   
Maturare la capacità di gestire le proprie emozioni positivamente.   
Valorizzare le capacità relazionali. 
Sviluppare l’emotività, l’affettività e le dimensioni sociali etiche e religiose. 
Accogliere ogni singolo alunno agevolando il suo inserimento nella nuova realtà scolastica calibrando 
l’intervento educativo in base alle caratteristiche di ognuno.      
Favorire l’acquisizione graduale della consapevolezza di sé e il rispetto per gli altri. 
Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con attenzione ai cambiamenti della società e 
della cultura; instaurando una relazione pedagogica volta alla valorizzazione del positivo, 
privilegiando il criterio promozionale rispetto a quello del selettivo, ovvero differenziando gli 
interventi in base alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno.    
Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo che permetta ad ogni alunno di essere 
“protagonista” del proprio sapere anche attraverso l’operatività e la manualità;   
Motivare gli alunni fornendo occasioni di esperienze concrete attraverso attività laboratoriali,  
Offrire occasioni di socializzazione, di interazione e collaborazione con gli altri;   
Perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori” mirando alla 
costruzione di “relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli;   
Individuare potenzialità e attitudini di ogni alunno per orientare verso scelte consapevoli.   
Potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura e della civiltà;   
Promuovere una coscienza di cittadinanza attiva.   
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Progettazione ampliamento offerta formativa 
 

Anche per l’anno scolastico 2018/19 si propone un ventaglio di percorsi integrativi per 
l’ampliamento dell’offerta formativa che riguarda sia le uscite didattiche e le visite di istruzione che 
progetti disciplinari da effettuarsi in orario curriculare ed extracurriculare. Le scelte progettuali 
assunte, in accordo con le finalità del PTOF, sono scaturite naturalmente da quanto emerso 
dall’ultimo Rapporto di Autovalutazione, dall’opportunità di usufruire di un organico di 
potenziamento e dall’esigenza di produrre cultura in stretta collaborazione con il territorio, 
attraverso il pieno coinvolgimento delle risorse disponibili, per il potenziamento, a tutti i livelli, dei 
processi di “comunicazione” e di “integrazione”. Si cercherà di promuovere negli studenti la capacità 
di dare senso alle varie esperienze che li vedranno coinvolti nel corso dell’anno cercando di ridurre la 
frammentazione e l’episodicità. Per quel che riguarda le attività dei docenti sarà attivata una 
metodologia di tipo operativo che avrà come obiettivo prediligere l’apprendimento significativo 
sull’insegnamento, ancorando la proposta ai bisogni di apprendimento e formazione, alle 
motivazioni e agli interessi degli alunni, promuovendo apprendimenti attraverso il fare, garantendo 
lo sviluppo di tutte le potenzialità degli alunni, permettendo loro di orientarsi nel mondo, di 
comprendere, costruire e dare significato alle loro esperienze.   
 
Tra gli obiettivi formativi prioritari (di cui al comma 7 della legge 107) l’istituto comprensivo  ha 
individuato quelli che intende perseguire nel prossimo triennio, sulla base dei seguenti criteri: 
- risultati emersi dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento;  
- volontà di mantenere e potenziare obiettivi e ambiti formativi già proposti e sperimentati negli 

anni precedenti come fondamentali nella proposta formativa;  
- opportunità di mantenere e consolidare proposte, percorsi, progetti formativi presenti nel Piano 

dell’Offerta; 
- esigenza di attivare interventi didattici di supporto nelle situazioni di criticità (attività di recupero 

e tutoraggio, supporto agli studenti stranieri). 
Obiettivi formativi prioritari: 
a) 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 (CLIL); 
b) Potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
f) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
g) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
 
Tali obiettivi costituiscono il necessario punto di riferimento per definire le intenzionalità della scuola 
circa l’ampliamento dell’offerta formativa. Per i prossimi anni saranno attivati percorsi progettuali di 
durata annuale o pluriennale inseriti in macroaree tematiche definite in base alle priorità individuate 
nel RAV.  
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Di seguito sono riportate le macroaree con la tipologia di progetto e la scheda riassuntiva dei 
progetti attivati per l’anno scolastico 2018/2019.  
 

Macroarea Tipologia progetto 

Potenziamento disciplinare - lingua italiana (lettura, scrittura, giornalino, teatro…) 
- approfondimento di tematiche di studio 
- matematica  
- scienze 
- arte e immagine  
- lingue straniere per conseguimento certificazioni 
- sport in classe 

Inclusione e differenziazione - recupero italiano  
- recupero matematica 
- supporto BES 
- scienze motoria (psicomotricità) 

Continuità e orientamento - progetti disciplinari per la continuità tra le classi-ponte 
- legalità 
- orientamento 

 
Scheda riassuntiva progetti di ampliamento  

 
Nome  Destinatari  Finalita’  Docenti referenti  Orario  

Fattoria  itinerante 
(laboratori sulla 
produzione del  
latte, del vino e del 
pane.  

Alunni della scuola 
dell’infanzia (tutti i 
plessi) 

Sviluppare un 
apprendimento 
attivo negli alunni 

Docenti titolari Curriculare  
Presenza di esperti 
esterni con spese a 
carico delle famiglie. 

Progetto con 
esperto esterno 
(musica):  parole-
gesto-suono con 
strumentario Orff 

Tutti i plessi istituto Dare la possibilità di 
praticare la musica 
in un ambiente 
sonoro significativo 
e stimolante 

Esperto esterno  Da svolgersi entro le 
16,00 

Alfabetizzazione: 
“Verso la primaria” 

Alunni anni 5 della 
scuola dell’Infanzia 
(tutti i plessi) 

Mettere gli alunni 
nelle condizioni 
ideali di iniziare con 
serenità il futuro 
percorso scolastico 

Docenti di classe Curriculare 

Nel  magico  mondo 
delle parole   

Scuola primaria di 
Castiglione del  
Genovesi  

Far nascere negli 
alunni  l’amore per 
la lettura 

Docenti di classe Curriculare 

Leggere mette le ali Classi prime delle 
scuole primarie 
dell’istituto 

Docenti di classe Curriculare 

Progetto  lettura Scuola Primaria di 
San Cipriano 
Picentino e Filetta 

Docenti di classe Curriculare 

Clil  in  pillole Scuola primaria di 
Filetta 
Classe 5^ b 

Ampliamento delle 
abilità comunicative 
degli allievi  in lingua 
straniera 

Troisi Barbara Curriculare 
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Arte   in  armonia Campigliano cl. 3^ e 
4^ 

Promuovere una 
prima esperienza di 
educazione estetica; 

Docenti classi 3 e 4 
Campigliano 

Curriculare 

Fondazione  Collodi Tutte le classi prime 
della scuola primaria 
+ le sezioni di anni 5 
della scuola infanzia 

Sperimentare 
metodologie nuove 
e accattivanti 
nell’ottica della 
continuità 

Docenti della 
sezione e della 
classe 

Curriculare 

Crescere in musica Tutte le classi quinte 
dei plessi di scuola 
primaria 

Promuovere un 
primo approccio allo 
strumento musicale 

Docenti di classe con 
il supporto dei 
docenti di 
strumento musicale 
dell’Istituto 

Curriculare 

Prepariamoci  
all’Invalsi 

Tutte le classi quinte 
dei plessi di scuola 
primaria 

Abituare il bambino 
ad affrontare le 
prove che ogni anno 
vengono 
predisposte 
dall’invalsi. 

Docenti referenti Extracurriculare 

Logicamente Tutte le classi quinte 
dei plessi di scuola 
primaria 

Accrescimento delle 
competenze logico-
matematiche e 
scientifiche 

Docenti classi v Extracurriculare 

Let’s get ready for 
invalsi 

Tutte le classi quinte 
dei plessi di scuola 
primaria 

Abituare il bambino 
ad affrontare le 
prove che ogni anno 
vengono 
predisposte 
dall’invalsi. 

Peluso Franca 
Giannatiempo Rita 
Troisi Barbara 
 

Extracurriculare 

Presepiamo Tutte le classi della 
scuola secondaria  di 
Castiglione del 
Genovesi 

Conoscere tradizioni 
legate alla cultura 
popolare e 
sperimentare 
tecniche artistiche  

 Docenti di arte Curriculare  

Grammaticando 
Recupero  lingua  
italiana 

Classi prime e 
seconde scuola sec. 

 Offrire l’opportunità 
agli alunni di recupe-
rare alcune abilità di 
tipo disciplinare 

Sorrentino 
Antonietta 

Extracurriculare 

Potenziamento  
italiano   

Classi terze scuola 
sec. di San Cipriano 
Picentino 
  

Abituare l’alunno ad 
affrontare le prove 
che ogni anno 
vengono 
predisposte 
dall’invalsi. 
 

Docenti di italiano Extracurriculare 

Potenziamento  
matematica  

Docenti di 
matematica 

Extracurriculare 

1,2,3 …Invalsi  Classe terza scuola 
sec. di Castiglione 
del Genovesi 

Cuciniello Ersilia 
Lanzara Maria 
Teresa 

Extracurriculare 
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Giornalino 
 “La cicala” 

Tutte le classi delle 
scuole secondarie 
dell’istituto 

Migliorare le 
competenze 
comunicative degli 
alunni mediante 
l’utilizzo dei diversi 
linguaggi.   

Vassallo Giovanna 
Iuorio Noemi 
Filomena 

Extracurriculare 

Incontriamo  il  
mondo  della  
robotica 

Classi seconde della 
scuola sec. di San 
Cipriano Picentino 

Migliorare i risultati 
scolastici nelle 
discipline tecnico-
scientifiche. 

Marchesano Maria 
Senatore Beatrice 
 

Extracurriculare 

Consolidamento  
lingua inglese 

Classi scuola 
secondaria 
dell’istituto 

Sviluppare la 
capacità di ascolto e 
comprensione 
utilizzando il 
linguaggio verbale 
per esprimere, 
descrivere, narrare 

Arzano Clotilde 
 

Extracurriculare 

Progetto  legalità 
 

Classi seconde delle 
scuole secondarie 
dell’istituto 

Sensibilizzare gli 
alunni sui temi della 
legalità  

Alfonsina Novellino 
Giovanna Vassallo 

Curriculare + alcuni 
incontri in orari 
extracurriculari 
tenuti da esperti 
esterni 

Progetto Badminton Classi prima e 
seconda delle scuole 
secondarie 
dell’istituto 

 Giovanni Falcone Extracurriculare 

 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa e per garantire l’inclusione e il successo formativo di ogni 
alunno dell’istituto, sono inoltre previsti ulteriori progetti per situazioni specifiche presenti nelle 
diverse classi e per gli alunni che non usufruiscono dell’insegnamento della religione cattolica. 
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Verifica e valutazione 
 

I processi di valutazione, che in base alle disposizioni ministeriali prevedono votazioni numeriche 
decimali, richiedono una definizione dei criteri e delle modalità di verifica degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni. Questa istituzione scolastica si atterrà a quanto prescritto dalla vigente 
normativa e alla luce delle innovazioni apportate dal decreto attuativo della Legge 107/2015 Dlgs n. 
62 del 13 aprile 2017 e dalla circolare prot. 1865 del 10 ottobre 2017. L’ultimo decreto modifica il 
modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo senza stravolgimenti bensì nell’ottica di 
apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso 
l’opportunità. 
 
VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
I bambini della scuola dell’ infanzia attraversano una fase evolutiva molto delicata e densa di 
conquiste significative e, in essa, pur se con tempi e modalità differenti, emergono alcuni dei nuclei 
fondanti della personalità di ciascuno. La valutazione, pertanto, non può essere intesa come la 
misurazione in senso stretto delle capacità e delle abilità, ma deve prendere in considerazione e 
comprendere il percorso di crescita  di ogni bambino, da cui si possano riconoscere i tratti individuali, 
le modalità di approccio ed interazione e da cui possano emergere risorse e potenzialità, e nello 
stesso tempo bisogni e difficoltà.  
Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di apprendimento, gli 
stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso osservazioni 
sistematiche, schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse 
proposte didattiche, a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché 
la maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza. 
Le fasi della verifica saranno:  

 Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle competenze in ingresso. 

 Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di individualizzare le proposte 
educative ed i percorsi di apprendimento  

 Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività educativa e 
didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica. La valutazione finale per gli alunni 
di 5 anni sarà riportata in una apposita scheda e trasmessa agli insegnanti della scuola 
primaria.  
 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
La valutazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo 
grado è effettuata dai docenti di classe (compreso docente strumento musicale per la scuola sec. di I 
grado), attraverso l’attribuzione di un voto in decimi. La valutazione accompagna i processi di 
apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo in modo da finalizzare i percorsi 
didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (art. 1 Dlgv 62/2017). 
I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei 
documenti di valutazione degli alunni e devono essere correlati all’esplicitazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti dall’alunno (art. 1 Dlgv 62/2017). In allegato la specifica rubrica. 
 
Valutazione Religione Cattolica  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per gli alunni che usufruiscono di tale 
insegnamento, resta disciplinata dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. 
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I docenti che svolgono insegnamenti di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La loro 
valutazione è espressa senza attribuzione di voto numerico 
 
Docenti di sostegno 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora 
un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.   
 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno 
scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le 
disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del Dlgv 62 Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni 
che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751. decreto – legge 
n.137/2008 convertito con modificazioni dalla l.169/2008 e art. 3, 5 e 6 del decreto – legislativo 
n.62/2017. 
 
Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ovvero con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
L’eventuale non ammissione va comunicata al Dirigente prima dello svolgersi degli scrutini e, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’O.M. 126/2000, vi è l’obbligo del coordinatore di classe di 
contattare le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva subito dopo le operazione di 
scrutinio e prima dell’affissione dei risultati finali. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a trasmettere alla famiglia 
dell’alunno una lettera informativa. 
 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
ovvero con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non 
ammettere alla classe successiva con adeguata motivazione e sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti. A tal proposito con delibera del 02/07/2018 Il collegio dei docenti stabilisce che 
si discute la non ammissione di un alunno alla classe successiva o all’esame di stato in presenza di 4 
insufficienze gravi.  In caso di votazione per la non ammissione, se determinante, il voto dei docenti 
di RC o di insegnamento alternativo di RC diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno secondo criteri proposti e 
condivisi dai docenti durante le riunioni di dipartimento. 
 
La valutazione degli apprendimenti degli allievi si fonderà sulla verifica puntuale dell’adeguatezza 
degli obiettivi programmati alle effettive acquisizioni degli alunni, in modo che sia possibile regolare 
l’azione di insegnamento ed affinare le stesse capacità di valutazione degli insegnanti.   
Il sistematico monitoraggio dei processi di insegnamento/apprendimento avrà lo scopo di regolare la 
programmazione periodica, personalizzare gli interventi e comunicare “cosa si è fatto” e “cosa ci si 
impegna a fare” a famiglie, consigli di Interclasse/Intersezione, Collegio dei docenti. 
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La valutazione si baserà su criteri ben definiti deliberati dal Collegio dei docenti ai sensi del Dlgs 

62/2017: Validità – Attendibilità – Accuratezza – Trasparenza – Equità – Coerenza - Rigore metodologico - 
Valenza formativa. 

Ogni comportamento o prestazione dell’alunno dovrà essere considerato separatamente ed 
indipendentemente da ciò che fanno i compagni (criterio assoluto); mentre verranno prese in 
considerazione (criterio di confronto): 
-  la situazione iniziale e la capacità dell’alunno tenendo conto dei progressi compiuti durante l’anno; 
- il confronto tra gli alunni della stessa classe; 
- le condizioni sociali. 
La valutazione dovrà essere oggettiva, graduale, continua e sistematica.  
Gli strumenti essenziali di verifica saranno: 
 

Verifiche formative verifiche sommative verifiche delle competenze 

- correzione di compiti svolti 
a casa; 

- interrogazione dialogica; 
- discussione guidata. 
 

- verifiche scritte per classi 
parallele strutturate anche 
su modello INVALSI 

- verifiche orali 
 

- autonomia 
- relazione 
- partecipazione  
- responsabilità 
- consapevolezza  

 
Per quanto riguarda i tempi, si conferma la scansione già adottata nei precedenti anni scolastici:  

- bimestrale, con una idonea informazione alle famiglie; 
- quadrimestrale attraverso la formale notifica delle schede di valutazione.   

I voti saranno l’espressione docimologica di giudizi che si fondano su criteri comuni adottati dalle 

diverse classi dell’istituto. 

Alla luce di quanto emerso dall’ultimo Rapporto di Auto-Valutazione, le commissioni PTOF e 

Continuità per ridurre ulteriormente la variabilità dei punteggi assegnati nella valutazione tra le classi 

parallele ha elaborato una nuova rubrica valutativa di seguito riportata. 

 

Tabella - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI – scuola primaria e secondaria di primo 

grado 

LIVELLI 
certificazione 

voto 
CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  

AVANZATO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e 
delle 
abilità; propone e 
sostiene le 
proprie opinioni e 
assume in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 

10 

Conoscenza completa, 
approfondita, organica ed 
interdisciplinare degli 
argomenti.  

Interesse spiccato verso i 
saperi e positiva capacità di 
porsi di fronte a problemi e 
risolvere quelli nuovi.  
Propositività  nell’approccio 
ai contesti, con apporti di 
approfondimento personale 
ed autonomo, nonché di 
analisi critica  

L’alunno sa:  
esporre in modo scorrevole, 
chiaro ed autonomo, 
padroneggiando lo 
strumento linguistico;  
utilizzare in modo efficace e 
personale la componente 
ideativa;  
usare in modo appropriato e 
critico i linguaggi specifici  

9 

Conoscenza approfondita ed 
organica dei contenuti 
anche in modo 
interdisciplinare.  

Capacità di cogliere, 
nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che sussistono 
con altri ambiti disciplinari 
ed in diverse realtà, anche 
in modo problematico.  
Positivo l’approccio ai 
contesti, con apporti di 
approfondimento personale 

L’alunno sa:  
rielaborare, valorizzando 
l’acquisizione dei contenuti 
in situazioni diverse; 
utilizzare uno stile 
espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico.  
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ed autonomo.  

INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare 
le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

8 

Conoscenza puntuale ed 
organizzata dei contenuti.  

Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione 
di problemi.  
Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella 
comprensione organica 
degli argomenti.  

L’alunno sa:  
riconoscere problematiche 
chiave degli argomenti 
proposti;  
padroneggiare i mezzi 
espressivi;  
usare una efficace 
componente ideativa. 
esporre in modo sicuro con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico.  

BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici 
anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali 
e di saper 
applicare basilari 
regole e 
procedure 
apprese. 

7 

Conoscenza completa dei 
contenuti ed assimilazione 
dei concetti.  

Applicazione in contesti noti 
delle conoscenze acquisite 
per la soluzione dei 
problemi e la deduzione 
logica.  
Uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative.  

L’alunno sa:  
aderire alla consegna e 
analizzare correttamente;  
esporre in modo chiaro con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico  

INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici 
in situazioni note. 

6 

Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
elementare delle 
informazioni.  

Sufficienti capacità di 
analisi, confronto e sintesi 
anche se non sempre 
autonome.  
Utilizzo ed applicazione 
delle tecniche operative in 
modo adeguato in contesto 
guidato.  

L’alunno sa:  
esporre in modo abbastanza 
corretto; usare in maniera 
accettabile la terminologia 
specifica;  
esprimere, se guidato, 
concetti e evidenziare i più 
importanti; comprendere e 
leggere gli elementi di 
studio in modo adeguato.  

5 

Conoscenze parziali e 
frammentarie dei contenuti. 
Comprensione confusa dei 
concetti  

Guidato, l’alunno applica in 
modo precario concetti 
teorici a situazioni pratiche.  
Applicazione parziale ed 
imprecisa delle 
informazioni.  

L’alunno sa:  
esprimere concetti con 
difficoltà, ma evidenziare 
quelli più importanti;  usare, 
anche se in modo impreciso, 
i linguaggi nella loro 
specificità e adoperare 
modestamente la 
componente ideativa.  

4 

I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti. Lacune nella 
preparazione di base.  

Difficoltà ad eseguire 
semplici procedimenti logici, 
a classificare ed ordinare 
con criterio.  
Difficoltà ad applicare le 
informazioni.  
Uso degli strumenti e delle 
tecniche inadeguati.  

L’alunno sa:  
utilizzare concetti e 
linguaggi specifici con 
difficoltà  
esporre in maniera 
imprecisa e confusa.  
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La valutazione degli alunni disabili/DSA/BES 
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni 
differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, 
adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). Per  gli alunni DSA e BES la verifica e la valutazione saranno effettuate tenendo 
conto delle indicazioni contenute nel Piano didattico personalizzato (PDP) con strumenti 
compensativi e dispensativi come indicati nel piano stesso.  
 
Valutazione del comportamento 
Secondo le disposizioni di cui agli art. 1 comma 3 e art 3 comma 5 Dlgs 62/2017 “la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” La valutazione del comportamento 
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso il solo giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta 
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
 
Il Collegio in merito al comportamento ha esplicitato i seguenti descrittori per la valutazione che sarà 
espressa con un giudizio sintetico collegialmente dal Consiglio di Classe. 
 

Griglia di valutazione della condotta degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado 
 
Tabella - VALUTAZIONE COMPORTAMENTO – scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
COMPETENZ
E  
Apprend. 
permanente 

COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADIN. 

INDICATORE NON 
ADEGUATO  

PARZIALME
NTE  
ADEGUATO  

ADEGUATO  SEMPRE 
ADEGUATO  

ESEMPLARE  

IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

Puntualità e 
rispetto dei 
tempi e 
degli 
impegni 
scolastici 

Non porta a 
termine i 
compiti che 
gli vengono 
affidati.  
Frequenta in 
maniera 
saltuaria, 
non rispetta 
gli orari e 
non 
giustifica 
assenze e/o 
ritardi. 

Non sempre 
porta a 
termine i 
compiti che 
gli vengono 
affidati.  
Frequenta in 
maniera 
discontinua, 
non rispetta 
gli orari e 
non 
giustifica 
assenze e/o 
ritardi. 

Assume e 
porta a 
termine i 
compiti che 
gli vengono 
affidati 
grazie al 
supporto di 
un adulto. 
La 
frequenza è 
connotata 
da assenze e 
ritardi non 
sempre 
giustificati 

Assume e 
porta a 
termine 
spontanea-
mente e 
responsabil-
mente i 
compiti che 
gli vengono 
affidati. Fre-
quenta con 
regolarità, 
rispetta gli 
orari e 
giustifica 
regolarment
e 

Assume e 
porta a 
termine i 
compiti che 
gli vengono 
affidati 
apportando 
contributi 
personali. 
Frequenta 
con 
assiduità, 
rispetta gli 
orari e 
giustifica 
regolarment
e assenze e 
ritardi 

Organizza-
zione del 
proprio 
lavoro 

Organizza 
tempi, spazi, 
piani di 
lavoro solo 
con l'aiuto 
sistematico 

Organizza 
tempi, spazi, 
piani di 
lavoro, 
talvolta con 
l'aiuto di un 
adulto 

Gestisce 
quasi 
sempre in 
autonomia i 
tempi, 
organizza 
spazi e piani 

Gestisce in 
autonomia i 
tempi, 
organizza 
spazi e piani 
di lavoro 

Gestisce in 
autonomia il 
tempo e 
organizza lo 
spazio di 
lavoro. Crea 
efficaci piani 
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di lavoro di lavoro 
COMPETEN
ZE SOCIALI E 
CIVICHE 

COLLABORA
-RE E 
PARTECIPAR
E 

Partecipazio
ne al lavoro 
tra pari e 
disponibilità 
al 
confronto. 

La 
partecipazio
ne al lavoro 
è stentata. 
Non 
interagisce 
neanche se 
sollecitato.  

La 
partecipazio
ne al lavoro 
è episodica. 
Talvolta 
interviene in 
seguito a 
sollecitazion
i.  

La 
partecipazio
ne al lavoro 
è positiva. 
Ascolta con 
interesse ma 
partecipa 
raramente 
alle 
discussioni.  

La 
partecipazio
ne al lavoro 
è costante 
ed 
autonoma. 
Partecipa 
alle 
discussioni 
con 
interventi 
pertinenti.  

La 
partecipazio
ne al lavoro 
è proficua e 
con 
contributi 
personali di 
qualità. 
Partecipa 
alle 
discussioni 
con 
interventi 
articolati ed 
argomentati 

Autocontroll
o delle 
proprie 
reazioni e 
gestione dei 
conflitti. 

Non 
controlla le 
proprie 
reazioni di 
fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni. 
Tende ad 
alimentare i 
conflitti.  

Non sempre 
controlla le 
proprie 
reazioni di 
fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni. 
Tende ad 
alimentare i 
conflitti  

Si sforza di 
controllare 
le proprie 
reazioni di 
fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni, 
anche grazie 
al supporto 
di un adulto. 
Accetta di 
mediare i 
conflitti.  

Controlla 
positivamen
-te le 
proprie 
reazioni di 
fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni. 
Generalmen
te non 
alimenta i 
conflitti ma 
tende a 
risolverli.  

Considera 
insuccessi e 
frustrazioni 
come 
opportunità 
di crescita e 
migliora-
mento. 
Anche se 
non 
coinvolto 
diret-
tamente in 
un conflitto 
cerca 
strategie per 
appianarlo.  

AGIRE 
IN MODO 
AUTONOM
O E 
RESPONSAB
I-LE 

Adesione 
alle regole di 
conviven-za 
comune 
nella scuola 
e nella 
comunità. 

Si rilevano 
numerosi 
comporta-
menti di 
trasgres-
sione alle 
regole date  

Si rilevano 
frequenti 
comporta-
menti di 
trasgres-
sione alle 
regole date  

Generalmen
te è presen-
te l'osserva-
nza diregole 
date e/o 
condivise, 
seppure so-
stenute da 
eventuali 
sollecitazioni 

Osserva le 
regole date 
manifestand
o un 
comporta-
mento 
corretto 
nelle diverse 
situazioni.  

Osserva le 
regole date 
avendone 
consapevo-
lezza e 
partecipan-
do al dialogo 
educativo.  

Assunzione 
di 
comportam
enti 
rispettosi di 
sé, degli 
altri, degli 
animali, dell’ 
ambiente 
dentro e 
fuori scuola 

Assume 
comportam
enti che 
mettono a 
rischio la 
propria e 
l'altrui 
incolumità, 
dentro e 
fuori la 
scuola.  

Assume 
talvolta 
comportam
enti che 
potrebbero 
mettere a 
rischio la 
propria e 
l'altrui 
incolumità, 
dentro e 
fuori la 
scuola.  

Talvolta 
assume 
comportam
enti che 
potrebbero 
pregiudicare 
la propria e 
l'altrui 
incolumità, 
ma si 
corregge se 
richiamato.  

Assume 
generalment
e 
comportam
enti 
prudenti ed 
ha 
consapevole
zza dei 
corretti stili 
di vita.  

Sa 
individuare 
le situazioni 
di rischio 
per la salute 
e la 
sicurezza. 
Osserva 
corretti stili 
di vita, 
sapendone 
spiegare le 
ragioni.  
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La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno 
scolastico.  
 
Indicazioni per la validità dell’anno scolastico e perl’ammissione di un alunno all’esame di Stato 
Per la scuola secondaria di primo grado l’ultimo decreto legislativo dell’aprile 2017, il n. 62 conferma 
quanto richiesto dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 59 del 2004, e successive modifiche, ai fini della 
validità dell’anno scolastico (tre quarti del monte ore annuale); le motivate deroghe in casi 
eccezionali, previste dal medesimo comma 1, ed analiticamente riportate nella circolare n.20 del 4 
marzo 2011 sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
I criteri deliberati sono i seguenti: gravi motivi di salute adeguatamente documentati terapie e/o 
cure programmate; ricovero ospedaliero, visite specialistiche ospedaliere e day-hospital; cure 
domiciliari per gravi patologie; documentati problemi derivanti da particolari situazioni personali e/o 
familiari; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, documentati; trasferimento 
della famiglia; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 
lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987); per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze 
legate al PDF e/o alla frequenza di centri di terapia.    
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del 
consiglio di classe e debitamente verbalizzate.  
Per l’ammissione all’esame di stato è necessario che l’alunno partecipi alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese programmate per il mese di aprile. 
Sono ammessi all’esame gli alunni che presentano parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di 
apprendimento in una o più discipline. 
Il consiglio di  classe, con adeguata motivazione, può deliberare la non ammissione  alla  classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo  come sopra definito. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo  ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo. Il voto di 
ammissione  può essere inferiore a 6/10 e concorre comunque alla determinazione del voto finale di 
esame.  
Per tutti gli altri casi possibili si fa riferimento alla legge vigente. 
 
Esame di stato 
Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione  
Secondo le nuove indicazioni ministeriali, la prova dura 4 ore e nel rispetto dell’autonomia delle 
singole scuole, si svolge sulla base di almeno tre tracce che possono richiedere la composizione di un 
testo narrativo, descrittivo o argomentativo. A tale tipologia si affianca da quest’anno anche una 
prova diversa che prevede una soluzione mista tra sintesi, produzione e comprensione. 
Per la valutazione dell’elaborato saranno elaborati nuovi criteri specifici per la tipologia di prova 
richiesta e una nuova griglia di valutazione. 
 
Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri di valutazione 
In attesa di nuove indicazioni si riporta di seguito quanto già adottato negli anni precedenti. La prova 
dura 3 ore e deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di 
studi.  



45 
 

La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra 
per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della prova stessa. Nel rispetto 
dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, 
senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità.  
Per la valutazione della prova si adottano i seguenti criteri: 

- Comprensione e interpretazione dei problemi   
- Procedimento   
- Correttezza nel calcolo   
- Applicazione delle regole   
- Proprietà di esecuzione   
- Capacità di astrazione e di espressione formale.      

 
NOVITA’ - Prova scritta di lingua straniera, indicazioni e criteri (inglese; francese) 
La prove per le lingue è comune; avrà carattere produttivo per permettere agli alunni di dimostrare il 
grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente alle lingue studiate nel 
corso del triennio.  
Per la valutazione dell’elaborato realizzato si adottano i seguenti criteri: 

- Comprensione del testo   
- Conoscenza delle strutture   
- Proprietà lessicale e ortografica   
- Aderenza del contenuto alla traccia   
- Pertinenza e completezza delle risposte   
- Capacità di rielaborazione   

 
Criteri essenziali per la conduzione del colloquio 
La normativa vigente prevede che il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza 
dell’intera sottocommissione esaminatrice, verta sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.  
Il colloquio è finalizzato a valutare sia le conoscenze e le competenze acquisite comprese quelle di 
Cittadinanza  che il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di 
argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero fisso e critico, di valutazione personale, 
ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.  
Per quanto riguarda il colloquio d’esame, il C.d.C. concorda che il suo svolgimento non dovrà 
risolversi in un insieme di domande e risposte, dovrà, invece offrire l’opportunità di valutare 
nell’alunno le capacità di sapersi orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di 
palesare le conoscenze con osservazioni e valutazioni personali. In definitiva, il colloquio avrà lo 
scopo di verificare nell’allievo il possesso del sapere unitario e delle capacità logiche ed espressive 
possedute ed il grado di maturazione raggiunto. Allo scopo di mettere il ragazzo nella condizione 
psicologica più favorevole, esso potrebbe avere inizio con la trattazione di un argomento a scelta del 
candidato ma anche da un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l’anno o da un argomento 
riguardante esperienze reali del ragazzo.  
In sintesi:  
1) Avviare il colloquio da un’area tematica scelta dal candidato;  
2) Offrire maggiore spazio agli ambiti disciplinari più congeniali al candidato;  
3) Evitare il nozionismo e l’accostamento artificioso di contenuti disciplinari, favorendo l’approccio 
unitario delle situazioni problematiche e consentendo al candidato di esprimere il grado di maturità 
raggiunto.  
Per la sua valutazione si adottano i seguenti criteri: 

- acquisizione delle abilità trasversali di comunicazione; 
- organicità dei contenuti appresi; 
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- chiarezza e correttezza nell’esposizione; 
- capacità di rielaborazione personale. 

 
Giudizio finale  
Il DM 3 Ottobre 2017 n° 741 afferma che il voto finale è costituito dalla media dei voti attribuiti alle 
prove scritte e al colloquio con il voto di ammissione. Supera l’esame l’alunno che consegue un voto 
finale non inferiore a 6/10. 
 
Attribuzione della lode  
Il DM 3 Ottobre 2017 n° 741 prevede che la commissione può, su proposta della sottocommissione, 
con delibera assunta all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono un punteggio di 
dieci decimi. Il Collegio docenti decide il criterio che l’alunno il cui punteggio di 10/10 è stato 
raggiunto con la presenza di una sola valutazione di 9/10  (in prova di esame o in voto di 
ammissione) può aspirare alla lode.  
 
Indicazioni per gli alunni che non superano la prova d’esame  
È opportuno ricordare che:  
1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;  
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;  
qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico 
voto;  
3. l’eventuale non superamento dell’esame di stato va votato a maggioranza dalla 
sottocommissione;  
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni;  
6. le famiglie degli alunni che non hanno superato l’esame devono venire informate dell’esito 
negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà 
carico il Coordinatore di Classe)  
 
Prove e valutazione per gli alunni disabili/dsa/bes 
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni 
differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, 
adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 
L’articolo 9 del D.P.R. n. 122 cit. prevede che, in sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, le 
prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame 
e del conseguimento del diploma dell’esame di stato. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non 
siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un 
attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e 
formazione. 
Ai sensi dell’art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono predisposte 
apposite prove scritte. 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA legge 170/2010) sono adottati gli 
strumenti metodologici-didattici compensativi e misure dispensative ritenuti più idonei (art.10 DPR 
n.122 del 22/06/2009), pertanto verranno adottate modalità valutative che consentiranno all’alunno 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, “discriminando fra ciò che è 
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite (Linee guida studenti con DSA). 
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Gli stessi criteri di valutazione verranno estesi agli alunni con BES, si farà in modo di metterli nelle 
condizioni di dimostrare quanto appreso personalizzando le modalità di verifica e, dove necessario, 
anche i contenuti. 

 
Certificazioni 

“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 
al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e 
che saranno oggetto di certificazione. 
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 
professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze, 
ponendo particolare attenzione a come l’alunno utilizza le proprie risorse per affrontare 
quotidianamente le situazioni che la realtà propone.  
Solo a seguito di una regolare valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione 
attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale” (Indicazioni nazionali del 2012). 
Il Dlgv 62/17 in merito alla certificazione delle Competenze stabilisce quanto segue: 

- La certificazione descrive  lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e  delle  competenze  
di cittadinanza acquisite dagli  alunni, nell’intento di orientare  gli alunni  verso la scuola del  
secondo ciclo.  

- La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 
- I modelli nazionali di certificazione adottati rispondono ai seguenti principi:  

o riferimento  al  profilo  dello  studente  nel suo percorso didattico a partire 
dall’infanzia; 

o ancoraggio  alle  competenze  chiave europee; 
o definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 
o valorizzazione  delle  eventuali  competenze significative sviluppate  anche  in  

situazioni  di  apprendimento  non  formale  e informale; 
o coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per alunni con disabilità; 
o indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove nazionale per 

ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese.  
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VALUTAZIONE ED AUTOANALISI DI ISTITUTO 
 
L’autovalutazione è un fondamentale processo da promuovere e costruire all’interno di ogni 
comunità scolastica in quanto rappresentala base necessaria e ineludibile per individuare le priorità 
di sviluppo e di miglioramento.  
La nostra scuola, in seguito alle Autoanalisi d’Istituto degli ultimi anni (RAV e RAV infanzia), curate da 
apposite Commissione, ha individuato le priorità operative e le aree di intervento su cui basare il 
Piano di Miglioramento che è costantemente monitorato e valutato in tutti i suoi molteplici aspetti. 
Nel corso degli anni scolastici, anche alla luce dei cambiamenti normativi,è stato necessario attivare 
una serie di misure per coinvolgere e motivare sempre di più i docenti, per mirare a migliorare i 
processi comunicativi, per approntare strumenti adatti ad elaborare e rendere fruibili i risultati, per 
definire ulteriori obiettivi di sviluppo e di miglioramento del servizio scolastico. Strumenti 
fondamentali di tali misure sono i monitoraggi in quanto solo attraverso i dati forniti dalle indagini 
attivate si ha la percezione dello “stato delle cose” e della loro incidenza nel realtà scolastica. 
Sempre nell’ottica del miglioramento, per dar vita a quella circolarità virtuosa tesa al riadeguamento 
in meglio degli interventi educativi, la scuola annualmente mette in essere diversi monitoraggi rivolti 
alle figure impegnate nel progetto educativo. 
In particolare i monitoraggi riguardano: 

- Formazione (docenti) 
- Andamento progetti extracurriculari (docenti – alunni – genitori) 
- Aspetti organizzativi/didattici/relazionali (docenti – alunni – genitori – personale ATA) 

 

INVALSI 
 

Servizio Nazionale di Valutazione DPR 28 marzo 2013, n.80 
In ambito nazionale ed internazionale la ricerca educativa ha messo in luce una vasta gamma di 
aspetti in grado di fornire informazioni utili circa l’interpretazione dei dati scolastici. Oltre le attività 
svolte a scuola, i settori d’indagine riguardano l’ambiente familiare di provenienza dello studente, le 
attività svolte a scuola nonché gli atteggiamenti in merito ad essa e allo studio, quelle praticate nel 
tempo libero.   
Gli aspetti da indagare scaturiscono dalle principali indagini comparative internazionali sulle 
competenze e le conoscenze possedute dagli studenti (OCSE PISA), privilegiando comunque una 
prospettiva nazionale che seleziona quegli aspetti utili per descrivere e approfondire la conoscenza 
del sistema scolastico italiano con informazioni che possono essere analizzate in ottica complessiva 
di sistema anziché di diagnosi del singolo studente.   
La proposta scaturita all’interno del Servizio Nazionale di Valutazione prevede che, oltre ad un 
nucleo di aspetti costanti tali da permettere confronti temporali, sia possibile mettere a fuoco ogni 
anno aspetti diversi per permettere approfondimenti tematici.   
Gli aspetti indagati oltre ad essere pensati a corredo delle prove SNV per meglio comprendere le 
performance degli studenti, forniscono informazioni utili per la costruzione del modello di 
valutazione delle scuole (Direttiva Ministeriale n° 74/2008).   
Le prove SNV di italiano e matematica sono rivolte agli alunni delle classi seconde e quinte della 
scuola primaria e alla terza della scuola secondaria di primo grado, dall’anno scolastico 2017/18 è 
stata aggiunta la prova di lingua inglese per le classi V primaria e III secondaria. Per quest’ultimi la 
partecipazione alla prova diventa determinante per l’ammissione all’esame di stato.   
Gli strumenti usati per la raccolta delle informazioni sono: la “Scheda raccolta dati di contesto” e il 
“Questionario studente”. Le aree indagate sono: informazioni personali, ambiente familiare, profilo 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comprensivocassino1.gov.it%2Fattachments%2Farticle%2F147%2Fregolamento_snv.pdf&ei=jUhyUo2jIoTTswbchIGYAw&usg=AFQjCNFx7IFwaw0Zq0ZCe7bh25zZ_B75zA&bvm=bv.55819444,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comprensivocassino1.gov.it%2Fattachments%2Farticle%2F147%2Fregolamento_snv.pdf&ei=jUhyUo2jIoTTswbchIGYAw&usg=AFQjCNFx7IFwaw0Zq0ZCe7bh25zZ_B75zA&bvm=bv.55819444,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comprensivocassino1.gov.it%2Fattachments%2Farticle%2F147%2Fregolamento_snv.pdf&ei=jUhyUo2jIoTTswbchIGYAw&usg=AFQjCNFx7IFwaw0Zq0ZCe7bh25zZ_B75zA&bvm=bv.55819444,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comprensivocassino1.gov.it%2Fattachments%2Farticle%2F147%2Fregolamento_snv.pdf&ei=jUhyUo2jIoTTswbchIGYAw&usg=AFQjCNFx7IFwaw0Zq0ZCe7bh25zZ_B75zA&bvm=bv.55819444,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comprensivocassino1.gov.it%2Fattachments%2Farticle%2F147%2Fregolamento_snv.pdf&ei=jUhyUo2jIoTTswbchIGYAw&usg=AFQjCNFx7IFwaw0Zq0ZCe7bh25zZ_B75zA&bvm=bv.55819444,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comprensivocassino1.gov.it%2Fattachments%2Farticle%2F147%2Fregolamento_snv.pdf&ei=jUhyUo2jIoTTswbchIGYAw&usg=AFQjCNFx7IFwaw0Zq0ZCe7bh25zZ_B75zA&bvm=bv.55819444,d.bGE
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delle attività dello studente, benessere e malessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazione e 
impegno nello studio.   
 
Simulazioni Prova Nazionale   
Per abituare gli alunni allo svolgimento delle Prove Nazionali, nel corso dell’anno gli alunni  
effettueranno diverse esercitazioni e simulazioni comprese le prove di ingresso, di fine I 
quadrimestre e fine II quadrimestre per l’italiano, la matematica e l’inglese. In aggiunta, per gli alunni 
delle classi quinte primarie e terze secondarie di primo grado, sono stati organizzati corsi 
extracurriculari dedicati alle esercitazioni per il corretto svolgimento delle prove. 
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Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 
italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (D.M. del 27 ottobre 2015 in attuazione dell’art.1, 
comma 56 della legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo 
rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi 
sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.” 
Il Piano è redatto dal docente individuato come “Animatore Digitale” dal Dirigente Scolastico nel 
nostro Istituto con l’approvazione del Collegio dei docenti. Egli avrà il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF triennale e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale.  
L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. 
n° 17791 del 19/11/2015)  
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola.  
Il Piano, di seguito allegato al PTOF, ed è rivolto a: 
 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (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. 

 
Anche per l’a.s. 2018/19 i docenti di scuola primaria e sec di I°, in continuità con quanto effettuato lo 
scorso anno, volontariamente aderiscono alla progetto della settimana del coding che prevede 
l’utilizzo attraverso attività online distinte per età e difficoltà, l’esercizio del pensiero computazionale 
cioè l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Lo scopo del progetto è non imparare 
solo a programmare ma programmare per apprendere. 
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Piano contro il bullismo nelle scuole 
“Generazioni connesse” 

 
La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di 
apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di 
acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano 
anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari ed i momentanei insuccessi. 
Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la 
scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del 
benessere e della salute.  
Il benessere fisico non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma 
dipende, anche, da variabili soggettive quali l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la 
soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti 
condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola. 
Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo sta diventando sempre più presente e preoccupante nelle 
nostre scuole. Per tale motivo in ogni istituzione scolastica, su indicazioni nazionali, è stato 
predisposto un piano contro il bullismo. Anche la nostra scuola si è attivata in tal senso con una serie 
di azioni mirate a combattere tale fenomeno e ha deciso di aderire al progetto nazionale 
“Generazioni connesse”. Il progetto prevede una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad 
ampio raggio, del problema del bullismo nelle sue varie forme (cyberbullismo) in particolare nelle 
scuole.  
In allegato il Piano dettagliato. 
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Piano Annuale per l’Inclusione - PAI 
 

La Scuola ha tra i suoi principali obiettivi quello di garantire a tutti gli alunni il diritto 
all’apprendimento attraverso una didattica realmente inclusiva, attenta anche alle fasce di alunni più 
fragili che necessitano di un percorso individualizzato o personalizzato. Ogni alunno possiede una 
propria identità e cultura e un bagaglio di esperienze affettive, emotive e cognitive per cui  ogni 
docente che entra in contatto con un gruppo classe si accorge subito delle “diversità” di ogni singolo 
alunno. La scuola deve rispondere ai Bisogni Educativi Speciali evidenziando le potenzialità e le 
difficoltà di ogni singolo.  
La scuola deve garantire, nel più assoluto rispetto, il diritto all’apprendimento e alla vita relazionale 
attraverso un percorso fatto dal gruppo docenti individualizzato che sappia includere e aggregare al 
meglio il singolo nel gruppo classe, percorso didattico di avanguardia e di eccellenza voluto 
fortemente dalla legge 13 luglio n°107.  
Il nostro Istituto con il Piano annuale per l’inclusione di seguito allegato mette in atto interventi di 
recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, sino alla costruzione di una Programmazione 
Educativa Individualizzata(PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). L’obiettivo “Migliorare la 
didattica inclusiva, in particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali” del Piano di 
Miglioramento è parte integrante del nostro PAI. Qui in sintesi i risultati attesi. 
 
 

Risultati  attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Favorire la condivisione di una 
filosofia inclusiva, realizzando 
seminari di formazione ed 
autoformazione dei docenti, 
incontri con famiglie ed enti 
locali e attività di confronto con 
gli alunni. 

Pianificazione e realizzazione 
delle attività di formazione/ 
autoformazione; 
Pianificazione e realizzazione 
degli incontri con famiglie ed 
enti locali; 
 

Index per l’Inclusione (questio-
nari rivolti a docenti, personale, 
genitori, alunni); 
Report seminari di formazione;  
Report incontri famiglie ed enti 
locali; 
pubblicizzazione su sito web 

Ridurre le pratiche che portano 
all’esclusione o alla ridotta 
partecipazione alle attività 
educative didattiche, attraverso 
un monitoraggio costante e la 
condivisione delle modalità di 
individuazione, intervento e 
valutazione per i BES 

Utilizzo di strumenti comuni 
per l’individuazione di Bisogni 
Educativi Speciali; 
Utilizzo di strumenti comuni 
per il monitoraggio; 
Utilizzo di strumenti comuni 
per la valutazione  

Index per l’Inclusione 
(questionari rivolti ad insegnanti, 
personale, genitori, alunni); 
Report periodici, discussi negli 
incontri GLI; 
pubblicizzazione attraverso sito 
web 

Promuovere in tutto il corpo 
docente la consapevolezza delle 
risorse già disponibili nella 
scuola e potenzialmente efficaci 
per la didattica inclusiva 
(competenze, tecnologie, 
materiali, spazi), attraverso la 
pubblicazione di inventari e 
l’adozione di politiche orientate 
alla massima accessibilità alle 
risorse disponibili. 

Realizzazione di un inventa-
rio delle risorse tecnologiche; 
Realizzazione di un inventa-
rio sulle risorse materiali; 
Realizzazione di una ricogni-
zione dell’accessibilità degli 
spazi comuni; 
Realizzazione di un censi-
mento delle competenze del 
personale della scuola; 

Index per l’Inclusione (questio-
nari rivolti ad insegnanti, perso-
nale, genitori, alunni); 
pubblicizzazione attraverso sito 
web 
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Protocollo di accoglienza per alunni stranieri 
 

In vent’anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico degli alunni stranieri, inizialmente 
inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di 
mettere a punto modalità organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione 
per rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più immediati propri 
di chi si trova a dover imparare l’italiano come una seconda lingua. In altre parole, ci si è concentrati 
sulle necessità di “ primo livello”, più urgenti, visibili e specifiche, espresse da chi arriva a scuola 
“senza parole”, per far sì che le fasi successive si sviluppino con le difficoltà e il disagio attenuati. 
Entro tale prospettiva, come si è detto, è giunto oggi il momento di qualificare l’intervento didattico 
specifico rivolto agli alunni non italofoni per meglio accompagnare e sostenere lo sviluppo linguistico 
degli alunni stranieri. Nasce da qui l’esigenza di avere un protocollo di accoglienza per quegli alunni 
che sempre più spesso provenendo da altre nazionalità si ritrovano nella nostra realtà scolastica. 
Il protocollo ha lo scopo di  presentare una modalità corretta e pianificata, con la quale affrontare e 
facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri. È un documento che viene deliberato dal 
Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF, che attesta un accordo preso; contiene criteri ed 
indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, definisce i compiti dei 
docenti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali. Deve essere flessibile, 
integrato, aggiornato in base alle esperienze e condiviso dal personale scolastico  
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Piano di formazione del personale 
 
Il piano di aggiornamento concernente il personale docente è redatto in conformità al principio del 
sostegno ai docenti e risponde alle esigenze emerse dal RAV. Detto piano mira a promuovere 
l’autoformazione individuale e di gruppo mediante il confronto con la didattica intesa quale 
strumento culturale su cui incardinare il rapporto insegnamento-apprendimento per conferire a 
quest’ultimo i connotati dell’efficienza e dell’operatività.    
I docenti potranno partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento che saranno svolti 
dall’amministrazione scolastica, dalla rete territoriale di cui la scuola fa parte e da altri enti 
accreditati presenti sul territorio. 
Si prevedono in particolare, per il prossimo triennio le seguenti iniziative lasciando sempre che ogni 
docente operi le scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi:   

 Formazione sulla Sicurezza 

 Incontri di formazione registro online con esperto esterno  

 Corso di didattica/informatica per i docenti del gruppo digitale della scuola 

 Progetto BES, “Bisogni educativi speciali” per una didattica inclusiva 

 Formazione su didattica innovativa (in particolare per lingua italiana – matematica) saperi 
essenziali e didattica per competenze 

 Formazione sulla comunicazione e sulla resilienza. 

 Formazione per individuare il fenomeno del bullismo. 
Per il Personale A.T.A. sono previsti corsi di formazione riguardanti il processo di dematerializzazione 
e le innovazioni tecnologiche in campo amministrativo e contabile (come da PNSD). 
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Collaborazioni  
 

Il nostro Istituto cura con particolare attenzione la rete di collaborazioni significative con le altre 
agenzie presenti sul territorio, in particolare con i Comuni di San Cipriano Picentino e Castiglione del 
Genovesi che, accogliendo le richieste della scuola, si pongono come garanti di tutti i servizi 
necessari di propria competenza e come partners privilegiati per attuare progetti specifici. Di seguito 
elencate le collaborazioni che la scuola ha attivato con associazioni ed enti per progetti comuni ed 
attività di formazione. 
 

Enti ed associazioni del nostro territorio  Aree di intervento  

ASL  Disagio Handicap Sicurezza  

Piano di zona Picentini 
Consulenza socio-psicologica, assistente sociale, 
educatore professionale  

Giffoni Film Festival  Cultura Cinematografica Movie Days  

Forum dei giovani 

Progetti che riguardano la legalità, 
problematiche giovanili e la conoscenza del 
territorio. 
 

Ente locale 

Università delle tre età 

Uffici preposti alla sicurezza (vigili, Carabinieri..)  

Associazione “Antonio Genovesi” Convegni di carattere storico-culturale 

 
 

Reti scolastiche territoriali 
 

Per la realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, come previsto 
anche dalla legge 107/15, il collegio dei docenti ha aderito alla partecipazione delle seguenti reti: 
- Rete dei Picentini - scuola capofila I.C. S. Antonio di Pontacagnano; 
- “CTI” – scuola capofila I.C. Giovanni Paolo II di Salerno 
- Rete di ambito per la formazione. 
- Rete LISACA per la formazione docenti e per iniziative culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


