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PREMESSA 
 

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale di ogni singola istituzione scolastica.  

Esso viene predisposto in riferimento alle normative vigenti che discendono dall’art.1,  
comma 1, della Legge 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
dalla normativa sull’Autonomia (stabilita nel D.P.R. n°275/1999); dalle “Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”del 2012. 

Al suo interno, oltre ai principi e fini del sistema dell’istruzione, vengono esplicitate le 
linee d’indirizzo e le condizioni organizzative in relazione alla progettazione curricolare, 
extracurricolare ed educativa della scuola, delineate rivolgendo particolare attenzione ai 
bisogni degli studenti e alla realtà territoriale. 

 

Pertanto, il presente documento, nell’esplicitare l’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo “Antonio Custra” per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, è stato 
elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle: 

 

 linee guida per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal dirigente scolastico (“Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti” del 
06/11/18) e riconfermate anche per questo nuovo triennio. 

 proposte e dei pareri formulati dagli EE.LL. e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
rappresentanze dei genitori;  

 finalità complessive che ai sensi dell’art.1 - comma 1 della Legge 107/2015 possono 
essere così riassunte: 

• affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza;  
• innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;  
• contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  
• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  
• realizzare una scuola aperta; 
• garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e  di 

istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione  dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione  finanziaria. 

Il PTOF rappresenta, inoltre, uno strumento di lavoro che: 
 mette in atto il Piano di Miglioramento –PdM- elaborato in rispondenza alle priorità 

individuate dall’Istituto nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 
 elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa; 
 promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 
 programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA; 
 presenta il fabbisogno di:  

• posti (comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia; per il potenziamento 
dell’offerta formativa; del personale ATA) 

• infrastrutture e attrezzature materiali. 
 
 

La progettazione ed elaborazione del PTOF illustra e formalizza la mission e la vision del 
nostro Istituto Comprensivo in un atto programmatico, unitario e coerente con gli obiettivi 
educativi definiti a livello nazionale e comunitario. La sua realizzazione non discende solo per 
effetto delle azioni poste in atto dalla dirigenza, ma raccoglie anche il prodotto di tutte le 
componenti della nostra comunità scolastica per il raggiungimento degli obiettivi finali,  
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educativi e didattici, che la scuola ha posto come traguardo della propria azione: la 

centralità della persona-alunno, il suo sviluppo integrale e il suo successo formativo.  
 

Il tutto per progettare una scuola“capace di formare cittadini consapevoli e 
responsabili”... una scuola volta alla costruzione del Capitale Umano e Sociale del territorio 
fondato sullo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, sull’impegno 
sociale e civile, sui valori di onestà, solidarietà, responsabilità e perseguimento del bene 
comune ...una scuola tesa a perseguire il principio del miglioramento continuo della qualità del 
proprio servizio. 

 

Il presente documento, 
revisionato nell’A.S. 2016/17, unitamente al Piano di Miglioramento, ricevendo il parere 
favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 27.10.2016 (delibera n. 14) e l’approvazione 
del Consiglio d’Istituto nella seduta del 28.10.2016; 
aggiornato e modificato nell’A.S. 2017/18, alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti 
legislativi di cui all'art. 1, comma 181 della Legge 107/2015 ,  nonché del quadro di riferimento 
indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell'Agenda 2030 e, 
condiviso e approvato dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 30 ottobre 2017, delibera n. 24, 
dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 ottobre 2017, delibera n.2; 
 rivisto e aggiornato per l’ultima annualità del primo triennio, 2016/19, condiviso e approvato 
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06 novembre 2018, delibera n. 28, dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 08 novembre 2018, delibera n. 10; 
 viene aggiornato per il triennio, 2019/22, condiviso e approvato dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 29 ottobre 2019, delibera n. 28, dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31 ottobre 
2019, delibera n.15;  
 viene aggiornato per il triennio, 2019/22, con integrazione pro tempore dei criteri di 
valutazione,  condiviso e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 maggio 2020, 
delibera n. 42; 
 viene aggiornato ed integrato per il triennio, 2019/2022, con il “Piano di didattica digitale 
integrata” condiviso e approvato, con integrazioni, dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
16/11/2020 , delibera n. 24 , dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2020, delibera n. 
11,  e con il “Curricolo di educazione civica e rubrica di valutazione”, condiviso e approvato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 17/09/2020, delibera n. 12 e dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 17/11/2020, delibera n. 12. 
 
 

       Lo stesso “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” sarà successivamente  pubblicato sul 
sito del nostro Istituto Comprensivo “A. Custra. 
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1. CARTA D’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
 

1.1 INFO UFFICI 
 
Direzione Didattica: Via Europa, 22 
Tel. 081/733.33.74  

 
Per il corrente anno scolastico 2020/21
scolastico sono i seguenti: 
 
UFFICI DI SEGRETERIA: 
 

• AREA DIDATTICA:  
Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

• AREA PERSONALE: 
Mercoledì e Venerdì dalle ore
Lunedì dalle 14.00 alle 16.00
 
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
Il DSGA riceve i vari pubblici in orario antimeridiano e pomeridiano, previo appuntamento
 
UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico, Prof. Ruocco Aniello
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
 

 
 

1.2 STORIA DELL’ISTITUTO E DESCRIZIONE DELLE SEDI
 

L’assetto odierno ha origine negli effetti prodotti a partire dall’anno scolastico 2000/01 dal 
piano di dimensionamento e razionalizzaz
diverse realtà scolastiche – ciascuna con storie e tradizioni più longeve 
incorporate nell’Istituto Comprensivo 
primo grado “A. Custra”. Tale denominazione deriva da quello dell’omonima scuola media 
che fu istituita nell’anno scolastico 
1988/89 a seguito del distacco dalla 
Giordano”. 
 

La sede dell’infanzia è ubicata nelle 
adiacenze del Parco Nanà. Nella 
articolata su un solo livello 
barriere architettoniche, operano
sezioni che usufruiscono di aule 
adeguate alle attività formative  
di uno spazio ludico-ricreativo
ambiente laboratoriale e 
polifunzionale per attività di gruppo
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1. CARTA D’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

Via Europa, 22 - 80040 Cercola(Na) 

il corrente anno scolastico 2020/21 gli orari di ricevimento al pubblico e/o al personale 

10.00 alle ore 12.00 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00;  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
14.00 alle 16.00 

GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: 
i vari pubblici in orario antimeridiano e pomeridiano, previo appuntamento

SCOLASTICO: 
Prof. Ruocco Aniello, riceve i vari pubblici il Mercoledì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento. 

E DESCRIZIONE DELLE SEDI 

L’assetto odierno ha origine negli effetti prodotti a partire dall’anno scolastico 2000/01 dal 
piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica. In considerazione di 

ciascuna con storie e tradizioni più longeve 
omprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

e denominazione deriva da quello dell’omonima scuola media 
che fu istituita nell’anno scolastico 
1988/89 a seguito del distacco dalla “Luca 

è ubicata nelle 
Nella struttura, 

 e priva di 
operano sei 

di aule  luminose, 
adeguate alle attività formative  ordinarie, 

ricreativo, di un 
laboratoriale e un’area 

attività di gruppo. 

” -  Cercola (NA) 

gli orari di ricevimento al pubblico e/o al personale 

i vari pubblici in orario antimeridiano e pomeridiano, previo appuntamento. 

Mercoledì e il Venerdì 

L’assetto odierno ha origine negli effetti prodotti a partire dall’anno scolastico 2000/01 dal 
ione della rete scolastica. In considerazione di ciò 

ciascuna con storie e tradizioni più longeve – sono state 
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

e denominazione deriva da quello dell’omonima scuola media 
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La sede della scuola secondaria di primo grado
ampie vie di accesso, aree verdi
Articolata su due livelli e priva 
di barriere architettoniche, la 
struttura presenta aule 
spaziose (diverse di esse sono 
munite di LIM); una palestra
una biblioteca; un laboratorio 
informatico-multimediale; un 
laboratorio di ceramica; spazi 
speciali dedicati alla pratica 
strumentale di chitarra, flauto, 
pianoforte e violino; un 
auditorium,dove si svolgono le 
riunioni collegiali dell’Istituto 
territorio. 
Oltre alle attuali 18 classi della secondaria di primo grado
della Direzione Scolastica e Amministrativa dell’Istituto Comprensivo.
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La sede della 
trova in Via Modigliani ed ospita 
20 classi complessive
ordine di scuola
preceduta da ampi spazi
ambienti razionali ed accoglienti 
idonei allo svolgimento 
attività formative currico
palestra coperta, un 
informatico-multimediale, 
auditorium 
polifunzionale.
 
 

cuola secondaria di primo grado sorge in Via Europa
aree verdi, parcheggi e campi polifunzionali all’aperto

e priva 
a 

resenta aule 
(diverse di esse sono 

una palestra; 
; un laboratorio 

multimediale; un 
; spazi 

la pratica 
di chitarra, flauto, 

un 
i svolgono le 

riunioni collegiali dell’Istituto e manifestazioni ed attività culturali aperte all’intero 

della secondaria di primo grado, l’edificio ospita anche 
della Direzione Scolastica e Amministrativa dell’Istituto Comprensivo. 

” -  Cercola (NA) 

La sede della scuola primaria si 
trova in Via Modigliani ed ospita 

complessive di tale 
di scuola. La struttura, 

da ampi spazi, presenta 
razionali ed accoglienti 

idonei allo svolgimento delle 
attività formative curricolari, una 
palestra coperta, un laboratorio 

multimediale, un 
 e un’aula 

polifunzionale. 

sorge in Via Europa ed è circondata da 
all’aperto.  

manifestazioni ed attività culturali aperte all’intero 

ospita anche gli uffici 
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Totale iscritti 110 
(M 56 – F 54) 

 
1.3 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
 

La platea scolastica frequentante
Comune di Cercola, dove s’insinuano le periferie di confine dei 
Ponticelli), Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla

Tale contesto sociale, economico e culturale si caratterizza
delle profonde trasformazioni fisiche subite dal territorio sia nei decenni successivi all’ultima 
eruzione del Vesuvio, sia in quelli posteriori al sisma del 1980. A seguito di tali eventi
riferimento ha conosciuto uno sviluppo confuso e disordinato con
leopardo, di vasti rioni di edilizia
senzatetto provenienti dalle zone più degradate e a rischio della città di Napoli e del suo 
hinterland. 

Pertanto, il  nostro istituto
ceto medio-basso al cui interno 
ed altre, di contro, che delegano alla scuola tutti i
ciò, la costante ricerca di offrire e assicurare “
innovativa ed inclusiva di tutti e ciascun alunno
studenti provenienti da aree già
primaria e secondaria.  

Nel corso del corrente anno scolastico si conferma il trend delle iscrizioni registrato negli 
ultimi anni; per cui la popolazione scolastica complessiva si è stabiliz
unità, confermando un sostanziale e costante processo di crescita; come si può osservare dal 
grafico di seguito riportato. 

 

In dettaglio, frequentano il nostro I
I grafici che seguono illustrano l

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALUNNI INFANZIA ALUNNI PRIMARIA

110

Ripartizione popolazione scolastica per ordini di scuola

SEZIONI n. 6 

INFANZIA 
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

frequentante l’IC “A. Custra” è residente in un’
Comune di Cercola, dove s’insinuano le periferie di confine dei comuni di 
Ponticelli), Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla

Tale contesto sociale, economico e culturale si caratterizza per la sua eterogeneità a causa 
delle profonde trasformazioni fisiche subite dal territorio sia nei decenni successivi all’ultima 
eruzione del Vesuvio, sia in quelli posteriori al sisma del 1980. A seguito di tali eventi

to uno sviluppo confuso e disordinato con la realizza
edilizia economico-popolare che hanno accolto

senzatetto provenienti dalle zone più degradate e a rischio della città di Napoli e del suo 

il  nostro istituto s’interfaccia con alunni appartenenti complessivamente 
al cui interno vi sono famiglie molto attente alla formazione dei propri figli, 

che delegano alla scuola tutti i compiti educativi e formativi. Nonostante 
costante ricerca di offrire e assicurare “una formazione di qualità

innovativa ed inclusiva di tutti e ciascun alunno ha fatto si che le nostre sedi assorbano  
studenti provenienti da aree già “coperte” da altri istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, 

Nel corso del corrente anno scolastico si conferma il trend delle iscrizioni registrato negli 
ultimi anni; per cui la popolazione scolastica complessiva si è stabiliz
unità, confermando un sostanziale e costante processo di crescita; come si può osservare dal 

In dettaglio, frequentano il nostro Istituto 838 alunni (M. 426 – F. 412). 
I grafici che seguono illustrano la loro distribuzione per ordini di scuola

 

 
ALUNNI PRIMARIA ALUNNI SEC. I GRADO TOTALE ALUNNI ISTITUTO

381 347

Ripartizione popolazione scolastica per ordini di scuola

SECONDARIA DI I°GRADO

Totale iscritti 381   
(M 193– F 188 ) 

Totale iscritti 347
(M 177  

PRIMARIA 

Classi n.20  

” -  Cercola (NA) 

è residente in un’area suburbana del 
di Napoli (quartiere di 

Ponticelli), Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla. 
per la sua eterogeneità a causa 

delle profonde trasformazioni fisiche subite dal territorio sia nei decenni successivi all’ultima 
eruzione del Vesuvio, sia in quelli posteriori al sisma del 1980. A seguito di tali eventi, l’area di 

la realizzazione, a macchia di 
che hanno accolto terremotati e 

senzatetto provenienti dalle zone più degradate e a rischio della città di Napoli e del suo 

s’interfaccia con alunni appartenenti complessivamente a un 
vi sono famiglie molto attente alla formazione dei propri figli, 

i educativi e formativi. Nonostante 
una formazione di qualità” ampia, flessibile, 

ha fatto si che le nostre sedi assorbano  
“coperte” da altri istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, 

Nel corso del corrente anno scolastico si conferma il trend delle iscrizioni registrato negli 
ultimi anni; per cui la popolazione scolastica complessiva si è stabilizzata intorno alle 800 
unità, confermando un sostanziale e costante processo di crescita; come si può osservare dal 

).  
a loro distribuzione per ordini di scuola e plessi 

 TOTALE ALUNNI ISTITUTO

838

SECONDARIA DI I°GRADO 

otale iscritti 347 
M 177  – F 170 ) 

Classi n.18   
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INFANZIA PRIMARIA

56 54

Distribuzione alunni per genere nei diversi ordini di scuola

SEC. I GRADO
347
41%

Totale alunni e percentuale  per ordine di scuola rispetto alla popolazione scolastica totale
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PRIMARIA SEC. I GR. TOTALI

193 177

426

188
170

Distribuzione alunni per genere nei diversi ordini di scuola

INFANZIA
110
13%

PRIMARIA
381
46%

SEC. I GRADO
347
41%

Totale alunni e percentuale  per ordine di scuola rispetto alla popolazione scolastica totale

” -  Cercola (NA) 

 

 

TOTALI

412

Distribuzione alunni per genere nei diversi ordini di scuola

Maschi

Femmine

Totale alunni e percentuale  per ordine di scuola rispetto alla popolazione scolastica totale
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2. RISORSE ED ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 
2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI ED INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

L’intera organizzazione del servizio scolastico sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali: 
UGUAGLIANZA 
La scuola si adopera per impedire che le diversità di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche possano in qualche modo limitare 
l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione.  
IMPARZIALITA’ 
Gli alunni hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo ed imparziale. 
La scuola garantisce l’imparzialità: 

▪ nella formazione delle sezioni e delle classi; 
▪ nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori (V. “Piano 

delle Attività Annuali” per l’anno scolastico 2020/2021 consultabile sul sito della 
scuola); 

▪ nell’assegnazione degli insegnanti alle classi, in particolare dei docenti disostegno, nei 
limiti delle risorse umane messe a disposizione dell’istituto; 

▪ nella formulazione degli orari di lezione. 
REGOLARITÀ 
Nel rispetto dei diritti sindacali del personale, la scuola garantisce la regolarità e la continuità 
del servizio, sia in occasione di assemblee sindacali, sia in occasione di scioperi. 
Nel primo caso le lezioni potranno essere sospese unicamente nelle classi i cui docenti 
parteciperanno alle assemblee; in caso di sciopero la scuola si impegnerà a fornire adeguata 
informazione scritta alle famiglie, con almeno cinque giorni di anticipo. In entrambi i casi la 
scuola potrà offrire servizi di assistenza e sorveglianza. 
Nei casi di emergenza (casi di inagibilità) la scuola garantirà comunque un’adeguata e 
tempestiva informazione alle famiglie. 
ACCOGLIENZA 
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei docenti e di tutti gli alunni, con particolare 
attenzione verso chi è in ingresso alle classi iniziali. 
Ogni operatore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e dei bisogni 
dell’utente e nel quadro delle proprie competenze. 
Particolare attenzione deve essere prestata alla soluzione delle problematiche eventualmente 
presenti, relative agli alunni in situazione di diversità. In tutte le classi dell’Istituto si presterà 
attenzione al momento dell’accoglienza, con attività condivise e approvate nel primo Collegio 
dei docenti di settembre, affinché tutti gli alunni possano vivere il piacere dell’appartenenza 
socio-emotiva alla scuola. 
Particolare attenzione è rivolta agli alunni stranieri, disabili, con DSA. 
INCLUSIONE 
L’inclusione degli alunni diversamente abili; degli alunni con bisogni educativi speciali; degli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento(D.S.A); degli alunni stranieri, è finalizzata alla 
piena integrazione diognuno, evitando ogni forma di emarginazione con il contributo di 
docenti, collaboratori, alunni e genitori. Essa rappresenta un importante momento di crescita 
personale ed umana per ogni componente della comunità scolastica. 
TRASPARENZA 
Per facilitare l’accesso alle informazioni, la scuola, compatibilmente con le proprie 
disponibilità di organico, garantisce, presso l’ingresso e presso gli uffici, la presenza di 
operatori scolastici in grado di fornire le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
Fanno parte dell’aspetto organizzativo finalizzato all’efficacia e all’efficienza del servizio della 
scuola autonoma (L. n. 59/97): 

▪ le funzioni specifiche e la dislocazione del personale amministrativo; 
▪ l’organigramma degli uffici con relativo orario di apertura al pubblico; 
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▪ l’organigramma degli organi collegiali; 
▪ l’organico del personale docente ed ATA; 
▪ l’orario di inizio e termine delle lezioni; 
▪ l’albo per la pubblicazione dei Decreti e delle circolari esterne. 

Le comunicazioni interne tra docenti e uffici amministrativi sono garantite dai collaboratori del 
dirigente e dal personale incaricato. I docenti possono attingere ogni comunicazione del 
Dirigente scolastico dal sito web dell’istituto. 
 
 
2.2 INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 
EFFICIENZA 
Per la Scuola il termine efficienza è legato al miglioramento della formazione, finalizzata, a 
sua volta, allo sviluppo della persona, cittadino attivo. L’efficienza scolastica è dunque in 
relazione agli obiettivi formativiche vengono fissati e, una scuola è tanto più efficiente quanto 
più è capacedi progettare bene e realizzare al meglio le proprie finalità. Ciò premesso, il 
nostro Istituto Comprensivo si impegna per dare un significato logico e concreto a tutta 
l’attività didattica e pedagogica progettata in risposta ai bisogni educativi emersi e predispone 
misure di verifica, monitoraggio e valutazione per l’autovalutazione d’Istituto. 
EFFICACIA 
Fissare gli obiettivi significa preparare il buon esito dell’insegnamento, nel rispetto delle 
Indicazioni Nazionali e delle potenzialità di ciascuno. Si adegueranno perciò, nella 
progettazione del curricolo, modalità, tempi e contenuti al fine di ottenere risultati positivi nel 
rapporto insegnamento-apprendimento. 
ECONOMICITÀ 
Tale indicatore impone alla Scuola la realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi 
a sua disposizione, ossia il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor 
dispendio di mezzi e distrumenti, ove per mezzi non si intendono solo quelli di natura 
squisitamente economica, ma anche e soprattutto quelli di carattere procedurale. Questo 
criterio costituisce un'articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione 
amministrativa. 
LEGALITÀ 
Ulteriore indicatore di qualità del servizio scolastico è quello di legalità. Esso fa sì che la 
Scuola trovi nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non 
può esercitare. 
COMPETENZA 
Il concetto di competenza è legato alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le 
conoscenze in rapporto a contesti significativi, che non riguardano solo le prestazioni 
riproduttive, ma anche la soluzione di problemi. 
Una competenza, che si definisce sia sul piano della performance osservabile, sia su quello del 
flusso delle operazioni cognitive, richiede dunque sia la“cognizione” che la “meta-cognizione”; 
infatti, una vera competenza non si limita alla padronanza dell’esecuzione, ma comprende una 
certa rappresentazione della sua struttura e dei suoi criteri, la capacità non solo di fare, ma di 
spiegare come si fa e perché. Al raggiungimento delle competenze previste dal profilo in uscita 
dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione mira tutta l’azione didattico – educativa 
dell’Istituto Comprensivo “Antonio Custra”. 
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2.3 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
I dati relativi alle Risorse Umane (A.S. 2020/2021) presenti nell’IC “A. Custra” sono i seguenti: 
 

Dirigente Scolastico: Prof.  RUOCCO ANIELLO 
Direttore Servizi Generali  Rag.CARMELA DAMIANO 
• Docenti n. 116 (Infanzia15; Primaria 49; Secondaria I grado 52) 
• Amministrativi n.7 Collaboratori scolastici    n. 20 
• Custodi               n. 1 ExLSU  n.4 
• Educatori n. 4 Responsabili Sicurezza n. 10 

 
L’entrata in vigore della Legge 107 del 2015 ha introdotto l’organico dell’autonomia 

(organico potenziato) i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento. 
 

 
2.4 ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-GESTIONALE E FUNZIONIGRAMMA 
 

Tenuto conto dell’analisi compiuta nel RAV, della vision e della mission dell’Istituto 
Comprensivo, si è analizzata l’organizzazione delle risorse umane, impegnate nel presidiare gli 
snodi focali dell’Istituzione scolastica, al fine di un miglioramento complessivo dell’azione 
educativo-didattica.  

Il Collegio dei Docenti ha focalizzato l’attenzione su alcuni processi di supporto per 
migliorare il processo fondamentale (di insegnamento-apprendimento), che si ritiene 
necessario mantenere in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Comprensivo.  
A questo riguardo si è  ritenuto opportuno continuare ad intervenire su più livelli. 
A Livello di sistema (Direzione e coordinamento), si mantiene il gruppo di Staff (Direzione), 
formato dal Dirigente, Collaboratori del DS e docenti con compiti specifici quali Funzioni 
Strumentali, coordinatori (responsabili) di settori, all’interno di ciascun plesso, per garantire 
l’informazione capillare di tutti i percorsi attivati, affinché l’intervento educativo di ciascuno 
sia sinergico, nell’ottica del senso di appartenenza a una comunità educante.  
Tale scelta è motivata anche dal fatto che l’esplicita introduzione della diretta responsabilità 
del Dirigente Scolastico nel governo della vita della scuola, fatte salve le competenze degli 
Organi Collegiali, non significa l’affidamento di questa responsabilità ad una sola figura; ma 
comporta una strategia “diffusiva” della leadership, nei termini di una effettiva 
corresponsabilità.  
A Livello didattico si conferma l’attenzione rivolta alla didattica per competenze, nell’ottica 
di un’innovazione degli strumenti metodologici.  
A livello formativo, si implementeranno azioni in coerenza col PTOF e con le Indicazioni 
Ministeriali, su tematiche inerenti le Indicazioni nazionali, la formazione per l’utilizzo delle 
competenze digitali, la formazione sulla Buona scuola, la formazione sull’inclusività, la 
formazione per una didattica innovativa, la formazione per uno sviluppo delle competenze 
sociali e civiche dei docenti.  
A livello di progettazione specifica dei Servizi/processi: in base alle aree di miglioramento 
individuate nel RAV, si realizzeranno interventi di modifica o revisione degli stessi che saranno 
esplicitati all’interno di ogni progettazione. 
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Qui di seguito si riportano gli organismi con le rispettive funzioni e relazioni interne ed esterne 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO:  Prof. Ruocco Aniello 
• Fuzioni: 

▪ ha la rappresentanza legale della scuola 
▪ ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
▪ ha la responsabilità dei risultati del servizio 
▪ dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola 
▪ organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa 
▪ ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola 
▪ ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti 
▪ partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica 
▪ assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola all’obiettivo della qualità dei processi formativi 
▪ predispone gli strumenti attuativi dell’offerta formativa 
▪ presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli di Classe, i Consigli d’Interclasse, la Giunta 

Esecutiva. 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: DOTT.SSA DAMIANO CARMELA 
• Funzioni: 

▪ organizza i Servizi Amministrativi dell’Istituzione Scolastica ed è responsabile del funzionamento degli stessi 
▪ provvede direttamente al rilascio di Certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti che non comportino 

valutazioni discrezionali 
▪ provvede all’esecuzione delle delibere degli OO.CC. avente carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte 

a provvedimento vincolato 
▪ esprime parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza 
▪ cura l’attività istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni 
▪ coordina il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari 

▪ cura il “programma annuale”, di concerto col DS, da sottoporre, per l’approvazione, al consiglio di istituto, previa 
verifica da parte dei “revisori dei conti. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 
• Funzioni: 

Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali con ripartizione e affidamento degli incarichi. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

È l’organo di auto-governo della scuola, rappresentativo di tutte le componenti: docenti, genitori, studenti, personale 
ATA, oltre al dirigente scolastico (membro di diritto).  

• Funzioni: 
▪ ha il compito prioritario di approvare il piano triennale dell’offerta formativa ed il relativo “programma annuale”, 

cioè il bilancio della scuola 
▪ adotta il Regolamento Interno dell’Istituto 
▪ acquista le attrezzature tecnico - scientifiche e i sussidi didattici 
▪ definisce i criteri generali per la Programmazione e l’attuazione delle attività extracurricolari e l’espletamento dei 

servizi amministrativi 
▪ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario alla situazione territoriale, al 

coordinamento organizzativo dei Consigli di Interclasse, di Classe e dei Colloqui con i Genitori 
▪ indica i criteri generali per l’assegnazione dei Docenti alle classi 
▪ predispone strumenti idonei per valutare gli esiti dell’azione didattica e organizzativa dell’istituzione scolastica.  
 

GIUNTA ESECUTIVA: 
• Funzioni: 

▪ Predispone il Programma Annuale d’Esercizio Finanziario 
▪ prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.  

 

ORGANO DI GARANZIA: 
 
È istituito a livello di istituto, formato dal Dirigente  Scolastico, due genitori e un docente ed è possibile ricorrere in caso 
di violazione o errata applicazione del Regolamento d’istituto.Ha il compito di intervenire quando vi siano due parti che 
esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli 
studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esternoalla disputa, che ha una funzione simile a 
quella dell'arbitro. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. 
In primo luogo, l’Organo di garanzia ha il compito di deliberare circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di 
valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. 
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• Funzioni: 
▪ previene e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della 

scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione  
▪ evidenzia eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto 
▪ esaminae valuta gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo 

studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.  
 

 

COMITATO DEI GENITORI: 
È riconosciuto come organismo autonomo composto di diritto da tutti i rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, di interclasse o di classe e da tutti i genitori aventi alunni iscritti ad uno dei plessi dell’istituto nell’anno 
corrente che chiedano di essere iscritti alla lista dei componenti del Comitato. I componenti del Comitato hanno tutti 
diritto di voto.Esso elegge un Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere 
 

• Funzioni: 
 

▪ Favorisce la comunicazione fra le varie componenti della scuola 
▪ Promuove iniziative volte ad aumentare e/o migliorare l’offerta dei servizi 
▪ Collabora con impegno alla soluzione dei problemi di dispersione, disagio e svantaggio scolastico 
▪ Formula proposte al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto in merito a: 

 PTOF 
 Visite guidate ed iniziative extra-scolastiche 
 Educazione alla salute, educazione interculturale ed ambientale 
 Ogni altra questioneche, nel massimo rispetto della libertà d’insegnamento, contribuisca a rendere la 

scuola centro riconosciuto di sviluppo sociale e culturale del territorio 
▪ Analizza problemi di natura logistica attinenti la struttura scolastica relativamente a: 

 Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici 
 Manutenzione dei giardini 
 Servizio mensa 
 Servizio pulizia aule ed ambienti interni 
 Migliorie degli ambienti scolastici 

▪ Organizza manifestazioni ed eventi per raccolte fondi finalizzate ad accertate e condivise esigenze specifiche della 
scuola. 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI: 
La Legge 107/15 ha introdotto il Comitato per la Valutazione dei docenti, nelle sue diverse articolazioni: 

 ha il compito di valutare e validare il servizio dei docenti in anno di prova con la componente del Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, dei docenti e dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor; 

 ha la responsabilità di individuare i criteri di assegnazione del bonus premiale. L’applicazione di questi criteri, 
con l’individuazione poi dei docenti per questa premialità, spetta al DS che presiede lo stesso Comitato.Inoltre 
è costituito dai seguenti componenti: 

▪ tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto 

▪ due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di 
istituto 

▪ un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
• Funzioni:  

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

▪ della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 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, nonché 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. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI: 

È  l’organo tecnico-scientifico, responsabile della programmazione della didattica, sulla base delle Linee di Indirizzo del 
Dirigente Scolastico (DS). 

• Funzioni:  
▪ cura la programmazione dell’azione educativa al fine di garantire l’attuazione del diritto allo studio e la formazione 

della personalità degli alunni 
▪ valuta periodicamente l’andamento dell’azione educativa e didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli 

obiettivi programmati 
▪ provvede all’adozione dei libri di testo 
▪ elabora il PTOF dell’Istituzione Scolastica e il progetto di Aggiornamento e Formazione in servizio dei docenti 
▪ definisce tempi, modi e articolazioni per un lavoro efficace e funzionale al PTOF dei Consigli di Classe, di Interclasse 

e dello stesso Collegio Docenti 
▪ definisce le attività dei Dipartimenti e ne designa i Docenti responsabili.  
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CONSIGLIO DI CLASSE/ CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE: 
Composto da tutti i docenti della scuola dell’infanzia e/o della primaria e/o della secondaria di primo grado, è 

presieduto dal Dirigente scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato. 
• Funzioni: 

▪ analizza la situazione della classe e di ogni singolo alunno 
▪ predispone e valuta il progetto educativo-didattico annuale della classe 
▪ predispone modalità di osservazione sistematica e spontanea, per la valutazione del processo formativo degli alunni 
▪ realizza la valutazione periodica e finale degli alunni 
▪ predispone percorsi individualizzati per gli alunni in situazione di recupero 
▪ propone al Collegio dei Docenti i progetti didattici, le attività extrascolastiche e le visite d’istruzione per la classe 
▪ formula proposte in ordina ad iniziative di sperimentazione 
▪ individua sanzioni disciplinari sull’erroneo comportamento del gruppo – classe 
▪ esprime parere nell’adozione dei libri di testo e nelle richieste del diritto allo studio. 

 

CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE COMPLETI (DOCENTI-GENITORI): 
• Funzioni: 

 

▪ analizza le proposte in ordine all’azione educativa-didattica 
▪ formula proposte in ordine all’attività di plesso 
▪ evidenzia eventuali problematiche connesse. 

 
 

Collaboratrice principale: Prof. ssa Pasqualina Di Fiore 
 Funzioni:  
 Sostituireil Ds in caso di assenza o impedimento per brevi periodi o durante le ferie, su direttive del DS e 

principi a cui conforma ogni altra funzione delegata 
 Coordinare lo Staff dirigenziale, relazionando al D.S. sull’andamento organizzativo 
 Collaborare con il Dirigente nella definizione dell’organico dell’istituto, nell’organizzazione delle cattedre e 

nell’assegnazione dei docenti alle classi 
 Sostituire il Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, in riunioni di plesso o gruppi di lavoro che 

prevedono la sua presenza e nelle manifestazioni di Istituto 
 Redigere atti e documenti relativi alla cura dei rapporti con l’esterno, circolari e comunicazioni interne,  

decisioni organizzative relative alla gestione della vigilanza, della sicurezza, della tutela della privacy 
 Tenere regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente 
 Verbalizzare le riunioni del collegio dei docenti, controllare le firme di presenza 
 Coordinare i lavori dei gruppi di autovalutazione, NIV, Piano di miglioramento, PTOF 
 Segnalare al dirigente eventuali problemi didattico-disciplinari di singoli alunni e/o classi  
 Provvedere alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro sostituzione per la 

vigilanza degli alunni, attribuzione ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, in casi 
strettamente necessari 

 Vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni 

 Coordinare le funzioni strumentali e le altre figure di sistema, in accordo con il Dirigente scolastico 
 Collaborare alle attività di continuità e orientamento 
 Disporre le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o gli ingressi posticipati degli studenti 

nei giorni in cui è stata notificata l’assenza del docente, per le classi per le quali non è stata possibile 
effettuare sostituzioni 

 Provvedere alla gestione delle classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del personale, in osservanza delle 
norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori 

 Fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le altre figure di sistema (FF.SS., responsabili di plesso, 
referenti di dipartimento, referenti di progetto, Consigli di intersezioni/interclasse/classe) 

 Provvedere all’organizzazione di Piani quali: ricevimento dei genitori, assemblee di classe di inizio anno, 
spostamenti di classi e orari per progettualità specifiche e curare la comunicazione interna ed esterna 
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nell’esame e nell’attuazione dei progetti di Istituto, di concorsi, 
iniziative culturali provenienti dal territorio e dall’Amministrazione, attivando o coinvolgendo i docenti 
potenzialmente interessati 

 Gestire, in caso di assenza o impedimento della Dirigente, i permessi d’entrata e d’uscita degli alunni in 
osservanza del regolamento d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori 

 Organizzare, coordinare e valorizzare, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della scuola: 
coordinatori di classe, coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, referenti di progetto, commissioni e gruppi 
di lavoro 

 Sostituire il Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando con il DS le linee di condotta e gli orientamenti forniti 

 Sostituire in caso di assenza o impedimento del Dirigente, nella Presidenza degli OO.CC (Collegio dei 
docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini) 
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• Relazioni interne:  
DS; FF.SS.; Fiduciari; DSGA; Uffici Amministrativi; Collegio dei 
Docenti; Docenti; Studenti; Collaboratori Scolastici; RSU;  USR 

• Relazioni esterne:  
Genitori alunni; Istituzioni pubbliche e private del 
Territorio 

 
 
Seconda collaboratrice: Insegnante Carmela Ambrosanio  
 

• Funzioni:  
 Rappresentare l'Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S. 
 Sostituire il Ds in caso di assenza o impedimento per brevi periodi o durante le ferie 
 Essere delegata alla firma, in caso di assenza o impedimento del Dirigentee/o del primo collaboratore: 

-delle giustificazioni e i permessi d’entrata posticipata e/o d’uscita degli alunni in osservanza del Regolamento 
d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e amministrativa sulla vigilanza dei minori 

 Coordinare i docenti responsabili di plesso della scuola dell’Infanzia e Primaria facendo da tramite con la 
Dirigenza 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il primo collaboratore, nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
Istituto nel coordinamento di gruppi di lavoro, team docenti, dipartimenti disciplinari, referenti di progetto, 
commissioni, con particolare riferimento alla scuola Primaria e a quella dell’Infanzia 

 Predisporre calendarizzazione consigli di interclasse e intersezione 
 Relazionarsi con le famiglie degli allievi 
 Sostituire, in caso di assenza o impedimento del Dirigente e/o del primo collaboratore, nella Presidenza degli 

OO.CC (Collegio dei docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, scrutini) 
 Vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi contrattuali da 

parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni 
 Provvedere alla gestione delle classi della scuola Primaria,e alla vigilanza, in caso di sciopero del personale, in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori 

 Provvedere all’organizzazione di Piani quali: ricevimento dei genitori, assemblee di classe di inizio anno, 
spostamenti di classi e orari per progettualità specifiche e curare la comunicazione interna ed esterna relativa ad 
aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività 

 Collaborare con il Dirigente nella definizione dell’organico dell’istituto, nell’organizzazione delle cattedre e 
nell’assegnazione dei docenti alle classi in relazione alla scuola Primaria e dell’Infanzia 

 Collaborare alle attività di continuità e orientamento 
 Coordinare, insieme al primo collaboratore, i lavori dei gruppi di autovalutazione, NIV, Piano di miglioramento, 

PTOF  
 Partecipare allo staff Dirigenziale 
 Gestire l'orario delle lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità che si rendano necessarie in corso d'anno 
 Mantenere rapporti con le famiglie degli alunni 
 Presenziare come componente di diritto del GLI d’istituto. 

• Relazioni interne:  
DS; FF.SS.; Fiduciari; DSGA; Uffici Amministrativi; Collegio dei 
Docenti; Docenti; Studenti; Collaboratori Scolastici; RSU; USR 

• Relazioni esterne:  
Genitori alunni; Istituzioni pubbliche e private del 
Territorio 

 
Supporto alla vice-presidenza:  prof.ssa Peduto Rosa 

• Funzioni:  
 Essere da Coadiutore e supporto alla vice-presidenza. 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne: 
Istituzioni pubbliche e  private del Territorio 
 

 
 
Referenti di Plesso:  Infanzia Plesso “Parco Nanà”:insegnante Claudia Pasquale 
 Responsabile di turno:  insegnante Rossella Ferreri 
 PrimariaPlesso “Modigliani”: insegnante Carmela Ambrosanio 
        Seconda Responsabile :  insegnante Anna Scafora 
Responsabile Plesso “ Custra” in orario antimeridiano: Prof. F. Acampora 

• Funzioni: 
 

Coordinamento delle attività educative e didattiche: 
 Coordinare le attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte le classi 

secondo quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa e secondo le direttive del Dirigente 
 Rapportarsi al DS  per comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 
      Coordinamento delle attività organizzative: 
 Vigilare sul rispetto del Regolamento d'Istituto e sulle modalità di accesso di persone esterne durante l’orario 
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delle attività (nel rispetto di quanto previsto dal citato regolamento e da circolari e provvedimenti del Dirigente) 
 Predisporre il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla divisione della/e classe/i 

sulla base dei criteri indicati dal Dirigente; provvede, altresì, alla compilazione del registro assenze per le ore 
eccedenti 

 Predisporre, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, il piano e calendario di utilizzo dei laboratori (da 
trasmettere alla Dirigenza) 

 Inoltrare all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze improvvise 

 Sovrintendere al controllo del funzionamento della fotocopiatrice e del rispetto delle regole per l’utilizzo della 
stessa, nonché delle macchinette distributrici di bibite e alimenti 

 Sovrintendere al controllo dell’utilizzo del telefono (registrazione delle telefonate di servizio e di quelle private, 
consentite solo per eventuali urgenze personali) 

 Provvedere alla cura e al controllo del registro delle firme del personale in servizio 
 Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA 
 Sovrintendere al controllo dell’uso dei DPI da parte del personale ATA 
 Predisporre a maggio/giugno (alla fine delle attività didattiche), in collaborazione con il personale ATA e l’ASPP, 

un elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare alla Dirigenza per l’Ente Locale, necessari per l’avvio del 
nuovo anno scolastico 

 Presentare all’Ufficio di Segreteria richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti. 
• Relazioni interne: 

DS; FF.SS.; DSGA; Uffici Amministrativi; Collegio dei 
Docenti; Docenti; Alunni; Collaboratori Scolastici; RSU 

• Relazioni esterne:  
Genitori; EE.LL. 

 
 

Staff del dirigente :  
• Funzioni:  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nella gestione organizzativa per processi 
 Monitorare le attività generali 
 Gestire il Sistema generale di Qualità (organizzazione e gestione, misure di performance) 
 Riesaminare e migliorare i processi di gestione. 

• Relazioni interne: 
DS 

• Relazioni esterne:  
Istituzioni pubbliche e  private del Territorio 

 
 
 

Funzione Strumentale Area 1:  Area dell’Offerta Formativa: prof.ssa Rosaria Petrelli 
• Funzioni:  

 Redigere e curare il  PTOF e i suoi documenti 
  Essere da supporto tecnico alla progettazione d’Istituto 
 Diffondere il  PTOF presso il personale interno alla scuola e le famiglie degli studenti 
 Coordinare l’attività della commissione PTOF all’attuazione dell’offerta formativa anche in ordine alla 

problematiche progettuali e didattiche. 
• Relazioni interne: 

DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne: 
Istituzioni pubbliche e  private del Territorio 
 

 
 

 

 
Funzione Strumentale Area 1: Autovalutazione Istituto: Prof.ssa Elena Montella                                                                                                      

• Funzioni: 
▪ Monitorare e redigere una  revisione complessiva del PdM 
▪ Predisporre l’ autoanalisi d’Istituto 
▪  Essere da supporto al DSper la stesura del Bilancio Sociale 
▪ Partecipare alla commissione PTOF e al NIV 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Collegio Docenti; RSU; Consiglio di Istituto 

• • Relazioni esterne:  
▪ Istituzioni Pubbliche 

 
 

 

Funzione Strumentale Area 2: Supporto e formazione docenti e alunni: Prof.ssa Emilia Bruno  
• Funzioni: 
 Essere da supporto aidocenti  in anno di prova 

▪ Accogliere i nuovi docenti (anche supplenti temporanei) 
▪ Organizzare e realizzareil Piano di Formazione e Aggiornamento, a seguito dell’accertamento dei bisogni 

formativi dei docenti 
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▪ Aggiornare il sito web e canali social della Scuola  
▪ Essere da supporto personale docente nell’area on-line 
▪ Pubblicizzare le esperienze scolastiche, attraverso la raccolta di articoli, foto e video da pubblicare sul 

sito istituzionale 
▪ Documentare le esperienze scolastiche 
▪ Partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione 
▪ Controllare i laboratori multimediali – dotazioni strumentali- LIM 
• Relazioni interne: 

DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne: 
EE.LL.; Genitori; Alunni; Istituzioni pubbliche e  private 
del Territorio 
 

 
 

 
Funzione Strumentale Area 3: Inclusione / BES: Prof.ssa Felicia Mele 

• Funzioni: 
▪ Creare interventi educativi sinergici tra il sistema scolastico, le famiglie, gli enti locali e i servizi socio educativi 
▪ Promuovere e incoraggiare il successo scolastico degli alunni attraverso l’inclusività   
▪ Favorire la realizzazione di progetti volti a contrastare e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica 
▪ Curare i rapporti  con l’Asl 
▪ Favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili  -   BES  
▪ Coordinare ilgruppo  GLHO- GLI  
▪ Promuovere progetti per gli alunni BES 
▪ Predisporre materiale didattico e modulistica per la redazione dei PEI e  del piano didattico personalizzato per 

gli allievi BES 
▪ Aggiornare Regolamento GLI 
▪ Elaborare una proposta   di  Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni  BES 
▪ Realizzare Protocolli d’ Intesa  alunni BES 
▪ Elaborare il PAI riferito a tutti gli alunni BES 
▪ Predisporre l’ intervento delle figure specialistiche all’interno della scuola 

• Relazioni interne: 
 DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne:  
EE.LL.; Genitori; Alunni; Istituzioni pubbliche e  private 
del Territorio 
 

 
 

Animatore digitale PNSD: Prof.ssa Emilia Bruno  
• Funzioni: 

▪ Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 
▪ Favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 
▪ Curare le comunicazioni con il DS e con il Team per l’Innovazione Digitale 
▪ Organizzare laboratori formativi 
▪ Stimolare e favorire la partecipazione degli studenti e delle famiglie a workshop e attività nell’ambito 

digitale 
▪ Condividere conoscenze e implementare didattiche innovative e cooperative 
▪ Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie nella didattica 
▪ Monitorare i fabbisogni dei docenti e il livello di competenze digitali acquisite 
• Relazioni interne: 

DS; DSGA;  Docenti; Alunni 
• Relazioni esterne:  

 EE.LL.; Genitori; Istituzioni pubbliche e private 
Del Territorio 

 
 

 

Funzione Strumentale Area 3: Disagio/ Dispersione Scolastica: Prof.ssa Francesca  Piccolo 
• Funzioni:  

▪ Monitorare tramite contatto con i tutor di classe, interclasse intersezione la frequenza degli studenti 
per prevenire i casi di dispersione  

▪ Individuare  alunni con FAS(Frequenza a singhiozzo) 
▪ Rilevare i BES con disagio socio- economico 
▪ Realizzare Protocolli d’Intesa Alunni stranieri 
▪ Contattare le famiglie e fissare incontri immediati per verificare la motivazione delle assenze  
▪ In caso di mancata collaborazione delle famiglie, contattare immediatamente gli assistenti sociali per 

segnalare i casi di inadempienza e trovare soluzioni condivise 
▪ Monitorare le situazioni di disagio giovanile e predisporre  le strategie più idonee per la riduzione 

dell’abbandono scolastico 
▪ Coordinare lo sportello d’ascolto 
▪  Essere da supporto ai consigli di classe con particolari problemi disciplinari 
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• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Docenti; Coordinatori di classe 

• Relazioni esterne: 
Genitori Istituzioni pubbliche e  private del Territorio 
 

 
 

Funzione Strumentale Area 4: Orientamento, Continuità: prof.ssa Enrica D’Aniello 
• Funzioni: 

▪ Monitorare gli esiti degli alunni nei vari ordini di scuola in collaborazione con la F.S. Prof.ssa Montella 
▪ Promuovere la realizzazione di esperienze didattiche con il coinvolgimento degli alunni 
▪ Coordinare le attività per l'orientamento inteso come guida alle scelte scolastiche e professionali future con i 

ragazzi di II e III anno scuola secondaria di primo grado. 
▪ Partecipare agli incontri di formazione promossi dalle Scuole e organizzazione degli interventi con i docenti 

delle Scuole Secondarie di II grado 
 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne:  
EE.LL.; Genitori; Alunni; Istituzioni pubbliche e  private 
del Territorio 
 

 
 

Funzione Strumentale Area 4:Progettazione esterna (PON, POR…): prof.ssa Rosa Peduto 
• Funzioni:  

• Curare i rapporti con Enti e territorio pergarantire opportunità formative agli alunni e  iniziative destinate 
adocenti, alunni e genitori 

• Selezionare dai siti USU, MIUR, BURC le offerte formative e progettuali indicate per l’istituto e coerenti con 
il PTOF, da proporre al gruppo di progetto dell’istituto, di cui fanno parte di diritto 

• Fornire alla  prof.ssa Bruno, addetta al sito, materiali di interesse didattico e innovativo da 
pubblicare 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Coordinatori di classe/interclasse/sezione 

• Relazioni esterne: 
EE.LL.; Genitori; Alunni;  Istituzioni pubbliche e  private 
del Territorio 
 

 
 

Referente Invalsi: prof.ssa Pasqualina Di Fiore 
• Funzioni:  

▪ Sensibilizzare personale scolastico e famiglie 
▪ Sensibilizzare studenti ad una partecipazione consapevole  
▪ Organizzare i giorni designati dall’INVALSI per la somministrazione delle prove 
▪ Coordinare correzione prove e inserimenti dati nel Sistema 
▪ Curare la lettura comparata degli esiti prove anni precedenti in raccordo con la FS referente 

autovalutazione(prof.ssa Elena Montella) 
• Relazioni interne: 

DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne:  
EE.LL.; Genitori; Istituzioni pubbliche e  private del 
Territorio 
 

 
 
 

 

Referente Bullismo: prof.ssa Francesca Piccolo 
• Funzioni:  

• Stimolare la riflessione tra discenti,personale della scuola e famiglie per la  prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo 

• Organizzare, compatibilmente con quanto già definito nella progettazione, interventi mirati che coinvolgano 
la comunità scolastica 

• Seguire i percorsi di formazione inerenti al proprio incarico, garantendo la più ampia 
“disseminazione del “ Knowhow” acquisito 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Coordinatori di classe/interclasse/sezione 

• Relazioni esterne: 
EE.LL.; Genitori; Alunni;  Istituzioni pubbliche e  private 
del Territorio 
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       Referente Certificazioni Linguistiche(Trinity): prof.ssa Rosaria Castaldo 
 

• Funzioni: 
▪ Curare i rapporti con l’ente certificatore, con i docenti di lingua inglese delle classi 
▪ Sensibilizzare gli studenti ad una partecipazione consapevole  
▪ Mantenere i contatti con la segreteria  e le famiglie per la comunicazione delle quote d’esame, le modalità di 

pagamento e successiva compilazione elenco candidati 
▪ Curare la piattaforma online dell’ente certificatore 
▪ Controllare il materiale dello svolgimento degli esami 
▪ Organizzare gli ambienti ove svolgere gli esami  
▪ Essere presenti al Feedback : resoconto dell’esaminatore sull’andamento degli esami 
▪ Partecipare ai percorsi di formazione inerenti al proprio incarico 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; DSGA; Uffici 
Amministrativi; Collegio dei Docenti; Docenti; Alunni; 
Collaboratori Scolastici; RSU, 

• Relazioni esterne:  
EE.LL.; Genitori; Istituzioni pubbliche e  private del 
Territorio 
 

 
 
 

 
 

Commissione elettorale  Referente ins. Carbone Maria 
• Funzioni:  

▪ Stabilire i criteri cui attenersi, sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, 
▪ Definire, previo accordo con il Dirigente Scolastico, o persona delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i 

seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto 
▪ Predisporre il "modello" della scheda elettorale e la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le 

denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle 
liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale 

▪  Distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni 
▪ Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio 
▪  Nominare i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo 

determinato (nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla 
nomina di un secondo scrutatore) 

▪  Organizzare e gestire le operazioni di scrutini 
▪ Raccogliere i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fare il riepilogo finale dei risultati 
▪ Redigere i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati 
▪ Comunicare i risultati ai lavoratori, alla Scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, 

curando l'affissione per 5 giorni all'albo della Scuola dei risultati elettorali 
▪ Notificare alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla 

conclusione delle operazioni elettorali, copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i 
risultati e avere esaminato i reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio.  

• Relazioni interne: 
DS; FF.S  DS;DSGA; Responsabili di plesso; Collegio 
Docenti; Docenti del consiglio di 
classe/interclasse/sezione; Uffici 
Amministrativi;Collaboratori Scolastici; RSU 

• Relazioni esterne:  
Genitori 
 
 

 
Referente Tirocinio docenti anno di prova 

• Funzioni: 
▪ Gestire i rapporti con Università e Tirocinanti 
▪ Coordinare azioni di collegamento con UAT  
▪ Organizzare l’ inserimento dei Tirocinanti nei vari ordini di scuole 
▪ Coordinare relazioni tirocinanti-tutor 
▪ Coordinare attività docenti in anno di prova 

Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; Uffici Amministrativi e 
Didattici 

• Relazioni esterne:  
USR; UAT; Università; Reti di Scuole 

 
 

Coordinatore di ambito disciplinare, gruppo disciplinare o di materia(dipartimenti) 
• Funzioni: 

▪ Curare l'assunzione delle indicazioni metodologico -didattiche elaborate dal Collegio favorendo la 
collaborazione fra i diversi insegnanti della stessa disciplina 

▪ Coordinare l'attività dei docenti sull’organizzazione di corsi monografici, di iniziative di formazione, di corsi di 
aggiornamento 

▪ Individuare e formalizzare gli obiettivi formativi anno per anno in termini di competenze per le singole 
discipline 

▪ Individuare i nuclei fondanti delle singole discipline 
▪ Individuare le strategie da mettere in atto per favorire l’omogeneità delle proposte formative 
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▪ Guidare la stesura di test e verifiche comuni  
▪ Definire i criteri comuni per la corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza, competenza, capacità 
▪ Produrre griglie di valutazione; 
▪ Proporre attività (progetti) da inserire nel PTOF e da sottoporre al collegio docenti 
▪ Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze 
▪ Proporre adozioni di libri di testo; 
▪ Fare proposte di acquisti di carattere didattico. 

• Relazioni interne: 
DS; FF.SS.; Ufficio  Didattico; Collegio Docenti; Docenti 

• Relazioni esterne:  
Reti di Scuole EE.LL.; Università; Istituzioni Culturali e 
Tecniche; Associazioni; Informatori Case Editrici 

 
Tutor Consigli di Classe e Referenti intersezioni e sezioni 

• Funzioni:  
▪ Presiedere il consiglio di classe e gli scrutini in caso di assenza del Dirigente 
▪ Coordinare la programmazione e le attività didattiche dei docenti della classe 
▪ Evitare contemporaneità di verifiche ed eccesso di carico di lavoro per gli alunni 
▪ Mantenere i contatti con le famiglie degli alunni e tra esse e la Presidenza 
▪ Verificare che gli alunni abbiano trasmesso alle famiglie le comunicazioni della Presidenza 
▪ Informare la Presidenza di ogni rilevante problema che dovesse sorgere all’interno della classe 
▪ Sottoscrivere la compilazione dei verbali delle sedute del consiglio medesimo verificando la verbalizzazione 

della discussione degli argomenti posti all’O.d.g. da pubblicare  
• Relazioni interne: 

 DS; FF.SS.; Responsabili di plesso; Collegio Docenti;  
Docenti del consiglio di classe/interclasse/sezione 

• Relazioni esterne:  
Famiglie 

 
 

Responsabile Centro Sportivo Scolastico: Prof.ssa Rosa D’Ambrosio 
• Funzioni: 

▪ Definire le attività curriculari ed extracurriculari in accordo con i colleghi del gruppo disciplinare 
▪ Organizzare la partecipazione ai campionati studenteschi 
▪ Organizzare la preparazione degli studenti 
▪ Organizzare giornate sportive o gare interne ed esterne all’Istituto 
▪ Organizzare le premiazioni 

• Relazioni interne: 
DS; Collegio Docenti; Ufficio Didattico; Alunni 

• Relazioni esterne:  
UAT; USR; CONI; EE.LL.; Associazioni Sportive e di 
volontariato; ASL; Famiglie 

 
Gruppi e Commissioni di Progetto 

• Funzioni:  
Curare la progettazione e realizzare di proposte progettuali provenienti da Enti esterni (PON, FESR, POR, progetti 
MIUR, USR, EE.LL. … ). 

• Relazioni interne: 
 DS; FF.S; DSGA; Responsabili di plesso; Collegio Docenti; 
Docenti; Alunni;  Uffici Amministrativi; Collaboratori 
Scolastici; RSU 

• Relazioni esterne:  
Genitori; EE.LL.; Istituzioni pubbliche e private 
 
 

 
Responsabili Laboratori 

• Funzioni:  
▪ Verificare ed aggiornare il regolamento per il  corretto utilizzo del Laboratorio 
▪ Esporre e diffondere il regolamento 
▪ Effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate segnalando l’eventuale 

esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle 
attrezzature danneggiate 

▪ Segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con risorse interne della 
scuola 

▪ Verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta 
▪ Partecipare alle riunioni indette dal DS per l’organizzazione ed il funzionamento del laboratorio 

• Relazioni interne: 
DS;DSGA; Docenti; Collaboratori DS 

• Relazioni esterne:  
Ditte fornitrici 
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2.5 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
La Carta dei Servizi (allegato 3) presenta, sotto forma di impegno pubblico, tutta 

lagammadi servizi offerti all’utente, garantendone anche il livello qualitativo.  
 
Il Regolamento d’Istituto (allegato 4) è il documento che disciplina la vita scolastica con 

riferimenti a diritti/doveri degli alunni e del personale della scuola e regola l’accesso alle 
risorse.  
 

 

2.6 SERVIZI ALL’UTENZA 
 

 I laboratori 
Tutte le sedi dell’Istituto sono fornite di laboratori didattici di varia tipologia utilizzabili 

dalle diverse componenti della scuola. 
La gestione di tali spazi, comprese palestre e biblioteche, è affidata alla responsabilità di 

alcuni docenti. 
 

 Sito web della scuola 
Il sito web della scuola http://www.iccustra.edu.it/ oltre alle pagine solitamente 

contenutistiche, offre una serie di servizi on line alle diverse componenti della scuola  
 
 Registro elettronico 
Dall’anno scolastico 2019/2020, i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

utilizzano il registro elettronico messo a disposizione dal portale Argo. 
 

2.7 LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
La comunicazione, intesa nel suo autentico significato di “mettere in comune”, porta al 

miglioramento, alla compartecipazione, alla condivisione. Riveste fondamentale importanza, 
nella società della conoscenza, la competenza nel comunicare, ad ampio raggio.  
La comunicazione interna, tra dirigente, docenti, personale ATA, avviene, oltre che 
verbalmente, nell’interazione quotidiana, anche attraverso mail; inoltre, sul sito della scuola, 
sono pubblicate circolari di servizio, informazioni, materiali per la formazione e la sezione 
dell’albo pretorio.  
La comunicazione esterna vede coinvolti il personale della scuola, i genitori degli alunni, gli 
Enti Locali, le associazioni culturali, tutti gli stakeholders che s’interfacciano con l’Istituto. 
Essa avviene tramite telefono, mail - sia PEO che PEC- con le Pubbliche Amministrazioni, nei 
momenti di scambio di informazioni istituzionalizzati ( colloqui con il Dirigente o con i 
docenti).  
Tutte le informazioni e comunicazioni rivolte all’utenza e al pubblico sono regolarmente 
pubblicate sul sito della scuola (http://www.iccustra.edu.it/). Inoltre, sono utilizzati i canali 
social (Telegram e Facebook) per comunicazioni in tempo reale al personale Docente, Ata e 
alle famiglie e per condividere foto/video relativi ad attività didattiche, eventi e 
manifestazioni. 
 

2.8 I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Il rapporto tra la scuole e le famiglie costituisce l’ossatura vivente della vita scolastica. 

Una veloce sintesi di questo incontro la ritroviamo nel “Patto Educativo di  Corresponsabilità”.  
L’articolazione, poi, di questa relazione, oltre alla elezione dei rappresentanti di classe che si 
interfacciano, per i problemi di classe, col coordinatore di classe, si concretizza negli incontri 
in cui si affrontano le seguenti tematiche:  

▪ proposte in ordine all’azione educativa e didattica  
▪ iniziative di sperimentazione  
▪ agevolazione ed estensione dei rapporti tra docenti, genitori e alunni. 

 

2.9 LE RISORSE FINANZIARIE 
Per quanto riguarda le Risorse Finanziarie, si rimanda al Programma Annuale. 
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3. CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 
3.1 ANALISI DELLA REALTÀ TERRITORIALE 
 

Il nostro Istituto Comprensivo “A. Custra” opera in un’area periferica del comune di Cercola, 
cittadina che si estende alle falde del Vesuvio, nel suo versante nord occidentale, confinante 
con i comuni di Napoli (quartiere di Ponticelli), Massa di Somma, Pollena Trocchia, San 
Sebastiano al Vesuvio e Volla.  

L'origine e la storia del paese sono legate agli avvenimenti successivi all'eruzione del vulcano 
avvenuta nel 1872 che distrusse il centro abitato di Massa di Somma. In seguito a tale 
catastrofico evento la sede del Municipio di Massa di Somma fu spostata alla frazione 
“Cercula”, piccolo borgo famoso per la presenza di una locanda posta all’ombra di una quercia 
secolare. Il toponimo attuale deriva, dalla voce latina “quercea” (di quercia), attraverso la 
forma dissimilata e suffissata “Cercula”. Per le molte difficoltà riguardanti al ripristino della 
sede precedente e per le pressioni del sindaco Domenico Riccardi ed il senatore Enrico Pessina 
per svariati anni la sede non fu traslocata. 

Con Regio Decreto dell’01/07/1877, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 181 del 13 agosto 
1877, venne autorizzato il cambio di denominazione da Massa di Somma a Cercola. Una volta 
ricostruita, Massa divenne frazione di Cercola e, solo dal 1988, nuovamente comune autonomo. 
L’area in cui era sorto il Comune di Cercola, in apparenza meno esposta alle eruzioni rispetto a 
quella dell'antico borgo di Massa, fu completamente distrutta dall’ultima eruzione del Vesuvio 
nel 1944.  

Ricostruito nel dopoguerra, il piccolo paese fu gravemente danneggiato dal terremoto 
dell'Irpinia del 1980. A seguito di tale evento, il territorio fisico ed il suo tessuto antropico 
hanno subito una graduale, ma notevole trasformazione per l’attuazione di numerosi ed 
importanti lavori pubblici di ricostruzione del paese. Essi, di fatto, hanno modificato 
profondamente l’aspetto urbanistico originario con conseguenti implicazioni di carattere 
sociale, culturale ed economico (lenta integrazione tra “vecchi”  e “nuovi” abitanti; carenza di 
infrastrutture, di servizi e verde attrezzato; passaggio da un sistema produttivo essenzialmente 
agricolo, artigianale e commerciale ad un sistema di carattere industriale che ha visto 
l’insediamento nel territorio di alcune industrie meccaniche, chimiche, alimentari ed 
elettriche).  

In questi ultimi anni, il persistere della crisi economica e finanziaria ha ulteriormente 
aggravato la situazione complessiva dell’area. Attualmente, con riferimento ai dati ISTAT 
aggiornati al 1° gennaio 2019, la popolazione residente è di 19.139 abitanti [M 8.670 
(48,4%) - F 9.259 (51,6%)]. Essa insiste su una superficie complessiva di 3,74 Kmq (densità 
abitativa è di 5.117 unità)  ed è caratterizzata dal progressivo crescere dell’età media (40,3%) 
e da un andamento regressivo della struttura per fasce d’età: difatti la popolazione giovanile 
(0-14 anni) ha una percentuale (15,6) minore di quella degli anziani (65 anni ed oltre) che 
ammonta al 16,9.  

Il numero delle famiglie, pari a 6.104, registra una media di 2,94 componenti. 
Se la tipologia di famiglia prevalente è rappresentata da quelle con un solo nucleo, negli ultimi 
anni si registra un progressivo aumento di quelle senza nucleo. Al loro interno si fa sempre più 
consistente il numero di famiglie svantaggiate, separate e/o divorziate e, più in genere, 
multiproblematiche (si pensi alla diffusa presenza di persone con disabilità o invalidità 
certificata o ancora a quelle collocate al di sotto della soglia di povertà). 

Il grado di istruzione della popolazione cercolese è in media con quella dell’intera provincia 
di Napoli: vicino al 5% è la percentuale dei laureati, i diplomati sono il 25%, mentre il 36% 
possiede il titolo di scuola media inferiore e  il 23% la licenza elementare. Gli alfabeti privi di 
studio sono circa il 10%; gli analfabeti poco più dell’1%. 
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3.2 CARATTERISTICHE CULTURALI
 

 
Di importante interesse locale, sono le chiese, ed il palazzo municipale fatto erigere dal primo 
sindaco di Cercola, Domenico 
Riccardi. Ad oggi buona parte di 
questi monumenti sono stati 
ristrutturati. 
 
Architetture religiose 
 
 Chiesa della Vergine Maria 

Immacolata (XIX sec.). 
 Chiesa di Santa Maria del 

Carmine ai Catini (XVII sec.)
 Chiesa di Santa Maria 

Immacolata e di Sant'Antonio 
da Padova (XVIII sec.).  

 
Architetture civili 
 
 Palazzo Comunale  
 Villa Buonanno 
 Villa De Campora 
 Villa Miletto 
 Villa Rota 
 Villa Villari 
 Palazzo Pironti 

 
 
3.3 RAPPORTI CON ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI
 

Il rapporto di collaborazione tra le diverse istituzioni presenti sul territorio, Enti Locali e 
Associazioni, si esplica attraverso:
 
 erogazione di fondi per il Diritto allo
 servizi di mensa;  
 progettazione comune degli interventi con fondi di EE.LL.; 
 convenzioni con Società sportive del territorio per la gestione delle palestre; 
 progetti per la promozione della legalità;
 collaborazioni con Associazioni culturali  
 azioni di prevenzione del disagio 
 interventi di prevenzione delle dipendenze (videogiochi, tossicodipendenze, tabagismo, 

alcoolismo…), di educazione alimentare edambi
 
3.4 RAPPORTI COL TERRITORIO 
 

Il nostro IC 
 ha stipulato convenzioni: 

- con l’Università Suor Orsola 
- con l’Università degli studi del Molise
- con l’Università degli studi di Salerno 
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ULTURALI 

Di importante interesse locale, sono le chiese, ed il palazzo municipale fatto erigere dal primo 
sindaco di Cercola, Domenico 
Riccardi. Ad oggi buona parte di 
questi monumenti sono stati 

ine Maria 

Chiesa di Santa Maria del 
(XVII sec.) 

Chiesa di Santa Maria 
Immacolata e di Sant'Antonio 

RAPPORTI CON ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI 

Il rapporto di collaborazione tra le diverse istituzioni presenti sul territorio, Enti Locali e 
Associazioni, si esplica attraverso: 

erogazione di fondi per il Diritto allo Studio;  

progettazione comune degli interventi con fondi di EE.LL.;  
convenzioni con Società sportive del territorio per la gestione delle palestre; 
progetti per la promozione della legalità; 
collaborazioni con Associazioni culturali  e/o di volontariato operanti 
azioni di prevenzione del disagio scolastico nell’infanzia e nell’adolescenza;
interventi di prevenzione delle dipendenze (videogiochi, tossicodipendenze, tabagismo, 
alcoolismo…), di educazione alimentare edambientale. 

RAPPORTI COL TERRITORIO - RETI DI SCUOLE- CONVENZIONI 

con l’Università Suor Orsola Benincasa per il tirocinio nelle scuole del primo ciclo;
con l’Università degli studi del Molise per il tirocinio nelle scuole del primo ciclo;
con l’Università degli studi di Salerno per il tirocinio nelle scuole del primo ciclo;

” -  Cercola (NA) 

Di importante interesse locale, sono le chiese, ed il palazzo municipale fatto erigere dal primo 

Il rapporto di collaborazione tra le diverse istituzioni presenti sul territorio, Enti Locali e 

convenzioni con Società sportive del territorio per la gestione delle palestre;  

e/o di volontariato operanti sul territorio; 
scolastico nell’infanzia e nell’adolescenza; 

interventi di prevenzione delle dipendenze (videogiochi, tossicodipendenze, tabagismo, 

nelle scuole del primo ciclo; 
scuole del primo ciclo; 

nelle scuole del primo ciclo; 
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- con gli Enti e le Associazioni, culturali, musicali e sportive, per fini educativi e/o 
didattici conformi alla programmazione predisposta dal Collegio Docenti; 

 partecipa a reti con altre Istituzioni Scolastiche del territorio per: 
- attività formative rivolte ad alunni, docenti e personale della scuola 
- attivazione di percorsi sperimentali a sostegno della cultura e della ricerca scientifica 

 partecipa ai bandi PON 2014/2020  e POR Campania per il reperimento di fondi. 
 

Qui di seguito si elencano i vari soggetti esterni che nel corso del corrente anno scolastico 
interagiscono con la nostra scuola: 
 

a) per l’aspetto socio–sanitario 
 

• ASL NA1 Distretto 32 
• ASL NA3 Sud Distretto 50 
• Sportello d’ascolto (CIC) 

 

b) per l’aspetto socio-culturale 
 

ENTI 
• Provincia di Napoli 
• Comune di Cercola 
• Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo del territorio di riferimento 
• Trinity College London - ente di formazione accreditato dal Miur 
• EDUCO - ente di formazione accreditato dal Miur 
• EIPASS 

 

ASSOCIAZIONI 
• Parrocchie del territorio 
• Cooperativa Sociale “Aliter” 
• Cooperativa Sociale ”Terzo settore” 

 
3.5 ANALISI DEL CONTESTO GENERALE DEGLI ALUNNI 

L’Istituto Comprensivo riceve alunni in fascia d’età compresa tra i tre e i quattordici anni.  
In generale, l’azione e l’offerta formativa della nostra comunità scolastica sono protese 

costantemente a promuovere la loro crescita integrale in un ambiente sano, protetto e idoneo 
a facilitare e/o a stimolare l’integrazione produttiva e positiva di ogni persona-alunno nel 
proprio ambiente di vita. In questa direzione e, in via specifica, la nostra scuola è attenta a 
soddisfarei bisogni formativi e didattici di cui sono portatori i nostri alunni,affinché ognuno di 
essi possa: 
 sentirsi a proprio agio nell’ambiente scolastico, nei suoi spazi e negli scambi relazionali 

con i compagni e gli insegnanti; 
 acquisire consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche, risorse, attitudini; 
 maturare la capacità di rispettare le diversità, di confrontarsi e collaborare; 
 trovare continuità tra l’extra-scuola e la scuola; 
 conseguire un metodo di studio consapevole e competenze sicure; 
 imparare a comprendere, utilizzare e integrare linguaggi diversi per accedere ai diversi 

ambiti del sapere, codificare conoscenze ed esprimersi. 
 

Su questi assunti di base prende forma una progettazione educativo-curricolare che - 
mediante la proposta condivisa di percorsi formativi flessibili e capaci di suscitare negli alunni 
curiosità e motivazione al sapere - miri a sviluppare competenze (cognitive, sociali, trasversali 
…) aggiornate e spendibili nell’esercizio di una cittadinanza piena, attivae responsabile. 

Tali attenzioni (fermo restando che è sempre stata cura della nostra scuola quella di 
stimolare e incoraggiare il raggiungimento di risultati eccellenti, incentivando gli studenti 
particolarmente motivati e dotati a coltivare e potenziare le loro attitudini ed abilità in ogni 
ambito) sono funzionali, altresì, a contrastare e contenere il complesso e variegato fenomeno 
del disagio scolastico che si manifesta, in questi anni di crisi, con il crescere di ripetenze, 
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frequenze irregolari, ritardi rispetto all’età regolare,
con gli adulti, qualità mediocre degli esiti

Nei passaggi Infanzia - Primaria si evidenziano, 
autonoma e responsabile di sé, del proprio spazio fisico, di attenzione e concentrazione 
rispetto al “compito”.  

Nei passaggi Primaria-Secondaria di Primo Grado si osserva, generalmente, un sensibile 
accrescimento delle difficoltà relazionali/emozionali  cui
appiattirsi su livelli di apprendimento 
utilizzo delle proprie risorse cognitive, 
di curiosità e di interessi, dalla 
flessioni del rendimento.  
In ultimo, un ulteriore indicatore della realtà complessiva in cui opera il nostro Istituto 
Comprensivo è rappresentato nella tabella 
popolazione scolastica afferente alla

1 0
19 15

19 14
39

POPOLAZIONE SCOLASTICA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A.S. 2020/21   POPOLAZIONE SCOLASTICA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
dati r

ALUNNI 
Diversamente Abili (certificati) 

Disturbi evolutivi specifici (certificati)
Svantaggio Linguistico-culturale (stranieri)
Svantaggio Socio-Economico 

Altro (Ripetenti) 
TOTALE
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frequenze irregolari, ritardi rispetto all’età regolare, difficoltà relazionali nel gruppo dei pari e 
qualità mediocre degli esiti.  

Primaria si evidenziano, in alcuni casi, difficoltà iniziali di gestione 
autonoma e responsabile di sé, del proprio spazio fisico, di attenzione e concentrazione 

Secondaria di Primo Grado si osserva, generalmente, un sensibile 
accrescimento delle difficoltà relazionali/emozionali  cui corrisponde, simultaneamente,  

livelli di apprendimento medio-bassi i cui indicatori sono dati dall’inade
utilizzo delle proprie risorse cognitive, dall’apatia, dalla riduzione dell'attività, 

dalla tendenza ad isolarsi, dalla stanchezza generalizzata,

tore della realtà complessiva in cui opera il nostro Istituto 
Comprensivo è rappresentato nella tabella e grafico sottostanti riportant
popolazione scolastica afferente alla macro area degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 6 00

80

00

39

0

29

0

125

0

POPOLAZIONE SCOLASTICA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

POPOLAZIONE SCOLASTICA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
dati rilevati nell’I.C alla data del 10-10-2020 
 INFANZIA PRIMARIA

1 19 
Disturbi evolutivi specifici (certificati) 0 15 

culturale (stranieri) 0 0 
0 4 
0 0 

TOTALE 1 38 

” -  Cercola (NA) 
difficoltà relazionali nel gruppo dei pari e 

, difficoltà iniziali di gestione 
autonoma e responsabile di sé, del proprio spazio fisico, di attenzione e concentrazione 

Secondaria di Primo Grado si osserva, generalmente, un sensibile 
corrisponde, simultaneamente,  un 

bassi i cui indicatori sono dati dall’inadeguato 
riduzione dell'attività, dalla mancanza 

stanchezza generalizzata, da 

tore della realtà complessiva in cui opera il nostro Istituto 
riportanti i dati relativi  alla 

con Bisogni Educativi Speciali. 

 

9

104
80

193

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

TOTALE (PER TIPOLOGIA)

POPOLAZIONE SCOLASTICA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

PRIMARIA SEC. I GRADO TOTALE 

19 39 
14 29 
0 0 
8 12 
0 0 

41 80 
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4. AREA DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 
 

4.1 FINALITÀ EDUCATIVE E LINEE D’AZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento concorre 
la scuola, in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado, in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto territoriale.  
Le finalità della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo sono orientate a promuovere in ogni 
persona-alunno: 
 la maturazione dell’identità  la conquista dell’autonomia  
 lo sviluppo delle competenze   l’educazione alla cittadinanza  

 

Tali dimensioni  derivano dalla visione del bambino/ragazzo come soggetto attivo, impegnato 
in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura.  
Pertanto, nel quadro delle finalità istituzionali della Scuola, previste sia dalla Costituzione che 
dalla legislazione specifica, il Collegio dei Docenti ha individuato come finalità del processo 
formativo:  

 La formazione globale dell’alunno nei suoi aspetti cognitivi, affettivi e psicologici, nel 
rispetto delle diverse attitudini e conoscenze individuali 

 Lo sviluppo e la crescita dell’identità dell’alunno come appartenente a un“sistema 
relazionale”. 

 Il contrasto verso le cause di svantaggio, per evitare che le diversità si trasformino in 
difficoltà di apprendimento e di comportamento. 

 

In via analitica il tutto può essere visibilizzato come segue: 
 

FINALITÀ LINEE D’AZIONE DELL’ISTITUTO 

Formazione globale 

 Stimolare e favorire processi attivi di apprendimento in vista 
dell’acquisizione e dello sviluppo dell’autonomia e della creatività; 

 Rendere consapevole l’alunno/a delle proprie potenzialità, 
competenze e attitudini ai fini dell’orientamento sulle scelte di vita 
futura; 

 Offrire a tutti, nel rispetto delle capacità-abilità individuali, le 
stesse opportunità formative. 

Sviluppo e crescita 
dell’identità 

 Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva intesa come 
consapevolezza che il rispetto delle leggi e della Costituzione è alla 
base di una convivenza civile;  

 Educare alla democrazia intesa come formulazione di regole 
condivise e del loro rispetto; 

 Educare alla pace intesa come ricerca quotidiana della 
consapevolezza, dell’espressione e dello sviluppo delle proprie 
potenzialità nel rispetto, scambio e collaborazione con l’altro/a; 

  Promuovere il riconoscimento della differenza primaria, quella di 
genere, come base del rispetto e dell’accoglienza di tutte le altre 
differenze, da considerare motivo di arricchimento;  

 Promuovere la scoperta di sé (interessi, attitudini, emozioni, 
aspirazioni…). 

Contrasto verso le 
cause di svantaggio 

 Promuovere la relazione pedagogica intesa come progetto condiviso 
da alunni/e, docenti e genitori in un percorso educativo;  

 Rimuovere le eventuali cause di situazioni di svantaggio (culturale, 
motivazionale, affettivo) offrendo a ciascuno la possibilità di 
esprimere al meglio le proprie potenzialità;  

 Lavorare in continuità tra i vari ordini di scuola. 
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4.2 LINEE GUIDA, OBIETTIVI PROGETTUALI, DISCIPLINE E MONTE ORE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

La scuola dell’infanzia “si rivolge a tutte le bambine e ai bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione europea”. Essa concorre all’educazione armonica ed 
integrale dei bambini, e mira a realizzare, attraverso una consapevole progettualità pedagogica, un 
itinerario di sviluppo affettivo, psico-motorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini, promuovendone 
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento nel pieno rispetto e nella 
valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di tutti e di ciascuno. 

In questa prospettiva, assicurando un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative la Scuola 
dell’Infanzia è scuola a tutti gli effetti e si connota per la forte valenza educativa che non lascia 
prevalere finalità assistenziali. Di conseguenza, la scuola è per tutti e, prima di tutto, il luogo 
dell'educazione intesa come spinta alla crescita della persona, pertanto bisogna che essa si caratterizzi 
come un ambiente educativo ricco di stimoli.  Lo scopo dell'insegnante è quello di favorire la 
formazione della personalità degli alunni in tutte le sue componenti 

L’apprendimento avviene esplorando tutti i campi dell’esperienza infantile che gli insegnanti 
intendono e utilizzano come luoghi del fare e dell’agire del bambino introducendo così ciascun alunno 
alla comprensione dei sistemi simbolico-culturali. In particolare nella scuola dell’infanzia, le insegnanti 
per creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza globale e 
unitaria dei bambini, fanno riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Pertanto, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, la scuola dell’infanzia del nostro 
Istituto Comprensivo si propone di: 
 favorire la maturazione dell’identità -individuale e sociale - del bambino sotto il profilo corporeo, 

intellettuale, psicologico per renderlo sicuro  di sé, fiducioso nelle proprie capacità, motivato, 
curioso, capace di esprimere sentimenti ed emozioni, sensibile nei confronti degli altri; 

 promuovere la conquista dell’autonomia intesa sia come controllo delle abilità motorie e pratiche, 
sia come maturazione delle capacità di rapportarsi in modo adatto, libero, personale e creativo con 
gli altri, con le cose, con le situazioni, per essere un bambino che sa fare delle scelte, pensare, 
stare con gli altri; 

 sviluppare le competenze, intese come l'affinarsi progressivo sia di abilità operative e mentali, sia 
di conoscenze riconducibili ai campi di esperienza (motorie, linguistiche, logiche, ecc.). Pertanto, 
acquisirecompetenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, «ripetere», con simulazioni e giochi di ruolo, 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi; 

 sviluppare il senso della cittadinanza, inteso come scoperta degli altri e dei loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti con regole condivise. Far vivere le prime esperienze di cittadinanza 
implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 
uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 
Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. “I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda 
per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso 
e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate 
e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili 
diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare”. 
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SEDE: TEMPI 

 PARCO NANÀ 

Periodo  Dal 09. 09 .19 al 27.09.19 // Dal 30. 09.19 al 30.09.19 
Giorni di lezione:                             dal Lunedì al Venerdì 
Orario di lezione: dalle h 08.15 alle h 12.15 //  dalle h 08.00  alle h 13.00 
 

 

Periodo  Dal 07.10.2019 al 30.06.2020 
Giorni di lezione: Lun. - Mar. – Mer. – Gio. - Ven. 
Orario di lezione: dalle h 08.30 alle h 16.30* 
Monte ore settimanale: 40 ore (comprensive di tempo mensa e attività aggiuntive) 

 
*Possibilità di orario anticipato alle ore 8.00 su richiesta della famiglia per esigenze lavorative. 
 

PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Fino ad un  massimo di 40 ore distribuite in orario ante e post meridiano, comprensive di tempo mensa. 

CAMPI DI ESPERIENZA ALTRI INSEGNAMENTI 

 Il sé e l’altro 
 Il corpo e il movimento   
 Immagini, suoni, colori 
 I discorsi e le parole  
 La conoscenza del mondo 

 
 

Religione Cattolica 
 
 
 

Lingua Inglese Musica  Teatro 
 

ATTIVITÀ E LABORATORI 

Ampliamento del CURRICOLO 
(in orario antimeridiano e 

pomeridiano dal lunedì al venerdì) 
 

• Continuità  
(bambini di 5 anni e classi prime della Scuola Primaria) 

• Laboratorio teatrale(facoltativo con esperto esterno) 

• Laboratorio musicale(facoltativo con esperto esterno) 
• Laboratorio grafico - pittorico – manipolativo con 

mostra finale 
• Laboratorio scientifico 
• Laboratorio di cucina 
• Laboratorio Coding 
• Giornata della Legalità 
• Momenti di festa(festa dei nonni, Carnevale…) 

• Mercatino di Natale  
• Uscite didattiche 

 

  

EXTRACURRICOLO 
 

          Manifestazione di Natale 
Manifestazione di fine anno  

 

 Inoltre, dal corrente A.S. viene implementato il seguente percorso facoltativo: 
 MUSICA E TEATRO ALL’INFANZIA 

Ha lo scopo di poter sperimentare e giungere alla consapevolezza di conoscere il proprio corpo, il 
proprio spazio, conoscere e rapportarsi all’altro. 
 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 
 

La scuola primaria si pone come “ponte” tra la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo 
grado, in una logica di percorso unitario propria dell’Istituto Comprensivo.  
Le scelte educative e didattiche progettate sono orientate alla formazione dell’uomo e del 
cittadino e muovono nell’ottica di favorire la crescita integrale degli alunni; di riconoscere e 
valorizzare la diversità; di  sviluppare le potenzialità di ciascuno; di promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.  
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La scuola primaria “mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l'opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili”. Si pone, pertanto, come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. “La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più 
importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite 
nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell'istruzione”. 
 
 

SEDI: 

TEMPI 
CLASSI A TEMPO NORMALE 

1C-1D-2B-2C-2D-3B-3C-3D -4B-4C-4D-5B-5D 
CLASSI A TEMPO PIENO 

1B- 2B- 1A-2A- 3A- 4A- 5° 

 MODIGLIANI 

Periodo  Dal 09. 09 .2019 al 27.09.2019 
Giorni di lezione: dal Lunedì al Venerdì 
Orario di lezione: dalle h 08.15 alle h 12.15 
Periodo Dal 30. 09 .2018 al 05.10.2018 
Giorni di lezione: dal Lunedì al Venerdì 
Orario di lezione: dalle h 08.15 alle h 13.45 
 

 

Periodo  Dal 07.10.2019 al 05.06.2020 
Giorni di lezione: dal Lunedì al Venerdì dal Lunedì al Venerdì 
Orario di lezione: dalle h 08.15 alle h 13.45 dalle h 08.15 alle h 16.15 
Monte ore settimanale:          30 unità orarieda 

55min./sett. (Tempo normale) 
 40 ore (comprensive di  
tempo mensa Tempo pieno) 

 
 

Il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l’impegno, la cooperazione e la solidarietà 
sono i valori che fanno da cornice alle finalità che la scuola primaria intenzionalmente si pone: 
 favorire lo star bene a scuola attraverso un’azione educativa attenta al riconoscimento e al 

soddisfacimento dei bisogni del bambino; 
 valorizzare l’individualità riconoscendo la diversità come fonte di arricchimento; 
 far acquisire conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo e trasferibili; 
 proporre comportamenti adeguati ai valori di riferimento. 
 
Le attività didattico - educative che i docenti propongono investono sia la sfera affettivo - relazionale, 

sia quella didattico - cognitiva di ciascun allievo e mirano a: 
 promuovere la crescita del bambino come persona che interagisce in modo equilibrato e positivo con se 

stesso, con gli altri e con l’ambiente che lo circonda; 
 aiutare il bambino a dare il meglio di sé, ad accettare i propri limiti e i propri conflitti e a costruirsi una 

propria identità; 
 favorire l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze, 

delle abilità disciplinari e delle metodologie di indagine e di studio; 
 creare le condizioni affinché le capacità di ciascuno si trasformino  progressivamente in competenze. 

 
 
 

PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 Nel processo di apprendimento/insegnamento la persona-alunno è protagonista della costruzione del proprio 

sapere. Attraverso lo studio delle discipline, infatti, il bambino impara a conoscere e capire la realtà che lo 
circonda. 
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ASPETTI METODOLOGICI 
Caratteristiche del lavoro della Scuola Primaria sono: 

 l’elementarità, cioè il comunicare e proporre ciò che è essenziale;  
 la ricorsività che consiste nel riprendere in modo sempre più approfondito e consapevole ciò che si 

va conoscendo;  
 un metodo caratterizzato:  

 dalrispetto per ciò che il bambino è, conosce, sa fare;  
 dalla stima per le sue possibilità;  
 dalla fiducia e dall’effettiva speranza in lui;  
 dalla necessità che l’alunno sia chiamato ad agire e rischiare, perché possa conoscere e 

conoscersi;  
 da un atteggiamento adeguato nei confronti del reale;  

Ogni alunno/a entra in aula con la sua storia, ha motivazioni e tempi di apprendimento che non sono 
uguali, modi di imparare diversi l’uno dall’altro. La scuola, per creare le condizioni affinché ciascun 
bambino possa sviluppare al massimo le proprie potenzialità, articola diverse modalità operative: 

 interclasse (bambini di classi parallele e non); 
 gruppi di compito (bambini impegnati nella realizzazione di un prodotto/percorso comune); 
 gruppi di livello (bambini che hanno bisogni, attitudini e abilità analoghi); 
 laboratori. 

Nel corso degli anni scolastici vari progetti innovativi sono stati realizzati nella scuola diventando spesso 
elementi stabili e fondanti dell'Offerta Formativa alle famiglie: 

 accoglienza dei bambini delle classi prime; 
 incontri con  persone e gruppi che hanno vissuto o vivono in concreto i valori che fanno da cornice alle 

finalità della scuola 
 attività di conoscenza del territorio e delle tradizioni 
 attività espressive e manuali 
 partecipazione a concorsi  
 attivazione di proposte ed esperienze collettive; 
 momenti di riflessione e verifica; 
 occasioni di festa ed incontro con le famiglie. 

 
Qui di seguito si riportano i quadri orariali in essere nella scuola primaria del nostro Istituto 

 
MONTE ORE DISCIPLINARE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• Classi a Tempo Normale:30 ore settimanali 
 

Area Classi 

Linguistico-Espressiva I II III – IV 
- V 

ITALIANO 8 8 8 
LINGUA INGLESE 1 2 3 
ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 1 1 
ED. MOTORIA 2 2 1 

Matematico-scientifica-tecnologica    
MATEMATICA 7 7 7 

SCIENZE 2 2 2 
storico-geografica-sociale    

STORIA 2 2 2 
GEOGRAFIA 1 1 2 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 1 1 
RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 2 2 2 
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• Classi a Tempo Pieno: 40 ore settimanali 
 

Area Classi 

Linguistico-Espressiva I II III – IV 
- V 

ITALIANO 8 8 8 
LINGUA INGLESE 1 2 3 
ARTE E IMMAGINE 3 3 2 

MUSICA 2 2 2 
ED.MOTORIA 2 2 2 

Matematico-scientifica-tecnologica    
MATEMATICA 8 8 8 

SCIENZE 3 2 2 
storico-geografica-sociale    

STORIA 3 3 3 
GEOGRAFIA 2 2 2 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 1 1 
RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 2 2 2 

Mensa 5 5 5 
 
 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La Scuola Secondaria di primo grado accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne prosegue 
l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la capacità di 
partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la premessa 
indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. Tale segmento di 
scuola del primo ciclo d’istruzione si pone i seguenti obiettivi generali del processo formativo e si 
caratterizza per i seguenti tratti educativi: 
 Scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si adopera per creare, attraverso le 

conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni. 
 Scuola che colloca nel mondo: aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più chiara ed approfondita della 

realtà sociale per permettere alle generazioni di affrontare in modo più consapevole e responsabile le scelte future. 
 Scuola orientativa: mira all'orientamento di ciascuno, favorisce l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico 

e intellettuale per permettergli di definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà 
sociale, culturale e professionale. 

 Scuola dell'identità: assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie 
dell'adolescenza. 

 Scuola della motivazione e del significato: è impegnata a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed 
interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità ricche di senso. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e 
interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale competente e dei soggetti educativi extra-scuola quali 
gli enti locali, le formazioni sociali, la società civile presente sul territorio. 

 
 

SEDE TEMPI 

A. Custra 

Periodo 
Dal 14.09.2020 al 30.09.2020 Giorni di lezione 

dal Lunedì al Venerdì 

Orario di lezione: 
dalle h 08.00 alle h 12.00 

Periodo 
dal 01.10.2020 al  05.06.2021 

Orario di lezione: 
dalle h 08.00 alle h 14.00 

 

Totale ore 30 
più 

PERCORSO STRUMENTO MUSICALE- CHITARRA- FLAUTO - PIANOFORTE - VIOLINO - (due ore settimanali) 
Nel territorio di riferimento del nostro Istituto Comprensivo la sensibilità musicale è particolarmente sviluppata e per questo 

motivo il nostro Istituto fin dall’A.S. 2009/10  ha attivato -  ai sensi del D. M. 06/08/1999 - l’istituzione di quattro corsi di 
Strumento Musicale, (Chitarra, Flauto, Pianoforte e Violino) presso la sede centrale della scuola secondaria di primo grado “A. 
Custra”. 

Il percorso, di durata triennale, è parte integrante del curricolo scolastico e svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della 
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persona, delle sue capacità espressive, della sua socialità, del suo senso estetico, della sua consapevolezza… Esso concorre, 
pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno preadolescente una piena 
conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali.  

Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, chiuse le iscrizioni,  è prevista una prova orientativo-attitudinale, sulla base della 
quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio dello strumento più appropriato a ciascuno. Per quelli che lo 
scelgono, il carico orario settimanale risulta aumentato di due ore, suddivise in uno o due rientri pomeridiani così organizzati: 
una lezione individuale di strumento e una lezione di gruppo (musica d’insieme).  
La didattica strumentale proposta dalla scuola terrà conto del fatto che si tratta in gran parte di alfabetizzazione musicale. Per 
rispettare questo intento educativo, si privilegeranno metodi basati sulla fascinazione sonora e l’entusiasmo per la realizzazione 
di brani di musica d’insieme, evitando la competitività, ma valorizzando le eccellenze senza escludere i meno portati.  

Oltre alle normali lezioni di strumento e di lettura della musica, grande rilevanza avrà la realizzazione di brani di musica di 
insieme, che diventeranno stimolo primario all’apprendimento strumentale, sia come mezzo fondamentale di socializzazione, sia 
come momento di incontro con il territorio, grazie alle esibizioni pubbliche.  

In sede d’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione viene verificata la competenza musicale raggiunta. 
 

ASPETTI METODOLOGICI 
L'azione didattica si ispira a tre principi essenziali: 

1. l'alunno/a occupa, nell'azione didattica, una posizione centrale, come soggetto di educazione e di apprendimento; 
2. l'insegnamento mira alla massima personalizzazione, pertanto ogni proposta di lavoro è adeguata alla realtà del 

preadolescente, con le sue caratteristiche psicologiche e intellettuali; 
3. l'azione didattica mira ad incentivare la dimensione relazionale del gruppo classe. 

I docenti di ogni Consiglio di classe cooperano per potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e di ascolto, nonché la 
capacità di comprensione dei testi e dell'articolazione logica del pensiero degli alunni più dotati e a recuperare, con interventi 
individualizzati, gli alunni meno scolarizzati. Si svilupperà negli alunni l'interesse allo studio per migliorarne le capacità 
espressive e logiche, per arricchire il loro bagaglio culturale almeno di contenuti fondamentali. Saranno utilizzati metodologie 
e strategie innovative ed inclusive anche grazie all’utilizzo delle LIM; oltre il metodo deduttivo, induttivo, il cooperative 
learning, il problem solving, la ricerca-azione, la didattica metacognitiva, il learning by doing ...  
Le lezioni saranno condotte sotto forma di dialogo; sarà curata in particolare l'esposizione sia orale che scritta con numerose e 
frequenti esercitazioni collettive ed individuali. Molto lavoro sarà svolto in classe, durante le ore di lezione allo scopo di 
controllare e seguire da vicino il processo di apprendimento di ciascun alunno/a. 
 
 

MONTE ORE DISCIPLINARE DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

Materie 
Percorso  

a Tempo Normale 
(30 ore) 

Percorso a  
Indirizzo Musicale 

(32 ore) 
ITALIANO 6 6 
LINGUA INGLESE 3 3 
LINGUA COMUNITARIA:FRANCESE o SPAGNOLO 2 2 
STORIA 2 2 
GEOGRAFIA 1 1 
APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 1 1 
MATEMATICA 4 4 
SCIENZE 2 2 
TECNOLOGIA 2 2 
ARTE E IMMAGINE 2 2 
MUSICA 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 
IRC /ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 
STRUMENTO MUSICALE(*)  2 
 

(*) Dall’anno scolastico 2017/18 la sezione M si configura come corso ad indirizzo musicale 
 

4.3 ATTIVITÀ PROGETTUALI CURRICOLARI COMUNI 
 

ACCOGLIENZA 
L’attività di accoglienza dei nuovi alunni nelle classi prime è articolata in diversi momenti, a 
partire dall’ultimo anno della scuola di ordine inferiore. La commissione elabora proposte per 
realizzare un’integrazione tra i vari segmenti dell’Istituto. Le varie attività promosse sono 
finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
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▪ facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno 
spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi 
iscritti) 

▪ rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni 
frequentanti) 

▪ consentire ai docenti dei diversi ordini occasioni di confronto sul piano metodologico-
didattico; 

▪ progettare singoli itinerari didattici che trovino possibilità di realizzazione nelle 
classi“ponte”; 

▪ scambiare informazioni sugli alunni, in particolare su quelli in situazione di disagio. 
 

CONTINUITÀ 
La continuità dei processi educativi rappresenta una condizione essenziale per assicurare 

agli alunni un positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. Attraverso 
l’attivazione di questo progetto, il nostro IC intende realizzare forme di raccordo tra i diversi 
ordini di scuola per facilitare il passaggio degli alunni da un segmento scolastico ad un altro.  
A questo scopo, nel concreto, l’Istituto realizza iniziative rivolte agli alunni, ai genitori e ai 
docenti attivando le seguenti azioni:  

▪ Attuazione di esperienze didattiche di raccordo fra i tre ordini di scuole  
▪ Coinvolgimento di alunni di ordini diversi in attività laboratoriali comuni per una prima 

conoscenza dell’ambiente, dell’organizzazione, delle strutture, dei docenti e delle “nuove” 
discipline 

▪ Partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia ad attività didattiche programmate 
presso la scuola primaria  

▪ Visita alla scuola secondaria da parte delle classi quinte  
▪ Presentazione dell’indirizzo musicale  
▪ Partecipazione a spettacoli musicali e/o teatrali comuni a più ordini di scuola  
▪ Armonizzare gli stili educativi e le strategie didattiche finalizzate alla diminuzione della 

dispersione scolastica (elaborazione del curricolo verticale)  
▪ Fornire informazioni ai genitori, attraverso incontri per la presentazione dell’organizzazione 

scolastica, dell’offerta formativa e delle modalità di iscrizione. 
 

ORIENTAMENTO 
L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce 
parte integrante del curricolo di studio e, in generale, del processo educativo e formativo sin 
dalla scuola dell'infanzia.  
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare la capacità degli 
alunni di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio - 
economici, i percorsi formativi, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto 
di vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e responsabile.  
Di conseguenza, l’attività di orientamento si identifica con il processo stesso di formazione e di 
crescita dei ragazzi, che imparano ad operare scelte consapevoli nel presente e per il futuro. 
Un passaggio delicato è quello della scelta dell’indirizzo scolastico al termine della scuola 
secondaria di I grado. Gli alunni vengono accompagnati in questa fase, insieme alle rispettive 
famiglie, attraverso momenti strutturati di consulenza all’interno della scuola e presso le 
scuole del territorio al fine di:  

 vagliare l'offerta formativa della scuola superiore;  
 valutare la scelta in rapporto ad abilità, interessi, attitudini, aspirazioni personali;  
 partecipare a stage orientativi. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
In questo ambito progettuale il nostro IC si impegna a:  

 sviluppare ed attuare un piano che preveda un programma di prevenzione in grado di 
seguire l'alunno nella sua evoluzione e nella sua crescita; la formazione del personale; 
l'approfondimento del curricolo scolastico 

 coinvolgere le famiglie (nei problemi del soggetto in età evolutiva più delicati) 
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 coordinare le attività della scuola con quelle della comunità (medici, personale ASL, 
territorio, personale non docente) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ.  
Le attività previste all’interno di questo percorso rappresentano una riflessione  intenzionale e 
sistemica all’interno del progetto della comunità scolastica per perseguire i seguenti obiettivi: 

 educare all' interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per 
una civile convivenza rispettosa delle regole democratiche 

 sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni 
 capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti 
 acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni 
 sensibilizzare ai problemi dell’intera  comunità umana 
 sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica 
 educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni 
 sviluppare competenze comunicative ed espressive 
 sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione 
 recuperare la dimensione del servizio per orientare il cambiamento alla giusta accoglienza 

del diverso  
 sollecitare la disponibilità ad assumere la solidarietà come criterio fondamentale delle 

decisioni e orizzonte entro cui collocare lo sviluppo globale della comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PTOF 2019-2022 Istituto Comprensivo Statale “Antonio Custra” -  Cercola (NA) 

www.iccustra.edu.it 
 

35

 

5.  AREA DELLA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 
5.1 LINEE GUIDA, DIMENSIONI, COMPETENZE CHIAVE ED ASSI DEL PTOF 

Con le Indicazioni nazionali, aggiornate nel 2012, si attua un profondo cambiamento 
nell’impostazione dell’attività didattica dei vari cicli di istruzione (scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado), in quanto si definisce che l’attività didattica sia orientata alla qualità 
dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente 
incompleta, di contenuti disciplinari. Ogni team docente quindi promuove attività significative 
nelle quali gli strumenti ed i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra 
loro, rafforzando trasversalità, interconnessioni più ampie e assicurando l’unitarietà 
dell’insegnamento. Le nuove Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza, 
competenze che devono esser certificate attraverso i modelli adottati a livello nazionale. 

Gli obiettivi formativi, le strategie metodologiche, le proposte progettuali, le scelte 
organizzative saranno dunque finalizzati alla piena valorizzazione delle potenzialità degli alunni e 
alla loro traduzione in conoscenze, abilità e competenze per la realizzazione del personale 
progetto di vita. 

Pertanto, per costruire una “buona scuola” per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni, le linee 
portanti del piano dell’offerta formativa, in ordine a principi e finalità istituzionali, possono essere 
così sintetizzate : 
 creare un  raccordo d’insieme tra scuola, famiglia, territorio sia  per prevenire la dispersione e 

l'insuccesso scolastico,  sia per  concorrere al  progresso della società 
 assicurare l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e pari opportunità di partecipazione alla vita del 

Paese, evitando ogni forma di discriminazione e cercando di prevenire situazioni di disagio e di 
emarginazione 

 innalzare il tasso di successo formativo, favorendo il “diritto ad apprendere” ottimizzando i processi di 
insegnamento-apprendimento nella prospettiva della massima valorizzazione delle diversità storico-
sociali, dell’identità psico-sociale e del potenziale umano di tutti e ciascun alunno 

 riaffermare,  veicolare e diffondere i valori del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, 
del bene comune 

 valorizzare la configurazione “comprensiva” dell’Istituto per rendere più coerente e unitario il percorso 
formativo e  pervenire a definizioni ed esiti dei curricoli largamente condivisi dall'intera comunità 
educante 

 migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e 
coerente, flessibile e funzionale spazi, tempi e risorse 

 individuare e applicare strategie e strumenti di flessibilità volti a creare motivazione e rinforzo nei 
confronti dello studio e della cultura, anche attraverso il ricorso alle metodologie attive e 
all’innovazione digitale 

 formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 
composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale 

 adottare un approccio curricolare verticale, ancorato alla dimensione formativa delle discipline, 
fortemente significativo, idoneo a sviluppare le competenze indispensabili per continuare ad apprendere 
sia nel successivo percorso scolastico e formativo, sia lungo tutto l’arco della vita. 

 

In questa cornice complessiva, la nostra comunità scolastica, in quanto istituto comprensivo, si 
predispone ad utilizzare – entro un unico percorso strutturante, continuo ed unitario –il  curricolo 
verticale per competenze collegialmente elaborato e che ogni docente e/o team assumerà e 
contestualizzerà per elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione. Con tale scelta s’intende promuovere e consolidare il quadro delle competenze culturali 
basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le otto competenze-
chiave europee [V. “Raccomandazione” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 
2018 (2018/C 189/01)] qui di seguito riportate  e sinteticamente descritte. 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
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convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la 
capacità di valutare informazioni e di servirsene. 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della 
grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. 
 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
A.La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 
l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). 
B.La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 
C.Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
COMPETENZA DIGITALE La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 
comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio 
agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia 
di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è 
possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di 
come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e 
mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre 
alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli 
individui. 
 
 Tali competenze – definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto  – sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può 
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Infatti, esse sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. 

La trattazione individua tre problematiche: l'utilizzo di molteplici approcci e contesti di 
apprendimento; il sostegno agli educatori e ad altro personale didattico; la valutazione e la convalida 
dello sviluppo delle competenze. 
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Come già per la precedente formulazione del 2006, a livello nazionale, alla luce del D.M. 
139 del 22 agosto 2007, dette competenze europee chiave per l’apprendimento permanente 
possono essere articolate: 
 
A) lungo i seguenti TRE ASSI CULTURALI CARDINE: 
 
     ASSE DEI LINGUAGGI 
L'area è articolata in sei filoni curricolari - italiano, inglese e seconda lingua straniera comunitaria, arte e 
immagine, musica, scienze motorie e sportive - che dal punto di vista didattico si devono intendere 
collegati e interagenti fra loro, ma anche con le altre aree culturali. Essa prevede l’apprendimento e la 
padronanza delle lingue (nativa e comunitarie) e dei linguaggi non verbali (iconici, sonori e corporei). Lo 
sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della 
persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza. Allo stesso modo, le immagini, le opere d’arte, la 
musica e le espressioni corporee e motorie sono linguaggi universali che costituiscono strumenti potenti 
sia per lo sviluppo della propria identità personale e culturale sia per favorire e sviluppare processi di 
educazione interculturale, basata sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse. 
    Pertanto, questo campo ha come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di 
gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre 
lavori scritti con molteplici finalità.  
    Esso, considera, inoltre, la conoscenza delle lingue comunitarie; la capacità di fruire del patrimonio 
artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.  

 
      ASSE STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 
È composto dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo: la 
storia, la geografia e gli studi sociali. Nello specifico l’area riguarda la capacità di percepire gli eventi 
storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali 
ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori 
dell’inclusione e dell’integrazione. Questa capacità si correla al linguaggio della geo-graficità, che è 
l’espressione grafica dell’intelligenza visivo-spaziale attraverso la quale gli alunni imparano ad osservare 
la realtà naturale e le trasformazioni prodotte dall’uomo (aspetti demografici, socio-culturali ed 
economici) da diversi punti di vista. Altresì imparano a rispettare il patrimonio culturale ereditato da chi 
ci ha preceduto, che si traduce in una varietà di “segni” leggibili sul territorio. In quest’asse si inserisce 
e trova spazio l’educazione civica con l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. 

  
ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

L’area riguarda argomenti di matematica, di scienze dell'uomo e della natura, di tecnologia sia 
tradizionale che informatica. I filoni curricolari dell’area comprendono, dunque, discipline che studiano 
e propongono modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, modi di agire che oggi incidono 
profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e collettiva.  
Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla 
formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità  di mettere in stretto 
rapporto il "pensare" e il "fare" e offrono strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall'uomo, eventi quotidiani. I principi e le pratiche delle 
scienze, della matematica e delle tecnologie sviluppano, infatti, le capacità di critica e di giudizio, la 
consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l‘attitudine ad ascoltare, comprendere e 
valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri. Inoltre, lo sviluppo di un’adeguata 
competenza scientifica, matematica, tecnologica di base consente di leggere e valutare le informazioni 
che la società di oggi offre in grande abbondanza. In questo modo consente di esercitare la propria 
cittadinanza attraverso decisioni motivate, intessendo relazioni costruttive fra le tradizioni culturali e i 
nuovi sviluppi delle conoscenze. 
 
B) mediante un secondo nucleo di COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, intese a favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale:  
 



PTOF 2019-2022 Istituto Comprensivo Statale “Antonio Custra” -  Cercola (NA) 

www.iccustra.edu.it 
 

38

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 
 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità  

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 rappresentareeventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

Pertanto, a questo quadro di riferimento – nazionale e comunitario – si adegua, dunque, 
l’elaborazione complessiva dell’offerta formativa posta in essere dal nostro Istituto Comprensivo.  

Muovendo verso questo orizzonte di senso tracciato dalle Indicazioni nazionali, l’attuale 
pianificazione didattico-educativa ha già assunto come suoi punti di riferimento alcune specifiche e 
fondamentali linee guida, tra cui ci preme evidenziare le seguenti: 
 lavorare su un curricolo d’Istituto Comprensivo unico e progressivo con cui - coordinando i campi di 

esperienza  e i saperi disciplinari in ottica di continuità e non ripetitività - programmare interi percorsi 
formativi che prevedano la successione di fasi coerenti e concordi, complementari e organicamente 
collegate. Nella concreta prassi didattica tale curricolo verticale viene predisposto - previa identificazione dei 
nuclei fondanti di ciascuna area e filone curricolare - per traguardi di competenze (disciplinari, trasversali e 
sociali) e obiettivi di apprendimento; 
 

 definire i “quadri di competenza” e il profilo formativo che gli allievi possono raggiungere nel loro percorso 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado. In questa azione l’idea di competenza sottesa è 
quella utile ad orientare non solo verso l’acquisizione di un repertorio più o meno delimitato di conoscenze in 
ogni campo disciplinare, ma anche a descrivere abilità (procedure, strumenti, codici, linguaggi) da 
padroneggiare sia in un’ottica di campo disciplinare, sia in termini più trasversali, nonché a delineare le 
caratteristiche “sociali” (atteggiamenti, responsabilità, stili collaborativi, ecc.) dell’ideale profilo di uno 
studente “ben” formato; 

 

 precisare e standardizzare altri elementi di raccordo (in particolare piani di lavoro,  verifiche e valutazione 
degli apprendimenti) funzionali alla predisposizione del curricolo verticale; 
 

 formalizzare e sostenere la costituzione di dipartimenti verticali (dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado) aggreganti i campi di esperienza e le diverse discipline in tre aree al fine di avviare  e 
sostenere il lavoro complessivo elaborato. 

 
Su queste premesse di fondo, sono stati elaborati e condivisi collegialmente i seguenti documenti: 
 

A. il CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO (allegato 6) (allegato 19) organizzato per competenze 
chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 di 
aggiornamento di quelle del 2006) e strutturato in due sezioni contenenti:  
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 la descrizione dei risultati di apprendimento declinati attraverso i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia, della quinta classe della scuola 
primaria e della terza classe della scuola secondaria (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 04/09/2012);  

 la definizione dei livelli di padronanza attesi al termine della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della secondaria di primo grado in riferimento alle competenze specifiche 
degli Assi Culturali e alle Competenze chiave di cittadinanza (DM 139 del 22/08/2007 – 
Allegati);  

 

B. i PIANI DI STUDIO articolati per ciascuna annualità dei tre ordini di scuola del primo ciclo, 
recepiscono il curricolo verticale del nostro I.C. riportato al precedente punto. Essi saranno 
inseriti da ciascun docente sul registro elettronico e consultabili in area riservata ai docenti 
sul sito dell’Istituto:http://www.iccustra.edu.it 
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6.AREA DELL’INTEGRAZIONE, DELL’INCLUSIONE, INTERCULTURA, 
PREVENZIONE E DISPERSIONE 

 
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ridefinisce e 
completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
La suddetta Direttiva estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento: ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare bisogni educativi speciali, per motivi fisici o biologici o per condizioni sociali e 
psicologiche. 
Fra le problematiche citate, solamente le disabilità sono certificate in base alla Legge 104 e 
danno diritto ad alcuni ausili, fra cui l’insegnante di sostegno, contitolare dei docenti di 
classe.  
Con la Direttiva citata e le Note di approfondimento che la seguono, particolare attenzione 
viene rivolta alle situazioni di difficoltà e di svantaggio non certificabili, che tuttavia 
necessitano di speciale attenzione educativa.  
I team docenti della scuola primaria, i consigli di classe della scuola secondaria rilevano la 
necessità di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali e 
redigono Piani Didattici Personalizzati (PDP) che servano come strumenti di lavoro in itinere 
per gli insegnanti ed abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
In base all’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o di considerazioni 
di carattere psicopedagogico e didattico, i Piani Didattici Personalizzati potranno essere 
calibrati su livelli minimi attesi per le competenze in uscita e prevedere misure dispensative e 
strumenti compensativi già previste per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. 
I Piani Didattici Personalizzati, predisposti dai team docenti/consigli di classe, sono condivisi 
con le famiglie degli alunni, che li sottoscrivono. 
L’Istituto Comprensivo “A. Custra”, sulla base delle linee programmatiche della suddetta 
Direttiva e delle successive circolari, ha: 

 istituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI); 
 predisposto i modelli per i Piani Didattici Personalizzati, per gli alunni con DSA, e/o atri 

bisogni educativi speciali, e/o altre problematiche non certificate. Essi saranno 
elaborati dai vari team di docenti della scuola dell’infanzia e/odai Consigli di Classe 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e presentati ai genitori/tutori per la 
condivisione e la responsabilizzazione reciproca di scuola e famiglia; 

 elaborato il Piano Annuale per l’Inclusività riferito agli alunni con BES, per orientare la 
programmazione e il monitoraggio degli interventi per l’inclusione. Tale piano sarà 
verificato nel mese di giugno del corrente A.S. al termine delle attività didattiche, e a 
ottobre-novembre, per i necessari adattamenti. 
 

Sono disponibili nella sezione allegati: 
 
 il Piano Annuale per l’Inclusione(allegato 7) 
 il Protocollo Accoglienza per gli alunni stranieri (allegato 8) 
 Il Protocollo Accoglienza per gli alunni BES (allegato 9) 
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7.  AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRACURRICOLARE 
 

7.1 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL TRIENNIO 2019/2022 
 
In aggiunta alle attività curricolari obbligatorie, le diversificate attività progettuali e/o 
laboratoriali che ampliano e caratterizzano l’offerta formativa sono state organizzate ed 
aggregate per il corrente  anno scolastico e continuano per il triennio fino al 2022. 

 

La progettazione complessiva, qui di seguito riportata, è stata elaborata in stretta 
correlazione al Piano di Miglioramento e persegue ulteriori obiettivi di crescita e qualità da 
conseguire anche con il tramite dell’organico dell’autonomia: 
 

 Attività di sostegno e formazione docenti 
• Iniziativa di formazione e di collaborazione sui temi della scuola digitale aperta ai 

docenti dell’IC. 
• PNFD 2016-19 AMBITO CAMPANIA 20, 
• Corso di formazione sulla didattica, valutazione e certificazione per competenze 
• Corso di formazione sulla didattica inclusiva  

 

 Attività finalizzate alla continuità e all’orientamento 
• Progetto “Orientamento”; 
• Progetto “Continuità”- Incontri e attività classi ponte infanzia – primaria – secondaria di primo 

grado; 
• Progetto di educazione alimentare; 
• Progetto educazione stradale; 

 
 Attività espressive e di comunicazione 

 PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
• Progetto Artistico-espressivo con manifestazioni. 

 
 PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 Progetto Artistico-espressivo: drammatizzazione, musicali 
 Potenziamento della Lingua inglese  

 
 

 PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
• Potenziamento Lingua inglese - Certificazione Trinity 

Percorsi formativi rivolti finalizzati al consolidamento/potenziamento delle abilità orali e 
comunicative e alla certificazione delle competenze acquisite (esame Trinity-GESE grade 2, 3 
e 4). 

 
 

 

 Attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti 
• Area linguistico – espressiva  

 PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Progetto Artistico-espressivo 

                 Progetto di recupero italiano 
 

• Area matematico – scientifico – tecnologica 
 PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Progetto di recupero matematica 
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 Interventi formativi nell’ambito di PON-FSE e/o POR-FSE  per lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze culturali di base e di cittadinanza  

 
 

 È stato presentato per la quarta annualità il progetto “V…IV…A LA SCUOLA”, 
POR CAMPANIAFSE 2014-2020- per cui si attiveranno i seguenti moduli formativi 
laboratoriali:  

 

 Modulo:Ballando 
 Modulo: Fun English       
 Modulo:English for Kids             
 Modulo: Canto lirico              
 Modulo: Creando                  
 Modulo:Judo- Tecniche di difesa personale   
 Modulo: English forever     
 Modulo: Step one to certificate           

 
Attraverso tali percorsi si persegue l’obiettivo di contrastare e ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica in ogni suo aspetto e favorire il successo 
formativo di tutti e di ciascun alunno 

Per quanto riguarda il  Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE 2, ob. Specifico 11, 
Azione 9.6.5 e ob. Specifico 6 – D.G.R. n.73 del 14/02/2017- DGR n.109 del  
28/ 02/2017,“SCUOLA DI COMUNITÀ” sono stati approvati ,i seguenti moduli: 

 Modulo: Educazione socio-emotiva      
 Modulo: sport e legalità    
 Modulo: Laboratorio di manualità      
 Modulo: Utopia : disegna il tuo quartiere     

In questa stessa direzione e prospettiva muovono i moduli prefigurati dai Progetti PON. 
L’approvazione e ammissione a finanziamento di tali progetti consentiranno l’attivazione 
nel corso di quest’A.S. in orario extracurricolare e/o di vacanza dei seguenti interventi 
formativi che - incentrati su attività innovative, inclusive e di particolare impatto 
motivazionale - sono finalizzati al recupero/consolidamento/potenziamento delle 
competenze culturali e/o trasversali di base, al successo formativo, all’integrazione, alla 
collaborazione con le famiglie e le altre agenzie educative e culturali del territorio. 

 

PROGETTO “NATURALMENTE … CRESCERE 2”  E “COSTRUIAMO IL SAPERE 2!!!” relativi al Piano 
FSE – PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09 marzo 2018.Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base 
 

 Az.  10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (Educazione Bilingue- 
Espressione Corporea- Linguaggi)   

 Az. 10.2.2A - Competenze di base (Corsi di formazione per gli alunni Lingua Inglese 
Madrelingua- Matematica- Scienze)  
Az. 10.2.2A -Competenze di base 

Esso si svilupperà nei seguenti moduli: 
 

Per le alunne e gli alunni dell’infanzia: 
 Modulo: Educazione bilingue – educazione plurilingue “Around The World” 2 
 Modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) “Pet 

Education”  
 Modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) “Pet 

Education 2” 
 Modulo: Linguaggi “ Favole…in moto”2 
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Per le alunne e gli alunni della scuola primaria: 
 Modulo: Lingua madre “Libera…mente”  
 Modulo Matematica “Coding 2” 
 Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie “My town and I» 
 
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
 Modulo Matematica “Coding Plus” 
 Modulo: Scienze “Un mare di …idee” 
 Modulo: Scienze “Mangiar sano” 
 Modulo: Lingua straniera “Talents on the stage” 
 Modulo: Lingua madre “A scuola di recitazione”  
 Modulo: Lingua madre “C’era una volta”  

 
PROGETTO “DIGI...CRE@ANDO” insieme relativo al Piano FSE – PON Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale. Candidatura N. 990181 2669 del 03/03/2017 
continuerà per le alunne e gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado con i 
seguenti moduli: 
 

 Modulo:  “DigiCre@ ...un Robot per amico!” 
 Modulo: “DigiCre@ …un gioco alla Secondaria” 
 Modulo: “DigiCre@ ...un Robot per amico! Bis” 

 
PROGETTO MIUR-CONI “SPORT E SCUOLA” per la scuola secondaria del primo ciclo. 

 

 
PROGETTO DI RETE “In rete per una partecipazione democratica”“FRAGILITÀ EDUCATIVE IN 
UNA RETE DI RELAZIONI: Tutte le strade portano a scuola”, presentato dall’Istituto Capofila 
- ICS “GIOVANNI FALCONE” di Volla (NA) – su piattaforma ministeriale Monitor 440. 
Nell’ambito di tale accordo di rete, finalizzato alla riduzione del complesso fenomeno della 
dispersione scolastica, nel nostro Istituto saranno attivati due moduli formativi denominati: 

 Intese in movimento 
 Laboratorio musicale 

 
 

 

 Attività di integrazione alunni diversamente abili 
Nella prospettiva di un concetto di integrazione inteso come processo volto a valorizzare l'entità 
dei singoli, la scuola tutta, e non la singola classe, dovrà integrarsi intorno alla persona 
diversamente abile offrendogli la più equilibrata e proficua opportunità di crescita scolastica e 
sociale. Ciò attraverso: 
• l’apertura dei laboratori a tutti gli alunni in situazione di handicap, ma anche a piccoli gruppi 

di alunni normodotati, al fine di offrire loro un percorso motivato riconducibile agli obiettivi 
programmati per la classe; 

• la cooperazione fra risorse interne ed esterne alla scuola, 
• la realizzazione di interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività cooperative, 

sulla base di accordi di programma e di intese con enti, istituzioni e associazioni; 
• l’attivazione di forme sistemiche di orientamento. 
 
 
 

  Attività finalizzate all’approfondimento di tematiche trasversali 
• Educazione alla salute 
• Educazione alla legalità 
• Educazione alla sicurezza 
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  Attività per la pratica sportiva 
Oltre le normali ore dedicate all’educazione motoria sono previste le seguenti attività progettuali: 

• Costituzione del “Centro Sportivo Scolastico” erelativa formazione di gruppi sportivi di Scuola 
 Secondaria di I grado che effettueranno preparazioni, gare e altre attività in collaborazione 
con altre scuole del territorio per la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi. 

• Corsi con Esperti esterni 
 

Nella concreta prassi operativa la declinazione complessiva di tale progettazione risulta 
funzionale al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici esplicitati collegialmente 
e, pertanto, va intesa come contributo alla realizzazione del piano di miglioramento. 
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8.AREA DELLA VALUTAZIONE 
 
8.1 LA VALUTAZIONE EDUCATIVA 
 

La valutazione costituisce un momento fondamentale dell’attività scolastica. La scuola ha come 
obiettivo primario la formazione culturale, civile e umana della persona.  
La valutazione serve:  

▪ all’alunno per prendere coscienza delle proprie capacità e delle competenze acquisite  
▪ ai genitori per seguire il percorso formativo del proprio figlio  
▪ all’insegnante per conoscere e programmare, per accertare le competenze acquisite 

dall’alunno rispetto alla situazione di partenza e per portare gli opportuni aggiornamenti 
all’attività didattica successiva e fornire occasioni di recupero e sviluppo. 

Il nostro Istituto Comprensivo “A. Custra” utilizza un modello di valutazione quadrimestrale per 
tutte le classi della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
 

Per la scuola dell’Infanzia la valutazione è presente in tutte le fasi di lavoro dell’insegnante: 
neimomenti iniziali per delineare un quadro esauriente delle conoscenze e competenze di ciascun 
bambino, nei momenti interni ai percorsi didattici per riprogettare ed individualizzare le 
proposteeducative, nei momenti dell’osservazione per la valutazione degli esiti formativi, della 
qualità degli interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative dei docenti, del significato 
complessivo dell’esperienza. 
 

Nella scuola primaria e secondaria essa è l’insieme delle osservazioni e delle rilevazioni di 
verificache si effettuano nel corso dell’anno. La rilevazione degli apprendimenti, in particolare, è 
funzionale alla progettazione didattica in quanto consente al docente di riorientare la propria 
azione in base ai risultati conseguiti dagli alunni. 
 

Sostanzialmente si distinguono due tipi di valutazione: 
▪ formativa, attraverso prove d’ingresso, correzione compiti, interventi volti a verificare le 

conoscenze pregresse e a stimolare la partecipazione attiva degli alunni nell’elaborazione del 
sapere, questionari e sollecitazioni di tipo autovalutativo; 

▪ sommativa, attraverso prove di verifica, orali e scritte, somministrate agli alunni in maniera 
strutturata con periodicità e comunque al termine di ciascuna unità di apprendimento. 

 

La valutazione formativa, in particolare, è finalizzata a sostenere e rafforzare i processi di crescita, 
a far acquisire consapevolezza agli alunni dei livelli di competenza raggiunti, a incoraggiare la 
responsabilità di ciascuno rispetto ad eventuali interventi di recupero tempestivi e condivisi dagli 
alunni interessati. 
I momenti più significativi della valutazione sommativa sono quelli di fine quadrimestre. 
La valutazione, tradotta in decimi, è stata riportata in una tabella di standard numerici e 
descrittori che vanno dal 4 al 10 per la scuola secondaria I grado e per la scuola primaria. I voti 
riportati nei documenti di valutazione al termine di ciascun quadrimestre sono formulati tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

▪ progressi rispetto ai livelli di partenza 
▪ costanza nell’impegno 
▪ stili cognitivi individuali 
▪ risultati delle verifiche orali e scritte 
▪ partecipazione in classe e in contesti di apprendimento esterni alla scuola 
▪ presenza di difficoltà di vario tipo. 

Gli alunni vengono informati con adeguato anticipo delle verifiche scritte e dei relativi argomenti. I 
docenti del consiglio di classe e interclasse provvedono a dilazionare nel tempo tali rilevazioni in 
maniera da non creare eccessivi appesantimenti agli alunni. 
I genitori sono comunque costantemente coinvolti nel processo valutativo e direttamente 
interpellati ogni qualvolta si renda necessario discutere del comportamento, della motivazione, 
dell’interesse e dell’impegno nello studio di ciascun alunno.I livelli di “conoscenza e abilità” 
raggiunti per l’attribuzione dei voti, sono concordati all’interno dei dipartimenti disciplinari. 
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8.2 IL QUADRO NORMATIVO 
Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:  

▪ allaLegge n. 169 del 30/10/2008;  
▪ alDPR n. 122 del 22/06/2009;  
▪ allaLegge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico);  
▪ alD.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170/2010);  
▪ al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  
▪ allaD.M.3 ottobre 2017, n. 741 
▪ alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 

In particolare, Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e  il correlato D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, hanno 
apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di 
scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. Con medesima 
decorrenza anche le prove Invalsi hanno presentato novità rilevanti, con l'introduzione delle prove 
standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, vengono tutte 
somministrazione al computer (computer based testing). 
 
8.3 LA VALUTAZIONE EDUCATIVA MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEI 
VARI ORDINI DI SCUOLA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

Ai sensi del suddetto D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M.  n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione 
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art. 
1 della L. n. 169/2008. 

Dall’anno scolastico 2017/18, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione 
dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le 
alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 
documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 
primo grado. 

In considerazione di queste innovazioni e delle richieste contenute nella normativa,  al fine di 
garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato di aggiornare i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e 
resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, 
considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo 
al miglioramento continuo, il collegio dei docenti predispone, definisce ed esplicita: 

 

Il nostro Istituto Comprensivo “Antonio Custra” utilizza un modello di valutazione 
quadrimestrale per tutte le classi della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
 
Per la scuola dell’Infanzia la valutazione è presente in tutte le fasi di lavoro dell’insegnante: nei 
momenti iniziali per delineare un quadro esauriente delle conoscenze e competenze di ciascun 
bambino, nei momenti interni ai percorsi didattici per riprogettare ed individualizzare le proposte 
educative, nei momenti dell’osservazione per la valutazione degli esiti formativi, della qualità degli 
interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative dei docenti, del significato complessivo 
dell’esperienza. 
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Nella scuola primaria e secondaria di primo grado essa è l’insieme delle osservazioni e delle 
rilevazioni di verifica che si effettuano nel corso dell’anno. La rilevazione degli apprendimenti, in 
particolare, è funzionale alla progettazione didattica in quanto consente al singolo docente e al 
team di classe di riorientare la propria azione in base ai risultati conseguiti dagli alunni. 
 

La valutazione formativa, in particolare, è finalizzata a sostenere e rafforzare i processi di crescita, 
a far acquisire consapevolezza agli alunni dei livelli di competenza raggiunti, a incoraggiare la 
responsabilità di ciascuno rispetto ad eventuali interventi di recupero tempestivi e condivisi dagli 
alunni interessati. 
 

I momenti più significativi della valutazione sommativa sono quelli di fine quadrimestre. 
La valutazione, tradotta in decimi, è stata riportata in una tabella di standard numerici e 
descrittori che vanno dal 4 al 10 ( per delibera collegiale) per la scuola secondaria I grado e per la 
scuola primaria. I voti riportati nei documenti di valutazione al termine di ciascun quadrimestre 
sono formulati tenendo conto dei seguenti criteri: 

▪ progressi rispetto ai livelli di partenza 
▪ costanza nell’impegno 
▪ stili cognitivi individuali 
▪ risultati delle verifiche orali e scritte 
▪ partecipazione in classe e in contesti di apprendimento esterni alla scuola 
▪ presenza di difficoltà di vario tipo. 

 

Gli alunni vengono informati con adeguato anticipo delle verifiche scritte e dei relativi argomenti. 
I docenti del consiglio di classe e interclasse provvedono a dilazionare nel tempo tali rilevazioni in 
maniera da non creare eccessivi appesantimenti agli alunni. 

I genitori sono comunque costantemente coinvolti nel processo valutativo e direttamente 
interpellati ogni qualvolta si renda necessario discutere del comportamento, della motivazione, 
dell’interesse e dell’impegno nello studio di ciascun alunno. 

 

Qui di seguito si riportano in sequenza, al paragrafo 8.3: 
 grigliaper la verifica e valutazione - iniziale, intermedia e finale – alunni della scuola 

dell’infanzia afferente i traguardi  per lo sviluppo delle competenze concordata 
collegialmente.  

 griglia per la verifica e valutazione - iniziale, intermedia e finale - alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado  concordata collegialmente 

 griglia di valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza scuola primaria e 
secondaria di primo grado  concordata collegialmente 

 

Ad esse si accompagnano – al paragrafo 8.4 - gli indicatori per la valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti prefissati nelle varie discipline. Essi sono parte 
integrante delle Programmazioni annuali e, dunque, del PTOF.  
 

Infine, ai paragrafi 8.5 e 8.6 sono riportati: 
 

 i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione; incluso quelli per la valutazione degli alunni diversamente 
abili, DSA, BES; 

 I criteri per l'assegnazione del giudizio analitico relativo alla valutazione del 
comportamento; 

 la certificazione delle competenze 
 
 

 
8.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Per la scuola dell’infanzia un’attenta osservazione del bambino rappresenta la base per poter programmare attività ed interventi 
educativo-didattici. 
L'osservazione è una pratica professionale che permette di mettere a fuoco le variabili e le costanti più significative del percorso 
educativo e di riflettere sulle strategie di intervento più adeguate. Conseguentemente l'osservazione è anche il principale 
strumento della verifica e della valutazione. Essa corrisponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo in tutte le sue potenzialità. Pertanto, i descrittori e gli indicatori afferiscono 
alle quattro dimensioni (o finalità) individuate dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA +/-  
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Dimensioni Descrittori Indicatori  

IDENTITÀ 

ADATTAMENTO AD UN AMBIENTE ALLARGATO 
 Dialoga con pari ed adulti 
 Interviene in diversi modi durante le attività (commenti, descrizioni,…). 

CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO SÉ 
 È consapevole delle sue preferenze 
 È consapevole delle sue propensioni                          

APPARTENENZA AD UNA COMUNITÀ  Conosce e partecipa agli eventi della propria comunità   

AUTONOMIA 

GESTIONE DEL CORPO 

 Nomina le diverse parti del corpo 
 Conosce lo schema corporeo 
 Controlla i segmenti corporei 
 Opera movimenti ragionati e contestualizzati 

PARTECIPAZIONE IN CONTESTI DIVERSI 
 Partecipa a giochi 
 Ascolta racconti 
 Partecipa ad esperienze ed attività proposte 

AUTOCONTROLLO  Controlla reazioni emotive  

ESPRESSIONE DEGLI STATI AFFETTIVI 
ATTRAVERSO DIVERSI LINGUAGGI 

 Gioca con l’omino bambino costruito 
 Descrive le proprie esperienze anche attraverso la drammatizzazione  
 Descrive le proprie esperienze anche attraverso  il disegno 

ESPLORAZIONE DELLA REALTÀ  Usa con creatività i materiali a disposizione  
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE  Svolge le attività in modo adeguato  

RESPONSABILIZZAZIONE  Porta a termine le consegne date  

COMPETENZA 

ESPLORAZIONE 
 Esplorazione del contesto 
 Esplorazione dei materiali a disposizione 
 Ascolta consegne ed esegue esplorazioni 

OSSERVAZIONE 
 Osserva e descrive l’ambiente 
 Osserva e descrive gli eventi 
 Riconosce punti di forza e di debolezza nei personaggi dei racconti 

CONFRONTO 

 Confronta e discrimina dimensioni diverse (grande, piccolo, ecc.) 
 Confronta e discrimina dimensioni diverse e proprietà (alto, basso, ecc.) 
 Mette in correlazione: immagini/azioni/contesto/persone/cose 
 Pone in successione logica alcune  rappresentazioni. 
 Ordina una successione temporale (prima, dopo). 

RIFLESSIONI 

 Agisce in modo consapevole  
 Riflette per comprendere una storia  
 Interpreta un’immagine  
 Riflette sul significato di alcune parole stimolo.  
 Riflette sui comportamenti  
 Riflette sulle sue azioni e sui suoi meccanismi mentali per spiegare ad un compagno 

come si fa (metacognizione) 
 

RIEVOCAZIONE 
 Ricorda eventi ed esperienze vissute 
 Ricorda le varie fasi di una storia ascoltata 

NARRAZIONE 
 Racconta di esperienze vissute 
 Utilizza le immagini per raccontare una storia 

RAPPRESENTAZIONE 

 Rappresenta graficamente: esperienze del proprio vissuto; 
 Rappresenta graficamente: esperienze e personaggi di storie narrate. 
 Rappresenta, con proprie modalità grafiche, la lingua scritta. 
 Riproduce canti. 
 Si esprime attraverso il gioco simbolico. 
 Si esprime attraverso la drammatizzazione. 

PROGETTAZIONE 
 Partecipa alla creazione di messaggi, immagini e storie 
 Progetta manufatti, doni 

CITTADINANZA 

RICONOSCIMENTO DEGLI ALTRI  Manifesta le proprie idee e si confronta con gli altri. 
GESTIONE DEI CONTRASTI  Impara a risolvere autonomamente litigi e conflitti. 

CONDIVISIONE DI REGOLE 
 Ascolta con attenzione e in silenzio. 
 Rispetta le regole condivise. 
 Rispetta il proprio turno. 

DIALOGO 
 Conversa con i compagni. 
 Confronta opinioni. 

ESPRESSIONE DI OPINIONI  Formula ipotesi  
ORIENTAMENTO ETICO  Accetta esperienze e regole per la crescita sociale 

NEGOZIAZIONE DI SIGNIFICATI 
 Condivide esperienze  
 Condivide materiali 
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GrigliaValutazione  ScuolaPrimaria e Secondaria di Primo Grado 
La valutazione effettuata ed attribuita agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado alla  fine del primo e  secondo quadrimestre (accompagnata da un giudizio sintetico) sarà il risultato della combinazione di livelli diversi di 
conoscenze, competenze e capacità facendo riferimento ai livelli e ai criteri (conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e 
partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi e di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza).  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO COMPETENZE RAGGIUNTE 

Livello Procedure 
Individualizzate Giudizio Voto Indicatori e Descrittori (conoscenze, abilità, metodo)  LIVELLO DESCRITTORI 

BASSO 

RE
CU

PE
RO

 

N
on

 s
uf

fic
ie

nt
e ≤4 

L’alunno/a non ha acquisito nessuna conoscenza e competenza. Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari. 
Mancata risposta o risposta priva di significato. Partecipazione ed impegno nullo, metodo disorganizzato. 
Uso episodico dello specifico linguaggio. 
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere unicamente per una azione di orientamento e 
supporto. 

Obiettivi fermi ai carenti livelli di partenza. 

 

L’alunno/a ha conoscenze frammentarie e approssimative, incomplete e superficiali; non è in grado di applicarle in 
situazioni note commettendo errori anche gravi nell’esecuzione di compiti semplici; ha un’esposizione scorretta, poco 
chiara, con un lessico povero e non sempre appropriato. Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali che legano 
tra loro i fatti anche più elementari. 
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 

Obiettivi non raggiunti. 

MEDIO 
BASSO  5 

L’alunno/a ha conoscenze generiche e parziali che applica a fatica.  
Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione non 
sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Obiettivi raggiunti solo in parte. 

MEDIO  

CO
N

SO
LI

D
A

M
EN

TO
 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

6 

L’alunno/a  ha conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi. Sufficiente 
autonomia nell'organizzazione del lavoro. 
Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure. Esposizione semplificata, con lessico povero ma appropriato, modesta rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

Obiettivi base raggiunti in modo essenziale. 

D
  

 IN
IZ

IA
LE

 

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

MEDIO 
ALTO  

Bu
on

o 

7 

L’alunno/a conosce tutti gli argomenti trattati fra i quali è in grado di effettuare collegamenti e sa applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di compiti complessi nonostante qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi 
complete ma non approfondite e valutazioni parziali; si esprime in  modo corretto e usa un lessico appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo adeguato. 

C 
BA

SE
 

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 

PO
TE

N
ZI

AM
EN

TO
 

D
is

tin
to

 

8 

B 
IN

TE
RM

ED
IO

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

L’alunno/a conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, fra i quali è in grado di fare collegamenti, e sa applicare le 
conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi senza commettere errori. Sa effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni complessivamente corrette; si esprime in modo corretto usando un lessico ricco e appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo sostanzialmente completo. 

ALTO 

O
tt

im
o 

9-10 

L’alunno/a ha conoscenze ampie, ben articolate e molto approfondite che sa applicare, senza commettere errori, 
nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. È  in grado di effettuare analisi e sintesi complete e approfondite e 
formulare valutazioni autonome; si esprime in modo corretto e scorrevole e dimostra padronanza della terminologia 
specifica di ogni disciplina. 
Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari; documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni adeguate per situazioni 
nuove. 

Obiettivi raggiunti in modo completo  e personale (9) 
con approfondimenti autonomi e coerenti espressi in modo brillante. (10). 

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

EC
CE

LL
EN

ZA
 

A 
 

AV
A

N
ZA

TO
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Griglia di Valutazione delle Competenze Chiave Europee e di Cittadinanza Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Competenze 
chiave europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenza 
personale,sociale 

e capacità di 
imparare ad 

imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire.  10 
È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 9 
È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e inizia a saperli gestire. 8 
Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire.  7 
Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli.  6 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni.  Sa gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti.  

10 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire, in modo appropriato e produttivo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 9 
Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 8 
Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. 7 
Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di base utilizzati. 6 

Acquisizione di un 
metodo di studio 

e di lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione  10 
Metodo di studio personale, efficace e produttivo, utilizzando in modo corretto il tempo a disposizione 9 
Metodo di studio autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione 8 
Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione 7 
Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato 6 

Competenza 
imprenditoriale 

Progettare 
 

Uso delle  
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto.  10 
Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto.  9 
Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto.  8 
Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  7 
Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto  6 

Organizzazione 
del materiale per 

realizzare un 
prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e originale  10 
Organizza il materiale in modo corretto e razionale  9 
Organizza il materiale in modo appropriato  8 
Si orienta nell’ organizzare il materiale  7 
Organizza il materiale in modo non sempre corretto  6 
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Competenze chiave 

europee 
Competenze di 

cittadinanza 
Descrittori Indicatori Valutazione 

 Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza 
digitale 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Comunicare 
 

Comprendere 
 

 Rappresentare 
 

Comprensione e 
uso dei 

linguaggi di 
vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi supporti.  10 
Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi supporti.  9 
Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi con vari supporti  8 
Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi supporti diversi  7 
Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti  6 

Uso dei 
linguaggi 

disciplinari 
 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.  10 
Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.  9 
Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari  8 
Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.  7 
Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari.  6 

 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.  10 
Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo 9 
Interagisce attivamente nel gruppo 8 
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 7 
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. 6 

Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto  10 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto 9 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 8 
Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità 7 
Non sempre riesce a gestisce la conflittualità 6 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.  10 
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 9 
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 8 
Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 7 
Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 6 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici  10 
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 9 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici 8 
Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici 7 
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 6 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole 10 
Rispetta consapevolmente le regole 9 
Rispetta sempre le regole 8 
Rispetta generalmente le regole 7 
Rispetta saltuariamente le regole 6 
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Competenze chiave 
europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 Competenza 
Matematica e 
Competenza in 
Scienze , 
Tecnologia e 
Ingegneria 
 

 Competenza 
imprenditoriale 

Risolvere 
problemi 

 

Risoluzione di 
situazioni 

problematiche 
utilizzando 

contenuti e metodi 
delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del percorso risolutivo in maniera originale anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento.  

10 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi di una certa complessità e diversi da quelli 
affrontati, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici ed efficaci.  

9 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati.  

8 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti adeguati.  

7 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando le 
soluzioni adatte  

6 

Individuare 
collegamenti 

e relazioni 
 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 

relazioni tra 
fenomeni, eventi e 

concetti 
diversi 

Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta 
in modo corretto e creativo.  

10 

Individua in modo ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo 
corretto.  

9 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto  8 
Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in 
modo adeguatamente corretto.  

7 

Guidato/a individua i principali collegamenti tra fenomeni e concetti appresi. Ha difficoltà nella loro rappresentazione.  6 

Individuare 
collegamenti fra le 

varie aree 
disciplinari 

 

Opera autonomamente e in modo corretto e creativo collegamenti fra le diverse aree disciplinari, anche in relazione a 
problematiche complesse.  

10 

Opera autonomamente e in modo sicuro e corretto collegamenti coerenti e completi fra le diverse aree disciplinari.  9 
Opera autonomamente e in modo corretto collegamenti coerenti fra le diverse aree disciplinari.  8 
Opera con una certa autonomia collegamenti fra le diverse aree disciplinari.  7 
Guidato riesce ad operare semplici collegamenti fra le diverse aree disciplinari.  6 

 Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 

Capacità di 
analizzare 

l’informazione 
 

Valutazione 
dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione.. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità.  

10 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità 

9 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 

8 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Cerca 
di valutarne l’attendibilità e l’utilità 

7 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. 6 

 
Distinzione di fatti 

e opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni.  10 
Sa distinguere in modo corretto e preciso fatti e opinioni. 9 
Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni 8 
Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni principali 7 
Deve essere guidato nella distinzione tra i fatti principali. 6 
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8.5 INDICATORI per la  valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti 
 

Indicatori per la Scuola Primaria 
ITALIANO 

(classi I-II-III) 
 Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente 
 Leggere e comprendere il significato di semplici testi 
 Produrre e rielaborare testi di diversa tipologia 
 Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute e arricchire il lessico. 

(classi IV e V) 
 Ascoltare, comunicare ed esprimere oralmente pensieri, stati d’animo, argomenti di studio 
 Usare registri linguistici diversi in relazione con il contesto 
 Leggere in modo espressivo testi di vario tipo e coglierne le caratteristiche specifiche 
 Produrre testi scritti coesi, coerenti e corretti 
 Riconoscere le strutture della lingua ed arricchire il lessico. 
LINGUA INGLESE 

(classi I-II-III) 
 Presentare e descrivere in modo semplice se stessi, l’ambiente familiare e la vita della classe 
 Comprendere in modo globale parole,  comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe.  

(classi IV e V) 
 Comprendere e produrre semplici messaggi di uso quotidiano per soddisfare bisogni di tipo concreto 
 Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio relativo a se stessi, all’ambiente familiare e alla vita di 

classe. 
STORIA 

(classi I-II-III) 
 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione e di contemporaneità  
 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica 
 Leggere e interpretare le testimonianze del passato, presenti sul territorio. 

(classi IV e V) 
 Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici delle civiltà studiate  
 Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare 
 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio  
 Scoprire radici storiche antiche della realtà locale.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(classi I-II-III) 
 Comprendere il significato delle regole e la necessità di rispettarle nei luoghi di vita quotidiana e, più in generale, nei contesti meno prossimi. 

(classi IV e V) 
 Assumere e promuovere atteggiamenti di appartenenza ad una comunità territoriale organizzata sia in contesti vicini che in altri più distanti 

dall’esperienza quotidiana. 
GEOGRAFIA 

(classi I-II-III) 
 Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento 
 Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche 
 Riconoscere gli elementi naturali e antropici di un paesaggio 
 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata. 

(classi IV e V) 
 Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali 
 Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e rappresentazioni 
 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e nazionale, utilizzando testi, fotografie e carte.  
MATEMATICA 

classi I-II-III) 
 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare; eseguire operazioni con i numeri naturali 
 Costruire, disegnare, denominare e descrivere alcune fondamentali figure geometriche dello spazio e del piano 
 Effettuare misure dirette e indirette di grandezze ed esprimerle secondo unità di misura convenzionali e non convenzionali 
 Individuare in un’esperienza aspetti problematici evidenziando e formulando i percorsi risolutivi.  

(classi IV e V) 
 Eseguire le quattro operazioni anche con numeri decimali con consapevolezza del concetto e padronanza degli algoritmi 
 Costruire, disegnare le principali figure geometriche e riconoscere le proprietà più significative 
 Operare con grandezze e misure partendo dall’analisi del testo di un problema 
 Individuare le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo. 
SCIENZE 

(classi I-II-III) 
 Stabilire e applicare criteri semplici per classificare un insieme di elementi 
 Osservare, riconoscere e descrivere fenomeni naturali nell’ambiente circostante.  

(classi IV e V) 
 Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi con il loro ambiente; descrivere il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo 
 Effettuare esperimenti su fenomeni 
 Indicare le misure di prevenzione e di intervento.  
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TECNOLOGIA 
(classi I-II-III) 

 Individuare le funzioni degli strumenti adoperati, classificandoli in base alla funzione svolta 
 Scrivere semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Disegnare e colorare modelli realizzati o altre immagini anche adoperando semplici programmi di grafica. 

(classi IV e V) 
 Conoscere vari modelli di macchine che utilizzano diverse forme di energia per scoprirne problemi e funzioni 
 Approfondire ed estendere l’impiego della videoscrittura 
 Utilizzare semplici algoritmi per l’ordinamento e la ricerca. 
MUSICA 

(classi I-II-III) 
 Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari per esprimersi eseguire semplici canti, individualmente e in gruppo 
 Discriminare e interpretare eventi sonori. 

(classi IV e V) 
 Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
 Esprimersi con il canto e semplici strumenti. 
ARTE E IMMAGINE 

(classi I-II-III) 
 Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato 
 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali diversi 
 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo. 

(classi IV e V) 
 Identificare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio 
 Conoscere i beni del patrimonio artistico culturale presenti sul proprio territorio 
 Utilizzare tecniche e materiali diversi in forma creativa. 
EDUCAZIONE FISICA 

(classi I-II-III) 
 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
 Partecipare a giochi di movimento,  giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra rispettando le regole.  

(classi IV e V) 
 Utilizzare schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata e simultanea 
 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati 
 Eseguire semplici composizioni e progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi 
 Rispettare le regole a tutela della salute, della sicurezza personale, altrui e dell’ambiente. 
RELIGIONE CATTOLICA 

(classi I-II-III) 
 Riflettere su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita di Gesù 
 Riconoscere il valore delle feste cristiane e comprendere il significato dei simboli legati alla tradizione 
 Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani e risponde alle domande di senso dell’uomo.  

(classi IV e V) 
 Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani e documento fondamentale della nostra cultura 
 Conoscere la vita e le opere di Gesù attraverso il Nuovo Testamento 
 Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il Suo insegnamento 
 Cogliere il significato dei Sacramenti e il valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 Conoscere le origini e i simboli di altre religioni.  
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Indicatori per la Scuola Secondaria di primo grado 
 

ITALIANO 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario  tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

LINGUA INGLESE 
(classi I e II) 

 Leggere e comprendere semplici testi di varia natura  
 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana 
 Produrre brevi testi scritti utilizzando lessico conosciuto, funzioni comunicative appropriate e strutture corrette 
 Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi, riconoscendone alcuni aspetti significativi.  

(classi III) 
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi 
 Interagire in scambi dialogici e riferire oralmente su argomenti di civiltà 
 Identificare informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali 
 Produrre testi per iscritto, anche in formato digitale e in rete, adoperando lessico appropriato, strutture grammaticali e funzioni 

comunicative corrette  
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

 Leggere e comprendere semplici testi di varia natura 
 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana 
 Produrre brevi testi scritti utilizzando lessico conosciuto, funzioni comunicative appropriate e strutture corrette 
 Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi, riconoscendone alcuni aspetti significativi 

STORIA –  
 Collocare gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali 
 Saper utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, strutturati in base ai bisogni dell’uomo 
 Individuare relazioni causali e temporali nei fatti storici 
 Confrontare gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di continuità/discontinuità /similitudine/somiglianza o 

di diversità 
 Collegare fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, esprimendo valutazioni 
 Comprendere ed utilizzare termini specifici. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

 Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria,  a partire dall’ambito scolastico 
 Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
 Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo 
GEOGRAFIA 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico 
  Conoscere e comprendere l’organizzazione del territorio, leggere ed interpretare statistiche, carte di vario tipo 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
 Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente 
 Comprendere ed utilizzare termini specificie nello spazio rappresentato 

MATEMATICA 
 Applicare proprietà, regole, formule, procedure 
 Individuare e applicare procedimenti risolutivi adatti alla situazione problematica 
 Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, geometria, misura, statistica, logica) ad eventi concreti 
 Usare il linguaggio specifico e simbolico della disciplina 

SCIENZE 
 Osservare fatti, fenomeni e relazioni esistenti fra viventi, non viventi e ambiente  
 Raccogliere e riordinare le informazioni 
 Formulare ipotesi e verificarle anche sperimentalmente 
 Comprendere e usare il linguaggio specifico 

TECNOLOGIA 
(classi I  e II) 

 Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, macchine, impianti, reti e assetti territoriali nelle loro  procedure costruttive 
 Rappresentare graficamente un oggetto in modo intuitivo o con il supporto di mezzi tecnologici. 
 Analizzare un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; individuare grandezze e relazioni che entrano 

in gioco nel fenomeno stesso. 
(classi III) 

• Formulare ipotesi per il risparmio energetico e analizzare le tecnologie esistenti già in grado di attuarlo 
• Utilizzare il disegno tecnico per la progettazione di modelli o semplici oggetti in generale 
• Riconoscere alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizzare le conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita, 

rispetto  dell’ambiente…) 
• Realizzare elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, energie, 

rifiuti, inquinamento, rischi….)  
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MUSICA 
 Riprodurre con la voce brani corali ad una o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali ed eseguire semplici brani ritmici e 

melodici 
 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali, verbali, ecc. ) 
 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale, la loro valenza espressiva e la storia 

della musica 
ARTE E IMMAGINE 

 Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti; inventare e produrre messaggi visivi 
con l’uso di tecniche e materiali diversi 

 Individuare e classificare simboli e metafore utilizzate nel campo dell’arte e della pubblicità  
 Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni artistico-culturali 

EDUCAZIONE FISICA 
 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
 Usare consapevolmente espressione e comunicazione corporea 
 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando  il codice deontologico dello sportivo e delle regole delle discipline sportive praticate 
 Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 
 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

RELIGIONE CATTOLICA 
 Conoscere, comprendere e saper esporre i contenuti affrontati 
 Utilizzare correttamente i testi biblici e comprendere il linguaggio religioso che si esprime nell’arte, nella liturgia e nella cultura 
 Cogliere la ricchezza della proposta di vita cristiana, testimoniata nei secoli dalla Chiesa, nel confronto con altri sistemi di  significato, in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso. 
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8.6 CRITERI PER AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
E AGLI ESAMI NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La valutazione periodica e finale, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado, viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento 
di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. 

 
 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 L’art. 3 del D. L.gs. n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per 
le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. 
Allo scopo di avere una scuola più inclusiva, l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola segnalerà - tempestivamente ed 
opportunamente - alle famiglie delle alunne e degli alunni  

a) la presenza di eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione; 

b) la necessità di partecipare a  specifiche strategie e azioni che, predisposte nell'ambito 
della propria autonomia didattica ed organizzativa, consentano il miglioramento dei livelli 
di apprendimento registrati. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, i docenti della classe,in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. 
La decisione è assunta all'unanimità. 
 

 Per l’art. 6 del D. L.gs. n. 62/2017, in via generale, anche nella scuola secondaria di primo grado, 
si potrà essere ammessi alla classe successiva in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli 
di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione.  Anche qui, l’Istituto prevede l’attivazione di percorsi di supporto per sostenere il 
raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni e delle alunne più 
deboli.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di 
Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, 
può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano 
un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata.  Resta, invece, in vigore, la norma 
che prevede la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo “Statuto 
delle studentesse e degli studenti”, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
 

 VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado. 
Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale 

di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
Si riporta la normativa di riferimento: art. 5 del D. Lgs.  62 del 13 aprile 2017. 

Comma 1 “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 
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della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte 
del consiglio di classe”.  
Comma 2. “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al 
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”  
Comma 3. “Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, 
la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.  
Per il corrente A.S. 2019/2020 il limite massimo delle ore di assenze consentite ai fini della validità dell’anno 
scolastico è fissato per ogni classe secondo la seguente tabella:  
 

TIPOLOGIA 
CLASSI 

ORE 
SETTIMANALI 

ORE ANNUALI 
(per 33 settimane) 

ORE PRESENZE 
RICHIESTE 

(75% totale) 

ORE ASSENZE CONSENTITE 
(25% del totale) 

Ad indirizzo ordinamentale 30 990 743 247 
Ad indirizzo musicale 32 1056 792 264 

 
N.B. Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica (unicamente nel caso di uscita anticipata o 

entrata posticipata) il monte ore annuale è ridotto di 33 ore: pertanto il numero massimo di assenze è di 239 
per le classi a 30 ore e di 256 per le classi a 32 ore settimanali.  
 
REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE 
art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e 
sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente 
nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi 
L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4 , comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.  
art. 2 – Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal 
giorno di inizio frequenza. 
art. 3 – Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, conferenze ecc.) vanno regolarmente 
riportate nel registro di classe. Sarà cura del docente di riferimento annotare sul registro i nominativi degli 
alunni effettivamente partecipanti.  
art. 4 –  Tipologie di assenza ammesse alla deroga  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:  

a) motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);  

b) motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei 
componenti del nucleo famigliare entro il II grado; rientro nel paese d’origine per motivi legali; alunni 
appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza; 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.);  

c) l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della 
sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione 
perse durante l’anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con 
riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo.  

art. 5 – Deroghe per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC.  
Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC e che optano di non essere presenti a scuola nelle ore di 
quell’insegnamento, le ore di assenza non saranno computate ai fini della validità dell’anno scolastico.  

 
 

 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (qui di seguito riportati), 
può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene 
assunta  - come precedentemente detto - all’unanimità nella scuola primaria e deliberata a maggioranza 
in quella secondaria di primo ciclo; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante 
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di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. 
In pratica, per deliberazione collegiale acquisita con l’approvazione del presente P.T.O.F., un alunno non 
viene ammesso alla classe successiva per il verificarsi delle seguenti condizioni: 
 carenze gravi, anche limitate nel numero, che evidenziano per l’anno scolastico il mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante gli interventi di recupero e/o le indicazioni fornite 
dagli insegnanti e che impediscono l’inserimento proficuo nella classe successiva; 

 espresso rifiuto di studio di tutte le aree disciplinari, cattiva condotta, scarsa frequenza e persistente 
disimpegno tenuto dagli allievi nonostante l’azione di motivazione dei Docenti; 

 insufficienze diffuse e talora gravi causate dal non aver colmato le lacune del/i precedente/i anno/i 
scolastico/i; 

 mancata partecipazione ad azioni strategiche (percorsi di recupero, lavoro individualizzato, ecc.) che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 
 

 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs.  62 del 13 aprile 2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 
 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 
di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

 
 

 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI 
PRIVATISTI: 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 
privatisti, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs.  n. 62/2017 e dall'art.3 del D. M. n. 741/2017 
coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo 
anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di 
primo grado da almeno un triennio. 
La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o 
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una 
scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e 
alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative 
o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla 
domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della L. n. 104/1992 e della 
L. n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. 
La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di 
riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese 
di aprile. 
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I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere 
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo 
stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. 
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove 
Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove 
sosterranno l'esame di Stato. 
L'istituzione scolastica, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di 
alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di 
Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove. 
 

 Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni del primo ciclo (artt. 4 e 7). PROVA 
STANDARDIZZATA INVALSI 

 
Per il primo ciclo, il tema delle azioni dell'Invalsi per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli 
alunni è trattato nell'art. 4 per la scuola primaria e nell'art. 7 per la secondaria di primo grado. Si afferma 
che le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 
didattica. 
Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d'istituto. 
Le nuove disposizioni sono dettate da criteri di continuità, con innovazioni coerenti con le strategie 
concordate a livello europee. 
In tal senso, per la scuola primaria resta confermata la presenza della prova d'italiano e matematica nella 
classe II, mentre, nella classe quinta le prove sono tre: italiano, matematica e inglese.  
La prova d’inglese si basa sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro 
Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4). Essa si articola principalmente nella lettura di un 
testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. È quindi necessario che le istituzioni 
scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano 
che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso. 
Sul sito dell'Invalsi, a partire dallo scorso anno scolastico, sono state fornite tutte le indicazioni operative 
e, alcuni esempi di prova necessari per facilitare la somministrazione della prova di inglese.  

Tutte leprove sono somministrate in modo tradizionale ("su carta") in giornate diverse sempre all'inizio del 
mese di maggio. 

Per la scuola secondaria di primo grado  il suddetto art. 7 D. Lgs. n. 62/2017 ha apportato importanti 
novità per le prove Invalsi a conclusione del primo ciclo d'istruzione. 
Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del 
processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
La prova di inglese riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della 
lingua ed e somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi qui di seguito 
illustrati. 
 
Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension) è 
necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in 
particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le 
audio cuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione 
disponibile, l'Invalsi pubblica sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio. 
Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono 
somministrate mediante computer. 
Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da 
ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla 
certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese (articolo 9, lettera f). 
Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3). 
 
Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo 
grado, le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile. 
Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna 
scuola all'interno dell'area riservata sul sito Invalsi. 
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Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione 
suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in 
un arco temporale comunicato dall'Invalsi. 
La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi costituisce un 
elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino 
tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile. 
Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente 
avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona 
connessione Internet. 
Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le 
istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, 
venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento. 
A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle 
proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di 
sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi 
contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra 
cinque e quindici giorni. 
In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) 
l'Invalsi comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato 
dalla scuola stessa. 
Entro il mese di ottobre 2019 l'Invalsi invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno 
fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove. 
 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle 
prove predisposte dall'Invalsi. 
Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o 
dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; 
nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti 
della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 
Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi 
per il loro svolgimento. 
Come già detto, le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza 
classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di 
ammissione all'esame di Stato. 
 

 
 

 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, di seguito riportate. 
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti 
assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che 
fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle 
discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di 
strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e 
dell'arricchimento dell'offerta formativa. 
Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. 
 

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. 
Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti 
in servizio presso l'istituzione scolastica. 
 

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente 
scolastico preposto. 
In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. le funzioni di Presidente 
della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi 
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola 
secondaria di primo grado. 
 

L’art. 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
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Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti 
dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di 
riferimento. 
Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al 
collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione 
preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del 
colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 
giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. 
La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la 
documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso 
siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più 
sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. 
Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle 
sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è 
delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o 
contestuale impegno presso altra sottocommissione. 
In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le 
quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. 
Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove 
d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo 
delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la 
valutazione delle prove stesse. 
La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento 
delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione La commissione definisce inoltre le modalità 
organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi 
della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010. 
 

L'articolo 8 del D. Lgs. n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M n. 741/2017 ridefiniscono e riducono le prove scritte a 
tre:  

1) prova di italiano,  
2) prova relativa alle competenze logica-matematiche,  
3) competenze in lingue straniere, articolata in due sezioni, ovvero una per ciascuna delle lingue straniere 

studiate.  
 

Per ciascuna delle prove scritte il D.M.  n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la 
commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per 
il curricolo. 
Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la 
coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di 
predisporre almeno tre teme di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 

 Testo narrativo o descrittivo 
 Testo argomentativo 
 Comprensione e sintesi di un testo 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che 
possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà 
proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e 
dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; 
relazioni e funzioni§; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le 
seguenti tipologie: 

 Problemi articolati su una o più richieste 
 Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una 
dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 
Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto 
di specifiche attività durante il percorso scolastico. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta 
ai candidati. 
 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare 
le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la 
seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre 
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tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo 
tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 
 

 Questionario di comprensione di un testo 
 Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 
 Elaborazione di un dialogo 
 Lettera o email personale 
 Sintesi di un testo 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta 
ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 
Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda 
lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo 
per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 
 

Agli scritti seguirà (come sempre) il colloquio.  
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione 
soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico tra le varie discipline di studio. 
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 
 

 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale 
dell'esame di Stato. 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 
commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 
prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle 
prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; 
per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" 
senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
 

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
La sottocommissione valuterà le prove scritte in relazione ai seguenti obiettivi, utilizzando come criteri di 
valutazione quelli decisi in sede di programmazione di settore. 

Italiano Matematica Lingua Straniera (1 e 2) 
1. Comprensione del testo 
2. Conoscenza ed uso lessico, funzioni e 
strutture 
3. Produzione in lingua 
 

1. Ortografia 
2. Forma 
3. Lessico 
4. Contenuto 
5. Valutazione globale 

1. Conoscenza argomenti 
2. Applicazione di proprietà e 
procedimenti 
3. Capacità di risoluzione 
4. Uso dei linguaggi specifici 

 
 
 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La sottocommissione d’esame verificherà alcuni dei seguenti obiettivi: 
 

 Padronanza comunicazione verbale 
 Comprensione messaggio non verbale 
 Capacità di rielaborazione personale 
 Capacità di riflessione 
 Capacità di collegamento dei contenuti 

acquisiti 

 Capacità di collegamento tra le varie 
discipline 

 Capacità di comprensione dei messaggi 
 Capacità di comunicazione 
 Maturità della personalità 
 Senso di responsabilità 
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 LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

L'art. 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e 
finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini 
dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto 
dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 
individualizzato e il piano didattico personalizzato. 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli artt. 4 e 7 del D. Lgs. n. 62/2017. I 
docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 
prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova. 
Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate 
soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 
La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di 
riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove 
d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità 
certificata ai sensi della L. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali 
hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato 
o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 
Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del D. L.gs. n. 
62/2017. 
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati 
motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito 
formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di 
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere 
iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno 
assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale regionale. 
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui 
agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di 
classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e 
gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità 
previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti 
compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso 
dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, 
di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi 
non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. 
Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le 
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 
necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei 
tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
 
 
 
 

 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'art. 9 del D. Lgs. n. 62/2017 dica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. 
In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e 
rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
(in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 
Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi 
come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione 
europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente 
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anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, 
sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 
 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (Allegato A) e il 
modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (Allegato 
B)sono allegati al D.M. 3 ottobre 2017, n. 742. 
 
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, 
se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato. 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta 
e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a 
carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si 
certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove 
nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 
Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli 
alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 
privatisti. 
 

 GLI ESAMI DI IDONEITÀ 
Gli artt. 10 e 23 del D. Lgs. n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di 
istruzione. 
Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che 
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, 
il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. 
Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, 
coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, 
rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. 
Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla 
classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica 
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi 
regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al 
successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. 
L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria. 
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione 
parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano 
annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. 
La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle 
alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o 
paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. 
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la 
commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di 
scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. 
Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il 
curricolo. 
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito 
negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 
 

8.7 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Il presente paragrafo chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici, e i criteri adottati nella definizione e 

valutazione del comportamento degli allievi nel primo ciclo ai sensi dell’art.  2  D. Lgs. Del13 aprile 2017 n. 
62.In considerazione di ciò, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per 
tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall'istituzione scolastica. 

Lo scopo è fornire un quadro più complessivo dello studente inserito nell’ambiente classe e quello scolastico 
più in generale. 

Pertanto, dall’anno scolastico precedente, sia nella Scuola Primaria che nella  Scuola Secondaria di Primo 
Grado la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
tramite giudizi globali:  Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente – Non Sufficiente.  

 



PTOF 2019-2022 Istituto Comprensivo Statale “Antonio Custra” -  Cercola (NA) 

www.iccustra.edu.it 
 

66

In considerazione di ciò - premesso che  resta la non ammissione alla classe successiva per gli studenti a cui è 
stata irrogata una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio - il voto di condotta non potrà più fare 
media nel voto di ammissione all’esame. 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio. 

 
 INDICATORI DI VALUTAZIONE per l’attribuzione del giudizio di comportamento- Coerentemente alle 
premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di 
comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende 
in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico 
percorso strutturante. 
 Per la valutazione del comportamento gli Indicatori stabiliti sono quelli indicati nella seguente tabella. In essa 
viene mostrata, altresì, la  corrispondenza tra i criteri di valutazione individuati e il dettaglio delle competenze 
chiave europee che concorrono alla costruzione della competenza comportamentale:  

 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza).  

 
 

  
CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E DETTAGLIO DELLE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

INDICATORI DESCRIZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Rispetto delle persone, degli 
ambienti e delle strutture- 
Messa in atto di modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile. 

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 

Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Consapevolezza del significato delle 
regole per la convivenza sociale e  
rispetto di esse  

Individuare e distinguere chi è 
fonte di autorità e di 
responsabilità, i principali ruoli 
nei diversi contesti. 

Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva alla vita di 
classe e alle attività scolastiche 

Seguire le regole di 
comportamento. 

A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

RESPONSABILITÀ 

Assunzione dei propri doveri 
scolastici ed extrascolastici. 
Percezione di sé come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo.  
 Responsabilità e autonomia nel 
portare a termine compiti e iniziative 

Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 

Riconoscersi e agire come persona 
in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 
Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 

RELAZIONALITÀ 

Relazioni positive e serene con 
coetanei e con adulti 
(collaborazione/disponibilità). 
Condivisione sui valori della 
convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza attraverso dialoghi 
costruttivi  
 Rispetto delle diversità  

Assumersi responsabilità. Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
Rispetto delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo. 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

a) Scuola dell’Infanzia 
 

INDICATORI  
Descrittori OPR* OR* ONR* 

CONVIVENZA CIVILE  

Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

Ha cura della propria persona    

Rispetta le persone e le cose    

RISPETTO DELLE REGOLE  

Rispetto delle regole convenute 

Sa rispettare le regole fondamentali della convivenza    

PARTECIPAZIONE  

Partecipazione attiva alla vita di gruppo 

Dà il suo personale contributo al gruppo di lavoro    

Propone idee per la gestione di attività e giochi    

Rispetta il proprio turno     

RESPONSABILITÀ  

Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità 

Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della scuola    

RELAZIONALITÀ  

Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della scuola  

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni    

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo-gioco    

Sa collaborare con i compagni e con l’adulto    

 
*OPR = OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO: 
L’alunno si comporta nel pieno rispetto delle regole. 
Agisce in modo responsabile nei vari contesti e, ben integrato nella vita di gruppo, partecipa in modo 
costruttivo alle attività didattiche. Assolve in modo puntuale e consapevole ai doveri scolastici. 
 
*OR = OBIETTIVO RAGGIUNTO: 
L’alunno, generalmente, è rispettoso delle regole e collaborativo. Partecipa in modo adeguato alle 
attività didattiche e appare sufficientemente impegnato e integrato nella vita di gruppo. 
 
*ONR = OBIETTIVO NON ANCORA RAGGIUNTO: 
L’alunno non è ancora rispettoso delle regole. Partecipa in modo superficiale alle attività didattiche 
e appare scarsamente collaborativo e poco integrato. 
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b) Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Per tali segmenti dell’I.C. la valutazione periodica ed annuale del comportamento degli alunni è espressa con 
la formulazione di un giudizio redatto collegialmente dai docenti contitolari di classe). Nella tabella che segue 
ad ogni indicatore sopra espresso, corrispondono gli atteggiamenti elencati secondo un criterio di gradualità.  
 

INDICATORE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento 
pienamente 

rispettoso di persone, 
ambienti, strutture e 

materiali 

Comportamento 
rispettoso di 

persone, ambienti, 
strutture e materiali. 

Comportamento 
generalmente 

rispettoso di persone, 
ambienti, strutture e 

materiali 

Comportamento non 
sempre rispettoso 

verso persone, 
ambienti, materiali e 

strutture 

Comportamento NON 
rispettoso delle 

persone; 
danneggiamento degli 

ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Pieno e consapevole 
rispetto delle regole 

Rispetto delle regole 
Rispetto della 

maggior parte delle 
regole 

Rispetto parziale delle 
regole con richiami 

Continue e reiterate 
mancanze del rispetto 

delle regole con 
presenza di 

provvedimenti 
disciplinari 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva e 
propositiva alla vita 

della classe e alle 
attività scolastiche 

Partecipazione attiva 
alla vita della classe e 

alle attività 
scolastiche 

Partecipazione 
costante alla vita 
della classe e alle 

attività scolastiche 

Partecipazione 
discontinua alla vita 

della classe e alle 
attività 

scolastiche 

Mancata partecipazione 
alla vita della classe e 

alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ 

Assunzione 
consapevole 

e piena dei propri 
doveri scolastici; 

attenzione e 
puntualità nello 

svolgimento di quelli 
extrascolastici 

Assunzione dei propri 
doveri scolastici; 
puntualità nello 

svolgimento di quelli 
extrascolastici 

Generale assunzione 
dei propri doveri 

scolastici; 
assolvimento di quelli 

extrascolastici 
seppure non sempre 

in modo puntuale 

Parziale assunzione 
dei propri doveri 

scolastici; 
discontinuità e/o 
settorialità nello 

svolgimento di quelli 
extrascolastici 

Mancata assunzione dei 
propri doveri scolastici 

ed extrascolastici 
(mancato svolgimento 
delle consegne nella 
maggior parte delle 

discipline) 

RELAZIONALITÀ 

Atteggiamento attento, 
leale e collaborativo nei 

confronti di adulti e 
pari. 

Atteggiamento 
attento e leale nei 

confronti di 
adulti e pari. 

Atteggiamento 
corretto nei confronti 

di adulti e 
pari 

Atteggiamento quasi 
sempre corretto nei 
confronti di adulti e 

pari 

Atteggiamento 
gravemente scorretto 
nei confronti di adulti 

e/o pari 

 
GRIGLIA RIEPOILOGATIVA ASSEGNAZIONE GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali 
della Scuola.(CONVIVENZA CIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto.(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.(PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici.(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari.(RELAZIONALITÀ) 

DISTINTO 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli ambienti e materiali 
della Scuola. 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto.(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

BUONO 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto.(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

SUFFICIENTE 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte.(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

NON 
SUFFICIENTE 

Comportamento spesso poco (e/o non) rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola (occasionale 
trascuratezza / danneggiamento). 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari.(RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
Scarsa e/o mancata  partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Scarsa e/o mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (e/o) mancato svolgimento delle consegne nella 
maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento generalmente poco corretto (e/o gravemente scorretto) nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
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8.8 LA DOCUMENTAZIONE 
 
Le attività saranno documentate attraverso diverse modalità e tecniche quali: produzioni 
scritte,disegni, cartelloni, fotografie, schede, registri, video, racconti per tutto ciò che è 
prodotto durante l’azione didattica dell’anno scolastico. La cura della documentazione fa da 
supporto alla qualità del servizio formativo erogato che si manifesta nelle seguenti azioni: 

▪ La condivisione delle scelte. 
▪ La continuità didattica e formativa 
▪ La “diversità” 
▪ L’ inclusione (B.E.S.) 
▪ L’educazione alla salute 
▪ L’educazione alla Convivenza democratica 
▪ L’individualizzazione e la personalizzazione delle procedure di insegnamento. 
▪ L’ Attività di progettazione e riprogettazione con la verifica costante dei percorsi 

formativi. 
▪ Il rispetto dei traguardi di competenza comuni e definiti collegialmente. 
▪ Lo sviluppo della motivazione ad apprendere in un clima sereno e costruttivo. 
▪ La flessibilità organizzativa. 
▪ L’utilizzazione razionale degli spazi educativi. 
▪ Il rapporto costante con la comunità locale. 
▪ Il rapporto costante con le famiglie degli alunni. 
▪ La disponibilità dei docenti alla sperimentazione, all’ innovazione didattica e 

all’aggiornamento professionale (life long learning). 
▪ Il potenziamento delle attività musicali e sportive. 
▪ L’ampliamento dell’offerta formativa. 
▪ La lotta alla dispersione. 
▪ La valorizzazione delle eccellenze. 
▪ Il recupero formativo. 
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9.  DIREZIONE STRATEGICA DELL’ISTITUTO 
 
9.1 SCELTE D’INDIRIZZO STRATEGICHE 

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo “A. Custra” intende raggiungere per i propri 
alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza 
e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo 
degli studenti e delle famiglie. 
Coerentemente con tale principio ispiratore, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del 
nostro Istituto è finalizzato al conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno, 
secondo le potenzialità e le attitudini individuali, attraverso la messa in opera di: 

▪ una proficua azione di raccordo tra i diversi ordini di scuola e la valorizzazione delle 
risorse interne ed esterne; 

▪ efficaci percorsi di apprendimento adeguati alle caratteristiche e alle attese di tutti i 
portatori di interesse interni e/o esterni; 

▪ concrete e valide misure d’integrazione e personalizzazione dell’offerta, in modo da 
permettere a ciascuno di impegnare al meglio le proprie potenzialità; 

▪ un favorevole ambiente organizzativo che permetta lo svilupparsi del benessere 
personale e comune; 

▪ significative azioni finalizzate all’inclusione di tutti gli alunni, con particolare 
attenzione agli studenti disabili, agli stranieri (il cui numero crescente richiede 
strumenti adeguati per facilitare l’integrazione nella nuova realtà) e a tutti coloro che 
manifestano bisogni educativi speciali.  

Tale processo complessivo presuppone la possibilità di comunicare, la volontà di collaborare e 
il reciproco rispetto. 
 L’Istituto Comprensivo “A. Custra”, nell’ambito dell’autonomia scolastica e dando attuazione 
alla L. 107/2015, si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare 
le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica (in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 
gradi di istruzione) per realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.  
Inoltre, il nostro Istituto intende garantire la partecipazione alle decisioni degli organi 
collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale. In tale ambito, l’IC “A. Custra” effettua la programmazione triennale 
dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 
 

Ne consegue la volontà di disegnare una scuola di qualità in grado di: 
▪ aprirsi alla realtà storico, culturale ed economica in cui opera, al fine di  migliorare il 

benessere del tessuto sociale e progettare azioni utili allo sviluppo del territorio; 
▪ favorire l’apprendimento in un clima di collaborazione; 
▪ stimolare la motivazione, far emergere le potenzialità, valorizzare capacità, interessi ed 

impegno di ciascuno; 
▪ assicurare lo sviluppo di competenze adeguatamente strutturate e spendibili nella vita 

di tutti i giorni; 
▪ promuovere una cittadinanza attiva e responsabile orientata al bene comune e radicata 

sui valori di legalità, pace e solidarietà;  



PTOF 2019-2022 Istituto Comprensivo Statale “Antonio Custra” -  Cercola (NA) 

www.iccustra.edu.it 
 

71

▪ rafforzare negli studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio 
processo di crescita culturale; 

▪ sostenere le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente. 
 

9.2  VISION e MISSION DELL’ISTITUTO 
 
VISION 

Il termine “VISION” (in italiano “Visione”), viene utilizzato nell’ambito della gestione 
strategica per indicare la proiezione di uno scenario che un Istituto scolastico vuole “vedere” 
nel futuro e che rispecchia i suoi valori, i suoi ideali e le sue aspirazioni generali. “È un 
momento positivo dell’attività conoscitiva perché solleva dal rumore quotidiano, può essere 
definito il contesto della proiezione nel futuro: l’intelligenza visionaria cerca di vedere in 
anticipo la realtà che ancora non c’è e che è prossima a venire.” (J.P. Kotter) La Vision è 
dunque l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuol essere, ciò che vuol diventare la nostra 
Scuola. La vision, pertanto, si orienta nelle seguenti direzioni: 
 costituisce la spinta e la ricerca della realizzazione del modello di scuola ideale in un 

contesto reale di riferimento;  
 mira alla definizione e realizzazione di un modello educativo idoneo ed adeguato alla 

formazione dei cittadini di domani;  
 riconosce nelle differenze una risorsa stimolo per contribuire al miglioramento dei modelli 

sociali diffusi ed imperanti;  
 riconosce a tutti gli aspetti dell’organizzazione della scuola e dei ruoli nei quali si articola, 

una funzione portante e complementare al raggiungimento degli obiettivi. 
 

Di conseguenza, con riferimento alla legislazione vigente, il Progetto del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa si pone le seguenti finalità: 
 progettare inclusione e benessere garantendo una scuola attenta e sensibile a tutte le 

situazioni di disagio o di disabilità degli alunni, attraverso una didattica di 
recupero/supporto; 

 raccogliere la sfida di progettare eccellenza e traguardi difficili attraverso una didattica 
di miglioramento dei livelli medi di apprendimento; 

 favorire lo sviluppo della capacità di gestione autonoma e responsabile di sé, del proprio 
spazio fisico, di attenzione e concentrazione; 

 acquisire e/o consolidare regole e modelli comportamentali corretti e permanenti; 
 facilitare buone situazioni di apprendimento per raggiungere adeguati prerequisiti per 

apprendere; 
 sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di continuità, per realizzare un 

Istituto Comprensivo con una forte identità comune; 
 raggiungere un maggior successo scolastico con armonizzazione dei risultati tra Primaria e 

Secondaria di Primo grado; 
 garantire una scuola che collabori con la famiglia, coinvolgendo i genitori nella 

condivisione delle responsabilità; 
 promuovere una scuola che dia una solida cultura di base, che sia aperta alle proposte 

socioculturali offerte dal territorio. 
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MISSION DELL’ISTITUTO 
 

La Mission individua quindi le modalità e le strategie più consone al fine di modellare in 
modo efficace e visibile, quanto individuato e declinato nella Vision. In altre parole la Mission è 
la strada che si vuole percorrere per realizzare la Vision e serve per definire le risorse che 
devono essere utilizzate per arrivare ai traguardi previsti. 

 Itinerari da percorrere: 
 migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave interdisciplinare.  
 promuovere e sostenere metodologie didattiche innovative che riducano modalità 

trasmissive e quantitative, a vantaggio di modalità cooperative di apprendimento e/o 
prevedano un maggior coinvolgimento degli alunni e delle loro caratteristiche individuali; 

 implementare i supporti digitali nella didattica come mediatori e stimoli ai processi di 
insegnamento apprendimento;  

 sperimentare modalità che implementino il confronto fra scelte curricolari/disciplinari fra 
classi e sezioni parallele, anche nella direzione di progetti per classi aperte;  

 consolidare i percorsi relativi agli alunni BES nell’ottica di una migliore e più efficace 
didattica inclusiva personalizzata e orientata al recupero della dimensione relazionale e 
cooperativa della classe, in una dimensione collettiva di scambio e comunicazione fra 
pari;  

 promuovere una progettualità didattica curricolare ed extracurricolare a sostegno della 
costruzione di abilità e competenze in ambito logico-matematico e linguistico (lingue 
europee e italiano come prima e seconda lingua);  

 definire scelte disciplinari e interdisciplinari in verticale per la promozione e l’esercizio 
di competenze chiave di cittadinanza, orientate al dialogo interculturale, alla 
prevenzione della violenza, della discriminazione e alla erosione degli stereotipi culturali 
e di genere;  

 valorizzare i linguaggi che non prevedano l’esclusivo utilizzo del codice linguistico, a 
garanzia di un maggiore protagonismo dell’espressività corporea, musicale, artistico-
iconografica;  

 promuovere, un’educazione rivolta ai corretti stili di vita e alla acquisizione di 
comportamenti responsabili per la sicurezza e la prevenzione dei rischi;  

 sperimentare modalità di insegnamento destinate a promuovere modelli di 
apprendimento cooperativo e di tutoraggio, al fine di favorire l’apprendimento di 
competenze di lavoro in gruppo e di relazione fra pari e non;  

 sostenere modalità di valutazione che consentano all’alunno di riconoscere limiti e 
potenzialità, in un’ottica inclusiva e di responsabilità del soggetto nel processo di 
formazione;  

 sperimentare percorsi di formazione del personale docente rispondenti ai bisogni e alle 
criticità più diffuse al fine di contribuire ad una migliore diffusione di buone pratiche;  

 introdurre modalità che prevedano l’autovalutazione nel processo di insegnamento;  
 definire processi destinati ad una migliore valorizzazione delle risorse umane attraverso 

un più puntuale utilizzo di competenze professionali in ambito disciplinare e 
organizzativo a sostegno anche della formazione fra pari;  

 sostenere processi che prevedano una partecipazione delle famiglie quali partner con i 
quali condividere modelli educativi e attraverso i quali migliorare la lettura dei bisogni;  

 migliorare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di apprendimento e nelle scelte di 
vita degli alunni, incentivando partecipazione e collaborazione. 
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9.3 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto per potenziare la cultura 
digitale dei docenti e degli studenti, al fine di generalizzare anche la pratica di didattiche 
innovative e laboratoriali, ha individuato la figura dell’Animatore Digitale, con nomina della 
prof.ssa Bruno Emilia. Come descritto nel progetto triennale di intervento (allegato 10), il 
nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  
 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati,  
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  
 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione,  
 potenziamento delle infrastrutture di rete,  
 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  
 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 
metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
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9.4 IL RAV – RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il Rapporto di Autovalutazione, compilato nel corso dell’anno scolastico 2018/19 è stato fatto 
oggetto di rilettura e approfondimento nelle battute iniziali dell’ A.S. 2019/20 sia alla luce del 
PTOF 2019-2022, sia alla luce delle risultanze conseguite nel precedente triennio. 
Pertanto, come qui di seguito riportato, si sono individuate le seguenti priorità associandole ai 
relativi traguardi da conseguire nel breve e medio periodo: 

 

1. RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Monitorare gli esiti e riallineare la percentuale degli alunni nelle 
fasce più alte al termine dell'esame di Stato. 

Riallineare la percentuale degli allievi collocati delle fasce più' alte 
al termine dell'esame di Stato alla media provinciale, regionale e 
nazionale. 

Migliorare ulteriormente l'inclusione degli alunni svantaggiati. Ridurre dell'1%, allineandosi alle media provinciale, regionale e 
nazionale, i casi di interruzione di frequenza per istruzione 
parentale. 

2. RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Riduzione della varianza tra e dentro le classi rispetto ai dati 
provinciali, regionali e nazionali 

Riallineamento definitivo della variabilità tra e dentro le classi con 
dati provinciali, regionali e nazionali 

3. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Promuovere l'uso delle tecnologie come strumento per migliorare 
la didattica, la comunicazione e la diffusione di buone pratiche 

Uso consapevole e mirato delle tecnologie nell'ambito della 
didattica 

Promuovere competenze di cittadinanza trasversali con 
coinvolgimento dei genitori attraverso l'utilizzo responsabile e 
consapevole della rete. 

Miglioramento delle competenze di cittadinanza dei nativi digitali. 

4. RISULTATI A DISTANZA 

Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio. 

Rafforzare incontri di continuità con stesura di report e raccolta 
dati sugli esiti degli studenti delle classi ponte nel primo ciclo e nei 

successivi percorsi nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
Naturalmente, tali priorità richiedono di essere affrontate con la pluralità di azioni convergenti 
e relative ai vari processi didattici e organizzativi che interessano, in via diretta e funzionale, 
gli obiettivi riportati in modo specifico nel Piano Di Miglioramento. 
 

 

 

 
9.5 PdM. – IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Sulla base del Rapporto di Autovalutazione, il Collegio dei Docenti - stabilendo un orizzonte di 
senso comune e traguardi fattibili, attraverso cui promuovere un miglioramento generale degli 
obiettivi ed esiti di processo in essere nel nostro Istituto Comprensivo- ha individuato i seguenti 
percorsi intorno ai quali si svilupperà, nell’arco del triennio, il PdM: 

 

 

1) SCUOLA SPAZIO APERTO PER ... ... L’INCLUSIONE DI TUTTI E DI CIASCUNO 
Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona [….] nella 
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali” (dalle 
Indicazioni Nazionali 2012). 
L’insegnante contemporaneo, dunque, deve guidare le giovani intelligenze allo sviluppo autentico 
della propria persona senza trascurare né i bisogni minimi né i bisogni delle eccellenze. Di fronte a 
queste necessità il singolo docente, di sovente, è sprovvisto di una strategia efficace ed efficiente, 
perché manca il lavoro sinergico nel gruppo dei pari, quello con diverse figure professionali e/o con 
altri stakeholder del territorio. 
Il presente progetto nasce dal desiderio dei Docenti del nostro Istituto di promuovere una scuola 
veramente inclusiva per tutti e ciascun alunno. 
Naturalmente tale traguardo, da un lato, richiede la necessità di aggiornare e migliorare 
concretamente la prassi didattica; dall'altro, demanda alla trasmissione di conoscenze, capacità e 
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competenze fondate su percorsi/azioni di apprendimento (formali, informali e non formali) 
motivanti, innovativi, ed utili all'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile in cui ciascuna 
persona-alunno “sa, sa fare, sa essere e sa stare con gli altri”. 
Pertanto, attraverso la collaborazione di altre risorse ed Enti del territorio s’intende formarsi, 
confrontarsi e pianificare azioni, strategie e percorsi didattico- educativi curricolari ed 
extracurricolari (da sperimentare in piccoli gruppi, in classi aperte e in singole classi), attraverso 
cui dare piena ed efficace attuazione alle direttive –nazionali e comunitarie - in materia di 
inclusione. 
In sintesi, il presente progetto ha una ricaduta diretta sull'Istituto, in quanto fornisce i modelli 
indispensabili per un percorso immediato con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso offre una 
ricaduta a lungo termine attraverso la disseminazione delle nuove linee della didattica 
dell’inclusione, che valorizzano le potenzialità di ogni alunno. Inoltre, la rete dei rapporti con il 
territorio sarà punto di forza per il futuro e risposta alle sempre più diversificate richieste 
dell’utenza. 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
Curricolo, Progettazione E Valutazione 

 Obiettivo:" Ulteriore formazione docenti finalizzata alla didattica partecipativa e 
inclusiva (cooperative learning, lavoro di gruppo, didattica innovativa). 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati scolastici 

 Migliorare ulteriormente l'inclusione degli alunni svantaggiati. 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" Ambiente Di Apprendimento 

 Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative con l'introduzione di 
tecnologie digitali 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati scolastici 

 Migliorare ulteriormente l'inclusione degli alunni svantaggiati. 
Competenze chiave europee 

 Promuovere l'uso delle tecnologie come strumento per migliorare la didattica, la 
comunicazione e la diffusione di buone pratiche. 

 Promuovere competenze di cittadinanza trasversali con coinvolgimento dei genitori 
attraverso l'utilizzo responsabile e consapevole della rete. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 Strutturare percorsi specifici di formazione degli insegnanti e incrementare i progetti di 

inclusione. 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati scolastici 

 Migliorare ulteriormente l'inclusione degli alunni svantaggiati. 
Competenze chiave europee 

 Promuovere l'uso delle tecnologie come strumento per migliorare la didattica, la 
comunicazione e la diffusione di buone pratiche. 

 Promuovere competenze di cittadinanza trasversali con coinvolgimento dei genitori 
attraverso l’utilizzo responsabile e consapevole della rete. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SUI TEMI DELL'INCLUSIONE 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 2019/22 
Destinatari: Docenti 
Soggetti Interni/Esterni coinvolti: Docenti ed esperti esterni EELL 
Responsabile: Dirigente Scolastico, staff e funzione strumentale area integrazione 
Risultati Attesi: 

 Conoscenze di metodologie per una didattica inclusiva 
 Elaborazione di un documento condiviso per l'individuazione di alunni con difficoltà. 
 Produzione di una griglia di rilevamento delle difficoltà comportamentali, socio-

economiche, intellettive e di integrazione. 
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2) MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Il percorso di miglioramento considera gli esiti delle prove standardizzate che sono certamente 
migliorabili. Obiettivo sotteso è, pertanto, quello dello sviluppo e del miglioramento delle 
competenze degli insegnanti per la progettazione ed implementazione di un curricolo di 
matematica, italiano e inglese all'interno dei quadri di riferimento dell’INVALSI. Nella concreta 
prassi didattica attualmente i docenti lavorano su programmazioni comuni per classi parallele e 
adottano prove di verifica comuni a livello iniziale, intermedio e finale. 
Le azioni per il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate sono strettamente correlate 
al piano in quanto: 

 concorrono al miglioramento della qualità del servizio e all'innovazione delle pratiche 
didattiche; 

 promuovono il recupero/consolidamento delle competenze in Italiano, Matematica e 
Inglese; 

 incentivano pratiche didattiche inclusive; 
 favoriscono l’adozione di pratiche didattiche comuni perabbattere la varianza fra le classi; 
 concorrono alla promozione del successo scolastico degli studenti ; 
 valorizzano la comunicazione e la condivisione dei docenti mediante socializzazione e analisi 

nei gruppi e nel Collegio dei docenti degli esiti e delle possibili motivazioni, di proposte e 
percorsi. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
Curricolo, Progettazione E Valutazione 

 " Formazione docenti sulla progettazione, valutazione e certificazione per competenze 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati scolastici 

 Monitorare gli esiti e riallineare la percentuale degli alunni nelle fasce più alte al 
termine dell'esame di Stato. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Riduzione della varianza tra e dentro le classi rispetto ai dati provinciali, regionali e 

nazionali 
"OBIETTIVI DI PROCESSO ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA” 

 Formazione specifica delle Funzioni Strumentali per il monitoraggio e l'autovalutazione 
d'istituto. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"   
Risultati scolastici 

 Monitorare gli esiti e riallineare la percentuale degli alunni nelle fasce più alte al 
termine dell'esame di Stato. 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Riduzione della varianza tra e dentro le classi rispetto ai dati provinciali, regionali e 

nazionali 
"Obiettivo:" Sistematizzare i gruppi di lavoro specifici di docenti su Prove INVALSI per 
distribuzione di buone pratiche, elaborazione prove, ricerca-azione 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati scolastici 

 Monitorare gli esiti e riallineare la percentuale degli alunni nelle fasce più alte al 
termine dell'esame di Stato. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Riduzione della varianza tra e dentro le classi rispetto ai dati provinciali, regionali e 

nazionali 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Specifici corsi di formazione su monitoraggio e autovalutazione. 
“PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO”  
Risultati scolastici 

 Monitorare gli esiti e riallineare la percentuale degli alunni nelle fasce più alte al 
termine dell'esame di Stato. 
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 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Riduzione della varianza tra e dentro le classi rispetto ai dati provinciali, regionali e 

nazionali 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE ESITI 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: entro dicembre 2019 
Destinatari: Docenti, Studenti, Genitori  
Soggetti Interni/Esterni coinvolti: Docenti, Studenti, Genitori 
Risultati Attesi 

 Miglioramento degli esiti degli studenti con progressivo avvicinamento alla media 
nazionale. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI E PROCEDURE 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività:2019/22 
Destinatari: Docenti e Studenti 
Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti e Studenti 
Responsabile: D.S e/o suo delegato 
Avviare una collaborazione fra gruppi e con il collegio per la condivisione di percorsi e 
procedure. Inserire prove comuni della tipologia delle prove Invalsi nella pratica didattica per 
favorire l’esercitazione. Produrre materiali e diffonderne l’utilizzo tra i docenti. 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 2019/22 
Destinatari: Docenti 
Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti 
Responsabile: D.S e/o suo delegato 
Richiedere osservazioni ai docenti e raccogliere le stesse per un’accurata analisi. Verificare 
l’efficacia degli interventi anche sulla scorta delle osservazioni. Monitorare i processi. 
Riesame. 
 

3) “NON PERDIAMOLI DI VISTA”: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO 
DEI RISULTATI A DISTANZA 

Come si evince nella sezione Esiti – risultati a distanza del nostro RAV: “occorre mettere a sistema 
un monitoraggio dei risultati a distanza, attualmente non scientifico, da cui ricavare dati certi su 
cui poter esprimere una valutazione che verifichi l'efficacia dell'intervento educativo a lunga 
distanza. Anche il contatto con alunni che hanno concluso il ciclo di primo grado da almeno 6 anni è 
indispensabile per comprendere le scelte future(proseguimento degli studi o eventuale inserimento 
nel mondo del lavoro”. 
Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi 
relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel passaggio tra diversi ordini di scuola. 
L’idea progettuale non è solo quella di raccogliere dati per la misurazione dei risultati a distanza 
ma di confrontare metodologie e criteri di valutazione delle competenze in uscita con i prerequisiti 
richiesti nel passaggio ai successivi ordini di scuola accompagnando così i nostri alunni. 
Il presente progetto vuole gettare le basi di un dialogo che monitorando gli esiti a distanza 
conseguiti dai nostri alunni nei vari passaggi all'interno dell'I.C. e successivamente nella scuola 
secondaria di secondo grado possa fornire un feedback sull'efficacia dell’azione educativo - 
didattica; rafforzi nel tempo la nostra identità di Istituto Comprensivo con scambi sempre più 
efficaci tra i diversi ordini di scuola, migliorandone la programmazione per competenze, e 
attivando azioni di confronto e scambio anche con altre scuole del territorio. 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Formazione specifica delle Funzioni Strumentali per il monitoraggio e l'autovalutazione 
d'istituto,  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati a distanza 

 Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 Specifici corsi di formazione su monitoraggio e autovalutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Risultati a distanza 

 Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio. 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESITI A DISTANZA 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività:2019/22 
Destinatari: Docenti 
Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti  
Responsabile: D.S e/o suo delegato 
Individuare docenti che collaborano con il responsabile della continuità. Elaborare strumenti 
per la raccolta dei dati. Raccogliere ed elaborare i dati. Implementare la riflessione sui dati 
emersi attraverso incontri dipartimentali verticali tra i docenti delle classi di passaggio.Analisi 
degli esiti e riesame. 
Per una lettura integrale del Piano di Miglioramento è disponibile l’allegato 11 
 
9.6 DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

La legge 107/15 imprime una autentica svolta, rispetto al passato, alla individuazione del 
personale docente e ATA necessario alla vita della scuola. Le legge, cioè, prevede di garantire 
alle scuole, in proporzione al numero degli studenti iscritti, sino al 10%, un “organico 
potenziato”, cioè “aggiuntivo” all’ordinario “organico di diritto” conseguente al calcolo degli 
indirizzi e delle classi autorizzate. 
 

L’obiettivo dichiarato è offrire a tutte le scuole concrete opportunità di miglioramento e 
potenziamento della propria offerta formativa, sia in termini di integrazione dei percorsi 
curricolari ed extra-curricolari, sia per rendere più funzionale e flessibile la sua organizzazione 
della scuola, attraverso lo “staff dirigenziale”.  

Organico ordinario e organico aggiuntivo vanno dunque a costituire, con periodizzazione 
triennale, l’organico della autonomia (commi 7, 64 e 85 dell’art. 1 legge 107/2015).  
Ogni scuola, sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento, ma in relazione, anzitutto, alle 
nuove domande formative degli utenti, sono chiamate a prevedere le aree culturali, 
riconducibili agli insegnamenti, e quindi alle classi di concorso, che possono sostenere e 
rispondere alle diverse esigenze. Le risorse sufficienti a conseguire gli obiettivi prefissati dal 
PdM richiedono di integrare per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 le seguenti 
unità come qui di seguito visibilizzato: 
 

Richiesta Unità di personale in organico potenziato per il triennio 2019/2022 

Classe di concorso Numero 
docenti 

Esonero 
animatore 

digitale 

Ore da 
prestare 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero-

potenziamento 
Progetti 

Ore di 
utilizzo 

 
A30 (ex A030) Ed. 
Fisica 1  600 200 275 175 600 

A32 (ex A032) Ed. 
Musicale 1  1200 400 550 350 1200 

A28 (A059) 1 6 ore 600 200 275 175 600 

AD 00 sostegno Sec. I 
Gr.  1  600 200 275 175 600 

EE Scuola primaria 3  2198 1099 769 330 2198 

ADEE Sostegno Primaria  1  733 366 367 // 733 

OOAA Infanzia ( Posto 
comune) 1  825 330 300 195 825 
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9.7 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI 

 

Tenuto conto degli indirizzi per la pianificazione dell’Offerta Formativa per il triennio 
2019-2022, si rende necessario definire il seguente fabbisogno:  
 
• INFRASTRUTTURE  

▪ Potenziamento della rete LAN e WLAN  
▪ Sostituzione di porte ed infissi nei plessi” (scuola primaria e secondaria di primo grado)  

 
• ATTREZZATURE MATERIALI  

▪ Tavoli e sedie per le classi della scuola dell’infanzia 
▪ Banchi e sedieper le classi della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di 

primo grado 
▪ Tavoli trapezoidali per attività laboratoriali incentrate sulla collaborazione 
▪ Armadietti per ricovero materiali didattici(per i tre plessi) 
▪ PC per aggiornamento dotazione tecnologica Laboratori Multimediali ed Aule di 

Informatica nei tre plessi 
▪ Kit LIM per completamento dotazioni tecnologiche classi primaria e secondaria 
▪ Ausili informatici (hardware e software) a supporto degli alunni con disabilità e/o BES  
▪ Impianto audio completo  
▪ Strumenti musicali 

 

Per soddisfare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, la scuola farà ricorso 
alla dotazione ordinaria erogata dal MIUR e ad ulteriori risorse provenienti da privati, enti 
pubblici, fondazioni, progetti europei. 

 
9.8 QUADRO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 
 

L’attività di aggiornamento e formazione in servizio costituisce:  
▪ un dovere professionale autonomamente gestito, sganciato da obblighi giuridico-formali. 

Un diritto per il personale – in quanto la formazione viene assunta come risorsa strategica 
per il miglioramento della scuola – e un dovere per l’amministrazione, la quale è tenuta a 
garantire in proposito risorse, sedi e strumenti.  

▪ Le stesse opportunità devono essere offerte anche al personale che partecipa ai corsi in 
qualità di formatore o animatore di iniziative riconosciute dall’Amministrazione.  

▪ Al personale è data altresì la possibilità di definire percorsi di crescita professionale con 
opportunità di carattere individuale.  

 
Nell’ambito dell’autonomia propria di ogni istituzione scolastica all’inizio di ogni anno il 

Collegio dei docenti deve approvare il Piano delle attività di aggiornamento e formazione. Esso 
va definito sulla base delle risorse disponibili e si articola in iniziative: 

▪ progettate autonomamente e direttamente dalla scuola;  
▪ progettate in rete con altre scuole;  
▪ promosse dall’Amministrazione centrale e periferica  
▪ proposte da soggetti esterni qualificati ed accreditati  

 

Premesso ciò, oltre alle attività già segnalate nell’AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E 
DIDATTICA EXTRACURRICOLARE nel paragrafo “attività di sostegno e formazione docenti”, 
coerentemente con gli obiettivi previsti, per il triennio 2019-2022, viene definito, qui di 
seguito, il quadro delle attività rivolte alla valorizzazione del personale docente ed ATA. Tale 
piano viene attivato non solo ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi - 
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obbligatori, permanenti e strutturali - finalizzati al miglioramento della professionalità teorico 
– metodologico, didattica e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di 
insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema ma, soprattutto, condividendo il piano 
didattico e formativo che la scuola ha progettato per il territorio. 
 
Competenze  

▪ programmare, insegnare e valutare per competenze  
▪ operare con alunni a “rischio” dispersione 

Innovazione metodologico-didattica  
▪ Didattica dell’italiano  
▪ Didattica dell’italiano come L2  
▪ Didattica della matematica e delle scienze 
▪ Processi di apprendimento e didattica digitale inclusiva 

Nuove tecnologie  
▪ Hardware e software negli ambienti di apprendimento 
▪ La rete Internet ed i suoi servizi nel contesto professionale e operativo 
▪ Impiego della LIM: aspetti tecnici, prassi strategiche e metodologiche 
▪ La progettazione didattico-curriculare mediata dai nuovi media 
▪ Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT  

Gestione degli alunni con BES  
▪ supervisione di casi  
▪ D.S.A.  
▪ A.D.H.D. 
▪ Analisi Comportamentale- Metodo ABA 

Comunicazione  
▪ la comunicazione interna  
▪ la comunicazione esterna  
▪ la documentazione  

Implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa  
▪ per personale amministrativo: dematerializzazione delle pratiche amministrative, 

archiviazione elettronica…  
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10.  CARTELLA ALLEGATI 
 
IL PTOF contiene i seguenti documenti allegati: 
 

1) ATTO D’INDIRIZZO DEL DS AL CD PER DEFINIZIONE E PREDISPOSIZIONE PTOF 

2019-22 

 

2) R.A.V.(RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE)  

3) CARTA DEI SERVIZI 

4) REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

5) PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

6) CURRICOLO VERTICALE  

7) P.A.I. (PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE)  

8) PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  

9) PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE  

10) Piano Triennale Attuazione PNSD  

11) PIANO DI MIGLIORAMENTO   

         12)  ALLEGATO A: Modello certificazione Scuola Primaria   

         13)  ALLEGATO B: Modello certificazione Primo Ciclo   

         14)  APPENDICE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINA     

         15)  APPENDICE DEL REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE  

         16) PIANO E REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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       17) INTEGRAZIONE PRO TEMPORE CRITERI VALUTAZIONE PTOF 2019/2022 EX 

O.M.09 16.05.2020 ART.2 c.2 

 

       18) APPENDICE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO – MISURE PER LA        

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS – COV2  

 

       19) CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA E RUBRICA DI VALUTAZIONE  

  

 
 


