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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
 

Opportunità

La platea scolastica frequentante l’I.C. “A. Custra” è residente in un’area suburbana del 
Comune di Cercola, dove s’insinuano le periferie di confine  dei comuni di Napoli 
(quartiere 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, l’area di riferimento ha conosciuto uno sviluppo confuso e 
disordinato con la realizzazione, a macchia di leopardo, di vasti rioni di edilizia 
economico-popolare che hanno accolto terremotati e senzatetto provenienti dalle zone 
più degradate e a rischio della città di Napoli e del suo hinterland.

Pertanto, il nostro istituto s’interfaccia con  alunni  appartenenti 
complessivamente a un ceto medio- basso al cui interno vi sono famiglie molto 
attente alla formazione dei propri figli, ed altre, di contro, che delegano alla 
scuola tutti i compiti educativi e formativi. Nonostante ciò, la costante ricerca di 
offrire e assicurare “una formazione di qualità” ampia, flessibile, 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, primaria e secondaria.
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Vincoli

 

Accanto a realtà socio-ambientali favorevoli ad una buona impostazione del dialogo 
educativo, sono presenti anche situazioni familiari complesse e problematiche che 
evidenziano con maggiore incisività i disagi del proprio ambiente di provenienza, zone 
periferiche prive di strutture sportive o ricreative.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 

Il territorio di Cercola, inizialmente di origine agricola, ha avuto nel tempo uno sviluppo 
artigianale e commerciale. Sono presenti associazioni culturali, sportive, musicali, ma 
soprattutto private. Il Comune di Cercola, compatibilmente con le proprie possibilità 
economiche, è disponibile al dialogo e alla collaborazione, fornendo la mensa e il trasporto 
scolastico, così come le ASL. E', comunque, alla scuola che viene affidato il ruolo primario di 
aggregazione sociale.

 

Vincoli 

Sono presenti sacche di disagio sociale con famiglie di estrazione economica e culturale 
piuttosto bassa. I limitati fondi a disposizione degli enti locali e delle ASL talvolta riducono 
l'efficacia degli interventi. In particolare sarebbe necessario incrementare il numero degli 
educatori. Gli accordi tra le realtà scolastiche presenti nel comune sono ancora sporadici, se 
si escludono quelle finalizzate alle candidature per i fondi PON. Occorre incentivare  reti 
territoriali oltre quella obbligatoria di ambito.

 

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

 

Le risorse economiche disponibili sono soprattutto il fondo d'Istituto e contributi volontari dei 
genitori. Sono stati ottenuti ulteriori fondi con i POR e i PON, che hanno consentito 
precedente triennio l'attivazione di corsi extracurricolari che hanno visto ampia 
partecipazione degli alunni. Sono stati progettati altri PON-FeSR 2014 -2020 anche per il 
corrente anno scolastico. Sono stati approvati altri 2 progetti in partenariato per favorire 
l'inclusione, con l'attivazione di laboratori. I docenti hanno partecipato a vari progetti per 
accedere a fondi per l'acquisto di materiale. Gli edifici, componenti il Comprensivo, sono di 
recente costruzione, poco distanti l'uno dall'altro e dispongono di locali idonei alle proprie 
esigenze: teatro, palestra, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, laboratorio di 
arte e ceramica, laboratorio musicale, biblioteca (da migliorare), cortili asfaltati con possibilità' 
di parcheggio interno.

 

Vincoli

Gli edifici non presentano ascensori per accedere al piano superiore, di conseguenza gli 
alunni e il personale scolastico con disabilità motorie possono fruire solo delle aule al piano 
terra. Le risorse dell'istituto e quelle provenienti dall'Ente sono state prevalentemente 
destinate all'adeguamento delle strutture alla normativa Covid e a garantire la connettività 
per favorire la DAD e la DDI. La rete Wi-Fi, pur ampliata, è da implementare in tutto l’Istituto.

Occorre incrementare il numero delle LIM, nonostante siano presenti due Monitor Touch 
Screen per ogni piano. La biblioteca, attualmente composta di libri cartacei, va modernizzata 
con supporti informatici. La parte esterna delle strutture, in particolare quella dell'infanzia, e 
parte di quella della secondaria, avrebbero bisogno di interventi di ristrutturazione. La 
struttura necessita di manutenzione e di suppellettili nuove.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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CERCOLA - IC CUSTRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

ORDINE SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIC850002

INDIRIZZO: VIA EUROPA 22, CERCOLA (NA), 80040.

TELEFONO: 0817333374

EMAIL: NAIC850002@ISTRUZIONE.IT

PEC: naic850002@pec.istruzione.it

Sito web: iccustra.edu.it

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA INFANZIA, PARCO NANA’

CODICE MECCANOGRAFICO: NAAA85001V

INDIRIZZO: VIALE DEI FIORI, CERCOLA (NA) 80040.

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA IC CUSTRA PLESSO MODIGLIANI

CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE850014

INDIRIZZO: VIA MODIGLIANI, CERCOLA (NA), 80040.

 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO  PLESSO IC CUSTRA
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CODICE MECCANOGRAFICO: NAMM850013

INDIRIZZO: VIA EUROPA 22, CERCOLA (NA), 80040.

 

Approfondimento

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 ciò 

diverse realtà scolastiche – ciascuna con storie e tradizioni più longeve – sono state 

incorporate nell'Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 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 “Luca Giordano”.

La sede dell’infanzia è ubicata nelle adiacenze del Parco Nanà. Nella struttura, articolata su 

un solo livello e priva di barriere architettoniche, operano cinque sezioni che usufruiscono di 

aule luminose, adeguate alle attività formative ordinarie, di uno spazio ludico-ricreativo, di un 

ambiente laboratoriale e un’area polifunzionale per attività di gruppo.

La sede della scuola primaria si trova in Via Modigliani con 22 classi complessive. La 

struttura, preceduta da ampi spazi, presenta ambienti razionali ed accoglienti idonei allo 

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

informatico- multimediale, un auditorium e un’aula polifunzionale.

La sede della scuola secondaria di primo grado sorge in Via Europa ed è circondata da 

ampie vie di accesso, aree verdi, parcheggi e campi polifunzionali all'aperto. 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 linguistico; un laboratorio di ceramica; spazi speciali dedicati alla pratica 

strumentale di chitarra, flauto, pianoforte e violino; un auditorium, per riunioni collegiali 
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dell’Istituto e manifestazioni ed attività culturali aperte all'intero territorio.

Oltre alle classi della secondaria di primo grado, l’edificio ospita anche gli uffici della Direzione 

Scolastica e Amministrativa dell’Istituto Comprensivo.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori        Con collegamento ad Internet    3

Informatica       2

Lingue  1

Musica 2

Scienze 1

Biblioteche       Classica            1

Aule                 Teatro  1

Strutture sportive          Palestra            2

Servizi  Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali   PC e Tablet presenti nei Laboratori   55

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 102
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Personale ATA  19

ALLEGATI:
Allegati alla sezione LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO del Ptof 2022_2025.docx
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

 
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 
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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;
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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;

 
 

Ispirandosi a questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, volto 
a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative 
nel processo di crescita di bambini e ragazzi.

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, ha individuato i seguenti percorsi:

 

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 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 
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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 si 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

 

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 alle 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 per abbattere la varianza fra le classi;

 concorrono alla promozione del successo scolastico degli studenti ;

 valorizzano la comunicazione e la condivisione dei docenti mediante socializzazione e 
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analisi dei gruppi e nel Collegio dei docenti degli esiti e delle  possibili motivazioni, di proposte 
e percorsi.

 

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 potenziare la 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, monitorando gli esiti a distanza conseguiti dai nostri alunni nei vari 
passaggi all’interno dell’IC e successivamente nella scuola secondaria di secondo grado, potrà 
fornire un feedback sull’efficacia dell’azione educativo -didattica; rafforzare 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.

 

 

 

ALLEGATI:
AttoDiIndirizzo PTOF 2022_2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti attivati

 

Pianificazione dell'offerta formativa

Le Indicazioni Nazionali, aggiornate nel 2018, fissano le finalità, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o 
campo d'esperienza, competenze che devono essere certificate attraverso modelli 
adottati a livello nazionale. Nel rispetto di tale quadro normativo e considerati i 
bisogni del contesto territoriale, la nostra comunità scolastica, in quanto istituto 
comprensivo, ha elaborato un curricolo verticale. Questo percorso educativo-
didattico viene costruito collegialmente per favorire il successo formativo degli 
alunni; l'attività didattica è orientata alla qualità dell'apprendimento di ciascun 
alunno e non ad una sequenza lineare e, necessariamente incompleta, di contenuti 
disciplinari. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
idonee, con attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aeree, così come indicato dal Regolamento dell'autonomia, che 
affida questo compito alle istituzioni scolastiche. L'itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole caratterizzate da una 
specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. Negli anni 
dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dai 
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività didattiche offrono occasioni di 
crescita all'interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande 
di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai 
sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a 
valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i 
ragazzi lungo i percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e 
alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi.
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LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Le attività educative per i bambini dell'infanzia si articolano in cinque “campi di 
esperienza” individuati dal decreto ministeriale 254 del 2012. I campi di esperienza 
educativa sono considerati come campi del fare e dell'agire sia individuale sia di 
gruppo; sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola 
dell'infanzia e quella successiva nella scuola primaria. 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. Le insegnanti per creare 
occasioni di crescita e favorire lo sviluppo della competenza globale e unitaria dei 
bambini, fanno riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Orario: fino ad un massimo di 40 ore, distribuite in orario ante e post meridiano, 
comprensive di tempo mensa. 
 
Campi di esperienza 
Il sé e l'altro 
Il corpo in movimento 
Immagini, suoni colori 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Altri insegnamenti 
Religione cattolica 
Lingua inglese 
Musica 
Teatro 
Le seguenti attività ampliano il curricolo: 
Continuità(bambini 5 anni e classi prime della scuola primaria) 
Laboratorio teatrale(facoltativo con esperto esterno) 
Laboratorio musicale(facoltativo con esperto esterno) 
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Laboratorio grafico - pittorico – manipolativo con mostra finale 
Laboratorio scientifico 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di coding 
Giornata della legalità 
Momenti di festa(festa dei nonni, Carnevale…) 
Mercatino di Natale 
Uscite didattiche 
Attività extracurricolari 
Manifestazione di Natale 
Manifestazione di fine anno 
 

 

LA SCUOLA PRIMARIA

 

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 
e di acquisire saperi irrinunciabili. La padronanza degli strumenti culturali di base 
è ancor più importante per i bambini che vivono situazioni di svantaggio: più solide 
saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le possibilità 
di inclusione sociale culturale attraverso il sistema dell'istruzione. 
Le Indicazioni per il curricolo definiscono i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della Scuola Primaria, ma lasciano alle singole scuole 
ampia autonomia nella costruzione dei percorsi formativi, come già sancito dal 
Regolamento sull’Autonomia (DPR 275/99) riguardo la definizione dei curricoli e le 
quote orarie da riservare alle singole discipline. Il monte ore settimanale di lezione 
risulta articolato, tenendo conto delle esigenze formative degli alunni e 
dell’esperienza maturata negli anni da parte dei docenti. L'orario settimanale è di 
30 ore (unità orarie di 55 minuti)per le classi a tempo normale e 40 ore per quelle a 
tempo pieno. È salvaguardata il più possibile l’uniformità dell’offerta formativa tra 
i due tempi scuola. 
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L'orario settimanale è di 30 ore (unità orarie di 55 minuti) per le classi a tempo 
normale e 40 ore per quelle a tempo pieno.

Area linguistico-espressiva:

Italiano

Lingua inglese

Arte e immagine

Musica

Educazione motoria

Area matematico-scientifica-tecnologica

Matematica

Scienze

Storico-geografica-sociale

Storia

Geografia

Religione

 

Quadro orario scuola primaria

 

Classi a tempo 
normale (30 h sett)

Da settembre ad 
inizio ottobre

Lunedì/Venerdì Ore 8,15-12,15

Classi a tempo 
normale

Da Ottobre a 
Giugno

Lunedì/Venerdì Ore 8,15-13,45

Classi a tempo 
pieno

Da settembre ad 
inizio ottobre

Lunedì/Venerdì Ore 8,15-13,45
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(40 h sett)

Classi a tempo 
pieno

Da Ottobre a 
Giugno

Lunedì/Venerdì Ore 8,15-16,15

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Nei tre anni della scuola secondaria di I grado ogni alunno è guidato a maturare il 
gusto del ragionamento, del giudizio e della critica. I ragazzi sono accompagnati 
nel percorso di scoperta di sè, delle proprie attitudini e capacità anche nella 
prospettiva dell'orientamento per la scelta del successivo indirizzo di studio.

Nella scuola secondaria l'attività didattica, secondo i decreti attuativi della 
Riforma, si svolge dal lunedì al venerdì in 30 ore settimanali, dalle 8.00 alle 14.00. 
Per le classi della Scuola Secondaria il curricolo è organizzato seguendo le 
indicazioni nazionali del 2012.

 

 

Monte ore disciplinare settimanale della scuola secondaria di I grado

 

ITALIANO 6 ORE

LINGUA INGLESE 3 ORE

LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE O 
SPAGNOLO

2 ORE

STORIA 2 ORE

GEOGRAFIA 1 ORA

APPROFONDIMENTO MATERIE 
LETTERARIE

1 ORA

MATEMATICA  4 ORE

SCIENZE 2 ORE

TECNOLOGIA 2 ORE
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ARTE E IMMAGINE 2 ORE

MUSICA 2 ORE

SCIENZE MOTORIE 2 ORE

IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 ORA

 

La sezione M si configura come corso ad indirizzo musicale e si avvale di 2 ulteriori 
ore settimanali per l'insegnamento di uno strumento musicale (CHITARRA, 
FLAUTO, PIANOFORTE, VIOLINO).

 
In tutti gli ordini di scuola l'insegnamento di Educazione civica è assicurato nei 
modi previsti dalla legge 20 agosto 2019 n.92. 

L'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dagli accordi concordatari 
secondo quanto previsto nelle indicazioni nazionali.  I traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d'intesa con l'autorità 
ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2010). Chi 
sceglie di non avvalersi di tale insegnamento (nei modi previsti dal CM 326 del 
28/10/1987) può svolgere attività didattica alternativa.

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL TRIENNIO 2022/2025

 

Attività finalizzate alla continuita’ e all’orientamento

 

Progetto Orientamento

-Progetto Continuità

-Progetto di educazione alimentare

-Progetto di educazione stradale

-Educazione alla legalità
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-Educazione alla salute

-Educazione alla sicurezza

Attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti

 

Area linguistico -espressiva (scuola primaria e secondaria di I grado)

-Progetto artistico-espressivo

-Progetto di recupero italiano

Area matematico-scientifico-tecnologica (scuola primaria e secondaria)

 

-Progetto di recupero matematica

 

Attività espressive e di comunicazione

 

-Progetto artistico-espressivo con manifestazione (scuola dell'infanzia)

-Progetti artistici espressivi: drammatizzazione, musicali (scuola primaria)

-Potenziamento della lingua inglese (scuola primaria)

-Potenziamento della lingua inglese- certificazione Trinity (scuola secondaria di I 
grado)

-Percorsi rivolti al consolidamento/potenziamento delle abilità orali e 
comunicative e alla certificazione delle competenze (ESAME TRINITY-Gese 
grade2,3,4)

 
Interventi formativi nell’ambito di PON-FSE e POR-FSE per lo sviluppo e il 

potenziamento delle competenze culturali di base di cittadinanza.
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I PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” e “INNOVAMENTE” saranno articolati nei 
seguenti moduli:

 

-Coding a scuola

-Teatro che passione

-Easy english

-English now!

-Obiettivo matematica

-Scienze lab

-Facciamo teatro

-Parolando

-Tell a my story!

-Giocomatematica

-Scienzelab 2

-Piacere lettura

 
E’ stato presentato il PIANO ESTATE, una progettualità che rappresenta una 
risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che intende 
valorizzare le buone pratiche  e le esperienze innovative nate proprio durante 
l’emergenza.

Sono previsti laboratori di:

 

-Musica

-Sport

-Informatica
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-Arte

-Progetto Miur-Coni "SPORT A SCUOLA" (per la scuola secondaria di I grado)

 

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 tra 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 per la pratica sportiva

 

Oltre alle ore dedicate all'educazione motoria sono previste le seguenti attività 
progettuali:

 

-Costituzione del "Centro Sportivo Scolastico" e relativa formazione di gruppi 
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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.

 

 

 

Attivazione di uno sportello psicologico

 

 

Il benessere dell’alunno e la prevenzione del disagio giovanile nel contesto 
scolastico rappresentano uno degli obiettivi che questo Istituto persegue e un 
elemento di qualità che lo contraddistingue.

Dal mese di gennaio di ogni anno scolastico presso il nostro Istituto verrà attivato 
lo sportello di ascolto e consulenza psicologica. Lo sportello sarà uno spazio 
dedicato ad alunni e docenti. Lo sportello di ascolto psicologico ha l’obiettivo di 
fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere 
forme di disagio e/o malessere psicofisico.

 

 

 

ALLEGATI:
Allegati alla sezione OFFERTA FORMATIVA del Ptof 2022_2025.docx
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni 

incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 

requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. La struttura 

organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado;

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 

strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

 lo staff organizzativo, costituito da due referenti per ciascun plesso e da un docente 

Coordinatore per ogni classe di Scuola secondaria di I grado. I referenti in ogni scuola sono il 

Responsabile Organizzativo di Plesso (ROP), che si occupa degli aspetti organizzativi, delle 

relazioni con l’amministrazione locale, della gestione di orari, supplenze, colloqui, occasioni di 

condivisione con le famiglie;

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 

specifiche aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, lotta alle ludopatie, lotta all’abuso di 

droghe, …). Di questa area fanno parte i docenti incaricati della gestione del registro 

elettronico e della piattaforma Google Classroom, che operano a supporto di colleghi e 

famiglie;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 

in ruolo;
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 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili dei 

laboratori multimediali, uno per plesso, Responsabile della Biblioteca alunni e Commissione 

orario, uno per ciascun plesso di Scuola Secondaria, supporto gestione Sito d’Istituto;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 

dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione 

agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, 

in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 

garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli 

addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 

appositamente formati. Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la 

nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro 

presentazione di specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da 

dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti 

nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff 

formato e solido.

Il piano dell’offerta formativa, come già spiegato, è un documento che vale per un intero 
triennio. Tuttavia, alcuni aspetti della vita della scuola vengono rivisti e aggiornati ogni anno, 
sia dietro richiesta del Ministero dell’Istruzione, sia per offrire alle famiglie e al territorio un 
quadro d’insieme sempre aggiornato. Per questo motivo il nostro PtOF è accompagnato da 
alcuni allegati principali, disponibili sul sito della scuola insieme al documento triennale:

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;

- Piano Covid

- Curricolo verticale di educazione civica e rubrica di valutazione
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- Carta dei servizi

- Regolamento di istituto

- Patto di corresponsabilità

- Certificazione competenze primaria

- Certificazione competenze primo ciclo

- Piano DDI

 

ALLEGATI:
Organigramma 2021_2022.pdf
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