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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dopo un lungo periodo difficile, a tratti oscuro, il Comune di Casal di Principe sta avviando un 
percorso di crescita civile e sociale improntato sulla civile convivenza sul rispetto della legalità. 
I protagonisti di questa evoluzione sono in primis i cittadini che  avvertono l'esigenza primaria 
di offrire un futuro migliore ai propri figli. La scuola si colloca come partner principale , 
insieme alle associazioni del territorio, alle comunità religiose, all'amministrazione comunale 
ed agli Enti del terzo settore. La popolazione scolastica si presenta variegata etnicamente, 
socialmente e culturalmente, generando una globale complessità di gestione.

La varianza rappresenta il nodo da cui intrecciare le tele della crescita, della formazione e 
della conoscenza.

Gli alunni e i genitori mostrano sempre grande attenzione verso le opportunità formative che 
la scuola o le associazione del territorio propongono, partecipando attivamente ad eventi e 
manifestazioni, adoperandosi con il personale scolastico in tutte le diverse fasi delle attività.

Vincoli

Il livello socio-culturale  ed occupazionale delle famiglie è al di sotto della media nazionale , 
come si evince dai dati statistici. Gli studenti conducono stili di vita non sempre adeguati, in 
particolare è scarso l'impegno profuso nelle attività sportive e scarso l'interesse verso una 
corretta alimentazione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Le peculiarita' per cui si caratterizza il territorio in cui e' collocato l'istituto sono la presenza 
viva di una ragnatela di rapporti sociali e di forti rapporti di solidarieta' familiare; la 
caratterizzazione multiculturale del territorio e la connessa azione interculturale della scuola. 
Nel territorio sono presenti risorse e competenze utili alla scuola quali le associazioni di 
volontariato, la Chiesa, piccole imprese artigianali e/o laboratori a conduzione familiare. Il 
contributo dell'Ente Locale di riferimento quale il Comune si sostanzia nei confronti 
dell'Istituto in una collaborazione attiva per il raggiungimento delle finalita' prefissate dalla 
scuola.

Vincoli

Basso profilo socio, economico e culturale del territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola primaria è situata nel centro storico, in una struttura risalente al suo nucleo centrale 
agli anni '50 e sviluppatosi negli anni successivi. Alcune sedi e la segreteria sono allocate in 
strutture confiscate. La qualità' degli strumenti in uso nella scuola e' piuttosto buona. La 
scuola è dotata di diversi spazi: biblioteca, laboratorio d'informatica e laboratorio linguistico, 
palestra.

Vincoli

Ristrutturazione dei vecchi edifici. Risorse economiche scarse. Ubicazione dell'edificio nel 
centro storico crea disagio di viabilita', di raggiungimento della sede e di parcheggio da parte 
dell'utenza. Le sedi, gli strumenti e le dotazioni presenti richiedono una manutenzione e un 
monitoraggio continuo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice CEIC871005

Indirizzo
VIA BOCCACCIO N.5 LOC. SPIRITO SANTO 81033 
CASAL DI PRINCIPE

Telefono 0813507104

Email CEIC871005@istruzione.it

Pec ceic871005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icspiritosantodd1.edu.it

 CASAL DI P.VIA GAGLIARDI-D.D.1- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA871012

Indirizzo
VIA TOSCANA CASAL DI PRINCIPE 81033 CASAL 
DI PRINCIPE

 CASAL DI P. SPIRITO SANTO DD1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA871023

Indirizzo
VIA VAL D'AOSTA CASAL DI PRINCIPE 81033 
CASAL DI PRINCIPE

 CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE871017

Indirizzo
VIA PARROCO GAGLIARDI - 81033 CASAL DI 
PRINCIPE

Numero Classi 28

Totale Alunni 441

 "ALIGHIERI" - CASAL DI PRINCIPE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM871016

Indirizzo VIA BACH - 81033 CASAL DI PRINCIPE

Numero Classi 18

Totale Alunni 349

Approfondimento

Le sedi di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2019/20 sono le seguenti:

- Plesso Nuvoletta via Toscana   Casal di Principe.

- Plesso Spirito Santo in via Val d'Aosta n. 9 Casal di Principe

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 3

Lingue 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

131
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituzione scolastica pone come obiettivo principale la necessità di rendere la 
scuola rispondente ai bisogni del territorio in cui opera e dell'utenza a cui rivolge il 
servizio attraverso la propria progettazione educativo-formativa. L'attività 
dell'Istituto opera nel rispetto dei principi di uguaglianza, accoglienza, integrazione,  

condivisione e trasparenza. In base a tali principi la scuola si impegna a 
garantire a tutti il diritto allo studio,  ponendo massima attenzione alla 
risoluzione delle problematiche relative agli alunni diversamente abili e a 
quelli in situazione di svantaggio. Inoltre, garantisce un’adeguata 
informazione circa le attività didattiche svolte,  promuovendo la 
partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e delle 
famiglie.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Le priorità riguardano il potenziamento delle competenze di italiano, matematica, 
della lingua straniera e la riduzione della varianza tra le classi.
Traguardi
Ridurre la percentuale dei livelli bassi nelle prove standardizzate, rispetto alla media 
nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le priorità si riferiscono agli esiti degli studenti. L'area sara' quella Competenze 
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chiave europee.
Traguardi
Le competenze devono essere promosse, rilevate, valutate in base ai traguardi di 
sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni 2012.

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

ASPETTI GENERALI

L'istituto si impegna a sviluppare la propria azione educativo-formativa in coerenza 
con i principi dell'accoglienza della diversità, allo scopo di promuovere la piena 
integrazione ed inclusione di tutti e di ciascuno. A tal fine predispone l'impiego delle 
pratiche inclusive nei confronti di alunni di cittadinanza non italiana e promuove 
percorsi individualizzati e personalizzati per alunni che manifestano insuccessi 
scolastici, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 
Particolare attenzione va rivolta agli allievi con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, utilizzando strategie didattiche e organizzative che rendano l'ambiente di 
apprendimento inclusivo ed accogliente. Inoltre, la scuola si impegna a garantire 
percorsi formativi ed iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso la 
partecipazione a gare e a concorsi nei quali gli alunni possano esprimere e 
valorizzare quanto appreso a scuola. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso
La scuola ha elaborato il Curricolo di Istituto per competenze chiave, allo scopo di 
pianificare la progettazione disciplinare, tenendo presente le competenze trasversali 
e definendo in dettaglio quale traguardo per lo sviluppo delle competenze in uscita 
deve conseguire l’alunno nel passaggio degli anni ponte. Al fine di garantire 
un’equità degli esiti la scuola si impegna ad organizzare attività didattiche e 
laboratoriali per classi parallele e a seguire criteri di valutazione unitari che 
consentano la stesura delle competenze in uscita dal primo ciclo di studi. 
La progettazione didattica mira alla promozione della cittadinanza attiva attraverso 
percorsi trasversali che abbracciano le diverse aree, quali la cittadinanza e la legalità, 
la cittadinanza digitale, la cittadinanza ambientale e culturale. Tutto ciò viene 
realizzato creando un ambiente di apprendimento favorevole, capace di valorizzare 
le conoscenze acquisite dagli alunni. Diverse sono le metodologie didattiche 
impiegate nel percorso formativo, quali: il cooperative learning e il learning by doing, 
mediante cui l’esperienza diretta stimola la memorizzazione delle informazioni; il 
tutoring e il peer to peer, come forme di apprendimento collaborativo; il brain 
storming che prevede un approccio inclusivo con l’accettazione delle idee altrui.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo verticale; Progettazione strategica, efficace ed 
efficiente; Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Le priorità riguardano il potenziamento delle competenze di 
italiano, matematica, della lingua straniera e la riduzione della 
varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le priorità si riferiscono agli esiti degli studenti. L'area sara' quella 
Competenze chiave europee.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Includere per non escludere nessuno rispettando e 
considerando l'unicita' ed irripetibilita' di ognuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le priorità si riferiscono agli esiti degli studenti. L'area sara' quella 
Competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO TRASVERSALE DELLA 
COMPETENZA DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Accordi di rete e 
protocolli di intesa

Responsabile

Il Dirigente Scolastico

Tutti i docenti

La Funzione Strumentale di riferimento

 

Risultati Attesi

L’obiettivo principale del percorso riguarda lo sviluppo delle competenze 
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personali dell’allievo, ovvero della capacità di agire in  situazioni diverse, e delle 
competenze sociali e civiche, in particolare l'acquisizione del senso della legalità, 
del pieno rispetto dei valori costituzionali e delle corrette norme di convivenza 
civile. Tutto ciò conduce il discente a gestire autonomamente il proprio 
processo di apprendimento e a ridurre al massimo comportamenti scorretti, 
disagi ed eventuali devianze.

 RISULTATI SCOLASTICI E PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

La scuola si impegna a pianificare attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento  nell'ambito curricolare ed extracurricolare. 

Nel corso dell’anno scolastico, in ambito curricolare, si somministrano agli alunni 
delle classi parallele prove strutturate e semistrutturate, al fine di monitorare il 
processo di apprendimento e intervenire tempestivamente su eventuali carenze 
del percorso didattico. Inoltre, per garantire l’equità degli esiti sono predisposti 
criteri di valutazione comuni.

Alla progettualità curricolare si affiancano quella in ambito extracurricolare, 
incentivata dal Fondo di Istituto, e percorsi progettuali proposti da associazioni e 
dai Fondi strutturali Europei, per consentire agli alunni la partecipazione ad 
attività di ampliamento dell’Offerta Formativa.

 
Inoltre, la scuola si impegna a promuovere promuovono percorsi formativi di 
continuità ed orientamento che accompagnino l'alunno nel suo processo di 
crescita, nell'ottica del long Life Learning, ponendo attenzione al passaggio degli 
anni ponte da un ordine di scuola all'altro.

Il percorso formativo si articola su due livelli:

-continuità verticale che ha lo scopo di favorire il passaggio tra i diversi ordini di 
scuola, Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado, al fine di prevenire e 
contrastare eventuali situazioni di disagio e di abbandono scolastico degli alunni. 
A tal scopo sono state individuate tre aree dipartimentali verticali: letteraria; 
tecnico-scientifica; delle educazioni e lingua straniera.  Il lavoro gestito dai 
dipartimenti consente momenti di confronto tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola per la condivisione di metodologie didattiche e percorsi formativi 
trasversali, che coinvolgano alunni appartenenti ad ordini di scuola differenti.
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-continuità orizzontale, attraverso incontri con enti locali e associazioni 
territoriali, partecipando attivamente a tutte le iniziative progettuali proposte dal 
Comune e costituendo una rete tra le scuole del territorio. Particolare rilevanza 
assume la partecipazione della famiglia, in quanto esercita un ruolo centrale nel 
processo di educazione e formazione dei propri figli. A tal fine si implementano le 
forme di comunicazione, invitando i genitori all'utilizzo del registro elettronico e 
della bacheca del sito istituzionale. 
 

Nell'ottica dell'Orientamento l'istituto rafforza i rapporti con le scuole del 
territorio, attraverso accordi di rete e protocolli di intesa, per orientare le scelte 
degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e seguire il 
loro percorso scolastico. In tema di accordo di rete la scuola ha aderito alla “Rete 
per l’Orientamento, la costruzione del curricolo verticale e l’innovazione 
metodologica” promosso dal Liceo Classico “D. Cirillo” di Aversa.  

Le attività di continuità e di orientamento consentono alla scuola di rivedere le 
azioni messe in atto in un'ottica di miglioramento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo verticale; Progettazione strategica, efficace ed 
efficiente; Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Le priorità riguardano il potenziamento delle competenze di 
italiano, matematica, della lingua straniera e la riduzione della 
varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le priorità si riferiscono agli esiti degli studenti. L'area sara' quella 
Competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 
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POTENZIAMENTO IN ITALIANO. MATEMATICA E LINGUE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico
I docenti referenti dei dipartimenti
I docenti della disciplina
La funzione strumentale di riferimento
Risultati Attesi

L’obiettivo principale del percorso riguarda l’innalzamento del livello 
degli apprendimenti in italiano, matematica e lingue straniere  
potenziando i relativi campi di competenza, al fine di conseguire come 
traguardo l'uniformità tra le classi e perseguire un livello di 
competenza rientrante nella media nazionale.
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico

I membri della Commissione continuità ed orientamento

I docenti delle aree dipartimentali verticali

La funzione strumentale di riferimento

Risultati Attesi

Condurre la scuola verso una didattica orientativa, partendo dalla 
scuola dell’Infanzia, per indirizzare il discente verso scelte consapevoli 
e guidarlo nel suo percorso scolastico, garantendo il pieno 
conseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Secondo l’art. 1 del DPR 275/99 e il comma 1 della Legge 107/2015 la scuola 
deve garantire il successo formativo di ogni alunno. Per raggiungere tale 
finalità l'istituto si impegna ad operare su due livelli principali, ovvero le 
pratiche educative- didattiche e quelle organizzative-gestionali.  Le attività 
progettuali sono organizzate in funzione del miglioramento degli esiti 
scolastici degli studenti e del rafforzamento delle competenze chiave di 
cittadinanza, attraverso la promozione di interventi didattici di 
individualizzazione e personalizzazione per alunni in difficoltà e di 
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potenziamento per alunni con particolari attitudini. Inoltre, l'istituto si 
impegna ad implementare un sistema di valutazione secondo criteri comuni 
attraverso lo svolgimento di prove strutturate per classi parallele,  al fine di 
garantire l’equità degli esiti tra le varie classi. Tali finalità prevedono la 
formazione del personale docente tenendo presente le priorità definite nel 
RAV, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi dello sviluppo

 delle competenze da conseguire al termine della scuola del primo ciclo in 
linea con le Indicazioni Nazionali. La condivisione e la partecipazione ai 
percorsi di aggiornamento consentono collaborazione tra i docenti e la 
promozione di una didattica innovativa . Nel perseguire le scelte strategiche 
e le finalità poste in essere dall'istituzione sono stipulati accordi di rete, 
protocolli d'intesa in sinergica integrazione con il territorio, gli enti, le 
associazioni e le altre istituzioni scolastiche. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola si impegna a modificare l'impianto metodologico trasmissivo 
dell'insegnamento attraverso un'azione didattica innovativa che favorisca la 
ricerca e la sperimentazione, nonché l'attività laboratoriale. Tutte le aule della 
scuola primaria e secondaria sono dotate di lavagna interattiva  che consente di 
svolgere attività didattiche digitali, favorendo l'apprendimento degli alunni. 
Inoltre, la scuola promuove eventi didattici dedicati alle attività di coding per i 
tre ordini di scuola, unità di apprendimento che prevedono l'impiego della 
metodologia di approccio al Clil e di altre metodologie, quali flipped classroom.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari”.

In linea con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali del 
curricolo del 2012 e secondo quanto indicato nel RAV e nel PDM, si procede alla 
somministrazione per classi parallele di prove strutturate e semistrutturate in 
italiano, matematica e lingue straniere nella fase intermedia e finale. L’obiettivo 
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è quello di verificare eventuali varianze in relazione agli obiettivi sopra indicati, 
al fine di intervenire tempestivamente per garantire omogeneità degli 
apprendimenti a tutti gli allievi dell'istituto. La condivisione degli esiti consente il 
miglioramento della qualità del servizio scolastico in relazione all’organizzazione 
e alla pianificazione delle attività didattiche di recupero, consolidamento 
e potenziamento.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola si impegna a potenziare il curricolo verticale per assicurare la piena 
acquisizione degli obiettivi di apprendimento e il raggiungimento dei traguardi 
dello sviluppo delle competenze chiave, al termine della scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado, in linea con le Indicazioni Nazionali del 
2012 e del nuovo documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 2018. 
L'offerta formativa rivolge la sua attenzione verso l'obiettivo quattro 
dell'Agenda 2030, secondo cui occorre "Fornire un'educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti". Le aree di intervento da 
rafforzare riguardano l'ambito linguistico, matematico-scientifico e tecnologico, 
delle lingue comunitarie e l'area artistico-espressiva, musicale e motoria. Tali 
ambiti abbracciano tematiche trasversali al lavoro curricolare in classe, da 
svolgersi in un ambiente di apprendimento accogliente e inclusivo, al fine di 
garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASAL DI P.VIA GAGLIARDI-D.D.1- CEAA871012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASAL DI P. SPIRITO SANTO DD1 CEAA871023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 CEEE871017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"ALIGHIERI" - CASAL DI PRINCIPE CEMM871016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La Legge n. 92/2019 ha introdotto, a decorrere dal primo settembre 2020, 
l'insegnamento dell'educazione civica che deve essere parte integrante del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, il suddetto insegnamento è stato integrato 
nel curricolo verticale di Istituto, specificando gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi dello sviluppo delle competenze.
Il Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020 contiene gli allegati A-B-C riportante le 
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. Il suddetto insegnamento 
richiama il principio della trasversalità. Le tematiche da affrontare riguardano tre 
nuclei: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Le ore da 
assegnare al suddetto insegnamento sono trentatré, svolte nell’ambito della 
declinazione annuale delle attività didattiche.
SCUOLA INFANZIA
Nell'insegnamento dell'educazione civica concorrono tutti i campi di esperienza, che 
conducono al graduale sviluppo dell'identità personale; dell'individuazione delle 
differenze ed affinità; del rispetto di sé e degli altri, della salute e del benessere; del 
rispetto delle regole condivise, della natura e dell'ambiente e territorio di 
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appartenenza.
SCUOLA PRIMARIA
L’insegnamento dell’educazione civica prevede una distribuzione del monte ore 
previsto per le tre aree tematiche nelle diverse discipline.
La tematica sullo studio della Costituzione è attribuita alle discipline di italiano, storia, 
geografia, lingua straniera con la seguente distribuzione oraria: n. 4 ore ad italiano; n. 
2 ore a storia; n. 2 ore a geografia; n. 4 ore a lingua straniera
Le tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale sono attribuite 
alle discipline di matematica, tecnologia-informatica, scienze con la seguente 
distribuzione oraria: n. 2 ore a matematica; n. 4 ore a scienze; n. 4 ore a tecnologia-
informatica.
La tematica della cittadinanza attiva che rientra nelle tre sopracitate tematiche, 
riguardante la cultura dei diritti e dei doveri, il rispetto delle regole, è attribuita alle 
discipline di arte e immagine, musica, scienze motorie, religione: la distribuzione 
oraria è la seguente: n. 3 ore ad arte e immagine; n. 2 ore a musica; n. 3 ore a scienze 
motorie; n. 3 ore a religione.
SCUOLA SECONDARIA
L'insegnamento dell'educazione civica si articola attraverso percorsi formativi 
centrati su obiettivi di apprendimento trasversali, assicurando una longitudinalità 
verticale per il conseguimento delle competenze. I suddetti percorsi contribuiscono a 
favorire lo sviluppo della persona nella costruzione del sé, nella consapevolezza dei 
propri diritti e doveri dove gli obiettivi di apprendimento si intrecciano con le 
dimensioni di carattere affettivo, cognitivo e relazionale.
L’insegnamento dell’educazione civica è impartito secondo la seguente modalità:

 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINA TEMPI

COSTITUZIONE ITALIANO – 
APPROFONDIMENTO

I QUADRIMESTRE

SCILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA 
DIGITALE

TECNOLOGIA II QUADRIMESTRE

 

Approfondimento
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La scuola dell'infanzia è articolata in due plessi:

Plesso Gagliardi ubicato in via Omero

Plesso Spirito Santo ubicato in via Val d'Aosta

 

La scuola primaria è ubicata nel plesso in via Parroco Gagliardi, 23

 

La scuola secondaria di I grado è ubicata nel plesso in via Bach.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’assetto normativo derivate dall’autonomia didattica e organizzativa, secondo il DPR 
275/99, comprende la definizione degli obiettivi generali del processo formativo, il 
conseguimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina o 
campo di esperienza, le discipline di insegnamento, gli orari obbligatori, i sistemi di 
valutazione. Alla luce di quanto detto la scuola elabora il proprio curricolo esercitando 
una parte di autonomia a loro attribuita. Su delibera degli organi collegiali il curricolo 
annualmente viene integrato da iniziative di ampliamento curricolare dell'offerta 
formativa, delineati in virtù delle esigenze formative rilevate e ponendo come orizzonte 
le Indicazioni nazionali del 2012, le priorità e gli obiettivi di processo indicati nel RAV che 
l’istituto intende adottare in vista del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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La Legge n. 92/2019 ha introdotto, a decorrere dal primo settembre 2020, 
l'insegnamento dell'educazione civica che deve essere parte integrante del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa. Pertanto, il suddetto insegnamento è stato integrato 
nel curricolo verticale di Istituto, specificando gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
dello sviluppo delle competenze. Il Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020 contiene 
gli allegati A-B-C riportante le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica". Il 
suddetto insegnamento richiama il principio della trasversalità. Le tematiche da 
affrontare riguardano tre nuclei: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 
digitale. Le ore da assegnare al suddetto insegnamento sono trentatré, svolte 
nell'ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, Nella tematica della 
Costituzione si approfondisce lo studio della Carta costituzionale, delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L'obiettivo sarà quello di fornire gli strumenti necessari per 
conoscere i propri diritti e doveri e di formare cittadini responsabili che partecipino 
attivamente alla vita sociale, culturale e civica della comunità. Nella tematica dello 
sviluppo sostenibile si rafforza lo studio dell'educazione ambientale, del territorio, 
dell'educazione alla salute, tenendo presente gli obiettivi inseriti nell'Agenda 2030. Nella 
tematica della cittadinanza digitale si indirizzano gli studenti all'utilizzo consapevole dei 
mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali, al fine di promuovere lo sviluppo del 
pensiero critico e informare gli studenti sui rischi connessi ad un utilizzo sbagliato dei 
social media. Secondo quanto è indicato nella Legge n. 92/2019 l'insegnamento 
dell'educazione civica prevede la predisposizione di una valutazione intermedia e finale, 
seguendo le disposizioni previste dal D Lgs n. 62/2017. Tale valutazione tiene conto dei 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti, che fanno parte integrante del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. Durante le operazioni di scrutinio intermedio e finale, sulla base 
di elementi conoscitivi emersi, si procede alla proposta di voto dal docente 
coordinatore o dal team di docenti. Tale valutazione tiene conto degli obiettivi di 
apprendimento acquisiti nel processo di apprendimento e dei traguardi di competenza 
raggiunti. La votazione finale, che avrà come riferimento i livelli indicati nelle rubriche 
valutative, una volta deliberata è inserita nel documento di valutazione.
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE AL CURRICOLO ISTITUTO ED. CIVICA SCUOLA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sulla base delle Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo, 
pubblicate nel 2012, e delle competenze chiave definite dal Consiglio dell'Unione 
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Europea secondo la nuova Raccomandazione adottata il 22 Maggio 2018 che ha 
sostituito la Raccomandazione del 2006, l’istituto Comprensivo ha elaborato il curricolo 
verticale di istituto al fine i garantire a tutti i discenti un percorso unitario e coerente 
con gli obiettivi specifici di apprendimento, con le competenze e i traguardi in termini 
di risultati attesi da conseguire al termine del primo ciclo. Il curricolo verticale 
rappresenta il punto centrale dell’Offerta Formativa e coniuga i saperi essenziali dei 
campi di esperienza e delle discipline del primo ciclo con le competenze trasversali di 
cittadinanza. La finalità dell’azione educativa è di trasferire le conoscenze acquisite in 
contesti di vita reale dell’allievo che riguardano anche l’aspetto relazionale e 
comunicativo. Nell'ambito del curricolo si individuano i seguenti elementi: OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili 
per il conseguimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: rappresentano piste ineludibili che conducono 
l’azione educativa verso lo sviluppo integrale dell’alunno. COMPETENZE CHIAVE: nella 
Raccomandazione del 22 maggio le competenze sono definite come una combinazione 
di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: • la conoscenza si compone di fatti e cifre, 
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere 
un certo settore o argomento; • per abilità si intende sapere ed essere capaci di 
eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; • gli 
atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni. Lo sviluppo delle competenze chiave deve realizzarsi nel corso di 
un apprendimento permanente (long life learning), a partire dalla scuola dell’Infanzia e 
proseguire per tutto l’arco della vita, attraverso l’apprendimento formale, non formale 
e informale e in tutti i contesti (long wide learning). Si delineano otto tipi di competenze 
chiave: • COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE; • COMPETENZA MULTILINGUISTICA; • 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA; • 
COMPETENZA DIGITALE; • COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE; • COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA; • COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE; • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_DI_ISTITUTO COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso didattico dei tre ordini di scuola che compongono l’istituto è caratterizzato 
da una continuità nell’organizzazione dei saperi. Si parte dai “campi di esperienza” della 
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scuola dell’Infanzia, la cui progettazione didattica comprende attività volte a garantire 
crescita, benessere e graduale sviluppo delle competenze riferite alla fascia di età tre-
sei anni. Si passa progressivamente alle discipline via via sempre più strutturate dalla 
scuola Primaria alla scuola Secondaria, che conducono l’azione educativa verso la 
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IL Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione" ha individuato le competenze chiave di 
cittadinanza che ogni cittadino acquisisce al termine dell'obbligo di istruzione, pari a 
dieci anni, che garantiscono 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.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia corrispondente al venti per cento del monte ore delle singole 
discipline, secondo il DPR 275/99, viene utilizzata come ampliamento della attività 
didattiche curricolari, finalizzate a realizzare il piano di miglioramento dell’Istituto. I 
percorsi didattici riguardano le attività di recupero, potenziamento e consolidamento 
degli obiettivi formativi in italiano, matematica e lingue straniere e attività didattiche 
riguardanti l’ambito delle educazioni, ovvero arte, musica e sport.

 

NOME SCUOLA
CASAL DI P.VIA GAGLIARDI-D.D.1- (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Utilizzo della quota di autonomia

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 

NOME SCUOLA
CASAL DI P. SPIRITO SANTO DD1 (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Utilizzo della quota di autonomia

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 

NOME SCUOLA
CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Utilizzo della quota di autonomia

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 

NOME SCUOLA
"ALIGHIERI" - CASAL DI PRINCIPE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

Utilizzo della quota di autonomia

Schede inserite nella sezione "Dettagli" dell'Istituto Principale del Curricolo Verticale di 
Istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO AMBIENTE: SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto nasce con la motivazione di guidare i bambini ad un avvicinamento e 
graduale al problema del rispetto e della conservazione dell'ambiente, a partire da 
quello più vicino a loro ( scuola, casa) per allargarsi verso il mondo esterno. L'obiettivo 
che si ritiene essere di primaria importanza è quello di formare delle coscienze civili, 
sensibili alle problematiche ambientali fin dalla scuola dell'infanzia. SI mira a proporre 
ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di superare i consumi talvolta 
eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo. La 
collocazione a scuola di bidoni per la raccolta differenziata e la relativa campagna 
pubblicitaria promossa dall'amministrazione comunale del paese di Casal di Principe 
per sensibilizzare i cittadini all'attuazione di tale pratica ci offre uno spunto concreto e 
immediatamente rintracciabile nel territorio in cui vive. Il progetto è rivolto ai bambini 
di 5 anni della Scuola dell'Infanzia in orario extracurricolare. Ci si attiverà con 
esperienze di esplorazione visivo-tattile dell'ambiente esterno all'edificio scolastico, 
giochi di discriminazione su tematiche ambientali, costruzione e decorazione di 
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contenitori che riproducono cassonetti, bidoncini della raccolta differenziata. Giochi di 
simulazione delle procedure di differenziazione dei rifiuti, ascolto e rielaborazione di 
racconti, filastrocche e canti inerenti al tema. Creazione di oggetti utili e decorativi 
utilizzando materiali di recupero. Rielaborazione grafica delle esperienze. Esecuzione 
di schede operative. Il metodo si incentrerà sul problem-solving; approccio 
multisensoriale ludico e rielaborazione grafico/plastica delle esperienze, laboratori di 
sperimentazione e di osservazione, realizzazione di disegni, cartelloni documentativi, 
giochi, animazione, realizzazione dell’orto, festa degli alberi, raccolta differenziata a 
scuola con la realizzazione di bidoni personalizzati, attraverso l’analisi di materiale di 
rifiuto, recupero di oggetti di scarto, costruzione di oggetti fantastici e giochi 
riutilizzando il materiale di “scarto”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Percepire e discriminare materiali diversi, saper distinguere tra elementi naturali e 
artificiali. Conoscere le principali risorse della natura. Intuire la responsabilità 
individuale nella salvaguardia dell'ambiente e saper decodificare simbolo relativi alla 
tutela ambientale ed alla raccolta differenziata. Riconoscimento della flora e della 
fauna attraverso percorsi sensoriali. Memorizzazione e interiorizzazione di 
comportamenti che riguardano norme e regole della convivenza civile ed ecologica. 
Maturazione di atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e 
contribuendo alla raccolta differenziata. Aumento della curiosità verso l'ambiente in 
cui viviamo. Percorsi sensoriali: rielaborare l'esperienza percettiva attraverso il fare dei 
linguaggi espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto mira al raggiungimento delle priorità desunte dal RAV e PDM di 
incrementare il rispetto dell'ambiente  che ci circonda, educare alla consapevolezza 
del valore del recupero e del riciclo. Un progetto sull'ecologia non ha la pretesa di 
modificare da un giorno all'altro abitudini consolidate, esso tuttavia, si inserisce in 
maniera preponderante nel piano di lavoro affinché , a piccoli passi, con gesti 
semplici, con attività giocose, che progressivamente, diventano sempre più 
consapevoli e permettere all'alunno e alle famiglie, di riflettere sui comportamenti 
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nei confronti dell'ambiente e di modificare le azioni, al fine di  "donare" alle 
generazioni future un pianeta ancora AZZURRO.  

 PROGETTO AMBIENTE: SCUOLA PRIMARIA

La scuola si configura come comunità di dialogo, di esperienza sociale e di ricerca 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La finalità primaria della 
scuola sono i principi della convivenza civile che si basano sul pluralismo, capacità di 
ascolto , accoglienza della diversità. Ciò trova parte del suo senso d'essere nella 
collaborazione tra i soggetti ed il proprio territorio. Questo rapporto si costruisce su 
alcuni principi fondamentali: la conoscenza del proprio territorio, il recupero del senso 
di appartenenza , la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale. Da qui 
l'importanza di considerare una risorsa l'educazione ambientale, pensata non solo 
come lezione frontale ma come attività che vede i bambini come costruttori di 
conoscenza tramite laboratori specifici. Lo scopo di tale progetto è rendere partecipi 
gli alunni dell’amore, rispetto che bisogna provare nei confronti dell’ambiente, 
prestando attenzione ai cambiamenti climatici e considerando seriamente lo sviluppo 
sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il proprio territorio di appartenenza, esplorarlo creando una collaborazione 
costruttiva con tutti i compagni di scuola, non tralasciando tuttavia l'importanza 
dell'apprendimento vissuto individualmente, trovare un nesso logico tra il progetto 
pensato ed il programma scolastico per creare una continuità tra il laboratorio e ciò 
che quotidianamente i bambini sono chiamati ad apprendere, esplorare la propria 
terra toccandola e diventando protagonisti attivi del laboratorio. Lasciare libero spazio 
alle emozioni e sensazioni vissute dai bambini durante tutta l'esperienza vissuta con 
questo progetto didattico. Si auspica la presa di coscienza del diverso rapporto con 
l’energia (acqua, calore, cibo) e la Natura, nella vita di nonni, bisnonni, facendo 
paragoni con quello odierno, di considerare eccessivo lo spreco quotidiano individuale 
di cibo e di acqua nella nostra casa, il monitoraggio degli sprechi di quest'ultima ed 
energia elettrica, riutilizzo di materiali, consapevolezza negli acquisti di cibo e 
abbigliamento, osservazione con curiosità e sistematicità dell'ambiente in cui viviamo, 
porre domande e confrontarsi nel dialogo. Rispetto della Natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

L'educazione ambientale non è una semplice disciplina ma uno spazio in cui 
scegliere di parlare di ambiente con didattiche nuove, multimediali e 
multidisciplinari, con esperimenti e laboratori, adattabile a varie età e che coinvolge 
anche le famiglie e le intere comunità che gravitano attorno alle scuole. Fare 
educazione ambientale non significa salire in cattedra e dettare le regole da 
rispettare, bensì vivere esperienze reali, coinvolgendo famiglie, partecipare a corsi 
multimediali, apprendere i lati tecnici anche attraverso giochi, esperimenti test, 
racconti. In linea con il Comune di Casal di Principe per la riconquista  della 
conoscenza, ma anche all'utilizzo responsabile e al rispetto ambientale, 
spazi importanti della città, di tipo fisico, culturale e spirituale insieme.  

 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUA MADRE: SCUOLA PRIMARIA

IL progetto extracurricolare, ideato per gli alunni della scuola Primaria, intende 
realizzare un percorso didattico che consenta di tener conto delle risorse cognitive 
degli alunni, in vista di un loro reale e positivo sviluppo, rivolgendo particolare 
attenzione agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana 
sia parlata che scritta, al fine di realizzare il successo formativo e consentire il 
recupero ed il consolidamento delle fondamentali abilità di classe attraverso la 
formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno. Tale 
progetto ha lo scopo, dunque,di promuovere una serie di opportunità di successo 
negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo,“Una 
scuola per tutti” attraverso attività laboratoriali. Si farà ricorso alla flessibilità di 
insegnamento, ad una diversa organizzazione dei tempi di apprendimento, ad una 
differenziazione metodologica intellettuale degli stili di apprendimento. Gli insegnanti 
valuteranno la situazione di partenza, le competenze fondamentali e cecheranno di 
migliorarle. Si procederà con ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi 
individuali a più voci, lettura di libri per stimolare negli alunni il piacere della lettura 
anche con la partecipazione a concorsi e progetti letterari. Individuazione di 
informazioni tratte dalle immagini e dal titolo usando la LIM. Lettura e/o ascolto di 
testi poetici utilizzando i video presenti nel canale youtube, la comprensione di essi e 
l'individuazione dell'intenzione comunicativa del poeta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi consentono di migliorare le capacità logiche alla base 
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dell’apprendimento nell’area linguistica, usare strategie compensative di 
apprendimento, acquisire un metodo di studio appropriato, stimolare la motivazione 
ad apprendere, educare al cooperative learning, potenziare le abilità sociali e 
relazionali con i pari. Si intende prevenire l'insuccesso formativo facilitando le 
modalità: di esprimersi, di comprendersi e di comunicare. Si vuole stimolare gli alunni 
ad una maggiore motivazione allo studio, offrire l'opportunità agli alunni di recuperare 
abilità disciplinari, di abituarli alla precisione, alla puntualità, all'applicazione 
sistematica e individuale, riflettere sul proprio metodo di studio per migliorarlo. Si 
auspica il consolidamento delle capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e 
comunicare, l'utilizzo in modo pertinente dei vari codici comunicativi, prevenzione 
dell'insuccesso formativo, potenziamento e sviluppo delle abilità e competenze 
disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto risulta essere in linea con il PDM in quanto cerca di aiutare e sostenere 
gli alunni in difficoltà e di aumentare le percentuali di successo formativo, ridurre il 
tasso di insuccesso e di equiparare e/o superare la media nazionale. La definizione 
della competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente) ricorda che la competenza alfabetica funzionale indica la capacità di 
individuare, di comprendere, di esprimere, di creare e interpretare: concetti, 
sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia scritta sia orale, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti, dunque la conoscenza della 
lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte. 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO L2: SCUOLA PRIMARIA

L'attività di potenziamento, introdotto dalla L.107/2015, mira a fornire un supporto 
didattico e metodologico specifico alle discipline di base. Il potenziamento della lingua 
inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e 
comunicative degli allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che 
permetta loro di usare la lingua come mezzo di comunicazione in contesti diversificati. 
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Gli allievi dovrebbero riuscire a sopravvivere, linguisticamente, in contatti occasionali 
con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane. Il progetto extracurricolare rivolto 
agli alunni della Scuola Primaria ha lo scopo di attivare iniziative per sviluppare negli 
alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità 
interculturale. L'approccio metodologico sarà di tipo pratico-comunicativo, al fine di 
coinvolgere gli studenti e stimolare l'attenzione e l'interesse degli stessi verso la lingua 
straniera. Fondamentale l'uso del cooperative Learning favorendo il lavoro di gruppo e 
il role-playing. Saranno utilizzate: risorse multimediali e cartacee, libri di testo e 
fotocopie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma di potenziamento prevede la realizzazione di attività specifiche 
finalizzate non solo al potenziamento e al recupero delle conoscenze di base della 
lingua da parte degli alunni ma soprattutto all'utilizzo e alla pratica della lingua in 
determinati contesti. L'impegno progettuale prevede il potenziamento delle capacità 
di comprensione e di comunicazione, la comprensione dell'importanza della 
conoscenza di una lingua straniera. Le attività mirano a far rielaborare in modo 
personale il nuovo materiale linguistico e rafforzare il livello di indipendenza nell'uso 
comunicativo della lingua e potenziare le conoscenze grammaticali attraverso l'uso 
pratico e migliorare la pronuncia, l'accento, l'intonazione e stimolare la curiosità in 
direzione della cultura e della lingua anglosassone. Il progetto è volto ad arricchire il 
bagaglio culturale del bambino, ampliare gli orizzonti e favorire in lui una maggiore 
apertura che permetterà di comunicare agli altri ciò che pensa. Le attività didattiche 
sono volte a far comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Ad 
insegnare e descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati e svolgere compiti 
secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è coerente con le scelte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa  
e persegue l'obiettivo di ridurre la percentuale degli alunni con carenza in L2 
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migliorando le percentuali di successo, riducendo l'insuccesso e di equiparare e/o 
migliorare la media nazionale. Si tenderà alla ricerca della continuità didattica ed 
educativa, alla risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio, 
innovazioni di variabili innovative efficaci. Si attiveranno iniziative per sviluppare 
negli alunni l'apprezzamento della diversità culturale nonché l'interesse e la 
curiosità interculturale come previsto dalle priorità desunte dal RAV e PDM.

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto vuole essere un percorso trasversale a cui tutte le discipline concorrono in 
linea con le nuove Indicazioni Nazionali relative alle competenze di "Cittadinanza 
attiva". In questo ambito si realizzano iniziative di Educazione alla pace, ai diritti 
umani, alla legalità e alla solidarietà, viene approfondita l'educazione: all'affettività, 
all'intercultura e all'ambiente. Il Progetto extracurricolare è rivolto agli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado ed ha lo scopo d incrementare la sensibilità, il rispetto, la 
tutela del territorio e dell’ambiente in generale attraverso elaborazione compositiva e 
grafica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare i ragazzi ad essere in grado di gestire le proprie emozioni e di apprezzare i 
valori della vita. Promuovere lo spirito di accoglienza anche attraverso i processi di 
inclusione e di scambio culturale con gli alunni stranieri. Educare alla filosofia dello 
sviluppo sostenibile attraverso l'acquisizione delle"buone abitudini"(evitare sprechi, 
ridurre rifiuti...). Offrire spunti per percorsi di riflessione sulla complessità del mondo 
e di conoscenza di realtà diverse. Potenziare le abilità sociali ( ascolto, confronto, 
dialogo scambio, condivisione, empatia) e comunicative (prendere la parola, 
esprimere punti di vista, sostenere opinioni, ecc).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è coerente con le scelte formative del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa per le seguenti motivazioni:
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Continuità educativa e didattica.•
Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.•
Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.•
 Sperimentazione di variabili innovative efficaci.•

 RECUPERO E POTENZIAMENTO ITALIANO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il Progetto extracurricolare è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Lo 
scopo è di potenziare la capacità di analisi, sintesi e confronto sui testi scritti; 
sviluppare le capacità critiche e riconoscere le strutture linguistiche attraverso attività 
laboratoriali con l’ausilio della lavagna interattiva per supportare i processi di 
interazione didattica. Saranno pianificate attività rivolte a fasce di livello che 
riguarderanno il recupero delle abilità di base al fine di migliorare i risultati scolastici 
degli alunni appartenenti ad un livello medio-basso, con attività riguardanti la 
comprensione analitica del testo e l'analisi grammaticale, lettura di brani più ampi con 
esercizi di arricchimento lessicale e di ampliamento dei contenuti disciplinari, per 
valorizzare le eccellenze, l'interesse del progetto è volto all'aumento della percentuale 
di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio-alta, ad ottenere in tutti i plessi 
risultati nelle prove INVALSI in linea con scuole operanti in contesti sociali simili, alla 
riduzione della varianza dei plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la curiosità, incentivare l'interesse, l'impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità e l'organizzazione del lavoro. Potenziare la capacità di comprensione, di 
ascolto, di osservazione, di analisi e di sintesi. Confrontare e rielaborare, 
individualmente ed in gruppo le informazioni tratte da testi diversi. Arricchire il 
proprio lessico, anche con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali. migliorare 
la capacità espressiva sia orale che scritta. stimolare la creatività attraverso la 
manipolazione di storie. Promuovere interesse e partecipazione; rafforzare autostima 
Migliorare la comprensione e l’esposizione in lingua madre. Arricchire il bagaglio 
lessicale. Acquisire le competenze logico-espressive e capacità relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Il lavoro procederà attraverso l'incoraggiamento e la gratificazione per ogni risultato 
positivo, apprendimento individualizzato, controllo sistematico del lavoro svolto, 
studio guidato, strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede 
linguistiche, dizionario, semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi. 
Tutto sarà in linea con il PDM visto che cerca di ridurre la percentuale degli alunni 
con carenze formative cercando di aumentare le percentuali di successo e di 
equiparare e/o superare la media nazionale. 

 COMUNICAZIONI IN LINGUE E LINGUAGGI DIVERSI: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La nostra scuola promuove valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 
espressione individuale e collettiva. Il progetto presenta caratteristiche comuni e 
omogenee agli progetti del territorio nazionale. Il progetto extracurricolare è rivolto 
agli alunni della Scuola Secondaria di I grado ed ha lo scopo di ridurre la dispersione 
scolastica e di favorire l'inclusione. I ragazzi svolgeranno le seguenti attività: giochi di 
squadra, ginnastica posturale, educazione respiratoria, percorsi con attrezzi, esercizi 
di potenziamento muscolare e di velocità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo dall'obiettivo specifico del progetto ossia "Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi" si prevedono, tra l'altro, azioni dirette a valorizzare le competenze 
legate all'attività motoria e sportiva nella scuola secondaria di I grado per le loro 
valenze trsversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale, di scoprire e 
orientare le attitudini personali. Da tale progetto si attende il raggiungimento di un 
corretto e sano sviluppo psico-fisico, favorire l'acquisizione della salute e dell'ordine, 
dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione; favorire la 
consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 
dell'equilibrio psico-fisico; curare in autonomia la propria persona, gli oggetti 
personali, l'ambiente e i materiali comuni nella prospettiva dell'ordine. si attende 
ancora l’acquisizione delle competenze sociali e civiche: rispetto delle regole, capacità 
di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo 
dell’etica della responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1

Approfondimento

Con tale progetto si mira al raggiungimento delle priorità desunte dal RAV e PDM di 
evitare la dispersione scolastica, favorire l'integrazione e l'inclusione. Le relazioni 
interpersonali che si stabiliscono nella scuola sono la via privilegiata per far crescere 
le nuove generazioni in una cultura portatrice di rispetto, di lealtà e di 
responsabilità. La scuola è la vera palestra di formazione e allenamento dei valori 
sociali, attraverso gli interventi di integrazione delle diverse abilità, i progetti di 
cultura, nonché le molteplici attività di riduzione del disagio sociale che mette in 
atto. In tale ambito, l'attività ludico-motoria costituisce un momento importante del 
processo di crescita dei bambini, poiché aiuta a prevenire  e superare forme di 
disagio e isolamento individuale; vuole fondamentalmente essere una 
scuola/palestra di lealtà, dove l'autocontrollo si traduce in corretto spirito di 
competizione con se stessi e con gli altri, da considerare avversari leali ma mai 
nemici. 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO IN MATEMATICA: SCUOLA PRIMARIA

Il progetto di potenziamento in matematica curricolare è rivolto agli alunni della 
Scuola Primaria. Il progetto ha lo scopo di favorire il recupero, consolidamento e 
potenziamento della matematica negli alunni con difficoltà di apprendimento in 
questa materia, attraverso l’ausilio di lavagne interattive, laboratori, lezioni frontali, 
percorsi di studio personalizzati. Si intende ottenere il miglioramento dei risultati nelle 
prove Invalsi in matematica e si auspica l'incentivazione al piacere della disciplina 
attraverso il gioco, creando situazioni alternative per l'apprendimento potenziando le 
capacità logiche. Si mira inoltre a sviluppare le capacità di analisi e di sintesi, ad 
utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti 
conosciuti e non.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare l'apprendimento della matematica attraverso percorsi 
alternativi e accattivanti. Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l'abitudine a 
riflettere. Incentivare l'interesse, l'impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità e l'organizzazione del lavoro. Potenziare la creatività e la capacità di 
risoluzione dei problemi. Sviluppare l'apprendimento cooperativo. Utilizzare strategie, 
ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove. Acquisire le strumentalità di base, 
colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento. Sviluppare le 
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capacità di analisi e sintesi, ampliare le conoscenze matematiche dell’allievo, 
perfezionare il metodo di studio. Sviluppare le competenze in ambito logico-
matematico, delle capacità relazionali e di cooperazione nel gruppo. Il progetto è volto 
ad un arricchimento culturale e a potenziare i risultati degli allievi nelle prove 
standardizzate così come previsto nel RAV e nel PDM.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Si farà ricorso alla flessibilità di insegnamento, ad una diversa organizzazione dei 
tempi di apprendimento, ad una differenziazione metodologica, nel rispetto delle 
capacità intellettive e degli stili di apprendimento. la lezione frontale dovrà essere 
ridotta a favore di auto-apprendimento, della ricerca individuale e di gruppo e della 
semplificazione dei testi disciplinari. Gli insegnanti valuteranno la situazione di 
partenza, le competenze fondamentali e cercheranno di migliorarle. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede lettura e comprensione della Costituzione Italiana e alla tematica 
svolta. L’attività sarà completata da uno spettacolo finale. L’intento è di sviluppare il 
senso dell’identità personale; conoscere e rispettare le regole dei vari ambienti in cui 
si vive; educare all’ascolto e alla convivenza; riconoscere in sé e negli altri bisogni ed 
emozioni; collaborare nella ricerca di soluzioni alle problematiche individuali e di 
gruppo; riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità, diversità. Maturazione 
graduale del proprio senso di responsabilità. Fondamentale sarà la conoscenza del 
Comune di appartenenza e i servizi offerti al cittadino e il valore dell'appartenenza alla 
propria Nazione. Riconoscere i simboli dell'identità nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un adeguato sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e 
garantire piena inclusione di ciascun alunno, favorendo così l’integrazione anche degli 
alunni in difficoltà. Si attende di migliorare l'uso dei linguaggi non verbali, delle abilità 
di rielaborazione, concentrazione, delle capacità di analisi del testo scritto e accrescere 
le capacità logico-deduttive e di memorizzazione dei principali contenuti didattici. 
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Conversare un argomento, cercando di promuovere in ogni alunno l'ascolto, 
l'interesse, la curiosità verso l'altro. Riflessioni collettive su: comportamenti corretti e 
non in classe, importanza delle regole, forme di aiuto tra compagni, forme di 
solidarietà. Mettere in atto comportamenti di autocontrollo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall'esperienza degli allievi, da 
situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico 
che permettano un aggancio non artificioso ai temi di " Cittadinanza e Costituzione". 
Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre, 
concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto 
comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e alla legalità. 

 PROGETTO : RICICLO

Il progetto di educazione ambientale sul riciclo e in particolare il riutilizzo dei materiali 
per la costruzione di manufatti ha previsto lo sviluppo di un percorso formativo volto 
all'informazione e alla sensibilizzazione. I temi da proporre hanno una valenza 
trasversale rispetto a tutte le discipline e consentiranno agli alunni l'acquisizione di 
comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo degli 
stessi. Si prevede di condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del 
problema ambientale e del loro ruolo nella tutela del territorio circostante e 
dell’ambiente in generale, partendo delle problematiche connesse ad un suo uso non 
sostenibile. E’ indispensabile che, gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a 
conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all'utilizzo delle risorse e siano 
consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere per salvaguardare l’ambiente 
naturale per se stessi e per le generazioni future. Tale progetto educativo vuole 
aumentare le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare 
cittadini consapevoli e responsabili, rispettosi dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 
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Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardino norme e regole della 
convivenza civile ed ecologica Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del 
riciclo Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero 
Comprendere l’importanza della riduzione del rifiuto e assumere abitudini e 
comportamenti in tal senso. Nei laboratori i rifiuti di ogni giorno saranno una risorsa e 
gli alunni responsabilizzati verso la raccolta differenziata, come metodo per il 
recupero di un rifiuto considerato non solo scarto, ma importante risorsa. Tutti i 
manufatti creati dagli alunni saranno utilizzati per allestire una galleria pop-art 
visionata dalle famiglie e dagli alunni della scuola COMPETENZE ATTESE: Comprende 
l'importanza del riciclo ed è consapevole del ruolo attivo che può svolgere per 
salvaguardare l'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il laboratorio di riciclo nasce con lo scopo di evidenziare il fatto che i rifiuti, 
considerati generalmente materiale di scarto di prodotti e attività varie e buttati 
quindi indiscriminatamente nella pattumiera, possono essere in parte riciclati e 
riutilizzati trasformandosi in una vera e propria risorsa. 

 PROGETTO AREE A RISCHIO (ART.9 CCNL) : OBIETTIVO AMBIENTE

Il progetto "La scuola adotta una piazza", proposto nasce dall'esigenza di "ri-
conquistare alla conoscenza, ma anche all'utilizzo responsabile e al rispetto 
ambientale, spazi importanti della città, di tipo fisico, culturale e spirituale insieme. 
Adottare uno spazio ( piazza, monumento...) non significa solo conoscerlo ma anche 
prenderlo sotto tutela, averne cura, garantirne la conservazione, diffonderne la 
conoscenza, promuoverne la valorizzazione e talvolta sottrarlo all'oblio e al degrado. 
La piazza è, quindi, un luogo privilegiato di socializzazione e crescita collettiva, 
obiettivo primario è la ri-appropriazione del territorio, per vari decenni, dominio della 
criminalità organizzata. E' necessario indurre gli alunni a ri-appropriarsi del territorio, 
degli spazi pubblici (in alcuni momenti devastati e deturpati) per viverli 
quotidianamente come propri, senza ansie e timori ma, anche, con il rispetto dovuto. 
Si propone l'approccio all’educazione ambientale come azione che promuove 
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cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, sia a livello individuale che 
collettivo. Concetti e conoscenze non dovranno cioè essere nozioni fini a se stessi ma 
volti a promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso l’azione. Pertanto 
sarà favorita la crescita di una mentalità ecologica; si osserverà l’ambiente locale per 
coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità ed infine, si motiveranno gli 
alunni ad assumere comportamenti rispettosi dell’ambiente naturale ed umano nel 
quale vivono. Il progetto sarà svolto in collaborazione con il Comune di Casal di 
Principe e con le scuole del territorio, nell'ottica del miglioramento estetico degli 
ambienti e per promuovere comportamenti consapevoli nel tutelare i beni pubblici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi perseguiti saranno: "Adottare una piazza", tra quelle del paese, imparando 
a sentirla propria in quanto abitante di Casal Principe; conoscere la storia delle 
principali piazze di Casal di Principe e la loro evoluzione urbanistica svolgendo 
ricerche ed effettuando interviste a persone anziane; sintetizzare le notizie raccolte 
all'interno della scuola e fuori; promuovere, insieme a coetanei ed adulti, un progetto 
di recupero e abbellimento della piazza "adottata"; realizzare oggetti per abbellire le 
piazze utilizzando materiale riciclato; imparare a "prendersi cura" delle piazze e degli 
spazi pubblici, rispettandoli e insegnando agli altri e fare lo stesso. • Conoscere le 
tematiche ambientali • Prendere coscienza che la salvaguardia dell’ambiente è il 
futuro dell’uomo • Acquisire e/o accrescere comportamenti consapevoli di rispetto del 
patrimonio ambientale circostante • Memorizzare ed interiorizzare comportamenti 
che riguardino norme e regole della convivenza civile ed ecologica • Maturare 
atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando gli sprechi di energia, acqua, cibo… • 
Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo • Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero • Comprendere l’importanza della 
riduzione del rifiuto e assumere abitudini e comportamenti in tal senso COMPETENZE 
ATTESE: Acquisire consapevolezza del problema ambientale e del loro ruolo nella 
tutela del territorio circostante e dell'ambiente in generale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La salvaguardia del patrimonio  naturale non potrà realizzarsi compiutamente 
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finché ogni singolo cittadino non si farà carico di operare costantemente nell'ottica  
dello "Sviluppo Sostenibile". Si desidera formare una nuova generazione, quella dei 
nativi ambientali, che nella quotidianità dei comportamenti trovi già come 
prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive, in linea con gli obiettivi 
generali dell'imparare, dialogare, e lavorare per una Terra PULITA. 

 PROGETTO EDUCATIVO PER L’ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

SCUOLA DELL'INFANZIA Attività ludica, lettura di immagini, narrazione di storie e 
semplici filastrocche al fine di guidare i bambini alla scoperta di valori quali l'amicizia, il 
rispetto reciproco, la condivisione e la cooperazione. SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA 
I GRADO: Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, 
nel proprio Paese e nel mondo. Visione di opere d’arte e analisi delle stesse; 
Rappresentazioni grafiche; Lettura di testi.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA Rispettare le regole, esprimere i propri bisogni, saper 
relazionarsi con altri, arricchire il lessico, perfezionare la pronuncia, Esprimere i propri 
bisogni. SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO Incentivare gli alunni alla lettura 
ed all’ascolto, Promuovere negli alunni il gusto del bello artistico COMPETENZE 
ATTESE: Incentivare la comunicazione nella lingua madre e negli altri sistemi di 
comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il percorso formativo di Alternativa alla Religione cattolica si propone di 
promuovere anche la "Cittadinanza attiva"  attraverso esperienze significative che 
consentono di apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e 
dell'ambiente che favoriscono forme di solidarietà. Questa fase del processo 
formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori 
condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 
condizione  per praticare la convivenza civile".(Indicazioni Nazionali 2012). 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO IN MATEMATICA: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Progetto mirato al potenziamento, consolidamento ed eventuale recupero delle 
abilità, conoscenze e competenze specifico/funzionali delle scuola secondaria di I 
grado: numeri, relazioni e funzioni, spazio e figure attraverso l'acquisizione delle 
competenze di base trasversali ai nuclei tematici suddetti ed anche alle altre discipline. 
Si auspica il miglioramento degli apprendimenti in matematica. Percorsi formativi per 
favorire l'integrazione attraverso lavori di gruppo o a coppie, con un approccio di tipo 
laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Eseguire operazioni e confronti tra numeri naturali, interi, frazioni e numeri decimali a 
mente o utilizzando le proprietà delle operazioni. Sviluppare l'intuizione spaziale e 
suscitare immagini mentali per lo sviluppo dei concetti. Sviluppare capacità di 
argomentare e comunicare in geometria.

Approfondimento

Attraverso una metodologia innovativa alternativa e didattica ordinaria si 
elaboreranno strategie di miglioramento della qualità dell'apprendimento, 
metodologia laboratoriale e metodologia dell'apprendimento cooperativo. E' 
necessario avvalersi di ogni mezzo e di ogni strategia che possano facilitare 
l'orientamento, lo sviluppo  e l'apprendimento dell'alunno. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 In ottemperanza al PNSD, la nostra scuola promuove una rinnovata 

centralità delle tecnologie in ambito didattico e amministrativo 

Continuando  il Processo di miglioramento della quantità e qualità delle 

dotazioni tecnologiche. 

 

Formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell' innovazione 

metodologico-didattica ed implementazione de  i processi di 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dematerializzazione e   trasparenza amministrativa. tutte le classi 

dell'Istituto, attualmente, utilizzano il registro elettronico come registro di 

classe con valore ufficiale. Il sistema deve espandersi aiutando le famiglie a 

d usare il registro si a per monitorare l'andamento dei propri figli per la 

frequenza e il profitto, sia per avere comunicazioni più facili e veloci con i 

docenti e con la scuola in generale.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Migliorare ed incrementare l'interesse verso il 

pensiero computazionale con monitoraggio della 

percentuale di ore di lezione dedicate al coding in 

classe come strumento di formazione di questa 

attività.

Il coding aiuta a pensare meglio e in modo 

creativo, stimola la curiosità attraverso quello che 

apparentemente può sembrare solo un gioco. Il 

coding consente di imparare le basi della 

programmazione informatica, insegna a 

"dialogare" con il computer, a impartire alla 

machina comandi in modo semplice e intuitivo.

Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e 

tanta pratica. L'obiettivo non è formare una 

generazione di futuri programmatori, ma educare 

i più piccoli al pensiero computazionale, che è la 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

capacità di risolvere problemi anche complessi-

applicando la logica- ragionando  passo passo 

sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Riqualificare gli ambienti di apprendimento 

significa anche promuoverne nuove modalità 

d’uso e collegarvi nuovi servizi, in cui il digitale 

accompagni l’acquisizione di competenze come la 

lettura e la scrittura. Un potenziamento e un 

aggiornamento della missione delle biblioteche 

scolastiche, che svolgono un ruolo determinante 

per l’attività di promozione della lettura anche 

grazie all’uso della rete e di strumenti digitali, può 

rendere la scuola protagonista attiva di nuovi 

modelli di formazione e apprendimento, che – 

attraverso attività di lettura e scrittura su carta e 

in digitale - combattano il disinteresse verso la 

lettura e le difficoltà di comprensione.

Sappiamo inoltre che fra i compiti principali della 

scuola è oggi anche quello della formazione alla 

produzione e alla comprensione di contenuti 

informativi complessi, che integrano canali e 

codici comunicativi diversi e viaggiano 

prevalentemente negli ambienti on-line. Le 

biblioteche scolastiche possono avere un ruolo 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

importante come centri di supporto per il 

conseguimento di questi obiettivi formativi. Si 

intende avviare un’integrazione fra Biblioteca 

scolastica e servizi di documentazione e di 

alfabetizzazione informativa, cogliendo 

l’opportunità dell’integrazione tra mondo della 

lettura e della scrittura ed esperienze digitali. 

Anche grazie al potenziamento degli ambienti 

digitali, nonché facendo ricorso alle possibilità 

rappresentate.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Ogni scuola ha un “Animatore Digitale”, un 
docente che, insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, assume un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione a 
scuola, a partire dai contenuti di questo Piano. 
L'animatore digitale è formato attraverso un 
percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM 
n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, per sostenerne la visione 
complessiva. E? una  figura fondamentale per 
l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. Per tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

delle azioni previste nel PTOF triennale, potrà 
sviluppare progettualità su tre ambiti:

FORMAZIONE INTERNA: funge da stimolo alla 
formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
sia organizzando laboratori formativi (ma non 
dovrà necessariamente essere un formatore), sia 
animando e coordinando la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle altre attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorisce la partecipazione e stimola 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. Monitoraggio sull'uso 
delle apparecchiature in dotazione della scuola, il 
tipo e il numero di lezioni con supporto di 
nuove tecnologie multimediali, organizzate dai 
singoli docenti.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. Progetta e 
realizza  un archivio di UDA da realizzarsi con 
metodologia didattiche variegate.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La tecnologia, strumento didattico per lavorare 
sull'alfabetizzazione informatica e digitale di 
alunni e docenti, diventa, nella nostra scuola, 
mezzo per promuovere le competenze:

sapersi orientare tra le fonti digitali;
saper produrre materiali didattici digitali in 
maniera condivisa;
saper lavorare in modo collaborativo.

Attività di formazione annuale per i docenti e 
corsi di aggiornamento sull'utilizzo della 
dotazione tecnologica presente nell'istituto  a 
cura del Team Innovazione Digitale, utilizzo di 
metodologie e software applicativi per la didattica 
digitale integrata.  Formazione annuale interna 
per gli studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado sull'utilizzo di software e 
applicativi per il metodo di studio. Organizzazione 
seminari formativi per le famiglie sulla 
cittadinanza digitale e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie nello studio. Repository con elenco di 
siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per 
la didattica el a formazione in servizio.Il percorso 
formulato, anche all'interno del PDM, si propone 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di aumentare l'utilizzo della LIM nella didattica, 
sia nella primaria che nella secondaria. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASAL DI P.VIA GAGLIARDI-D.D.1- - CEAA871012
CASAL DI P. SPIRITO SANTO DD1 - CEAA871023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione tiene conto dell’evolversi delle dinamiche dei comportamenti e 
degli apprendimenti dei bambini dai 3 ai 5 anni. Al fine di monitorare il processo 
evolutivo e di valutare le competenze raggiunte i docenti si avvalgono della 
rilevazione della situazione iniziale, dell’interesse mostrato per le attività 
didattiche proposte, della progressiva costruzione del pensiero autonomo, 
dell’interazione e della comunicazione. Per la verifica si utilizzano i seguenti 
strumenti:  
- l’osservazione del gioco spontaneo, delle attività guidate e delle attività 
organizzate;  
- l’osservazione dell’evoluzione personale delle abilità, conoscenze e competenze 
raggiunte dal singolo bambino/a sia nella vita relazionale sia individuale;  
- schede e materiale didattico strutturati e non strutturati

ALLEGATI: GRIGLIA OSSERVAZIONE - CAMPI DI ESPERIENZA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nell'insegnamento dell'educazione civica concorrono tutti i campi di esperienza, 
che conducono al graduale sviluppo dell'identità personale; dell'individuazione 
delle differenze ed affinità; del rispetto di sé e degli altri, della salute e del 
benessere; del rispetto delle regole condivise, della natura e dell'ambiente e 
territorio di appartenenza.  
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La predisposizione di attività didattiche ludiche specifiche conducono il bambino 
alla conoscenza dell'ambiente naturale e umano e ad assumere atteggiamenti di 
interesse e rispetto verso tutte le forme di vita e dei beni comuni. Altro aspetto 
fondamentale è far acquisire gradualmente nel bambino l'importanza delle 
strumentazioni tecnologiche e del corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione di 
massa.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA ED. CIVICA SCUOLA INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri per la valutazione del comportamento fanno riferimento ai seguenti 
indicatori:  
- Socializzazione: comportamento nei confronti di adulti, coetanei e cose;  
- Autonomia personale: nella vita pratica il bambino/a sa mangiare da solo, sa 
lavarsi le mani, sa usare autonomamente i servizi igienici; nelle attività didattiche 
il bambino/a sa riordinare i giochi, sa organizzarsi autonomamente 
nell’esecuzione dei lavori assegnati e portarli a termine.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ALIGHIERI" - CASAL DI PRINCIPE - CEMM871016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione svolge una funzione specifica ed essenziale nel complesso sistema 
formativo, la cui finalità formativa riguarda il miglioramento degli apprendimenti. 
 
La valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa, con i percorsi 
personalizzati e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, emanate con D.M. 16 
novembre 2012, n. 254.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, è espressa con votazioni in decimi 
che indicano differenti livelli di apprendimento.  
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI  
Gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, che 
hanno diritto all'istruzione (art. 45, DPR 394/1999), sono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani, ad eccezione di quelli che non possiedono 
conoscenza base della lingua italiana per i quali verrà predisposta una 
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particolare attenzione. Nella valutazione degli apprendimenti, considerando che 
le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche, le capacità devono 
essere si devono valutate prescindendo da tali difficoltà. Occorre, inoltre, tener 
conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze 
specifiche, come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti. 
Pertanto, nella produzione scritta si devono valutare i contenuti e non la forma. 
Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di 
scolarizzazione all’ interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre 
che:  
• la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto 
nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza 
dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue 
potenzialità.  
• il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa 
parte integrante della valutazione di italiano.  
 
MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni e 
dei processi di apprendimento individuali è effettuata attraverso una serie di 
strumenti di misurazione quali:  
• prove strutturate o semi-strutturate;  
• questionari;  
• prove grafiche;  
• prove pratiche, specie con riferimento a tecnologia, musica, arte ed immagine, 
scienze motorie;  
• interrogazioni, interventi spontanei se pertinenti.  
 
VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA  
La valutazione formativa e sommativa ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni (art. 1 del D.P.R. 122/2009) e si fonda principalmente sui seguenti 
indicatori:  
• esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche 
effettuate, oltre che delle verifiche orali;  
• progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento 
di particolari tematiche;  
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• partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche;  
• autonomia nell’esecuzione delle consegne e nella gestione dei materiali;  
• grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività 
didattiche;  
• pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;  
• eventuali disabilità.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E COMPETENZE 
TRASVERSALI SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'educazione civica, tenendo conto delle Linee guida, si 
articola attraverso percorsi formativi centrati su obiettivi di apprendimento 
trasversali, assicurando una longitudinalità verticale per il conseguimento delle 
competenze. I suddetti percorsi contribuiscono a favorire lo sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri 
dove gli obiettivi di apprendimento si intrecciano con le dimensioni di carattere 
affettivo, cognitivo e relazionale.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA ED. CIVICA SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione fa riferimento allo sviluppo delle competenze personali, sociali e 
di cittadinanza. Secondo quanto si specifica nello Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria, emanato con DPR 249/1998, in base 
all'art. 5-bis è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di 
un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 
studenti e famiglie. La valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. I criteri per la valutazione del comportamento fanno 
riferimento a tre indicatori:  
a. atteggiamento, interazioni e relazioni;  
b. autonomia e responsabilità;  
c. rispetto del Regolamento di Istituto;

ALLEGATI: Griglia per la valutazione del Comportamento - scuola 
Secondaria.pdf

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

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
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degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, 
ad eccezione di motivate deroghe stabilite dal collegio dei docenti.  
Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati:  
• Assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal 
medico di base o da ASL continuative, superiori a cinque giorni, o saltuarie;  
• Assenze legate a gravi problemi familiari;  
• Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuto all’handicap;  
• Rientri inderogabili per gli alunni stranieri al paese di origine, su dichiarazione 
scritta da parte del genitore.  
• Alunni impegnati in attività sportive o agonistiche  
• Alunni con genitori in regime di privazione di libertà personali  
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Per l’ammissione alla classe successiva si terrà conto della valutazione del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dagli alunni. Pertanto, l’alunno 
viene ammesso anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva (art. 2 del D.Lgs 62/2017).  
La non ammissione è disposta nei confronti di coloro a cui è stata irrogata una 
sanzione disciplinare secondo l’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 248/1998, 
secondo cui per atti connotati da una particolare gravità si predispone un 
allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni o 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo.  
A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e, nell’ambito della 
propria autonomia didattica e organizzativa, attiva strategie e azioni che 
consentano il miglioramento degli apprendimenti.  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica il voto 
viene espresso in una “speciale nota” opportunamente distinta dalle discipline 
che costituiscono la quota nazionale obbligatoria del curricolo scolastico, come 
previsto dall’art. 309, c. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297. Il giudizio sintetico è 
approvato dal Consiglio di classe e si esprime sulla base della scala di valutazione 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1

in vigore sino dal 31.08.2008 per tutte le discipline del curricolo scolastico 
(ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).  
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è 
resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di 
apprendimento conseguiti. Nel caso in cui si verifichi la non ammissione alla 
classe successiva nella scuola secondaria di I grado o all’esame conclusivo del 
primo ciclo, il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il docente dell’attività di approfondimento, nell’ambito di cittadinanza e 
costituzione riferita agli insegnamenti delle materie letterarie, se differente dal 
docente di lettere, concorre alla valutazione quadrimestrale e finale.

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

AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
Il primo ciclo di Istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento 
costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema 
dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è 
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.  
In sede di scrutinio finale l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di 
studi, anche in caso di mancata o parziale attribuzione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, è disposta in presenza dei seguenti 
requisiti:  
• aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale, fatte eccezione le 
motivate deroghe esposte prima;  
• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare sulla base dell’art. 4 commi 6 e 9 
bis del DPR n. 248/1998, secondo cui per atti connotati da una particolare gravità 
si predispone un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici 
giorni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni un voto di 
ammissione espresso in decimi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
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deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame.  
CANDIDATI/E CON DISABILITÀ L.104/92  
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione, la 
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone 
prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equipollente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma finale.  
Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami (comma 8 dell’art.11 
del D.Lgs 62/2017) viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere 
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  
CANDIDATI/E CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (L. 170/10)  
Le prove sono predisposte in base al piano didattico personalizzato (PDP).

ALLEGATI: REGOLAMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO.pdf

La valutazione: quadro normativo:

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 riporta le “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, 
n.107”.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - QUADRO NORMATIVO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 - CEEE871017

Criteri di valutazione comuni:

I livelli di apprendimento riferiti agli obiettivi disciplinari curricolari sono i 
seguenti:  
VOTO 5: CONOSCENZE LACUNOSE E OBIETTIVI MINIMI NON CONSEGUITI.  
L’alunno applica le sue conoscenze in modo superficiale. Comprende 
parzialmente le informazioni del testo e presenta un’esposizione frammentaria.  
VOTO 6: CONOSCENZE ESSENZIALI E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
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CON SUPPORTO.  
L’alunno esegue semplici compiti e, se guidato, comprende globalmente il testo.  
Parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base.  
VOTO 7: CONOSCENZE GLOBALI CON PIENO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
MINIMI  
L’alunno applica le conoscenze in modo sostanzialmente corretto, utilizzando 
discretamente i linguaggi specifici. Possiede discreta capacità e autonomia di 
organizzare i contenuti e le conoscenze acquisite.  
VOTO 8: CONOSCENZE ARTICOLATE E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
GENERALI  
L’alunno applica le conoscenze in modo corretto, esprimendosi in modo chiaro 
con linguaggi appropriati. Soddisfacente autonomia operativa.  
VOTO 9: CONOSCENZE ARTICOLATE CON APPROFONDIMENTI PERSONALI. 
RAGGIUNGIMENTO COMPLETO DEGLI OBIETTIVI  
L’alunno applica le conoscenze in modo preciso utilizzando linguaggi specifici, 
cogliendo le inferenze. Possiede ampia capacità di rielaborare e organizzare le 
conoscenze e opera collegamenti fra saperi diversi. Completa autonomia 
operativa.  
VOTO 10: CONOSCENZE TRASVERSALI CON APPROFONDIMENTI PERSONALI. 
PIENO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E CAPACITÀ METACOGNITIVE.  
L’alunno applica le conoscenze in modo preciso e creativo, utilizzando linguaggi 
appropriati e rielaborando in modo personale i contenuti. Utilizza in maniera 
consapevole gli strumenti e possiede piena autonomia operativa.

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 
DELLE COMPETENZE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'educazione civica, tenendo conto delle Linee guida, si basa 
sul principio della trasversalità, distribuendo il monte ore previsto per le tre aree 
tematiche nelle diverse discipline.  
La tematica sullo studio della Costituzione è attribuita alle discipline di italiano, 
storia, geografia, lingua straniera con la seguente distribuzione oraria: n. 4 ore ad 
italiano; n. 2 ore a storia; n. 2 ore a geografia; n. 4 ore a lingua straniera  
Le tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale sono 
attribuite alle discipline di matematica, tecnologia-informatica, scienze con la 
seguente distribuzione oraria: n. 2 ore a matematica; n. 4 ore a scienze; n. 4 ore a 
tecnologia-informatica.  
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La tematica della cittadinanza attiva che rientra nelle tre sopracitate tematiche, 
riguardante la cultura dei diritti e dei doveri, il rispetto delle regole, è attribuita 
alle discipline di arte e immagine, musica, scienze motorie, religione: la 
distribuzione oraria è la seguente: n. 3 ore ad arte e immagine; n. 2 ore a musica; 
n. 3 ore a scienze motorie; n. 3 ore a religione.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVAED. CIVICA SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione fa riferimento allo sviluppo delle competenze personali, sociali e 
di cittadinanza.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. I criteri 
per la valutazione del comportamento fanno riferimento a tre indicatori:  
a. atteggiamento, interazioni e relazioni;  
b. autonomia e responsabilità;  
c. rispetto del Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: Griglia per la valutazione del Comportamento-SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla classe 
prima di scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

L'Istituto adotta strategie volte alla promozione dei processi di inclusione e il rispetto 
delle diversita'. Adegua i processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e nelle altre occasioni educative. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie efficaci che favoriscono 
una didattica inclusiva per il raggiungimento degli obiettivi pianificati. Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari; il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarita'. Per gli studenti che presentano bisogni educativi 
speciali vengono stilati Piani Didattici Personalizzati periodicamente aggiornati. 
L'Istituto realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 
riuscendo a favorirne l'inclusione. Nell'ambito del progetto POR "Scuola di comunità" 
è stato attivato lo sportello di ascolto per le famiglie di alunni e bambini al fine di 
supportare la genitorialità.

Punti di debolezza

Nonostante la scuola realizzi percorsi su temi interculturali e sulla valorizzazione 
delle diversita', in termini di ricaduta, la qualita' dei rapporti tra gli studenti non 
risulta ottimale. La scuola necessita di figure intermedie per meglio gestire i rapporti 
con alunni e famiglie straniere (mediatori culturali). Le criticità riguardano anche le 
difficoltà nel far vivere ai ragazzi  significative esperienze fuori dal contesto scolastico. 
Per la realizzazione dell'inclusione è necessario tessere ulteriori relazioni e 
creare varie  occassioni di incontro  con i referenti istituzionali (ASL e Comune), 
inoltre si riscontra spesso scarsa partecipazione a progetti educativi da parte delle 
famiglie.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo 
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attraverso percorsi di recupero e potenziamento. Sono previste forme di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficolta' al fine di individuare ulteriori strategie compensative.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento 
appartengono a realta' particolarmente deprivate socialmente e culturalmente.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Personale del Comune di Casal di 
Principe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI avviene attraverso le seguenti fasi: colloquio 
conoscitivo con la famiglia, che contestualmente consegna alla scuola la Diagnosi 
Funzionale e la documentazione prodotta dalla scuola di provenienza; presa visione 
della documentazione da parte della Funzione Strumentale per l'inclusione, del 
docente di sostegno e del Consiglio di classe/Team docenti della classe di destinazione 
dell'alunno; fase doi osservazione iniziale dell'alunno durante lo svolgimento delle 
attività; - ulteriore colloquio con la famiglia in cui quest'ultima compila un questionario 
che le viene sottoposto dal docente di sostegno e che costituisce parte integrante del 
PEI; incontro del docente di sostegno con il team di specialisti che segue l'alunno; 
elaborazione del PEI da parte del docente di sostegno in collaborazione con il Consiglio 
di classe/Team docenti; condivisione con la famiglia del PEI e successiva firma del 
documento entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso; infine il PEI viene 
protocollato e depositato in Presidenza. Si rammenta che il PEI non costituisce un 
documento definitivo , ma è passibile di modifiche nel corso dell'anno scolasticoin 
relazione all'evoluzione dell'alunno. Il percorso formativo da realizzare prevede il 
coinvolgimento attivo degli alunni e la loro partecipazione attraverso attività 
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laboratoriali con metodologia di cooperative Learning, peer tutoring, al fine di garantire 
il processo di integrazione e di inclusione che è alla base della didattica inclusiva.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato, secondo il D.L. 66/2017, è elaborato e approvato dai 
docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe, con la partecipazione della 
famiglia, e laddove fattibile equipe delle figure professionali specifiche interne ed 
esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno/a.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il nostro Istituto riconosce la necessità di favorire in ogni modo i rapporti di 
collaborazione con le famiglie, dato che la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 
dei figli è fondamentale, in quanto presuppone la condivisione di obiettivi e intenti 
educativi. E' indubbio che la famiglia abbia il ruolo di primo soggetto educante: per 
questa ragione la si considera risorsa fondamentale per la formazione equilibrata e 
armonica dell'alunno. L'Istituto si impegna a promuovere: un coinvolgimento dei 
genitori sempre più propositivo e corresponsabile in iniziative di classe e di scuola; 
relazioni significative con tutte le famiglie attraverso meccanismi collegiali quali 
Assemblee di classe, Consigli di Classe, Consigli di interclasse, Consigli di Intersezione, 
Colloqui individuali, Consegna del documento di valutazione, Comunicazioni attraverso 
il diario o registro elettronico online, Foglio informativo con consiglio orientativo per le 
classi terze della scuola secondaria, riunioni di presentazione per i genitori degli alunni 
nuovi iscritti dei tre ordini di scuola. Nell' ambito delle scelte di organizzazione, si 
prevedono dipartimenti verticali per aree disciplinari, nonché dipartimenti trasversali 
(ad esempio, per l'analisi dei risultati delle prove INVALSI e per la stesura di percorsi di 
competenza interdisciplinari).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli studenti con disabilità certificata, frequentanti il primo ciclo di 
istruzione, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei 
documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella 
valutazione occorre tener presente l’obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del 
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, secondo cui la scuola deve garantire lo 
sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione alla classe 
successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione avviene tenendo 
come riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate, prevedendo, dove è necessario, l’utilizzo di 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove. Nei casi in cui 
questo impiego risultasse non sufficiente, è possibile procedere all’esonero della prova. 
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la 
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, se necessario, può 
predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso degli alunni in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo, che darà accesso all'iscrizione e alla 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e 
formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Per le alunne e gli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo d’istruzione, sono coerenti con il piano 
didattico personalizzato, predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della 
classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la 
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valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano l’utilizzo 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, per consentire all’alunno e 
all’alunna di dimostrare il livello di apprendimento conseguito. Per l'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può deliberare di riservare 
tempi più lunghi di quelli ordinari e di utilizzare apparecchiature e strumenti 
informatici. In casi di particolare gravità, su approvazione del consiglio di classe, gli 
alunni sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso 
didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, 
coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni con DSA partecipano alle prove 
standardizzate con l’utilizzo di strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento è parte integrante del processo formativo e coinvolge trasversalmente 
tutte le discipline, valorizzando in ognuno le attitudini e gli interessi personali. La 
nostra scuola Secondaria è impegnata su un Progetto di Orientamento con lo scopo di 
porre lo studente in grado di prendere coscienza di sé, imparando a scegliere e a 
considerare le proprie risorse e le proprie caratteristiche psicologiche Si realizza 
attraverso esperienze di didattica orientativa per rendere più sicura e consapevole la 
scelta del passaggio all’ordine di scuola successivo e per realizzare specifiche azioni di 
accompagnamento dell’alunno, in particolare nel passaggio negli anni ponte. Nella 
scuola secondaria è prevista la compilazione da parte degli alunni del Quaderno di 
Orientamento, i cui risultati sono analizzati dai docenti di classe al fine di formulare il 
giudizio orientativo. Si attribuisce grande importanza alla continuità del processo 
educativo tra ordini di scuola. Essa è perseguita mediante l'adozione di un curricolo 
per competenze trasversali in verticale (strutturazione UDA) dove si pone attenzione ai 
momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) segue le “Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
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giugno 2020, n. 39”, riportate in allegato nel Decreto Ministeriale n. 89 del 
sette Agosto 2020.

Tale modalità per la scuola del primo ciclo è prevista solo quando le condizioni 
epidemiologiche determinano la sospensione delle attività didattiche in 
presenza, oppure in caso di quarantena, sia di singoli insegnanti, studentesse 
e studenti che di interi gruppi classe o anche in presenza di un alunno fragile 
per il quale si richieda una didattica a distanza.

Nell’utilizzo della Didattica Digitale Integrata si fa riferimento a quanto indicato 
nel Regolamento di Istituto e deliberato nel Collegio dei docenti nella seduta 
del primo Settembre 2020.

I punti salienti del piano della DDI riguardano

l’adozione di metodologie cooperative che pongano l’alunno al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento e favoriscano lo sviluppo 
dell’autonomia, della partecipazione attiva e della responsabilità. In tal 
modo l’alunno/a sarà guidato/a nel proprio processo di apprendimento e 
costruzione del sapere;

•

l’utilizzo di tutte le misure compensative come l’uso di facilitatori 
attraverso schemi, mappe concettuali, tutorial, in particolar modo per 
alunni DVA e DSA;

•

la somministrazione di tutto il materiale didattico per facilitare il lavoro 
degli alunni nello svolgimento delle consegne;

•

 la predisposizione di continui momenti di feedback individuali e collettivi 
per colmare tempestivamente eventuali lacune ed affrontare ogni 
tipologia di difficoltà riscontrate;

•

la valutazione formativa che tenga conto dell’impegno, della 
partecipazione degli alunni alle attività proposte e della frequenza 
regolare alle lezioni;

•

l’integrazione dei criteri di valutazione per la rilevazione dei progressi 
degli apprendimenti, in particolare per la valutazione delle prove scritte 
eseguite in modalità sincrona ed asincrona; 

•

la predisposizione di un ambiente di apprendimento tale da promuovere •

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1

un modo di apprendere attivo da parte degli alunni al fine di rafforzare la 
motivazione e le conoscenze teoriche della disciplina. Si deve stimolare 
un apprendimento di tipo collaborativo ed in particolare si devono 
attivare interventi adeguati nei riguardi degli alunni DVA e DSA;

 il riscontro immediato agli alunni sulle consegne, al fine di renderli 
partecipi dei miglioramenti sugli esiti conseguiti;

•

la costante informazione alla famiglia circa l’evoluzione del processo di 
apprendimento dei propri figli, sui criteri di valutazione del suddetto 
processo e sui contenuti sviluppati nel piano scolastico per la didattica 
digitale integrata. 

•

Nel corso della giornata scolastica è prevista una giusta combinazione tra 
l’attività didattica sincrona e l’attività didattica asincrona per consentire 
l’acquisizione degli argomenti trattati e lo svolgimento delle consegne. Sulla 
base della nota ministeriale 2002 del 09/11/2020, nell’ambito della lezione 
svolta on line in piattaforma il docente prevede momenti di pausa per 
garantire di mantenere costante la capacità di attenzione degli alunni.

Riguardo all’attività sincrona l’organizzazione segue il seguente quadro orario:

·      la scuola Primaria svolge quindici ore settimanali di attività didattica con 
tre ore al giorno, tranne per le classi prime che svolgono dieci ore 
settimanali;

·      la scuola secondaria svolge venti ore settimanali di attività didattica con 
quattro ore al giorno.

 
La lezione sincrona si svolge attraverso l’utilizzo della piattagorma G Suite for 
Education  e consente non solo la costruzione di un percorso disciplinare e 
interdisciplinare ma anche la possibilità di un’interazione continua tra docente 
ed alunno. La lezione è finalizzata a favorire un apprendimento cooperativo, 
mediante l’impiego di metodologie come:

la flipped classroom che consente di fornire agli studenti tutorial e 
materiale didattico, anche attraverso link, canali youtube o blog che gli 
alunni possono utilizzare in autonomia;

•
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momenti di confronto diretto tra docente ed alunno e momenti di 
interazione tra gli alunni del gruppo classe per discutere sulle consegne 
svolte;

•

utilizzo di registrazioni video o audio delle lezioni (della durata al 
massimo di quaranta minuti) in modo da consentire agli alunni di poter, 
in modalità asincrona, riascoltare più volte i contenuti degli argomenti 
affrontati.

•

Per gli alunni diversamente abili le attività didattiche sincrone ed asincrone 
sono pianificate coerentemente con gli obiettivi di apprendimento contenuti 
nel PEI e organizzare in collaborazione con la famiglia, che deve assicurare un 
supporto logistico nella scelta della modalità più efficace per la condivisione 
dei contenuti disciplinari. La valutazione richiama i criteri inseriti nel Piano 
Educativo Individualizzato.

 
ALLEGATI:
INTEGRAZIONE AL CURRICOLO VERTICALE PER LA DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il modello organizzativo dell'istituto 
scolastico da un lato si caratterizza come 
aperto,flessibile e adattabile a situazioni 
differenziate, dall’altro è regolato da precisi 
principi, quali il coordinamento, 
l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. Il 
primo collaboratore nel rispetto delle 
direttive ricevute dal Dirigente Scolastico: 
in assenza temporanea del Dirigente 
Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le 
relative funzioni sostitutive. Coordina gli 
aspetti organizzativi e logistici delle attività 
in essere nell'istituzione scolastica. 
Organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico. Presiede riunioni 
interne o partecipa a incontri con Istituzioni 
esterne in rappresentanza del Dirigente 
scolastico Si confronta e si relaziona, in 
nome e per conto del Dirigente, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche 
relative alla scuola. Supervisiona le 
sostituzioni dei docenti assenti in 
rappresentanza del Dirigente scolastico in 

Collaboratore del DS 2
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conformità ai criteri concordati, 
predisposte dai referenti di plesso. 
Partecipa al Nucleo di autovalutazione di 
Istituto e collabora con il DS per il 
coordinamento delle attività delle Funzioni 
Strumentali per la piena attuazione del 
PTOF. Il secondo collaboratore del DS nel 
rispetto delle direttive ricevute dal 
Dirigente Scolastico: in assenza 
temporanea del Dirigente Scolastico e del 
primo collaboratore svolge, all’interno 
dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive. 
Coordina gli aspetti organizzativi della 
scuola secondaria di I grado Supporta il Ds 
nella pianificazione delle attività della 
scuola secondaria di I grado. Dispone sulle 
sostituzioni dei docenti assenti in 
rappresentanza del Dirigente scolastico in 
conformità ai criteri concordati. Partecipa 
al Nucleo di autovalutazione di Istituto.

Funzione strumentale

I docenti funzioni strumentali sono 
individuate annualmente sulla base delle 
aree scelte dal Collegio dei docenti, in base 
alle disposizioni previste a livello 
contrattuale. Il docente 
funzione–strumentale svolge attività di 
progettazione, di coordinamento, di 
supporto, di consulenza, di rinforzo 
organizzativo nel settore per il quale ha 
ricevuto l’incarico e per garantire la piena 
attuazione del PTOF.

7

Coordina, controlla ed è responsabile degli 
aspetti organizzativi per garantire il 
regolare funzionamento del servizio 
scolastico in ogni plesso. Collabora con la 

Responsabile di plesso 6
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segreteria del personale e con il primo 
collaboratore del DS nella sostituzione del 
personale assente sulla base dei criteri 
fissati. Collabora direttamente con il DS per 
gli aspetti relativi alla progettazione 
educativa e didattica del plesso, 
garantendo la circolazione delle 
informazioni tra i docenti. Cura nel plesso i 
rapporti con i genitori. Componenti del 
servizio SPP come responsabili di plesso in 
raccordo con il RSPP e il DS. Attenzione sul 
personale docente e ATA nel rispetto del 
Regolamento (puntualità, rispetto dei 
compiti, delle funzioni e delle 
responsabilità). Verifica la pulizia e l'igiene 
dei luoghi compilando la scheda dio 
rilevazione predisposta dal DS. Cura della 
comunicazione interna ed esterna (registro 
delle circolari e delle comunicazioni varie, 
rapporti con i servizi del territorio).

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. Il campo operativo 
dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti 
che diventeranno parte integrante del 
PTOF della scuola : a. La Formazione 
metodologica e tecnologica del personale 
scolastico: si tratta, insieme alla Banda 
Larga, del tema più rilevante del Piano 
Nazionale Scuola digitale. Cioè, quello, di 
coordinare e sviluppare un piano di 
formazione dei docenti della scuola all’uso 
appropriato e significativo delle risorse 
digitali. L’Animatore digitale svolgerà 

Animatore digitale 1
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questo ruolo coerente con le indicazione 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
promuovendo cioè in particolare piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, 
sulle “metodologie attive” di impronta 
costruttivista, sulle competenze di new 
media education, sui nuovi contenuti 
digitali per l’apprendimento. b. Il 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare non 
solo l’attività dei docenti ma anche quella 
degli studenti e dei genitori nel 
organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD. c. La 
progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
come buone pratiche volte al 
miglioramento della qualità dei servizi 
didattici educativi.

Team digitale

Il team digitale è costituito da 4 docenti, ha 
la funzione di supportare e accompagnare 
l' innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale. Si occupa della stesura e della 
revisione del PNSD e della sua attuazione.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
4 unità. Svolgono la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 

4
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DI I GRADO attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Delle QUATTRO n. 2 unità 
sono articolate in: - n. 1 docente, in linea 
con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 
comma 7 della legge 107, è assegnato su 
classe per nove ore, svolgendo attività di 
supporto didattico, e per ulteriori nove ore 
svolge attività di potenziamento in ambito 
artistico. -n. . 1 docente svolge la funzione 
di docente di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
13 unità. Svolgono la funzione docente che 
si esplica in attività individuali e collegiali. 
Le attività individuali si suddividono in 
attività di insegnamento, articolato in 
diciotto ore settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Nove docenti curricolari 
svolgono la funzione di coordinatore di 
classe. Su delega del Dirigente scolastico, 
presiedono il consiglio di classe, coordinano 
i lavori delle riunioni dei consigli di classe e 
i rapporti con le famiglie; Delle TREDICI 
unità: - n. 3 unità svolgono la funzione di 
docente di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

13
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Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
8 unità. Svolgono la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Le OTTO unità sono 
articolate: - n. 5 docenti curricolari con 
funzione di coordinatori di classe. Su delega 
del Dirigente scolastico, presiedono il 
consiglio di classe, coordinano i lavori delle 
riunioni dei consigli di classe e i rapporti 
con le famiglie; - n. 1 unità con funzione di 
docente di sostegno; - n. 1 unità con 
funzione di docente di sostegno che svolge 
le seguenti funzioni: • Referente Invalsi; • 
Membro Consiglio di Istituto; • Incarico di 
Funzione Strumentale Area 1”Gestione 
PTOF e Sostegno al lavoro dei docenti”; • 
Incarico “Preposto” come definito dall’ art.2 
c.1 lett.e) del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81; - n .1 
docente curricolare con funzione di 
COORDINATORE DI CLASSE e di SECONDO 
COLLABORATORE del Dirigente scolastico 
svolgendo i seguenti compiti: • Sostituzione 
del Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento (in caso di impossibilità del 
primo collaboratore); • Collaborazione con 
il Dirigente Scolastico nelle sostituzioni dei 
docenti assenti; • Controllo del rispetto del 
regolamento di Istituto da parte degli 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

8
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alunni ( disciplina, ritardi, uscite anticipate 
ecc.); • Coordina con il Dirigente Scolastico 
e il primo collaboratore le attività 
didattiche della scuola. Inoltre. in quanto 
responsabile di plesso. coordina le attività 
educative, didattiche ed organizzative. 
Ricopre il ruolo di preposto ai sensi del 
Dlgs. 81/2008.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'organico dell'autonomia, costituito da n. 2 
unità. Svolgono la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
9 unità. Svolgono la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Delle NOVE unità: - n 7 
unità svolgono la funzione di docente di 
sostegno.

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

9
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
2 unità. Svolgono la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Delle DUE unità: - n. 1 
docente svolge le seguenti funzioni: • 
Incarico di Funzione Strumentale Area 5” 
Sito web e supporto alla digitalizzazione”; • 
Incarico “Preposto” come definito dall’ art.2 
c.1 lett.e) del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81; • 
Incarico RSPP “Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione”
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

L'organico dell'autonomia è costituito da 
n.6 unità. Svolgono la funzione docente che 
si esplica in attività individuali e collegiali. 
Le attività individuali si suddividono in 
attività di insegnamento, articolato in 
diciotto ore settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Delle SEI unità n.2 
docenti svolgono funzione di coordinatore 
di classe. In assenza del Dirigente scolastico 
presiedono il consiglio di classe, coordinano 
i lavori delle riunioni dei consigli di classe e 

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

6
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i rapporti con le famiglie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
1 unità. Svolge la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
2 unità. Svolgono la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
1 unità. Svolge la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

1
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all’insegnamento. Per le attività previste 
dall’indirizzo musicale svolge la funzione di 
Responsabile di plesso, svolgendo i 
seguenti compiti: • Rilevare le esigenze dei 
docenti in ordine a sussidi e materiali di 
consumo, collegati alla didattica; 
predisporre orario di servizio dei docenti di 
indirizzo musicale concordando con il DS 
eventuali giornate di recupero per 
organizzare o partecipare a manifestazioni 
e/o eventi; • Comunicare tempestivamente 
ai genitori degli alunni, alla referente di 
plesso e al DS o suo delegato qualsiasi 
variazione di orario delle attività ad 
indirizzo musicale; • Predisporre la 
sostituzione di colleghi assenti per motivi 
improvvisi ed imprevisti, registrandone 
l’impegno su apposito registro; • 
Coordinare il personale ATA assegnato in 
caso ci fosse necessità di provvedere alla 
vigilanza delle classi momentaneamente 
prive dell’insegnante di turno; • 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal D.S.; • Esercitare il controllo e la 
vigilanza sull’osservanza dell’orario di 
servizio del personale docente e non 
docente, informando tempestivamente il 
DS e, nel caso del personale non docente, 
oltre il DS, il DSGA; • Vigilare sulle 
condizioni di sicurezza e prevenzione dei 
rischi segnalando tempestivamente e per 
iscritto al D.S. al R.L.S. e/o al RSPP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
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Progettazione•
Coordinamento•

L'organico dell'autonomia è costituito da n. 
1 unità. Svolge la funzione docente che si 
esplica in attività individuali e collegiali. Le 
attività individuali si suddividono in attività 
di insegnamento, articolato in diciotto ore 
settimanali, e attività funzionali 
all’insegnamento. Per le attività previste 
dall’indirizzo musicale svolge la funzione di 
Responsabile di plesso, svolgendo i 
seguenti compiti: • Rilevare le esigenze dei 
docenti in ordine a sussidi e materiali di 
consumo, collegati alla didattica; 
predisporre orario di servizio dei docenti di 
indirizzo musicale concordando con il DS 
eventuali giornate di recupero per 
organizzare o partecipare a manifestazioni 
e/o eventi; • Comunicare tempestivamente 
ai genitori degli alunni, alla referente di 
plesso e al DS o suo delegato qualsiasi 
variazione di orario delle attività ad 
indirizzo musicale; • Predisporre la 
sostituzione di colleghi assenti per motivi 
improvvisi ed imprevisti, registrandone 
l’impegno su apposito registro; • 
Coordinare il personale ATA assegnato in 
caso ci fosse necessità di provvedere alla 
vigilanza delle classi momentaneamente 
prive dell’insegnante di turno; • 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal D.S.; • Esercitare il controllo e la 
vigilanza sull’osservanza dell’orario di 

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

1
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servizio del personale docente e non 
docente, informando tempestivamente il 
DS e, nel caso del personale non docente, 
oltre il DS, il DSGA; • Vigilare sulle 
condizioni di sicurezza e prevenzione dei 
rischi segnalando tempestivamente e per 
iscritto al D.S. al R.L.S. e/o al RSPP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

ll Dsga: sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 
cura l’organizzazione della Segreteria scolastica; redige gli 
atti di ragioneria ed economato; dirige ed organizza il piano 
di lavoro a tutto il personale ATA; lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Gestione acquisti: contratti e convenzioni per le 
forniture dei beni e servizi – consultazioni offerte CONSIP, 
richiesta preventivi, uso del mercato elettronico (MEPA, 
ARCA, ecc.), eventuale predisposizione prospetti 
comparativi; Documentazione tracciabilità, assegnazione 
Cig e richiesta Durc attraverso gli appositi siti; 
Predisposizione dell’elenco per gli acquisti del materiale, 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

stampati e dei registri in uso nella segreteria; Ordini di 
acquisto; Controllo rispondenza del materiale acquistato e 
dei servizi; Gestione beni patrimoniali: tenuta registri di 
inventario, discarico inventariali, passaggio di consegne 
Rapporti con i sub consegnatari; Contabilità di magazzino: 
facile consumo, vidimazione fatture; Carico e scarico dei 
materiali; Approfondimento e auto aggiornamento inerente 
le proprie mansioni; Gestione contratti personale interno 
ed esterno all’amministrazione; Tenuta registro contratti; 
Gestione Privacy (personale esterno amministrazione);

Ufficio per la didattica

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Organi collegiali: Compilazione elenchi genitori per 
elezioni scolastiche, interclasse e intersezione; Pratiche 
relative ad iscrizioni alunni scuole Infanzia, primaria e 
Secondaria primo grado; Tenuta dei fascicoli alunni; 
Compilazione elenchi alunni; elenco genitori; situazione 
scolastica; Richiesta e trasmissione fascicoli personali 
alunni; Pratiche infortunio e relative denunce; Pratiche 
relative alle visite d’istruzione, teatro, cinema: stesura 
elenchi partecipanti e controlli di merito; Inserimento 
alunni al Sidi e Sissi e applicativo Ufficio Regionale; Raccolta 
dati per gli organici; Pratiche relative all’adozione libri di 
testo; gestione cedole librarie; Informazione utenza 
interna/esterna; Rapporti con gli Enti Locali per l’area di 
competenza; Inserimento atti nel sito scolastico; 
Approfondimento e auto aggiornamento inerente le 
proprie mansioni; Gestione statistiche alunni.

Gestione importazione posta protocollo digitale; Protocollo 
atti assegnati in entrata (segreteria digitale); Protocollo 
documenti cartacei in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo documenti pubblicati nei siti istituzionali 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

(segreteria digitale); Protocollo atti di propria competenza 
in uscita (segreteria digitale); Creazione di un nuovo 
archivio per l’anno solare; Classificazione ed archiviazione 
atti di competenza ( fascicolo personale, ricostruzione di 
carriera); Pubblicazioni circolari al sito web ; Comunicazione 
scioperi e assemblee sindacali al personale; Raccolta dati 
degli scioperi o assemblee e organizzazione servizio ed 
invio flussi dati; Collaborazione e supporto AA responsabili 
area alunni e area contabile; Approfondimento e auto 
aggiornamento inerente le proprie mansioni; Gestione e 
cura atti delle assenze e dei permessi/recuperi orari del 
personale scolastico e relativo invio flusso dati a 
piattaforme dedicate; Predisposizione atti per convocazioni 
e contratti supplenze/incarichi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
piattaforma per l'attuazione della Didattica 
Digitale Integrata 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 08

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE DI AMBITO 08

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO PROGRAMMATICO DI SCOPO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO INTESA FSE 2014-2020

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO INTESA FSE 2014-2020

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E 
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI PROGRAMMA FSE 2014-2020 - PON 1953 COMPETENZE BASE

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ACCORDO DI PROGRAMMA FSE 2014-2020 - PON 1953 COMPETENZE BASE

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA "OLTRE IL SILENZIO" PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
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 PROTOCOLLO D'INTESA "OLTRE IL SILENZIO" PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER L’ORIENTAMENTO, LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE E 
L’INNOVAZIONE METODOLOGICA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il soggetti proponente:

° Liceo scientifico statale "E. G. Segrè"

° Liceo "Domenico Cirillo" di Aversa.

° Liceo "N. Jommelli" di Aversa.
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 CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI CONTINUITA’, DI ORIENTAMENTO, 
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La convenzione è stata proposta dal " Liceo Jommelli" di Aversa 

 ACCORDO DI RETE PER RESPONSABILE EMERGENZA COVID-19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER FORMAZIONE SULLA SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ACCORDO DI RETE PER FORMAZIONE SULLA SALUTE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE GDPR

Dal punto di vista della Legge ciò che regola la Privacy ed i Dati Personali in Italia è il Decreto 
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 ("Codice della Privacy" Testo unico) modificato dal Decreto 
Legislativo 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati). Dal 2018, infatti, la 
protezione dei dati è disciplinata anche a livello europeo dal GDPR 2016/679 - Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati. Con questo regolamento, la Commissione europea ha 
voluto rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini 
dell'Unione europea e dei residenti nell'unione europea. Il testo è stato adottato il 27 aprile 
2016 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 04 maggio 2016. L'entrata in 
vigore è avvenuta il 25 maggio 2018, momento dal quale il Regolamento ha iniziato ad avere 
definitivamente efficacia. Il D.Lgs 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n°205 del 04 
settembre 2018, con entrata in vigore dal 19 settembre, è stato emanato per adeguare il 
D.Lgs 196/2003 alle norme UE. Sull'applicazione della normativa vigila l'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personale (Garante Privacy). Il corso, strutturato quale introduzione al 
GDPR, si propone di guidare il personale delle Istituzioni Scolastiche in un percorso di 
adeguamento ai principali cambiamenti in tema di trattamento di dati personali, tenendo 
conto di un quadro normativo ancora fluido e non del tutto assestatosi.

Destinatari Tutto il personale docente
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Modalità di lavoro Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE AMBITO 08 "DOCENTI NEOASSUNTI"

La formazione in servizio del personale docente e ATA dell’Istituto è alla base dello sviluppo 
delle competenze professionali e per il miglioramento del servizio scolastico. L’attività di 
formazione in servizio è altresì funzionale all’implementazione e sviluppo dei progetti e delle 
priorità previste dal Piano triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, il suddetto piano, sulla 
base della normativa vigente, deve anche individuare la “programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario” (art. 1 comma 
1). Per i docenti, tenuto conto dei progetti già approvati dal collegio, degli obiettivi di 
miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe 
avere come filoni prioritari: • Metodologie dell’insegnamento e didattica multimediale; • 
Progettare e valutare per competenze; • Metodologie innovative per una didattica inclusiva.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 08 "CLIL"

La formazione in servizio del personale docente e ATA dell’Istituto è alla base dello sviluppo 
delle competenze professionali e per il miglioramento del servizio scolastico. L’attività di 
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formazione in servizio è altresì funzionale all’implementazione e sviluppo dei progetti e delle 
priorità previste dal Piano triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, il suddetto piano, sulla 
base della normativa vigente, deve anche individuare la “programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario” (art. 1 comma 
1). Per i docenti, tenuto conto dei progetti già approvati dal collegio, degli obiettivi di 
miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe 
avere come filoni prioritari: • Metodologie dell’insegnamento e didattica multimediale; • 
Progettare e valutare per competenze; • Metodologie innovative per una didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS 81/07

La formazione in servizio del personale docente e ATA dell’Istituto è alla base dello sviluppo 
delle competenze professionali e per il miglioramento del servizio scolastico. L’attività di 
formazione in servizio è altresì funzionale all’implementazione e sviluppo dei progetti e delle 
priorità previste dal Piano triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, il suddetto piano, sulla 
base della normativa vigente, deve anche individuare la “programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario” (art. 1 comma 
1). Per i docenti, tenuto conto dei progetti già approvati dal collegio, degli obiettivi di 
miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe 
avere come filoni prioritari: • Corso sulla Sicurezza ai sensi del D.L. 81/07.

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Peer review•
Incontri in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA IN SALUTE

Attività formative proposte dall'ASL di competenza territoriale in materia di : - 
somministrazione farmaco in orario scolastico; - educazione alimentare; - prevenzione 
bullismo e cyberbuullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta dall'ASL territorialmente competente

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

attività proposta dall'ASL territorialmente competente

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Formazione personale docente per le attività di insegnamento e per la valutazione nella 
Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATIONAL

Supporto nell'utilizzo delle funzionalità della piattaforma Gsuite for educational

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

GDPR 2016/679 - Regolamento Europeo sulla Protezione 
dei Dati.

Destinatari Tutto il personale scolastico (DSGA, ATA)
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E 
SS.MM. E II.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLE SPECIFICHE MODALITÀ DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 
PREVENZIONE COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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