
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
2016-17/2018-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente scolastico: dott.ssa Ginevra de Majo 



2  

Premessa 

 Il Piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi di quanto previsto dal c. 3 art. 1 della legge 13   luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia; 

 è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico nel Collegio del 2 dicembre 
2015; 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016; 
 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.01.2016; 
 è pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente; 
 approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25.10.2016. 
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Il nostro nuovo Istituto 
 
L’Istituto comprensivo Picentia è nato il 1 settembre 2015 dal dimensionamento che ha visto la 
cessazione dello storico Primo circolo di Pontecagnano, diviso tra l’Istituto Comprensivo Sant’Antonio, 
già esistente, e il nuovo Istituto Comprensivo “Picentia”, cui sono stati attribuiti la “Scuola media 
Picentia”, il plesso dell’Infanzia “Raggio di Sole” e il plesso della Primaria “Perlasca”. Una nuova realtà 
che raccoglie l’eredità della prestigiosa scuola media Picentia e che consta di tre plessi limitrofi, tanto da 
formare una sorta di campus, caratterizzato da una forte omogeneità sia “geografica” che “antropica”, 
per le caratteristiche dell’utenza. L’Istituto infatti conta circa 1000 alunni, di provenienza socio 
economica medio alta; è situato al centro di Pontecagnano, vicino al Comune e alla Stazione, e da alcuni 
anni accoglie alunni stranieri (il 3% circa della popolazione scolastica), e alcuni alunni provenienti da 
famiglie numerose e disagiate. 
Proprio la vicinanza tra i plessi ha consentito da subito il crearsi di una forte “identità” d’Istituto, nella 
misura in cui ha permesso la proficua collaborazione tra docenti di ordine diverso, l’utilizzo comune degli 
spazi e delle attrezzature, la presenza costante del Dirigente in ciascun plesso. 
La sfida rappresentata dalla stesura di un Piano triennale dell’Offerta formativa è duplice: progettare 
un’attività triennale che tenga conto delle diverse “identità” della scuola, di pratiche didattiche e 
rapporti umani consolidati all’interno di ciascun plesso, e individuare con chiarezza gli obiettivi futuri di 
un Istituto che non ha potuto contare su di un Rapporto di Autovalutazione proprio e completo, in 
quanto appena costituitosi. 
A tale compito, il nostro Istituto ha risposto individuando le priorità formative a partire dall’eredità di 
ciascun plesso e in modo quanto più possibile concertato, valorizzando, consolidando ed estendendo ai 
tre ordini di scuola, i fiori all’occhiello della scuola stessa (l’insegnamento delle lingue con certificazione, 
la musica strumentale e corale). 
Affianco a questi ambiti, esso ha poi individuato gli obiettivi di miglioramento grazie a un’attenta analisi 
dei risultati di apprendimento degli alunni, condotta in seno ai Dipartimenti, concentrandosi, in 
particolar modo, nell’ambito logico-matematico e in quello informatico (didattica laboratoriale, 
certificazioni informatiche). 
La nostra programmazione nell’arco dei prossimi tre anni, quindi, sarà la costruzione di un curricolo 
verticale dai 3 ai 14 anni, che tenderà a: 

• consolidare le competenze linguistiche degli studenti (inglese e italiano L2) ed estendere la 
seconda lingua in tutti gli ordini di scuola; 

• consolidare le competenze logico matematiche per migliorare i risultati Invalsi di matematica in 
occasione dell’esame di Stato per il termine del primo ciclo; 

• acquisire competenze informatiche certificate; 
• potenziare la pratica musicale ed estenderla a tutti gli ordini di scuola; 
• aumentare l’offerta formativa dell’Infanzia e il tempo scuola nella scuola Primaria; 
• aprire le porte all’internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a progetti europei 

(Erasmus plus) e l’organizzazione di vacanze studio all’estero. 
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Risorse e rapporti con il Territorio 
 

Risorse strumentali 

L’Istituto Picentia è costituito da tre plessi situati tra via Liguria (Plesso scuola secondaria di I grado ed il Plesso di 
scuola dell’Infanzia) e l’adiacente via Toscana, dove si trova il plesso della scuola Primaria. La consistenza 
numerica (alunni e personale in organico di fatto) e l’organizzazione sono le seguenti: 

 

Plesso Classi/Sez. Alunni Docenti Personale ATA Tempo scuola 
Scuola dell’infanzia “Raggio 

di Sole” 
4 sezioni 104 11 posto comune 

2 sostegno 
3 collaboratori 
Scolastici 

40 ore/25 
con la mensa 

Scuola primaria 
“Giorgio Perlasca” 

15 classi 324 30 posto comune 
9 sostegno 
2 potenziamento 

4 collaboratori 
Scolastici 

Classi I-V 27 ore  

24 classi 559 47posto comune 
10 sostegno 
2 potenziamento 

7 ass. amm. 
8 collaboratori 
scolastici 

30 ore 

  5 strumento 
musicale 

 Max 33 con lo 
strumento 

Totale 43 987 118 22  
 

Tutti i plessi dell’Istituto Picentia hanno, tra i loro punti di forza, una buona dotazione informatica e laboratoriale, 
spazi per l’attività motoria (la palestra e i campetti all’aperto), la biblioteca e Laboratori attrezzati e funzionanti di 
tecnologia, di scienze, di musica e di arte. 

Complessivamente i plessi sono così equipaggiati 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Mensa e scuolabus Scuolabus 

Computer, stampante, 
proiettore, fotocopiatrice 

17 Computer, 1 stampante 
1 fotocopiatrice 

33 Computer, 6 stampanti, 2 fotocopiatrici 

3 LIM (a partire dal secondo 
quadrimestre dell’a.s. 2016-
2017) 

16 LIM, una in tutte le aule 

Laboratorio di informatica: 
16  computer 

25 LIM in tutte le aule + 1 LIM in aula magna, 1 in 
aula formazione, 1 nel laboratorio tecnologico e 1 
nel laboratorio informatico (TOT 29 LIM) 

2 Laboratori informatici: 24 computer 
Laboratorio di tecnologia: 13 computer 
Laboratorio di scienze: materiale didattico 
Laboratorio artistico: forno per ceramica 
Laboratorio musicale: strumentazione musicale 

Palestra scuola secondaria Spazio polifunzionale per 
la psicomotricità 

Palestra coperta e campo scoperto 

Materiale didattico (giochi, 
libri, piccoli strumenti, ecc.) 
Biblioteca in allestimento 

Aula sostegno 
Aula cinema 
Aula professori 
Biblioteca 

Aula magna: 1 computer 
Aula sostegno 
Aula professori 
Biblioteca 

Internet (rete WLAN) Internet (rete WLAN) Internet (rete WLAN) 
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Risorse umane: funzionigramma 
 
 

Recentemente nato, il nostro Istituto ha scelto di dare prioritaria importanza alla costruzione di un’identità 
organizzativa basata sulla più larga e proficua partecipazione possibile, al fine di permettere a tutti di dare il 
proprio contributo al costituirsi della nuova scuola e di condividere in modo quanto più largo possibile, scelte, 
obiettivi, risultati. Senza il coinvolgimento di tutte le sue componenti, nessun Istituto può darsi una fisionomia 
propria e intraprendere la strada della qualità e del miglioramento continuo. 

In allegato sono riportati il funzionigramma, il prospetto degli incarichi conferiti per l’anno scolastico in corso ivi 
compresi gli incarichi al personale incaricato dell’attuazione del piano di sicurezza (Allegato 2). 
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Organico potenziato 
 
 

Con l’approvazione della l. 107/15, cosiddetta della Buona scuola, il nostro Istituto si è visto assegnare 4 risorse 
docenti, che hanno in parte risposto alle esigenze indicate dalla scuola.  

In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero, tali docenti dovranno assicurare: la sostituzione del Vicario,  la 
sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi fino ad un massimo di 10 giorni), l’insegnamento di alcune 
discipline curricolari e la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari che rispondano, in base alle 
competenze da essi possedute, alle esigenze prioritarie definite dalla scuola nel presente Piano Triennale 
dell’Offerta  Formativa e nel Piano di miglioramento. 

I docenti assegnati alla nostra scuola nell’anno 2016-2017 sono stati impegnati nel modo seguente: 
 
 
 

Classe di concorso/ 
competenze 

Attività di 
potenziamento o 

ampliamento dell’OF 

 
Ore 

 
Attività docenza 

 
Ore 

Ore di 
supplenza 

A033 

Tecnologia – 18 
h 

  Sostituzione 
semiesonero 

Vicario 

 

14 

 
4 

 
A345 

Inglese – 18 h 

Potenziamento lingua 
inglese per il livello A2 del 
Quadro Comune Europeo 

di Riferimento 

 

 

 
 

 

9 

 

9 

 
Sc

uo
la

 p
rim

ar
ia

 Le 2 risorse ottenute sull’organico potenziato sono state utilizzate in parte per l’attuazione di percorsi 
di recupero a calssi aperte e/o per la realizzazione di percorsi di potenziamento della didattica per  
fasce di livello, in parte per la costituzione di moduli nelle classi prime e seconde.  

Inoltre, una quota oraria dei docenti interessati, è stata accantonata per lo svolgimento di supplenze 
come previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015). 
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I rapporti con il territorio: enti e reti 

I rapporti con il territorio sono stretti e continui. La Dirigente e i suoi collaboratori partecipano assiduamente alle 
riunioni della consulta del Comune che riunisce le scuole di Pontecagnano; inoltre il nostro Istituto ha promosso 
progetti in rete con le altre scuole del territorio (Bando per le “Biblioteche digitali”). Tra le iniziative promosse dal 
Comune e quelle in accordo con altri enti del territorio, citiamo almeno: 

• il servizio mensa per la scuola dell’Infanzia e lo scuolabus per gli alunni di tutto l’Istituto; 
• le iniziative di sensibilizzazione per l’inclusione; 
• gli educatori che, attraverso il Piano di zona, affiancano gli alunni con disabilità grave; 
• il sostegno e la partecipazione alle manifestazioni sia di accoglienza che in occasione delle festività; 
• la messa in rete delle Biblioteche del territorio, grazie ad una Convenzione con l’ABI; 
• azioni di sensibilizzazione  della popolazione scolastica sulla differenziazione dei rifiuti, in 

collaborazione con i consorzi “ANCE/ CONAI/COMIECO” per il riciclo; 
• l’estensione della raccolta differenziata, attraverso la fornitura degli appositi contenitori; 
• la collaborazione con i Servizi sociali, per quanto riguarda le famiglie e gli alunni in difficoltà e/o a rischio 

dispersione; 
• Progetto “Scuola viva” con otto enti operanti sul territorio; 
• Progetto di ricerca/azione per l’inclusione, con l’Associazione “Agape”;  
• Progetto “School Movies” (progetto in partnership con Il Giffoni Film Festival e patrocinato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Campania e dalla Provincia di 
Salerno); 

• Consulenza per la valutazione e la stesura del PEI per gli alunni con pluridisabilità, con l’associazione 
“Ombraluce”. 

 
Assidui e proficui i rapporti anche con le altre Istituzioni del territorio: gli esperti dell’ASL e del Piano di zona, per 
quanto riguarda gli alunni diversamente abili; il Presidio dei Carabinieri e quello dei Vigili del Fuoco, con cui sono 
stati organizzati incontri per la prevenzione della devianza, per l’educazione alla sicurezza e l’educazione stradale. 

Tra le Associazioni con cui collabora la scuola ci sono: l’associazione “Mendicanti di giustizia”, senza scopo di 
lucro, che si occupa dell’integrazione degli alunni e delle famiglie ROM; l’associazione nazionale LEGAMBIENTE, 
con la quale sono stati portati avanti diversi progetti di sensibilizzazione sulla tutela ambientale (festa dell’albero, 
puliamo il mondo, progetti sulla raccolta differenziata, ecc.); la “Comunità Casa di Pippi”, in cui risiedono alcuni 
alunni in affidamento; l’associazione “Avalon” per il laboratori di scrittura creativa; l’associazione culturale 
“William Shakespeare” per le attività di lingua inglese con docenti madrelingua. 

 

Il nostro Istituto ha fin da subito operato in uno spirito di collaborazione con le altre scuole del territorio, al fine 
di promuovere sinergie finalizzate alla gestione efficiente ed efficace delle risorse e dei finanziamenti. Esso, 
pertanto, ha aderito alle seguenti reti di scuole: 

 

SCUOLE CAPOFILA TIPOLOGIA 

IC Picentia in rete con IC Sant’Antonio e IC 
Moscati di Pontecagnano 

Biblioteca digitale 

IC San Tommaso D’Aquino di Salerno 
Rete LI.SA.CA. 

“Saperi per la qualità delle scuole” 

“Autovalutazione e miglioramento d’Istituto” 

Istituto Professionale per l’agricoltura, “Profagri” - 
Pontecagnano 

Rete per la modernità 

Liceo Tito Lucrezio Caro – Università di Perugia Rete “Matematica & realtà” 
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Mission 
 

Con il conferimento dell’autonomia didattica, amministrativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, ai sensi 
del Regolamento n. 275 del 1999, le singole Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di predisporre un proprio Piano 
dell’Offerta formativa, che preveda interventi “di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti”. La mission di ogni Istituzione scolastica è, quindi, quella di garantire agli alunni “il successo 
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1 § 2). L. 107. 

Dai precedenti documenti ministeriali e di legge1, scaturiscono per le scuole del Sistema nazionale di istruzione 
alcuni obblighi, di cui esse devono tener conto nella loro progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa  
e didattica, trai quali: 

• l’insegnamento orario delle discipline previste dal curricolo nazionale; 
• l’elaborazione di un curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo ciclo 

(2012); 
• valutazione trasparente e tempestiva, le cui modalità sono riportate in allegato, nel presente documento; 
• la progettazione di interventi di recupero e  di  potenziamento; 
• percorsi e attività di continuità e orientamento;  
• interventi individualizzati (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

ovvero alunni diversamente abili (Piano Educativo Individualizzato), alunni con Disturbi 
dell’apprendimento, alunni con disagio di tipo socio culturale e psico-fisico, alunni stranieri; 

• percorsi e attività di valorizzazione delle eccellenze; 
• percorsi trasversali e disciplinari di Cittadinanza e Costituzione, che comprendono: Educazione alla 

Legalità, Educazione alla salute e alimentare, Educazione stradale, Educazione alla sicurezza, Educazione 
ambientale; 

• accoglienza per gli alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione di Italiano L2; 
• percorsi di intercultura; 
• percorsi di sensibilizzazione contro la violenza di genere; 
• attività alternative alla Religione cattolica; 
• progetti extracurricolari di ampliamento dell’Offerta formativa, tenendo conto delle esigenze espresse 

dalle famiglie; 
• visite guidate e viaggi di istruzione; 
• competenze chiave di cittadinanza secondo le Direttive europee 

 
 
 
 

1 Per un approfondimento sulle principali normative che orientano l’azione didattica ed educativa della nostra istituzione 
scolastica si rinvia alla Costituzione, in particolare agli artt. 3, 34 e ss., alla L. del 5 febbraio 1992 n. 104, al D.P.R. dell’8 marzo 
1999 n. 275, alla Strategia di Lisbona 2000, alla L. n.53/2003, alle Indicazioni Nazionali del 2004 e alle successive revisioni del 
2007 e del 2012, al D.M. n. 139/2007 (regolamento adempimento obbligo di istruzione), alla L. del 28 marzo 2008 n. 53  e ai 
suoi successivi provvedimenti attuativi, alla L. 29 ottobre 2008 n. 169, ai D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 e n. 89, alla C.M. 
n.86/2010, alla L. 15 luglio 2011 n. 111, alla D.M. 27 dicembre 2012, alla C.M. 6 marzo 2013 n. 8, alla L. 8 ottobre 2010 n. 170, 
alla L. 13 luglio 2015 n. 107. 

Rete  “Chi si ferma è perduto” Rete per la formazione e la sensibilizzazione 
nei confronti dell’autismo  

Liceo musicale-coereutico “Alfano I” di Salerno Avviamento alla danza classica e moderna 
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Nell’ambito della progettazione didattico educativa, quindi, la scuola integra gli indirizzi che le sono dettati dalla 
normativa con quelli che essa sceglie di potenziare, anche in risposta alle istanze che provengono dagli alunni, 
dalle famiglie ed, in generale, dal territorio (Enti locali, tessuto produttivo, altri istituti scolastici). 

 
 

Vision 
 

La recente riforma scolastica, dettata dalla legge 107 del 2015, oltre ad aver definito obiettivi generali 
obbligatori, ha lasciato alle singole Istituzioni scolastiche la possibilità di darsi delle priorità, in vista 
dell’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. Infatti, accanto ai percorsi che la legge prevede quale parte 
integrante del percorso formativo offerto agli alunni, l’autonomia scolastica consente, anzi richiede, che 
l’ampliamento dell’offerta formativa sia strettamente correlato agli obiettivi di processo contenuti nel Piano di 
Miglioramento. 
Per quanto riguarda il nostro Istituto, ciò che emerge dai risultati Invalsi delle classi terze dell’anno scorso è il 
quadro di una scuola proiettata verso le eccellenze (la media dei risultati si situa al di sopra della media regionale 
e nazionale), ma con una fascia non irrilevante di alunni in difficoltà. Traguardo di lungo periodo, è dunque, 
l’aumento della fascia di alunni con un rendimento medio (quindi la diminuzione degli alunni in difficoltà) e 
quello degli alunni nelle fasce superiori: una scuola d’eccellenza inclusiva, che consenta di attrezzare i più bravi 
per le sfide dell’attuale contesto economico, ma che non lasci indietro nessuno, garantendo a coloro che 
provengono da contesti disagiati un’opportunità di riscatto e di inserimento sociale e lavorativo. Si tratta, in 
altre parole, di diminuire il divario tra chi può aspirare a un successo formativo pieno e chi non riesce a 
raggiungerlo. 
La necessità di garantire il successo formativo al maggior numero di alunni, intercettando in particolare gli alunni 
in difficoltà, ma anche quelli già bravi, pone con forza il problema della motivazione e dello sviluppo di una 
didattica attiva, moderna, per competenze, fondata sull’uso ragionato delle nuove tecnologie e su tecniche 
collaborative e compiti di realtà. Tale presupposto è fondamentale per il miglioramento sia delle competenze 
linguistiche di tutti gli alunni (in particolare nell’ambito logico e argomentativo, essenziale, secondo le Indicazioni 
per il curricolo, nell’acquisizione di tutte le competenze disciplinari e trasversali), sia delle competenze logico 
matematiche ed informatiche, come richiesto dalle competenze chiave di cittadinanza e dai risultati Invalsi. Il 
raggiungimento di questo obiettivo è strettamente connesso alla professionalità dei docenti e alla proficua 
partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, che possano migliorare le competenze 
informatiche e didattiche dei docenti. Didattica innovativa e formazione dei docenti debbono essere al centro 
della progettualità della scuola, accanto all’ampliamento e allo sviluppo in verticale dell’Offerta formativa negli 
ambiti suddetti (ambito linguistico, matematico, informatico, musicale). 

 
Pertanto, la vision propria del nostro Istituto può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

 
1) elaborare e manutenere il curricolo verticale; 
2) migliorare la qualità della didattica curricolare, rendendola più attiva e più adatta ai giovani di oggi (uso 

delle nuove tecnologie, di didattiche collaborative, compiti di realtà, ecc.); 
3) offrire occasioni di formazione e aggiornamento didattico nell’ambito delle nuove tecnologie, della 

progettazione e valutazione per competenze, del pensiero computazionale; 
4) potenziare le competenze linguistiche nei tre ordini di scuola (italiano, italiano L2, inglese, inglese e 

francese alla scuola primaria, CLIL); 
5) potenziare le competenze logico matematiche degli alunni di tutti gli ordini di scuola; 
6) estendere la pratica musicale alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria 
7) potenziare le competenze digitali, anche attraverso il conseguimento di certificazioni; 
8) aumentare il tempo scuola nella scuola primaria; 
9) incrementare la didattica digitale nella scuola dell’infanzia
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 Obiettivi della qualità 
 

La normativa che ha istituito il Sistema nazionale di valutazione (DPR 80 del 28 marzo 2013, Direttiva 11 del 18 
settembre 2014, L. 107/2015) e, impone alla scuola un processo di valutazione interna (Rapporto di 
Autovalutazione), e, sulla base dei punti di forza e di debolezza riscontrati, la stesura di un Piano di Miglioramento 
che individui le priorità strategiche della scuola in ordine agli esiti degli studenti da migliorare e ai processi da 
attivare per raggiungere, nell’arco del triennio, gli obiettivi individuati. 
La scuola, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, programma le attività curricolari ed extracurricolari 
che devono consentirle di rispondere da una parte agli obblighi che le impone la legge (curricolo verticale, 
valutazione condivisa, percorsi di continuità, orientamento, recupero, potenziamento, educazioni, ecc.), dall’altra 
agli obiettivi di miglioramento in ordine ai risultati degli studenti che essa stessa si è posta, in base 
all’autovalutazione effettuata e al Piano di Miglioramento da allegare al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
La progettazione curricolare ed extracurricolare tende quindi a soddisfare gli obblighi posti dalla normativa circa   
la mission della scuola pubblica, le esigenze di miglioramento degli apprendimenti degli alunni programmate nel 
PDM e gli obiettivi propri della scuola, elaborati a partire dal contesto e dalle esigenze delle famiglie. Tale 
processo è finalizzato a implementare una prassi orientata alla qualità totale, che prevede la programmazione, 
l’attuazione, il monitoraggio ed infine una nuova programmazione che tenga conto del monitoraggio. 
La nostra scuola è consapevole che sposare l’ottica della “qualità totale” richiede azioni che tocchino più fronti: 

- i processi interni all’Istituto (la progettazione d’Istituto, in particolare la progettazione del curricolo 
verticale, il consolidamento della capacità di lavorare in squadra negli ambiti collegiali e di migliorare la 
qualità della comunicazione interna); 

- i processi che coinvolgono il contesto (rafforzamento del dialogo con le famiglie, con gli enti e le 
associazioni del territorio; promozione di momenti di consultazione e di condivisione, sia al momento 
delle iscrizioni che durante l’anno scolastico; collaborazione con altre scuole); 

- la didattica (punto centrale della qualità della scuola, che dovrebbe erogare un insegnamento 
laboratoriale, moderno, in grado di suscitare quella motivazione e passione necessari 
all’apprendimento); 

- Il monitoraggio e la rendicontazione (il nostro Istituto programmerà attività di monitoraggio, quali 
relazioni periodiche, incontri tra responsabili, ecc. sullo stato di avanzamento delle iniziative, 
indicatori di qualità e valutazione della attività effettuate). 

 
Al fine di implementare l’ottica della qualità totale, la pratica dell’autovalutazione consapevole e del 
miglioramento continuo, il nostro Istituto ha aderito alla Rete Saperi SIRQ, insieme ad altri 40 istituti, riuniti nella 
rete LISACA, con scuola capofila l’IC “San Tommaso d’Aquino” di Salerno. 

 
 
 

La riforma “La Buona scuola” e gli obiettivi prioritari della scuola, fra 
quelli indicati dalla legge 

 
La riforma cosiddetta de “La Buona scuola” detta le linee di sviluppo che dovranno guidare la progettazione 
d’Istituto nei prossimi anni, nel senso della piena realizzazione dell’autonomia. Tra le numerose novità introdotte, 
citiamo quelle che costituiscono un obbligo per le scuole: 

• formulare il Piano Triennale dell’Offerta formativa, che individui la progettazione didattico educativa 
e il fabbisogno di organico e di risorse, il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica (redatto in 
base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, RAV) elaborato l’anno scorso, e il Piano di 
Formazione del personale; 

• scegliere gli obiettivi prioritari da sviluppare nel triennio a partire dall’a. s. 2016-2017 in base a quelli 
proposti dalla legge, al fine di individuare le necessità di organico potenziato (docenti immessi 
nell’ultima fase di assunzioni, in ottemperanza ad una sentenza dell’Unione Europa, che si aggiungono 
all’attuale dotazione organica) per la piana realizzazione dell’Offerta Formativa Triennale; 
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• redigere il Piano per la promozione della cultura digitale; 
• Introdurre tutte le forme possibili di flessibilità oraria e organizzative, apertura pomeridiana, 

ampliamento dell’Offerta formativa 
• Migliorare l’inclusione attraverso un’attenta progettazione e attuazione del Piano Annuale 

per l’Inclusione 
• Introdurre percorsi per la parità di genere all’interno del curricolo 

 

La nostra scuola, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge di riforma 107/2015, ha indicato in ordine di 
priorità gli ambiti che ritiene di potenziare e le azioni che intende attuare, anche grazie ai docenti che, in base alle 
sue richieste, le sono attribuiti. 

 

PRIORITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

1-Valorizzazione 
competenze 
linguistiche – 
potenziamento 
lingua inglese 
nella scuola 

Avviamento 
all’inglese 

Per gli alunni di 4 e 5 
anni. 

Potenziamento della 
lingua inglese nelle classi 

IV/ V 
 con conseguimento di 
certificazioni europee 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi III, IV e 

V attraverso attività 
curricolari CLIL 

Primo approccio alla lingua 
francese nelle classi V 

 
Stimolare il piacere della 

lettura attraverso 
l’attuazione del progetto 

Biblioteca “Crescere tra le 
righe” 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi I/ II/ III 

con conseguimento di 
certificazioni europee 

 
Stimolare il piacere per la 

lettura e la conoscenza degli 
autori, attraverso percorsi di 

lettura attiva e di scrittura 
creativa 

 
Avviamento alla lingua latina 
per gli alunni delle classi III 

2-Alfabetizzazione 
e 
perfezionamento 
dell’italiano come 
lingua seconda 

 Sviluppare la comprensione 
e l’uso della lingua Italiana 

negli alunni di origine 
straniera, attraverso 

progetti di alfabetizzazione 
e di inclusione 

Potenziare la comprensione e 
l’uso della lingua Italiana negli 

alunni di origine straniera, 
attraverso progetti che 

promuovano l’inclusione e 
l’alfabetizzazione 
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3-Potenziamento 
competenze 
matematico- 
logiche 
scientifiche 

  Promuovere e potenziare, 
negli alunni delle classi I e II 
l’uso della matematica nella 

vita quotidiana 

Potenziamento delle 
competenze di matematica, 
attraverso la partecipazione 

dei docenti alle iniziative 
promosse dal “Progetto 
Matematica & Realtà” 

4-Sviluppo 
competenze 
digitali 

 Formare gli studenti di 
tutte le classi su concetti 

base di informatica 
(Eipass), di 

programmazione (coding) 
e di robotica 

 Formare gli studenti di tutte 
le classi su concetti base di 

informatica (Eipass), di 
programmazione (coding) e di 

robotica 

 
 
 

5-Potenziamento 
competenze 
espressive (arte, 
musica, cinema, 
media) 

Avviamento alle 
attività 

strumentali per i 
bambini di 4 e 5 

anni. 

Migliorare lo 
sviluppo socio- 
relazionale e 
comunicativo 
attraverso la 

sperimentazione di 
attività teatrali. 

Avviare gli alunni delle 
classi I e IV allo studio di 
uno strumento musicale 

Promuovere la conoscenza del 
linguaggio cinematografico 

attraverso attività di 
cineforum 

Promuovere la pratica della 
lettura animata 

Valorizzare i talenti personali 
nell’ambito musicale 

attraverso l’attivazione di 
corsi di avvio al canto corale 

 
Promuovere la 

consapevolezza di sé 
attraverso la pratica delle arti 

sceniche (teatro) 

6-Percorsi 
formativi 
individualizzati per 
il recupero degli 
alunni 
diversamente abili 
Percorsi formativi 
individualizzati per 
il recupero degli 
alunni con BES 

 Percorsi formativi 
individualizzati per il recupero 
degli alunni diversamente abili 

e degli alunni con BES, 
attraverso attività laboratoriali 

manipolative 

Percorsi formativi 
individualizzati per il recupero 

degli alunni diversamente 
abili e degli alunni con BES, 

attraverso attività di 
bricolage, artistiche, motorie 

e manuali 

7-Potenziamento 
discipline motorie 

 Creare aggregazione e affinare 
abilità motorie, attraverso la 

partecipazione al progetto “Mini 
basket a scuola”  

Creare aggregazione e 
affinare abilità motorie, 

attraverso la partecipazione al 
progetto “Giochi sportivi 
studenteschi” e “Sport in 

classe” 
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ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SCUOLA, TRA QUELLI INDICATI DALLA L. 107/15 

 
Orientamento 
e continuità 

Scuola 
secondaria 

Percorsi di orientamento alla scelta delle scuole superiori, alunni classi III: 

- Unità formative trasversali di conoscenza di sé 
- Visite agli Istituti superiori del territorio, finalizzate al coinvolgimento 

degli alunni interessati in attività laboratoriali per piccoli gruppi, 
- Giornata dedicata all’orientamento (OPER DAY) per la presentazione 

dell’Offerta formativa degli Istituti del territorio 
- Raccolta, distribuzione e messa a disposizione di materiale informativo 

circa l’Offerta territoriale (Istituti, quadro orario, indirizzi e offerta 
formativa, contatti) 

- Sostegno all’iscrizione on-line, verifica dell’effettiva iscrizione 
- Raccolta dei consigli orientativi e delle scelte delle famiglie 
- Rilevazione dei risultati degli alunni nel primo anno di superiori 

Orientamento 
e continuità 

Scuola primaria 

Manifestazioni congiunte di tipo musicale e di psicomotricità tra l’Infanzia e la Primaria 

Laboratori didattici musicali con alunni delle classi ponte 

Attività mirate per gli alunni delle classi V nelle classi prime della secondaria 

Didattica 
laboratoriale 

Laboratori di 
“Animazione alla 
lettura”; utilizzo 

dello spazio 
sezione in 

macroaree che 
includono tutti i 

campi di 
esperienza. 

Percorsi disciplinari ed 
interdisciplinari con l’Impiego 

della LIM, l’utilizzo del 
laboratorio multimediale di 
informatica e metodologie 

didattiche attive (cooperative 
learning, didattica rovesciata, 

brain-storming, problem 
solving, peer education, 

approccio meta cognitivo). 

Utilizzo dei laboratori di 
informatica, arte ed immagine, 

tecnologia, scienze ed educazione 
musicale 

Percorsi disciplinari con l’Impiego 
della LIM nell’attività didattica 

quotidiana 

Progetti extracurricolari con 
didattiche laboratoriali 

(matematica e uso delle immagini) 

Sviluppo 
competenze 
per la 
cittadinanza 
attiva, il 
rispetto della 
legalità, 
l’educazione 
interculturale e 
alla pace 

  Incontri-conferenza e 
testimonianze, indirizzati a classi 
parallele, sui temi della legalità, 
della sicurezza e dell’educazione 
stradale, con il coinvolgimento 

delle forze dell’ordine, di 
rappresentanti della Magistratura, 
delle Comunità, di giovani in case 

di reclusione. 
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Sviluppo 
competenze di 
rispetto 
ambientale 

Percorsi formativi 
sul rispetto e la 

salvaguardia 
dell’ambiente, 

anche attraverso 
manifestazioni 

(Festa 
dell’albero,. ecc.) 

Percorsi formativi disciplinari 
ed interdisciplinari sul 

rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente, partecipazione 

a manifestazioni (es. Festa 
dell’albero) e ad attività di 

sensibilizzazione sul tema del 
riciclaggio e della 

differenziazione dei rifiuti. 

Sviluppo di percorsi formativi 
disciplinari ed interdisciplinari sul 

rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente, attraverso incontri- 

dibattito con esperti (Lega 
Ambiente, Consorzi di smaltimento 

rifiuti, ecc.) 

Educazione 
alle pari 
opportunità e 
orientamento 
di genere 

  Organizzazione di incontri-dibattito 
sul femminicidio e la violenza di 
genere, per le classi terze. Unità 
formative di sensibilizzazione al 
rispetto della parità di genere. 

 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla L. 107, secondo il documento di indirizzo del MIUR, ha lo scopo di 
indirizzare l’impiego dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e delle risorse messe in campo dalla 
L. 107/2015, a favore dell’innovazione digitale della scuola italiana. 
Tale piano si inserisce in più ampio percorso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che 
vuole dare nuovo slancio alla scuola: in questa visione, il “digitale” rappresenta lo strumento abilitante, 
connettore e volano di cambiamento. 
Per la sua piena attuazione, il PNSD prevede che le scuole individuino la figura dell’Animatore Digitale, che ha la 
funzione di stimolare la formazione del personale, coinvolgere la comunità scolastica e individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti scolastici. 

Il docente individuato dalla nostra scuola, per il quale è comunque prevista una specifica formazione, ha 
un’esperienza certificata sia nell’ambito delle nuove tecnologie, che in quello delle TIC applicate alla didattica. Ha 
inoltre esperienza in qualità di formatore, e sarà tra i docenti responsabili dei corsi, indirizzati a docenti ed alunni 
della scuola, finalizzati al conseguimento delle certificazioni Eipass. 

Per il triennio 2016/19 tale incarico sarà ricoperto dal docente di Tecnologia della Scuola secondaria di primo 
grado, prof. Andrea Starace. 

 

OBIETTIVI AZIONI 

Cablaggio interno di tutti i plessi della scuola 
attraverso l’uso di reti LAN/WLAN per un utilizzo 
più efficace delle dotazioni digitali. 

Partecipazione al bando PON per reti LAN/WLAN. 

Rimodulazione dei contratti con operatori telefonici. 

Realizzazione di Aule “aumentate”, Laboratori 
mobili per l’inclusività e spazi alternativi per 
l’apprendimento 

Partecipazione al Bando PON 2014-2020 per gli ambienti 
di apprendimento. 

 

 
Amministrazione Digitale. 

Formazione del personale amministrativo per la 
dematerializzazione di tutti i processi. 

Partecipazione a reti di formazione per l’innovazione 



16  

 (“reteperlamodernità”, con 17 istituti del territorio) 

Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente. 

 
Portare il pensiero logico-computazionale 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Corso di formazione Coding per docenti e alunni in 
collaborazione con la BiMed e il Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Salerno. 

 
 

 
Rafforzare le competenze digitali del personale 
docente e non docente. 
Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
nuove tecnologie. 

Accreditamento dell’Istituto quale centro EIPASS per la 
certificazione informatica dei docenti e degli studenti 
(corso Eipass 7 moduli e LIM) 

Alfabetizzazione informatica del personale docente con 
percorsi di formazione specifici. 

Partecipazione a reti di formazione per il personale 
docente (Rete Saperi, Matematica e Realtà ecc.) 

 
 

Progetto “Scuola Viva” 
 
Quest’anno, il nostro istituto è stato selezionato tra le 454 scuole campane ammesse al progetto “Scuola Viva”, 
promosso nell’ambito del POR-CAMPANIA a partire dall’anno scolastico appena inaugurato. 
Il progetto prevede la realizzazione di 8 moduli stutturati in attività specifiche, di natura didattica, culturale e 
sociale a vantaggio dell’intera comunità territoriale, per combattere la dispersione scolastica e fare della scuola 
un punto di riferimento per il territorio. Gli interventi del programma “Scuola Viva” mirano ad investire 
nell’istruzione e nella formazione per competenze, a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico e il fallimento 
formativo precoce, a promuovere la parità di accesso all’istruzione. Oltre a sostenere il successo formativo 
degli studenti caratterizzati da particolari fragilità o disabilità, il progetto prevede la partecipazione dei genitori 
e quella dei giovani del territorio in situazione di dispersione, attraverso metodologie laboratoriali efficaci  e 
motivanti. 

 
MODULI DESTINATARI E ORE PARTNERS ED 

ESPERTI ESTERNI 
 

SAPERI E SAPORI…ORTOLANI  
IN ERBA 

 
I destinatari del modulo sono circa 30 
alunni (15 alunni delle classi V della scuola 
primaria e 15 alunni delle classi I della 
scuola secondaria di I grado).  
 
Il modulo durerà da giugno ad agosto 
2017, per 44 ore, con incontri a cadenza 
quindicinale 
 

 

 
Partner: “Alpega” srl 
Docente universitario: 6h. 
Tutor esterno (lavorazione del 
terreno): 15h. 
Tutor esterno: (esperto agronomo): 
9h. 
Tutor esterno: (lavorazione del 
terreno e spiegazione): 14h. 

 
GIOCANDO CON  

LA ROBOTICA 
 

 

L’attività progettuale sarà rivolta ad un 
gruppo di alunni delle classi II e III della 
scuola secondaria, a cui potrebbero 
aggiungersi i genitori, per un numero max 
di 25 partecipanti. 

Il modulo avrà la durata di 30 ore 
complessive suddivise in incontri di 3 ore 
ciascuno con cadenza settimanale; 
periodo gennaio – marzo 2017. 

 
Partner: “Bimed - Biennale delle arti 
e delle scienze del Mediterraneo” 
Docente esterno: 30h. 
Tutor esterno: 30h. 



17  

 
 

CRESCERE CON LA MUSICA 
UN PROGETTO PER IMPARARE 

E STUDIARE INSIEME 
 

 
Il laboratorio di strumento musicale è 
diretto a tutti gli alunni delle classi IV e V 
della scuola primaria (max. 30) e ai loro 
genitori. 
 
Il calendario degli incontri si articolerà in 2  
incontri settimanali (da tenersi tra 
novembre e marzo)  di un’ora  ciascuno 
(per un totale di 30 ore)  in orario 
pomeridiano.   
 
 

 
Partner: “Centro sudi musicali 
Harmonia” 
Docente esperto: 30h. 
Prof. Luisiana De Chiara 

 

 
#EMOTIVAMENTETEATRO# 

 

 
Il laboratorio è destinato ad un numero 
massimo di 30 allievi della scuola 
secondaria e ai rispettivi genitori. 
 
Il modulo sarà articolato in 30 ore, divise 
in 15 incontri in ragione di un incontro 
settimanale di 2 ore, nel periodo 
novembre 2016 – febbraio 2017. 
 

 
Partner: Associazione culturale 
“Compagnia dell’Arte”  
Esperti esterni (30h totali): 
docente coordinatore: Antonello 
Ronga; 
docente di dizione: Federica 
Buonomo; 
docente di mimo: Martina Iacovazzo; 
docente di tecniche di 
improvvisazione: Valentina Tortora; 
docente di pedagogia vocale: Mauro 
Collina. 
 

 
MATEMATICA &  

BEN-ESSERE 

 
Il modulo è destinato a 30 allievi delle 
classi I e II della scuola secondaria di 
primo grado. 
 

Il modulo, di 30 ore, si terrà nel periodo 
gennaio/maggio 2017, in ragione di 1 
incontro settimanale pomeridiano di 3 ore 
(10 settimane). 

 

 
Partner: Liceo T. Lucrezio Caro - “La 
Buona Scuola con Matematica & 
Realtà” 
Esperto esterno: 30h. 
 

 
REGIMEN SANITATIS 

SALERNITANUM 
 

 
Il modulo è destinato a circa 30 bambini 
appartenenti alle classi IV e V della scuola 
primaria, scelti in particolare tra coloro 
che totalizzano molte assenze, hanno 
disturbi alimentari e di igiene. 
 
Il modulo si articolerà in 45 ore sarà 
attuato nei mesi di giugno, luglio e agosto 
sotto forma di campus estivo. 

 
Partner: Associazione “Forma 
Mentis”  
Docente universitario: 10h. 
Animatore sociale: 45h. 
Docente esterno: 30h.  

 

 
STUDENTI 2.0  

PREVENIRE IL CYBERBULLISMO 
 

 
Gruppo misto di alunni della scuola 
secondaria di I Grado, per un totale di 
max 30 partecipanti. 
 
Il modulo avrà la durata di 30 ore da 
calendarizzarsi nel periodo gennaio 2017 –
maggio 2017 (3 incontri pomeridiani al 
mese di 2 ore). 

 
Partner: Cooperativa Sociale “CG 
Progress”  
Educatore senior: 30h. 
Tutor esterno: 30h. 
Tutor esterno: 30h. 
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SCUOLA PER GENITORI. 
CRESCERE BAMBINI FELICI PUR 

ESSENDO GENITORI 
IMPERFETTI 

 

 
Il modulo è rivolto ai genitori degli alunni 
di tutti gli ordini di scuola ed ai docenti, 
per un massimo di 30 genitori, 
eventualmente divisi in due gruppi. 
 
Il modulo avrà una durata complessiva di 
30 ore, suddivise in 15 incontri della 
durata di due ore ciascuno che si 
svolgeranno nel periodo novembre 2016/ 
marzo 2017. 

 
Partner: “Centro Internazionale di 
Psicologia e Psicoterapia Strategica” 
(CIPPS). 
Docente esperto: Giovanna Celia 
Tutor interno: 30h. 

 

 

L’inclusione 
 
Il nostro Istituto ha fatto dell’inclusione scolastica un obiettivo prioritario, al fine di diventare concretamente 
una scuola d’eccellenza inclusiva;  essa, pertanto, ha promosso il coinvolgento attivo dei Dipartimenti di 
sostegno, delle famiglie, degli operatori del Piano di Zona, dell’ASL di riferimento e delle figure professionali 
(educatori, pedagogisti, logopedisti, psicologi, ecc.) che seguono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali a casa 
e/o nei centri specializzati, per assicurare la continuità e la coerenza tra l’intervento educativo e didattico 
messo in atto a scuola  e quello quotidianamente svolto a casa o nei centri. Soltanto attraverso un’azione 
reticolare e sinergica, infatti, è possibile ottenere risultati efficaci e duraturi. Il Dirigente ha inoltre promosso, 
quest’anno, una serie di iniziative di formazione per gli alunni con BES che coinvolgono sia i docenti delle 
diverse discipline che i docenti di sostegno. Tra le azioni messe in campo per migliorare l’inclusione scolastica, 
oltre alle periodiche riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che hanno portato all’elaborazione del 
Piano annuale per l’inclusione, citiamo: 

• La progettazione e valutazione concordata e condivisa in seno ai Consigli di classe di piani 
personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali (Piano Didattico Personalizzao, Piano 
Educativo Individuale, schede di valutazione discorsive per gli alunni diversamente abili) 

• La valorizzazione dello sport come opportunità di aggregazione e di inclusione attraverso l’adesione ai 
progetti ministeriali “Sport in classe” e “Giochi sportivi e studenteschi” 

• Percorsi curricolari di manipolazione, bricolage e creazione artistica, per tutti gli ordini di scuola 
• L’acquisto di attrezzature e materiale didattico specialistico (ivi compresi software e hardware) per 

attività di recupero e di potenziamento 
• formazione specifica (corsi per operatori “ABA”, corsi per la conoscenza dell’“ICF”, corsi sulla 

dislessia), percorsi di ricerca/azione sulla gestione delle classi con alunni in difficoltà, anche non 
certificate); 

• progetti inclusivi comuni a più ordini di scuola, anche con l’apporto di enti esterni (come il progetto 
School Movies, rassegna cinematografica per istituti scolastici); 

• collaborazione attiva con l’associazione “Ombraluce” (specializzata nel potenziamento cognitivo per 
alunni con pluriminorazioni), e con il CIPPS (Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia 
Strategica) 

• utilizzo di supporti informatici specifici per alunni ipovedenti o con altre esigenze particolari; 
• corsi curricolari di recupero e potenziamento della lingua italiana- per gli alunni stranieri o nati in italia 

da genitori stranieri che necessitano di interventi didattici specifici; 
• Progetto “Scuola per genitori: come crescere figli flici pur essendo genitori imperfetti) nell’ambito del 

POR “Scuola Viva”, rivolto alle famiglie e ai docenti, in collaborazione con la docente interna 
specializzata in pedagogia clinica 

• Sportello d’ascolto, di cui al successivo paragrafo. 
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Sportello d’ascolto 
 
Anche quest’anno, come l’anno scorso, il nostro Istituto mette a disposizione di alunni, genitori, famiglie ed 
insegnanti uno sportello di ascolto, aiuto e cosulenza pedagogico-clinica, per promuovere, in forma 
riservata e nel rispetto della privacy e della segretezza professionale, il benessere e la serenità a scuola. Gli 
incontri con la pedagogista clinica avvengono in orario curricolare per gli alunni, previa autorizzazione dei 
genitori, ma è possibile concordare anche appuntamenti in orario extra-curricolare qualora ce ne fosse 
necessità. I genitori degli alunni che hanno usufruito dello sportello l’anno scorso, possono aggiornare il 
consenso informato, rivolgendosi alla Segreteria. 
Lo sportello è aperto: SCUOLA PRIMARIA - martedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 10:45  
                                    SCUOLA SECONDARIA - giovedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 10:45 
                                    Nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16:00 in poi (previo appuntamento) 
 

Accoglienza, continuità e orientamento 
 
L’accoglienza assume grande rilevanza soprattutto nelle relazioni con le famiglie e con gli alunni. Nel pieno 
rispetto delle regole che la governano, la scuola organizza, per il primo giorno di lezione, manifestazioni ed 
eventi atti a favorire un ingresso sereno e un’atmosfera accogliente e festosa. Tutto il personale della 
scuola, con particolare riguardo ai collaboratori scolastici, agli assistenti di segreteria, ai docenti e alla 
Presidenza si attiene ad un comportamento improntato a correttezza, gentilezza, disponibilità e al dialogo, 
al fine di promuovere un clima sereno e comunicativo. Ogni mattina, gli alunni vengono accolti all’ingresso 
da due collaboratori scolastici che coordinano e disciplinano l’entrata a scuola, ai quali occorre rivolgersi per 
eventuali comunicazioni urgenti ai docenti.  
Il plesso di scuola primaria, su richiesta delle famiglie offre il servizio pre-accoglienza dalle ore 8:00 alle ore 
8:20, dal lunedì al sabato. Il servizio di pre-accoglienza è garantito dall’Amministrazione Comunale con la 
presenza di un’operatrice; l’Istituzione scolastica predispone esclusivamente l’apertura del plesso “G. 
Perlasca” da parte dei collaboratori scolastici. Inoltre, il tempo scuola viene aumentato di un’ora nei giorni 
in cui l’uscita degli alunni è prevista alle ore 12:20, grazie alla realizzazione in prosieguo di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, nell’ambito dell’autonomia scolastica.  
Per la scuola dell’Infanzia è previsto che i genitori o gli accompagnatori lascino gli alunni all’ingresso del 
plesso, dove saranno presi in carico dalle maestre. Ove si rendesse necessaria un’accoglienza 
individualizzata, o la temporanea presenza di un genitore in classe, gli interessati possono farne richiesta 
alla Dirigente, che confrontatasi con le maestre, potrà disporre le opportune misure. 

L’organizzazione dell’accoglienza e delle attività di continuità ed orientamento è curata da parte di tutta 
l’istituzione scolastica (Dirigente scolastico, FFSS, docenti, personale di segreteria e ausiliario) mediante: 

• assistenza per l’iscrizione on line, presso gli Uffici di Segreteria, a partire da un mese prima della scadenza 
delle iscrizioni; 

• ricevimento in ragione di un’ora alla settimana, secondo il calendario stabilito consultabile sul sito, ovvero 
a richiesta previo appuntamento, in caso di urgenza, gravità o impedimenti della famiglia che non 
consentano il rispetto degli orari stabiliti; 

• comunicazione degli orari e dei giorni di ricevimento dei docenti e dell’orario di apertura delle strutture al 
pubblico, anche attraverso pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.icpicentia.gov.it); 

• avvisi sul sito della scuola e comunicazioni attraverso posta elettronica (saic8bk008@istruzione.it); 
• scambio di informazioni con gli insegnanti delle classi da cui provengono i nuovi iscritti, anche attraverso 

schede di raccordo che documentino il rendimento e forniscano ulteriori informazioni sugli alunni; 
• analisi del fascicolo individuale e della documentazione fornita; 
• formazione equilibrata delle classi prime mediante sorteggio pubblico per fasce di livello; 
• prove di ingresso d’Istituto, condivise per classi parallele, per impostare una corretta programmazione 

educativa e didattica annuale; 
• incontri periodici e costanti con i familiari per condividere il percorso formativo dell’alunno; 
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• attività e progetti verticalizzati volti a facilitare il passaggio tra i vari gradi di scuola 
•  “giornata dell’orientamento” presso la nostra scuola, durante la quale vengono ospitati docenti ed 

alunni di vari istituti superiori di Salerno e provincia per illustrare direttamente ai ragazzi la propria 
proposta formativa; 

• questionari orientativi; 
• visite guidate agli istituti d’istruzione superiore in orario curricolare; 
• partecipazione ad attività laboratoriali specifiche organizzate da alcuni Istituti d’istruzione superiore, in 

orario extracurricolare; 
• partecipazione, nell’ambito della rete LISACA, al “Salone per l’orientamento scolastico di Salerno”; 
• consiglio orientativo a ciascun alunno, tenendo conto delle propensioni e delle potenzialità individuali 

manifestatesi nell’arco del primo ciclo; 
• confronto tra il consiglio dato dal Consiglio di Classe e la scelta della scuola superiore effettuata dagli 

alunni. 

                                                 
 

 Il Rapporto di Autovalutazione in breve: risorse, punti di 
forza e punti di debolezza, esiti della scuola 

 
In quanto nato nel 1 settembre 2015, il nostro Istituto non ha potuto contare su di un Rapporto di 
Autovalutazione precisamente rispondente alla sua attuale fisionomia istituzionale. L’anno scorso è stato 
necessario reinterpretare il Rapporto di Autovalutazione (d’ora in poi RAV) della vecchia scuola media Picentia 
alla luce del nuovo Istituto, tenendo presente, in particolare, che molte degli ambiti considerati dal RAV non 
sono valutabili (come  ad esempio la presenza di un Curricolo verticale, ovvero la declinazione dall’Infanzia 
alla secondaria di I grado, dei traguardi di competenza da raggiungere per ciascuna disciplina, e le attività e i 
contenuti ad essi collegati), perché non esistevano gli altri ordini di scuola. Parimenti, non erano presenti nella 
scuola i Dipartimenti verticali, e i Dipartimenti disciplinari non potevano contare su prassi consolidate. 
L’Istituto, tuttavia, aveva iniziato una prassi di valutazione fondata su prove disciplinari periodiche comuni per 
classi parallele, e, nella Primaria, su di una progettazione per competenze. 
Attualmente, la progettazione di Istituto è affidata a 5 Dipartimenti disciplinari (linguistico, scientifico-
tecnologico, espressivo-motorio, sostegno, strumento musicale) e, per quanto riguarda le classi ponte, ad 
altrettanti Dipartimenti verticali, ognuno guidato da un Responsabile di Dipartimento. 
Sono presenti, inoltre, nei tre ordini di scuola, una figura di referente alle Educazioni (Legalità, Salute e 
alimentazione, Ambiente, Sicurezza), che rientrano nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, quindi i 
Referenti dei Laboratori, l’animatore Digitale, i Responsabili dell’Editing del sito WEB.  
Sono stati istituiti, inoltre, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per la stesura del Piano annuale dell’Inclusione, 
e i Gruppi operativi per l’Handicap, cui spetta la redazione, insieme agli esperti e alle famiglie, del Piano 
Educativo Personalizzato. Il Dipartimento di sostegno è attivo nel proporre percorsi inclusivi che valorizzano le 
capacità prassiche (la manualità, il movimento, la creazione artistiche) e vadano incontro agli specifici 
interessi dei ragazzi disabili. 
Particolare attenzione è posta alla didattica inclusiva per gli alunni con Disturbi dell’apprendimento (per i quali 
esistono due Referenti formati), e alla prevenzione e alla cura del disagio psicologico, da una parte attraverso 
lo sportello d’ascolto, dall’altra attraveso la possibilità di attuare, come fatto l’anno scorso, un percorso in 
orario curricolare, finalizzato al benessere scolastico, con una psicoterapeuta, grazie ad una Convenzione 
sottoscritta con il Centro Internazionale di Psicologia e psicoterapia strategica di Salerno. 
Buona l’integrazione dei docenti di musica delle primarie e delle secondarie, e dei docenti di strumento, che 
consente la realizzazione di manifestazioni congiunte di tipo corale e orchestrale. 
I punti di forza della scuola sono: la presenza di un nuovo Dirigente stabile, di un gruppo molto coeso di 
collaboratori e responsabili  di  plesso,  il  corpo  docenti,  formato  da  professionisti  in  maggioranza   
preparati, 
motivati ed esperti, tendenzialmente stabile, disponibili ad impegnarsi nella scuola. Importante è la presenza 
di risorse interne con buone capacità informatiche, buone competenze di lingua inglese, e buona 
preparazione metodologica nell’insegnamento della musica, che consentono il potenziamento di questi 
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ambiti sia in orario curricolare che extracurricolare. 
Un punto di debolezza consiste nell’età media dei docenti, piuttosto avanzata, che determina una generale 
difficoltà di adattamento ai cambiamenti  sempre più rapidi. Altra criticità riscontrata l’anno scorso, è la 
scarsa abitudine a lavorare in gruppo, a progettare per classi parallele, mentre mancano del tutto, nella 
Scuola secondaria, la progettazione per competenze e il curricolo verticale. Grazie, tuttavia, alla 
sperimentazione finanziata dal MIUR sul modello di certificazione delle competenze, e ai corsi di formazione 
tenutisi a scuola sia a giugno che a settebre 2016, sia la redazione del curricolo verticale che le unità di 
apprendimento e le prove autentiche stanno diventando una prassi generalizzata in tutto l’Istituto. 
Per quanto riguarda gli esiti degli studenti della scuola secondaria, sia il tasso di ripetenze da un anno 
all’altro, che quello degli abbandoni si attestavano su percentuali leggermente più elevate della media 
provinciale, ma comunque al di sotto della media nazionale. Quest’anno, le cifre dimostrano un sensibile calo 
delle ripetenze e degli abbandoni; per quanto concerne i risultati delle prove standardizzate (INVALSI) di 
italiano, essi risultavano leggermente al di sopra della media regionale ed in linea con quelli della media 
nazionale; quest’anno sono stati addirittura al di sopra della media nazionale. Essi non erano stati 
considerarti prioritari tra gli esiti da migliorare, anche se rimane evidente la varianza tra le classi e la 
sussistenza di fasce di livello basso contrapposta a fasce di livello alte. Invece, i risultati relativi alla 
matematica, ancorchè più elevati della media regionale, risultavano sensibilmente al di sotto della media 
nazionale e presentavano un’elevata varianza tra le classi. Essi sono stati quindi individuati quali esiti 
prioritari da migliorare, così come definito nel PdM della nostra scuola.  
Quest’anno, i risultati Invalsi hanno fatto riscontrare un sensibile miglioramento, che ci vede al di sopra della 
media nazionale. Rimane l’obiettivo di migliorare la varianza tra classi e di aumentare le fasce di livello 
medio.  
La lettura combinata degli esiti annuali e di quelli delle prove standardizzate conferma la fisionomia di un 
Istituto proiettato verso l’eccellenza, con un’utenza di livello medio alto, ma con una percentuale ancora 
troppo elevata di alunni disagiati che hanno difficoltà a raggiungere un livello sufficiente di competenze. 

 
 

Il Piano di Miglioramento 
 

PROCESSI DA 
MIGLIORARE 

 

Curricolo:         Incontri calendarizzati dei Dipartimenti disciplinari e verticali; 
 Elaborazione dei traguardi di competenza di Matematica e Italiano 

per le classi ponte tra la scuola primaria e la secondaria di primo 
grado, e tra la scuola dell’Infanzia e quella Primaria 

 Formazione specifica sul curricolo verticale e sulla didattica per 
competenze per i docenti di Scienze Matematiche  

 Ricerca azione sui compiti di realtà 

 
Progettazione e 
Valutazione: 

o Progettazionedi compiti autentici per ciascuna classe dei tre ordini 
o Progettazione del curricolo verticale per le altre discipline 
o Progettazione di corsi di recupero curricolari ed extracurricolari  
o Elaborazione di griglie di valutazione disciplinare nei 

Dipartimenti; 
o Elaborazione di griglie condivise per la valutazione delle  

Esiti degli studenti da migliorare 

Risultati delle Prove standardizzate Nazionali di Matematica relativi alle Classi Terze della Secondaria di 
1°Grado,  (RAV a.s. 2015/2016), in particolare : 

• riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le classi nella misura del 15%; 
• incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di apprendimento nell’ambito “DATI e PREVISIONI” 

nella misura del 5%. 

Area di processo Aspetti da migliorare 
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o programmazione per 
competenze 
per classi  
parallele. 

 
 

 

  

Ambiente di 
Apprendimento: 

• incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico per 
laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR; 

• miglioramento delle strategie didattiche per il maggior 
coinvolgimento degli allievi; 

• istituzione di un Registro delle presenze e incremento della 
frequenza, da parte di tutte le classi, dei laboratori: artistico, 
scientifico, tecnologico, informatico; 

• formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie  applicate 
alla didattica. 

Orientamento strategico 
ed organizzazione della 
scuola 

 
 formazione delle classi: estensione del sorteggio della sezione alla 

Scuola primaria 
 ampliamento del tempo scuola  alla scuola Primaria, con percorsi 

aggiuntivi facoltativi  
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  RISULTATI INVALSI 2015/16 CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1° e PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Grazie alle iniziative di sistema messe in atto nel nostro Istituto l’anno scorso - formazione nell’ambito del 
progetto Matematica&Realtà, formazione sulla didattica della matematica per competenze e sulla certificazione 
delle competenze e sul curricolo verticale - i dati INVALSI relativi alle prove standardizzate di matematica delle 
classi terze, che hanno coinvolto le classi terze dell’a.s. 2015/16, attestano che gli obiettivi triennali individuati 
dalla scuola nel Piano di Miglioramento, come esiti da migliorare, sono stati raggiunti e ampiamente superati 
già dal primo anno.  

La tabella seguente riporta i valori iniziali, i valori attesi e i risultati ottenuti dopo il primo anno: 

 
INDICATORI VALORI INIZIALI RIDUZIONE IN 

TERMINI PERCENTUALI 
VALORI ATTESI 

PER ANNUALITA’ 

VALORE OTTENUTO DOPO 
IL PRIMO ANNO 

Riduzione di 1,5 pp, 
nell’arco del triennio, della 
differenza tra la media del 
punteggio complessivo 
della scuola e quello 
dell’Italia 

-3  

 

+1,5% -1,5 ( -0,5  -0,5  -0,5 ) 

 

+ 7,3 

La riduzione, al termine 
del primo anno, è stata 
circa 4 volte maggiore di 
quella prevista 

Riduzione del 15%, 
nell’arco del triennio, della 
varianza tra le classi 

 49,9%  

 

-15% 42,4% 

 

22%     

La riduzione della varianza 
tra le classi è stata 
maggiore del 50% rispetto 
a quella prevista nel 
triennio. 

Riduzione del 6% nell’arco 
del triennio, della quota di 
studenti collocati nel livello 
L2 

42%  

 

 -6% 36%   ( -2   -2   -2 ) 

 

29% 

La riduzione è stata di 
circa il doppio rispetto a 
quanto previsto per 
l’intero triennio (dell’11%) 

Incremento nell’arco del 
triennio del punteggio 
medio nell’ambito DATI e 
PREVISIONI 

-10 pp - 5 pp   -5pp  (-1  -2  -2 ) 

 

+ 15,9 pp 

L’incremento è stato, in un 
solo anno, di 26 pp invece 
dei 5 previsti per triennio. 
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Docenti ed eventuali parti coinvolte 
Nomi/sigla Funzioni 

Dirigente scolastico, 
Funzioni Strumentali e Comitato di 
autovalutazione e miglioramento 

Individuare gli obiettivi e le risorse, monitorare i 
processi e gli esiti, condividere e motivare 

Referente INVALSI Raccogliere, tabulare e diffondere i risultati 
Invalsi, promuovere la lettura e l’interpretazione 
dei risultati Invalsi all’interno del Dipartimento di 
matematica e metodologie innovative 

Coordinatori dei Dipartimenti di Lettere e di 
Matematica 

Coordinare riunioni periodiche per definire la 
progettazione d’Istituto, come previsto nel PdM 
strutturare prove di verifica comuni, condividere 
criteri valutativi e linee programmatiche 
disciplinari 

Coordinatori di classi ponte ed insegnanti 
prevalenti delle classi 5 della scuola primaria 

Organizzare attività ed incontri per favorire la 
continuità educativo-didattica per agevolare il 
passaggio degli alunni tra un ordine di scuola e 
l’altro 

Responsabili dei laboratori Organizzarne, promuovere e rilevare l’utilizzo dei 
laboratori da parte dei docenti 

Animatore digitale Organizzare la formazione del personale, 
coinvolgere la comunità scolastica e individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, 
da diffondere all’interno degli ambienti scolastici 

 
Classi/sezioni interessati al piano 

Ordine di scuola Classi/sezioni 
Scuola dell’infanzia Sezione alunni 5 anni 
Scuola primaria Classi V 
Scuola secondaria di I grado Classi III 
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado Classi che svolgono le prove INVALSI (II e V 

scuola primaria/ III scuola secondaria di I grado) 
 

Partecipazione a reti per il miglioramento 
Reti Scopi 

 
Rete SIRQ Saperi 

Supporto, formazione, confronto sulle tematiche 
della qualità, dell’autovalutazione e miglioramento. 
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Dal Piano di Miglioramento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Un’attenta valutazione dei risultati INVALSI di matematica ci ha indotto a scegliere quale obiettivo quello di 
migliorare la percentuale di alunni con un rendimento medio in particolare nell’ambito “Dati e previsioni”, che 
coinvolge direttamente il ragionamento logico, la messa in relazione e la comprensione del testo.  La nostra  
scuola è un bacino d’utenza per numerosi Licei scientifici, e si connota per una tendenza ad avere mediamente 
buoni risultati, ma per una fascia relativamente ristretta di alunni. Particolare impulso sarà dato alla formazione 
sulla didattica della matematica, e una parte significativa dei progetti curricolari ed extracurricolari, in particolare 
per la Scuola secondaria e per l’ultima classe della Scuola primaria, sarà finalizzata al potenziamento delle 
competenze matematiche e logiche degli alunni. 

 

 
Coinvolgimento degli studenti, delle famiglie e degli  stakeholder 
La nostra Istituzione scolastica programma ed organizza incontri periodici scuola-famiglia, manifestazioni su varie 
tematiche di interesse sociale, incontri di ricevimento concordati con i docenti, possibilità di avere colloqui 
individuali con il Dirigente Scolastico. In occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori, il Dirigente 
scolastico illustra l’Offerta formativa agli alunni e alle loro famiglie, nonché ai rappresentanti degli enti locali. 
Parimenti, durante la giornata “Porte aperte” (open day) che precede il termine per le iscrizioni, l’Istituto accoglie 
l’utenza e il Dirigente illustra le linee della progettazione educativa e didattica per l’anno successivo; in 
quell’occasione, raccoglie le proposte e le esigenze dei genitori, che hanno la possibilità di visitare i plessi, di 
partecipare ad attività didattico-laboratoriali, di lasciare, in un apposito registro, le loro impressione e fare le loro 
proposte. 

Al fine di migliorare la qualità e la privacy delle comunicazioni individuali tra docenti e genitori, la nostra scuola ha 
preventivato la creazione di due angoli dotati di divanetti e poltroncine, nell’atrio della scuola secondaria, da 
destinare ai colloqui durante le ore di ricevimento. 

Infine, per avere un quadro il più esaustivo possibile sulle esigenze e le aspettative del territorio, l’anno scorso  il 
nostro Istituto ha previsto, all’atto dell’iscrizione, la compilazione, da parte dei genitori, di un questionario on line, 
attraverso il quale rilevare le priorità formative e organizzative delle famiglie, che hanno orientato la 
progettazione dell’Offerta curricolare ed extracurricolare della scuola. Tale iniziativa sarà ripetuta quest’anno ai 
genitori degli alunni attualmente frequentati, attraverso la pubblicazione di un questionario on line, sul sito della 
scuola, affinché tutta l’utenza sia effettivamente coinvolta nella messa a punto dell’Offerta formativa. 

Grazie alle riunioni periodiche della Consulta, voluta dal Comune, la scuola raccoglie e concorda gli indirizzi che 
provengono dall’Ente locale e dagli altri Istituti del territorio. Con questi ultimi sono stati sottoscritti accordi rete 
per la partecipazione a bandi di finanziamento ministeriale e per l’innovazione delle procedure amministrative di 
tipo informatico. 

Dalla consultazione con le famiglie è emersa la necessità di ampliare il tempo scuola, di potenziare le lingue 
introducendo l’inglese nella scuola dell’Infanzia, e di accrescere l’offerta formativa per il segmento 0-3 anni. 
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Sintesi dei progetti caratterizzanti il PTOF, direttamente collegati al 
PdM 
 
 
DENOMINAZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 

Laboratorio di matematica Il percorso, di durata triennale, 
intende potenziare le competenze di 
matematica negli alunni delle classi I 
della scuola secondaria di I grado 

Potenziamento delle competenze di 
matematica degli alunni. 

“Matematica & realtà” Il percorso mira a promuovere la 
formazione dei docenti delle classi V 
della scuola primaria e dei docenti 
dei corsi C/E/H/G della scuola 
secondaria, attraverso lo sviluppo di 
attività svolte nell’ambito del 
progetto “Matematica e realtà” 

Potenziamento delle competenze 
didattiche dei docenti di matematica. 

Potenziamento delle competenze logico- 
matematiche degli alunni. 

Migliorare la capacità dei docenti di 
programmare per competenze. 

Coding Il percorso mira alla formazione dei 
docenti e degli studenti sui concetti 
base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding). 

Potenziamento delle competenze 
didattiche dei docenti sui concetti base 

dell’informatica, attraverso la 
programmazione di percorsi che prevedono 
la codificazione di algoritmi. Potenziamento 

delle competenze logico- matematiche 
degli alunni, attraverso lo sviluppo di 

linguaggi di programmazione. 

Recupero d’italiano Il percorso, di durata annuale, 
intende recuperare e consolidare le 
abilità di base e le competenze 
linguistiche negli alunni delle classi I 
della scuola secondaria di I grado. 

Consolidamento e recupero delle 
competenze di base di italiano. 

 
 
 
 
 Italiano L2 per 

alunni di origine 
straniera 

Sviluppare la comprensione e l’uso 
della lingua Italiana negli alunni di 
origine straniera, attraverso progetti 
di alfabetizzazione e di inclusione. 

Potenziare e consolidare la comprensione e 
l’uso della lingua Italiana negli alunni di 
origine straniera, attraverso progetti e 
percorsi che promuovano l’inclusione e 

l’alfabetizzazione. 

Scuola per genitori Il percorso, rivolto ai genitori,  
affronta problematiche sul rapporto 
genitori-figli attraverso l’uso di 
specifiche strategie educative, con lo 
scopo di contrastare la dispersione e 
l’insuccesso scolastico. 
 
 

Guidare e sostenere i genitori verso un 
sereno confronto con i propri figli, 

rafforzando la consapevolezza del proprio 
ruolo. 
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Prevenire il 
cyberbullismo 

Il percorso intende consolidare le 
competenze linguistiche negli alunni 
delle classi II e III della scuola 
secondaria di I grado attraverso 
l’utilizzo guidato dei social network, 
per prevenire dinamiche connesse al 
fenomeno del cyberbullismo. 

Consolidare la comprensione e l’uso della 
lingua Italiana, attraverso percorsi che 

promuovano l’utilizzo “sano” e 
consapevole delle TIC.  

Migliorare le competenze relazionali ed 
informatiche in un’ottica di prevenzione 

della dispersione scolastica. 

Gestione delle classi 
difficili 

Il percorso, rivolto agli alunni e ai 
docenti dei tre ordini di scuola, che 
vede coinvolte 1 sezione della scuola 
dell’infanzia, 9 classi della scuola 
primaria e 5 classi della scuola 
secondaria, è finalizzato ad 
affrontare problematiche relazionali 
nei contesti classe. 

Guidare e sostenere gli alunni e i loro 
docenti nella risoluzione di dinamiche 

relazionali, rafforzando il senso di 
appartenenza e il valore del rispetto 

reciproco. 

 
 
 
 
 

Progettazione curricolare ed educativa 
 

Il curricolo verticale: obiettivi nazionali e progettazione di Istituto 
 

Giova ricordare la definizione di curricolo desunta dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) che sta 
guidando il nostro istituto nel non facile compito di elaborazione: “Nel rispetto e nella valorizzazione 
dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 
3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il suo curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle 
finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il 
curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola 
del primo ciclo”. 
 

Data la recente formazione del nostro istituto comprensivo, dall’anno scorso, in ottemperanza con uno degli 
obiettivi contenuti nel PdM, tutti i docenti hanno intrapreso un percorso di formazione mirato alla costruzione del 
curricolo verticale.  All’inizio, la formazione ha coinvolto l’intero Collegio docenti in incontri tenuti da professori di 
comprovata esperienza universitaria, che hanno indicato delle linee guida generali a cui far riferimento. In un 
secondo momento, i docenti si sono riuniti in Dipartimenti disciplinari per ancorare il percorso intrapreso alla 
specificità delle singole discipline. Da questi momenti d’incontro il Collegio ha elaborato e condiviso la struttura di 
due format: uno per la realizzazione del curricolo verticale ed un altro per la progettazione delle unità di 
apprendimento (che si allegano).  
Data la rilevanza formativa della progettazione di un curricolo verticale, è stato previsto da parte dei docenti 
formatori un monitoraggio in itinere, in maniera tale da poter apportare modifiche e miglioramenti alla stesura del 
curricolo durante tutto il corso dell’anno scolastico. L’obiettivo è di terminare la costruzione del curricolo di 
italiano e di matematica entro la fine di quest’anno e completare la formulazione delle altre discipline entro il 
periodo previsto dal piano di miglioramento.   
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      Campi di esperienza,  Aree disciplinari e Discipline

Scuola dell’Infanzia 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Scuola del primo ciclo d’istruzione 

DISCIPLINE ED AREE DISCIPLINARI 

La scuola dell’Infanzia, non obbligatoria, si articola su 3 
anni, e programma le sua attività in base ai “Campi di 
esperienza”, in cui il bambino deve maturare specifiche 
competenze. Questi sono luoghi del fare e dell’agire del 
bambino, sono orientati dall’azione consapevole degli 
insegnanti che lo introducono progressivamente ai 
sistemi simbolico-culturali. Le scuole, all’interno della 
loro autonomia didattica, articolano i campi 
d’esperienza in attività finalizzate a favorire lo sviluppo 
cognitivo, educativo e relazionale di ogni bambino, 
aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e nella 
diversità degli stimoli proposti. 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione 
didattica promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente 
orientata ai saperi disciplinari, favorendo la ricerca 
delle connessioni fra i saperi disciplinari e la 
collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle 
discipline in aree indica una possibilità di interazione 
e collaborazione fra le discipline stesse, che la scuola 
potrà delineare nella sua autonomia con peculiari 
modalità organizzative. 
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Quadro riassuntivo  
 

Scuola dell’infanzia 

Campi d’esperienza 

Scuola primaria 

Aree e discipline 

Scuola 

secondaria 

 Campi: 

· Il sé e l’altro 

· Il corpo e il movimento 

· Immagini, suoni, colori 

· I discorsi e le parole 

· La conoscenza del mondo 

· Religione cattolica o attività 

alternativa all’IRC 

 

Cittadinanza e Costituzione 

(trasversale) 

 
 
 
 
 
 

Area linguistico-artistico ed 
espressiva: 

· Italiano 

· Lingua comunitaria (Inglese) 

· Musica 

· Arte e immagine 

· Educazione fisica 

· Religione Cattolica o attività 

alternativa all’IRC 

Area storico-geografica: 

· Storia e Geografia 

Area matematico-scientifica e 
tecnologica: 

· Matematica 

· Scienze 

· Tecnologia 

· Cittadinanza e costituzione 

· Italiano  

· 1a Lingua comunitaria (Inglese) 

· 2a Lingua 

comunitaria 

(Francese/Spagnolo) 

· Storia 

· Geografia 

· Matematica 

· Scienze naturali 

· Tecnologia 

· Musica 

· Arte e immagine 

· Educazione fisica 

· Religione cattolica o 
attività alternativa all’IRC 

· Cittadinanza e Costituzione: 
disciplinare nelle ore di Storia- e 
trasversale (ovvero comune a 
tutte le discipline). 

 

 

 

 

 

 

 

   I contenuti delle aree, delle discipline e delle educazioni sono inseriti nelle progettazioni didattiche annuali. La 
stesura della progettazione viene effettuata per intersezione/interclasse/classe dei plessi dell’Istituto. Essa 
definisce, sulla base della situazione di partenza, gli obiettivi educativi e didattici trasversali da perseguire nel 
corso dell’anno. 

Nella scuola secondaria di primo grado la Progettazione Didattica, elaborata da ciascun docente definisce le 
strategie e le metodologie delle singole “discipline”. Le progettazioni didattiche si trovano agli atti presso la 
sede di presidenza dell’Istituto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TEMPO NORMALE - CURRICOLO DI 30 ORE 

Discipline o gruppi di 
discipline 

I II III Ore 
settimanali 

Totale annuale 

 
Italiano, Storia e 

Geografia 

5 italiano 
1 approfond. 
2 storia 
2 geografia 

 
 
 
 
 
 
 

5 italiano 
1 approfond. 
2 storia 
2 geografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 italiano 
1 approfond. 
2 storia 
2 geografia 

 
 

 
10 

 
330 

 

 
Matematica e Scienze 

 
4+2 

 
4+2 

 
4+2 

 
6 

198 

Inglese 3 3 3 3 99 

Tecnologia 2 2 2 2 66 
Francese 2 2 2 2 66 

Educazione musicale 2 2 2 2 66 
Scienze motorie 2 2 2 2 66 
Arte e Immagine 2 2 2 2 66 

Religione cattolica 1 1 1 1 33 

Totale orario 
settimanale 

30 30 30 30 990 

 

 

 

 

 

 

 

MONTE ORE SETTIMANALE PER DISCIPLINA – SCUOLA PRIMARIA 2016-2017 
 

CLASSI 
 

I II III IV V 

ITALIANO 8 7 6 6 6 
MATEMATICA 6 6 6 7 7 
INGLESE 1 2 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 
ARTE 1 1 1 1 1 
SCIENZE 1 1 1 1 1 
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 
MUSICA 1 1 1 1 1 
ED FISICA 2 2 2 1 1 
RELIGIONE 2 2 2 2 2 
 
TOTALE ORE 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 
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 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i 
campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati, dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 
primo ciclo (2012), traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare (terza e quinta classe della scuola 
primaria, e terza classe della scuola secondaria di primo grado), dai tre a quattordici anni, rappresentano 
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa al 
raggiungimento di obiettivi comuni su tutto il territorio nazionale. 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

Gli obiettivi di apprendimento sono quegli obiettivi intermedi, necessari al raggiungimento dei traguardi 
di competenza. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni stesse. Essi vanno elaborati e adattati da ciascuna scuola, secondo 
le esigenze formative degli alunni e del territorio. 

 

Valutazione 
 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la 
scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine ed assume una preminente funzione formativa. Nella nostra scuola è 
stato intrapreso un percorso di elaborazione di griglie di valutazioni comuni, all’interno dei Dipartimenti e di una 
griglia di valutazione del comportamento valida per tutto l’Istituto. Tali materiali sono riportati in allegato. 
 
L’obbligatorietà della certificazione delle competenza a fine ciclo, ha comportato significativi cambiamenti nella 
valutazione, che d’ora in avanti, dovrà essere adeguata alle competenze da certificare; in accordo con la Linee 
guida ministeriali sulla certificazione delle competenze, essa deve comportare: la progettazione di prove 
autentiche (basate su compiti di realtà, problem solving, induzione, ecc.) per ogni classe dell’istruzione 
obbligatoria, la valutazione del processo attraverso rubriche di valutazione, la valutazione del prodotto realizzato 
dai ragazzi, e l’autovalutazione o autobiografia cognitiva da parte degli alunni. 

 
Le funzioni strumentali per la realizzazione dell’Offerta formativa, inoltre, hanno il compito di elaborare, per la 
fine dell’anno in corso, le modalità più consone (questionari on-line, questionari cartacei, interviste, ecc.), per 
l’autovalutazione di istituto, con la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della scuola. 
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  Progetti e percorsi curricolari per ciascun ordine di scuola 
La programmazione degli obiettivi intende privilegiare la durata biennale o triennale in primis dei progetti che 
contraddistinguono il nostro curricolo (inglese, musica, informatica) e conducono ad una certificazione, quali i 
progetti Trinity, KET e i moduli EIPASS, quelli che riguardano l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni 
disabili. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

DOCENTE 
REFERENTE E/O 
ALTRI DOCENTI 

COINVOLTI 

CLASSI/SEZIONI 
N. ALUNNI 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
MODALITÀ DI 

FINANZIAMENTO 

 
MUSICA E 

MOVIMENTO PER 
ESPRIMERSI 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
LUISA DE 
CHIARA 

 
SEZIONE 5 ANNI 

DA GENNAIO 
2017 

DURATA 25 
SETTIMANE 
TOT. 20 ORE 

A CARICO DELLA 
SCUOLA (FIS) 

 
MY FIRST ENGLISH 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
GIULIA SCARPA 

 
SEZIONI 

4 E 5 ANNI 

 
DA GENNAIO 

2017 
DURATA 20 ORE 

 

A CARICO DELLA 
SCUOLA (FIS) 

 
HAPPY ENGLISH 

 
CURRICOLARE 

 
DEBORA 

QUARANTA 
(docente 

referente) 
 

MARIALUISA 
GORGA 

 
SEZIONI 

3 E 4 ANNI 

 
DA OTTOBRE 

2016 A MAGGIO 
2017 

TOT. 30 ORE 

 
    -------------------- 
    -------------------- 

 
TEATRO INSIEME 

COMPAGNIA DELLE 
ARTI  

DI SALERNO 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
DA DEFINIRE 

 
SEZIONI  

4 E 5 ANNI 

 
PERIODO DA 

DEFINIRE 

 
A CARICO DELLE 

FAMIGLIE 
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SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

 
TIPOLOGIA DI 

PROGETTO 

 
DOCENTE 

REFERENTE E/O 
ALTRI DOCENTI 

COINVOLTI 

 
CLASSI/SEZIONI 

N. ALUNNI 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
MODALITÀ DI 

FINANZIAMENTO 

 
CLASSI PRIME 

 
 

AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA DELLA 

MUSICA 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
(in prosieguo) 

 
LUISA DE CHIARA 

CLASSI I 
SEZ. A-B-C 
(2 gruppi) 

 
 

 
TOT. 30 

15 ORE A CARICO 
DELLA SCUOLA (FIS) 
E 15 ORE A CARICO 

DELLE FAMIGLIE 

 
SPORT 

MINIBASKET A 
SCUOLA 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE  

 
CIAPARRONE 

CARMELA 

CLASSI I 
SEZ. A-B-C 

 
 

PERIODO DA 
DEFINIRE 

A CARICO DELLA 
FEDERAZIONE 

ITALIANA 
PALLACANESTRO 

 
CLASSI SECONDE 

 
 

EIPASS JUNIOR 
1° LIVELLO 

 
(Progetto biennale 
con certificazione 

completa al termine 
della classe III) 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
ROCCO LEO 

 
GERARDO 

CAPODANNO 
 

 
CLASSI II  

SEZ. A-B-C 
10 INCONTRI 

DA 2 ORE 
 

 
DA MARZO A 

MAGGIO 2017 
TOT. 20 ORE  

 
A CARICO DELLE 

FAMIGLIE  

 
SPORT 

MINIBASKET A 
SCUOLA 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE  

 
CIAPARRONE 

CARMELA 

CLASSI II 
SEZ. A-B-C 

 
 

PERIODO DA 
DEFINIRE 

A CARICO DELLA 
FEDERAZIONE 

ITALIANA 
PALLACANESTRO 

 

 
CLASSI TERZE 

 
 

PAROLA GESTO 
SUONO 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
(in prosieguo) 

 
GIANFRANCO 
D’ONOFRIO 

 

CLASSI III 
SEZ. A-B-C 

 

  
DA NOVEMBRE 

2016 A GENNAIO 
2017 

TOT. 30 ORE 

15 ORE A CARICO 
DELLA SCUOLA (FIS) 
E 15 ORE A CARICO 

DELLE FAMIGLIE 

 
A SCUOLA CON 

SCRATCH - CODING 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
(potenziamento) 

 
ROCCO LEO 

 
GERARDO 

CAPODANNO 

CLASSI III 
 SEZ. A-B-C 

2 GRUPPI MISTI 
9 INCONTRI DA 

UN’ORA PER 
OGNI GRUPPO 

 

DA FEBBRAIO AD 
APRILE 2017 
 TOT. 18 ORE 

 
A CARICO DELLA 

SCUOLA (FIS) 
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CLASSI QUARTE 
 

 
CRESCERE CON LA 

MUSICA 
UN PROGETTO PER 

IMPARARE A 
STUDIARE INSIEME 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
LUISA DE CHIARA 

CLASSI IV 
SEZ. A-B-C 

 
MAX 30 alunni 

 (DA 
SELEZIONARE) 

 

30 ORE IN 
ORARIO 

POMERIDIANO, 
SUDDIVISE IN 2 

INCONTRI 
SETTIMANALI DA 

UN’ORA 
CIASCUNO 

(GENNAIO – 
MAGGIO 2017) 

 

PROGETTO 
“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
EIPASS JUNIOR 

2° LIVELLO 
 

(Progetto biennale 
con certificazione 

completa al termine 
della classe V) 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
ROCCO LEO 

 
GERARDO 

CAPODANNO 
 

 
CLASSI IV  
SEZ. A-B-C 

10 INCONTRI 
DA 2 ORE 

 

 
DA MARZO A 

MAGGIO 2017 
TOT. 20 ORE  

 
A CARICO DELLE 

FAMIGLIE  

 
TRINITY COURSE 

 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
CARMELA 
CUTOLO 
(docente 

referente) 
 

GIOVANNA 
PASSARELLA 

CLASSI 
IV SEZ. A-B-C 

 
1 gruppo da 20 

alunni 
 
 

 DA NOVEMBRE 
2016 - TRINITY 

GRADE 1 

10 ORE DOCENTE 
INTERNO + 

 5 ORE 
 MADRELINGUA 

 
TOT 15 ORE 

 

 
A CARICO 

 DELLE FAMIGLIE 
 

 
CLASSI QUINTE 

 
 

TRINITY COURSE 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
CARMELA 
CUTOLO 
(docente 

referente) 
 

GIOVANNA 
PASSARELLA 

CLASSI 
V SEZ. A-B-C 

 
1 gruppo da 20 

alunni 
 
 

 DA NOVEMBRE 
2016 - TRINITY 

GRADE 2 

15ORE DOCENTE 
INTERNO + 

 10 ORE 
 MADRELINGUA 

 
TOT 25 ORE 

 

 
A CARICO 

 DELLE FAMIGLIE 
 

 
LINGUA FRANCESE 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
ERSILIA BEATRICE 

CLASSI 
V SEZ. A-B-C 

 
2 gruppi da 

20/25 alunni 
 

MAX 45/50 
alunni  

PERIODO DA 
DEFINIRE 

 
10 ore per gruppo 
 

TOT. 20 ORE 

 
A CARICO DELLA 

SCUOLA (FIS) 
 

 
REGIMEN SANITATIS 

SALERNITANUM 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
DA DEFINIRE 

CLASSI 
V SEZ. A-B-C 

 
MAX 30 alunni 

 (DA 
SELEZIONARE) 

45 ORE 
SUDDIVISE IN 
DUE LEZIONI 

SETTIMANALI DI 
DUE ORE L’UNA.  
DURATA 3 MESI 

(OTTOBRE 2016 - 
GENNAIO 2017) 

 

PROGETTO 
“SCUOLA VIVA” 

FONDI 
MINISTERIALI 
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SAPERI E 

SAPORI…ORTOLANI 
IN ERBA 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
DA DEFINIRE 

CLASSI 
V SEZ. A-B-C 

 
MAX 15 alunni 

 (DA 
SELEZIONARE) 

IN 
CONDIVISIONE 
CON LE CLASSI I 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

TOT 30 ALUNNI 

44 ORE, CON 
INCONTRI A 

CADENZA 
QUINDICINALE 

(OTTOBRE 2016 – 
MAGGIO 2017) 

PROGETTO 
“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
PROGETTI COMUNI A TUTTE LE CLASSI 

 
 

PROGETTO 
BIBLIOTECA 

 
CURRICOLARE ed  

EXTRA-
CURRICOLARE 

 
ANNA MARIA 

FALCONE 

 
TUTTE LE 

CLASSI 

 
25 ORE 

 
A CARICO DELLA 

SCUOLA (FIS) 

 
ATTIVITA’ CLIL 

(INSEGNAMENTO DI 
DISCIPLINE 

CURRICOLARI IN 
LINGUA INGLESE) 

 
CURRICOLARE 

 
DOCENTE 

SPECIALISTA L2   
E DOCENTI 

SPECIALIZZATI L2 

 
CLASSI III/IV/V 

 
ORARIO 

CURRICOLARE 

 
…………………… 
………………… 

 
SPORT IN CLASSE 

 
CURRICOLARE 

 
DOC. REFERENTE 
RAFFAELA VESSA 

 
TUTTE LE CLASI 

 
ORARIO 

CURRICOLARE 

 
……………………… 
……………………… 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

 
TIPOLOGIA DI 

PROGETTO 

 
DOCENTE 

REFERENTE E/O 
ALTRI DOCENTI 

COINVOLTI 

 
CLASSI/SEZIONI 

N. ALUNNI 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
MODALITÀ DI 

FINANZIAMENTO 

 
CLASSI PRIME 

 
 

SAPERI E 
SAPORI…ORTOLANI 

IN ERBA 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
DA DEFINIRE 

CLASSI I 
 

MAX 15 alunni 
 (DA 

SELEZIONARE) 
INSIEME ALLE 

CLASSI V DELLA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
TOT 30 ALUNNI 

44 ORE, CON 
INCONTRI A 

CADENZA 
QUINDICINALE 

(GIUGNO/ 
AGOSTO 2017) 

PROGETTO 
“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
MATEMATICA &  

BEN-ESSERE 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI 
(DA 

SELEZIONARE) 
INSIEME CON 

LE CLASSI II 
TOT 30 ALUNNI 

30 ORE 

UN INCONTRO 
POMERIDIANO 

SETTIMANALE DI 
3 ORE CIASCUNO 

PER 10 
SETTIMANE 

PROGETTO 
“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
EIPASS 7 MODULI 

 
(Progetto triennale 
con certificazione 

completa al termine 
della classe III) 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
ANDREA 
STARACE 
(docente 

referente) 
 

ROBERTO 
PASTORE 

 

CLASSI I 
 

10 ORE OGNI 
GRUPPO 
(MAX 20 

ALUNNI PER 
GRUPPO) 

PERIODO DA 
DEFINIRE 

 
A CARICO DELLE 

FAMIGLIE 

 
TRINITY - LINGUA 

INGLESE 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
POTENZIAMENTO 

 
CARMELA 
CUTOLO 

CLASSI I 
 

2 gruppi da 20 
alunni 

 
TOT. 40 alunni 

20 ORE PER 
GRUPPO 
+ 10 ORE 
DOCENTE 

MADRELINGUA 
 

40 ORE TOTALI 
+ 

20 0RE TOTALI 
DOCENTE 

MADRELINGUA 
 
 

 
A CARICO 

 DELLE FAMIGLIE 
 

 
RECUPERO DI 

ITALIANO 

 
CURRICOLARE PER 

GLI ALUNNI 

 
MARIA 

GAUDIOSO 

 
ALUNNI 

SELEZIONATI 
CLASSI I 

 

  
FIS 



35  

 
CLASSI SECONDE 

 
 

CAMBRIDGE: 
MOVERS 
I CAN DO 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
POTENZIAMENTO 

 
MARIA LUISA 

ZAMPETTI 

CLASSI II 
 

3 gruppi da 15 
alunni 

 
TOT. 45 alunni 

 

40 ORE PER 
GRUPPO 
+ 20 ORE 
DOCENTE 

MADRELINGUA 
 
120  ORE TOTALI 

+ 
60 0RE TOTALI 

DOCENTE 
MADRELINGUA 

 

 
A CARICO 

 DELLE FAMIGLIE 
 
 

 
HIGHT FIVE! 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
RECUPERO 

 
 MARIA GRAZIA 

ROSSI 

CLASSI II 
  

ALUNNI DA 
SELEZIONARE 

 
 

 
DA NOVEMBRE 

2016 A GENNAIO 
2017 

 
TOT. 20 ORE 

 
A CARICO DELLA 

SCUOLA (FIS) 

 
MATEMATICA &  

BEN-ESSERE 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI  
(DA 

SELEZIONARE) 
INSIEME ALLE 

CLASSI I 
TOT 30 ALUNNI 

30 ORE 

UN INCONTRO 
POMERIDIANO 

SETTIMANALE DI 
3 ORE CIASCUNO 

PER 10 
SETTIMANE 

PROGETTO 
“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
#EMOTIVAMENTETE

ATRO 
 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI  
(DA 

SELEZIONARE) 
INSIEME ALLE 

CLASSI III 
TOT 30 ALUNNI 

 

30 ORE, DIVISE IN 
15 INCONTRI 

SETTIMANALI DI 
2 ORE 

PERIODO 
OTTOBRE 2016-
GENNAIO 2017 

 

 
PROGETTO 

“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 

 
STUDENTI 2.0  
PREVENIRE IL 

CYBERBULLISMO 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI  
(DA 

SELEZIONARE) 
INSIEME ALLEE 

CLASSI III 
 
TOT 30 ALUNNI 

30 ORE DA 
CALENDARIZZARS

I NEL PERIODO 
GENNAIO 2017 –
MAGGIO 2017 ( 3 

INCONTRI 
POMERIDIANI AL 
MESE DI 2 ORE) 

 

 
PROGETTO 

“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 
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CLASSI TERZE 
 

 
#EMOTIVAMENTETE

ATRO 
 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI  
(DA 

SELEZIONARE) 
 

IN 
CONDIVISIONE 
CON LE CLASSI 

II 
 
TOT 30 ALUNNI 

30 ORE, DIVISE IN 
15 INCONTRI 

SETTIMANALI DI 
2 ORE 

PERIODO 
OTTOBRE 2016-
GENNAIO 2017 

 

 
PROGETTO 

“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 

 
GIOCANDO CON LA 

ROBOETICA 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI  
(DA 

SELEZIONARE) 
 

INSIEME ALLE 
CLASSI II 

 
TOT 30 ALUNNI 

 

30 ORE 
COMPLESSIVE 
SUDDIVISE IN 
INCONTRI DI 3 
ORE CIASCUNO 
CON CADENZA 
SETTIMANALE 

 
PERIODO 

OTTOBRE - 
DICEMBRE 2016 

 

 
PROGETTO 

“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
 

 
STUDENTI 2.0  
PREVENIRE IL 

CYBERBULLISMO 
 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 

 
DA DEFINIRE 

 

15 ALLIEVI  
(DA 

SELEZIONARE) 
 

INSIEME ALLE 
CLASSI II 

 
TOT 30 ALUNNI 

30 ORE DA 
CALENDARIZZARS

I NEL PERIODO 
GENNAIO 2017 –
MAGGIO 2017 (3 

INCONTRI 
POMERIDIANI AL 
MESE DI 2 ORE) 

 
 

 
PROGETTO 

“SCUOLA VIVA” 
POR CAMPANIA 

 
 

 
INTRODUZIONE 

ALLO STUDIO DEL 
GRECO 

(su richiesta da 
attivare al 

raggiungimento del 
numro minimo) 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
(potenziamento) 

 
ROBERTO 
PASTORE 

CLASSI III  

Alunni orientati 
agli studi 
classici 

 
MAX. 15 alunni 

 
 

 
DA FEBBRAIO 

2017 

TOT. 20 ORE 

 
A CARICO DELLA 

FAMIGLIE 

 
CAMBRIDGE: YOUNG 

LEARNERS FLYERS 

 
EXTRA-

CURRICOLARE  
(potenziamento) 

 
ANNA 

SORRENTINO 
(docente 

referente) 
 

DOCENTE 
MADRELINGUA 
(da individuare) 

 

 
2 gruppi da 15 

alunni 
 

TOT. 30 alunni 

 

40 ORE PER 
GRUPPO 
+ 20 ORE 
DOCENTE 

MADRELINGUA 
 

80 ORE TOTALI 
+ 

40 0RE TOTALI 
DOCENTE 

MADRELINGUA 
 

A CARICO DELLA 
SCUOLA (FIS) 

CON CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO DA 

PARTE DELLE  
FAMIGLIE 

 

 
IL MIO LATINO 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
(potenziamento)  

 
MARIA 

GAUDIOSO 

 
CLASSI III 

(alunni 
selezionati) 

2 gruppi da 15 
alunni 

 

 
DA FEBBRAIO 

2017 
  

TOT. 30 ORE 

 
A CARICO DELLA 

SCUOLA (FIS) 
 
 

IL MIO LATINO CURRICOLARE 
(potenziamento)  

ANNAMARIA 
ERRA 

CLASSE III 
SEZ. F 

DA FEBBRAIO 
2017 

 

…………….. 
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IL PATENTINO A 

SCUOLA 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
LUCIA  

MASTROCINQUE 
(docente 

referente) 
 

ISPETTORI DELLA 
MOTORIZZAZION

E-POLIZIA 
MUNICIPALE 

(esperti esterni) 
 

 
CLASSI III 

(alunni 
selezionati) 

 
MAX. 25 alunni 

 
DA FEBBRAIO 

2017 
  

TOT. 20 ORE 
(orario funzionale 
all’insegnamento) 

 
A CARICO DELLE 

FAMIGLIE 
 

 
PROGETTI COMUNI A PIU’ CLASSI 

 
 

GIOCHI SPORTIVI E 
STUDENTESCHI 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
RAFFAELA VESSA 

(docente 
referente) 

 
MARIO GIOIELLO 
 

 
TUTTE LE 

CLASSI  
 

 
DA GENNAIO 

2017 A MARZO 
2017 

  
TOT. 30 ORE 

 
A CARICO DEL 

COMITATO 
SPORTIVO 

STUDENTESCO 
(GSS) 

 
ITALIANO-L2 

 
EXREA-

CURRICOLARE 

 
CHIARA RANIERI 

 
ALUNNI DI 
ORIGINE 

STRANIERA DI 
TUTTE LE 

CLASSI 

20 ORE DA 
CALENDARIZZARS

I NEL PERIODO 
NOVEMBRE 2016 
–GENNAIO 2017  
UN INCONTRO 

SETTIMANALE DI 
2 ORE IN ORARIO 
ANTIMERIDIANO) 
 

 
A CARICO DELLA 

SCUOLA (FIS) 

 
LINGUA E 

CREATIVITA’ 

 
ORE CURRICOLARI  

DI 
APPROFONDIMENT

O DI ITALIANO 

 
LUISA SICA 
(docente 

referente) 
ANGELA 

D’ACUNTO 
 

ANNAMARIA 
ERRA 

 

 
CLASSI I/II/III 

SEZ. A-B-C 
 
Tutti gli alunni 

 
 

CLASSI I/III 
SEZ. F 

 
Tutti gli alunni 

 

 
INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

 
 

  -------------------- 
  -------------------- 

 
PROGETTO SCHOOL 

MOVIES 

 
CURRICOLARE 

 
FEBBRAIO/ 

MARZO 

 
CLASSI 

II C- F- H 
III C 

 
ORARIO 

CURRICOLARE 
DEI DOCENTI DI 

LETTERE 
COINVOLTI 

 
  -------------------- 
  -------------------- 
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PROGETTI INCLUSIONE 

 (COMUNI A PIU’ ORDINI DI SCUOLA) 
 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

 
GRADO DI 
SCUOLA 

 
TIPOLOGIA DI 

PROGETTO 

 
DOCENTE 

REFERENTE E/O 
ALTRI DOCENTI 

COINVOLTI 

 
CLASSI/SEZIONI 

N. ALUNNI 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
MODALITÀ DI 

FINANZIAMENT
O 

 
MANI IN 
PASTA 

 
INFANZIA  
PRIMARIA 

 
CURRICOLARE 
INCLUSIONE 

 
ANGELA DE 
MARTINO e 

ANNA RUOCCO 
(docenti 

referenti) 
 

TUTTI I DOCENTI 
DI SOSTEGNO DEI 

DUE PLESSI 
 

 

TUTTE LE 
SEZIONI E LE 
CLASSI CON 

ALUNNI 
DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

 
DA OTTOBRE 
PER L’INTERO 

ANNO 
SCOLASTICO 

 
 
 

  ------------------- 
  ------------------- 

 
MILLE 

GIOCHI CON 
LA PALLA 

 
CURRICOLARE 
INCLUSIONE 

 
ANGELA DE 
MARTINO e 

MARIO 
GIOIELLO 
(docenti 

referenti) 
 

 

TUTTE LE SEZIONI 
E LE CLASSI CON 

ALUNNI 
DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

 
DA NOVEMBRE 

2016 A 
MAGGIO 2017 

 

 
 

  -------------------- 
  -------------------- 

 
 
  ------------------- 
  ------------------- 

 
SPORTELLO 
DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO
-CLINICO 

 
INFANZIA  
PRIMARIA 

SECONDARIA 

 
CURRICOLARE 

ed  
EXTRA-

CURRICOLARE  

 
ANNA MARIA 

PINGARO 

 
PER TUTTI GLI 

ALUNNI A 
RICHIESTA 
SPECIFICA 

 
DA OTTOBRE 
PER L’INTERO 

ANNO 
SCOLASTICO 

 

 
A CARICO 

DELLA SCUOLA 
(FIS) 

 
SCUOLA PER 

GENITORI 

 
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 
 
 
 

 
TUTOR ESTERNO 
(da individuare) 

 
TUTOR INTERNO 
(da individuare) 

 

 
GENITORI 

DEGLI ALUNNI 
DEI ORDINI DI 

SCUOLA  
MAX 30 

GENITORI, 
EVENTUALMEN

TE DIVISI IN 
DUE GRUPPI 

 

30 ORE, 
SUDDIVISE IN 15 

INCONTRI A 
CADENZA 

QUINDICINALE 
DELLA DURATA 

DI DUE ORE 
CIASCUNO 
PERIODO 

OTTOBRE 2016 - 
MAGGIO 2017 

 

 
PROGETTO 

“SCUOLA VIVA” 
FONDI 

MINISTERIALI 

 
EDUCARE AL 

TEATRO: 
L’ATTORE A 

SCUOLA 
 

EXTRA-
CURRICOLARE 

 
DOCENTE  

“ITIS FOCACCIA” 
SALERNO 

 
ALUNNI A 
RISCHIO 

DISPERSIONE 

 
DA DEFINIRE 

 
FONDI 

MINISTERIALI 
(PON) 
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PROGETTI DESTINATI AI DOCENTI 
INTERNI E/O ESTERNI 

 
PROFUMI E 

BALOCCHI:FO
RMULAZIONE 
DI CREME ED 
ESSENZE NEI 
LABORATORI 

CHIMICI 
 

EXTRA-
CURRICOLARE 

 
DOCENTE  

“ITIS FOCACCIA” 
SALERNO 

 
ALUNNI A 
RISCHIO 

DISPERSIONE 

 
DA DEFINIRE 

 
FONDI 

MINISTERIALI 
(PON) 

IL MIO 
ROBOT: 

DALL’IDEA 
ALLA 

REALIZZAZIO
NE 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
DOCENTE  

“ITIS FOCACCIA” 
SALERNO 

 
ALUNNI A 
RISCHIO 

DISPERSIONE 

 
DA DEFINIRE 

 
FONDI 

MINISTERIALI 
(PON) 

 
PROGETTI INCLUSIONE CON ESPERTI ESTERNI 

 (COMUNI A PIU’ ORDINI DI SCUOLA) 
 

GLI ABITI 
DELLA VOCE 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

 
EXTRA-

CURRICOLARE 

 
Maestro 
ERNESTO 
RADANO 

 
PER TUTTE  
LE CLASSI 

(alunni 
selezionati) 
1 GRUPPO 

MIN 15 alunni 
MAX 25/30 

alunni 
 

 
2 INCONTRI 

SETTIMANALI DA 
2 ORE CIASCUNO 

 
Periodo da 

definire 
 

TOT. 40 ORE 
 

 
A TOTALE 

CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

 
 

 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

 
GRADO DI 
SCUOLA 

 
TIPOLOGIA 

DI 
PROGETTO 

 
REFERENTE 

 
DESTINATARI 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
MODALITÀ DI 

FINANZIAMENTO 

 
EIPASS 7 
MODULI 

(completamento 
certificazione) 

 
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

 
EXTRA-

CURRICOLA
RE 

 

 
ANDREA 
STARACE 
(docente 

referente) 
 

ROCCO LEO 
ROBERTO 
PASTORE 

 

DOCENTI 
INTERNI 

 
OTTOBRE-

NOVEMBRE 
2016 

 
TOT. 9 ORE 

 
---------------- 
---------------- 

 
EIPASS 7 
MODULI 

(CERTIFICAZIONE 
COMPLETA) 

 
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 
I E II GRADO 

 
EXTRA-

CURRICOLA
RE 

 

 
ANDREA 
STARACE 
(docente 

referente) 
 

ROCCO LEO 
ROBERTO 
PASTORE 

 
DOCENTI 
ESTERNI 

 
DA DEFINIRE 

 
A CARICO DEI 
PARTECIPANTI 
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CORSO DI YOGA 

“STAR BENE A 
SCUOLA PER 
INSEGNARE 

MEGLIO” 

 
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

 
EXTRA-

CURRICOLA
RE 

 
ROSSANA 
ROGATO 

 
DOCENTI 
INTERNI 

 
DA OTTOBRE 

2016 A 
MAGGIO 2017 

 
A CARICO DEI 
PARTECIPANTI 

 
EIPASS LIM 

(CERTIFICAZIONE 
COMPLETA) 

 
PRIMARIA 

 
EXTRA-

CURRICOLA
RE 

 
GERARDO 

CAPODANNO 
(docente 

referente) 
 

ROCCO LEO 
 

 
DOCENTI 

INTERNI E/O 
ESTERNI 

 
DA DEFINIRE IN 

BASE AL 
NUMERO DEI 

PARTECIPANTI 

 
A CARICO DEI 
PARTECIPANTI 
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Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

Il Collegio dei Docenti, su proposta dei Dipartimenti disciplinari, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, 
elabora, entro la prima metà del mese di novembre di ogni anno, il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi 
di istruzione. Il Consiglio d’ Istituto delibera entro la fine del mese di novembre il piano proposto ed approvato dal 
Collegio dei Docenti. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche e 
prevedono la partecipazione di tutti gli alunni. Le mete sono individuate tenendo conto della progettazione 
curricolare, del gradimento di alunni e delle famiglie e del costo. In situazioni particolari ed in presenza di difficoltà 
oggettive, anche di natura economica,  la scuola si impegna a garantire il proprio sostegno affinchè tutti gli alunni 
possano prendere parte alle uscite o ai viaggi organizzati. Le ripetute e documentate infrazioni al Regolamento di 
Istituto possono costituire, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe, motivo di esclusione dai viaggi e dalle 
visite guidate.  

Le uscite didattiche si effettuano, di norma, in orario curricolare e comprendono anche la partecipazione a spettacoli 
teatrali; le visite guidate si svolgono nell’arco di una giornata solare. La distanza dalla sede scolastica è tale da poter 
rientrare agevolmente, ed evitare di viaggiare in ore notturne. Nella Scuola secondaria di primo grado, i viaggi 
d’istruzione hanno una durata massima di 5 giorni, considerati gli impegni economici che comportano e sono 
condizionati dalla disponbilità di docenti accompagnatori.  

 
Prospetto uscite didattiche e viaggi d’istruzione scuola secondaria a.s. 2016/2017 

Classi prime 
 
Uscite extracurricolari di 1 giorno 

a scelta tra le seguenti mete 
proposte: 

 

• Diga dell’Alento 
• Museo del suolo, grotte di Pertosa, Certosa di Padula 
• Teatro in lingua a Napoli abbinato alla  visita ad Ercolano, 

Pozzuoli o all’uscita didattica a Città della Scienza 

Uscite curricolari a scelta tra le 
seguenti mete proposte: 

 

• Centro storico di Salerno 
• Spettacoli teatrali in lingua italiana, inglese, francese in vari 

teatri a Salerno 
• Museo e Parco Archeologico di Pontecagnano 

 
Classi seconde 

Uscite extracurricolari di 1 giorno a 
scelta tra le seguenti mete 

proposte: 
 

• Caserta, San Leucio, Reggia 
• Amalfi, Ravello 
• Spettacoli teatrali e musical in vari teatri a Napoli in lingua 

italiana, inglese, francese 
 

Uscite extracurricolari di 3 giorni a 
scelta tra le seguenti mete 

proposte: 
 

• Firenze 
• Ischia 

 

Uscite curricolari a scelta tra le 
seguenti mete proposte: 

 

• Spettacoli teatrali in lingua italiana, inglese, francese in vari 
teatri di Salerno 

• Visite ad aziende agricole-alimentari del territorio (Vannulo, 
Maddalo, Centrale del latte) 

 
Viaggio d’istruzione di 2 giorni 

Progetto 
• Università di Perugia (alunni e docenti coinvolti nel progetto) 
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“Matematica & Realtà” 
 

Classi terze 
Uscite extracurricolari di 1 giorno a 

scelta tra le seguenti mete 
proposte: 

 

• Gaeta e Montecassino 
• Città della Scienza, Pietrarsa, Pozzuoli 
• Roma 
• Vallo della Lucania 
• Spettacoli teatrali e musical in vari teatri a Napoli e a Roma 

in lingua italiana, inglese, francese. 
 

Uscite extracurricolari di 5 giorni a 
scelta tra le seguenti mete 

proposte: 
 

• Torino (Museo Egizio e Museo del Cinema) 
• Sicilia orientale 

 

Uscite curricolari a scelta tra le 
seguenti mete proposte: 

 

• Spettacoli teatrali e musical in vari teatri di Salerno e 
Battipaglia in lingua italiana, inglese, francese. 

• Visite ad aziende agricole- alimentari del territorio (Vannulo,  
Maddalo, Centrale del latte) 

• Orientamento: visite istituti superiori di Salerno, Bellizzi, 
Battipaglia, Eboli 

Viaggio d’istruzione di 2 giorni 
Progetto 

“Matematica & Realtà” 
 

• Università di Perugia (alunni e docenti coinvolti nel progetto) 
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ATTIVITA’ FORMATIVE TRASVERSALI 

Le Educazioni nell’ottica dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

Con la L. 169 del 30 ottobre 2008 e successive integrazioni2 le Educazioni trasversali (Ed. ambientale, Ed. alla 
salute, Ed. alla sicurezza, Ed. stradale, Ed. alla legalità) possono essere inquadrate in un unico insegnamento, 
denominato “Cittadinanza e Costituzione”, che ha una dimensione disciplinare, inserita nell’ambito della Storia, e 
una dimensione trasversale, che riguarda tutte le discipline. Al fine di comunicare il “senso del vivere sociale”, il 
nostro Istituto comprensivo, nella progettazione della sua Offerta Formativa, dà ampio spazio allo sviluppo di 
attività inerenti le educazioni trasversali, promuovendo la crescita civile dei suoi alunni nei tre ordini di scuola, 
nell’ottica della verticalizzazione. In tal senso, le Educazioni si inseriscono nella consueta attività didattica 
secondo una programmazione bimestrale condivisa all’interno delle diverse aree disciplinari e declinata nei tre 
ordini di scuola secondo le specifiche esigenze formative. 

 
 

Cronoprogramma delle Attività Formative Trasversali 
Anno scolastico 2016/2017 

 

Le attività progettuali inerenti le diverse educazioni (alla salute – alla sicurezza – alla legalita’ –
 stradale – ambientale) dell’Istituto comprensivo “Picentia” sono state calendarizzate per tutti gli 
ordini di scuola secodo obiettivi educativo-didattici specifici, secondo una scansione temporale ben 
definita: 

• EDUCAZIONE alla SALUTE:                                                                            OTTOBRE / NOVEMBRE 
• SICUREZZA:                                                                                                      DICEMBRE / GENNAIO 
• LEGALITA’:                                                                                                        FEBBRAIO / MARZO 
• EDUCAZIONE STRADALE ed AMBIENTALE:                                                 APRILE / MAGGIO 

Nell’0ambito dell’Educazione alla Salute ed all’Ambiente, sono previsti una serie di incontri con 
specialisti ed esperti, di cui sarà di volta in volta comunicato il calendario. 
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Progettazione organizzativa 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 
 
 
 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

Aumento del tempo scuola per 
alcune classi della scuola primaria 
(28h/settimanali) 

 
 

 
 
Classi aperte per l’avviamento alla 
lingua inglese per la scuola 
dell’infanzia 

 
 

Consolidamento dei percorsi di L2 
ed il conseguimento delle 
certificazioni europee 

Docenti in organico 
 
 

 
 
 
 
Docente in organico 

 
 

Docente dell’organico potenziato 
lingua inglese – scuola secondaria 

Potenziamento L2 
Competenze digitali 
Avviamento allo 
strumento musicale 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento L2 
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Fabbisogno di personale 
 

Il fabbisogno di organico è stato calcolato, come disposto dalla nota MIUR, prot. 2805 dell’11/12/2015, in base 
all’attuale organico di diritto e alle previsioni circa la popolazione scolastica della scuola, che lasciano prevedere il 
mantenimento della situazione esistente per la Scuola primaria (ovvero 3 sezioni), e per la Scuola secondaria 
(ovvero 8 sezioni). Per l’Infanzia, in caso di liste di attesa, in accordo con le richieste delle famiglie, e con il 
Comune, potrà essere sfruttata la disponibilità di locali presso il  Plesso Perlasca della Scuola Primaria, al fine di 
accogliere un’ulteriore sezione.  

 

Scuola infanzia e primaria 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: sezioni previste, 
loro caratteristiche (tempo 
pieno e normale, pluriclassi….) 

 

Posto 
comuni

 

Posto di 
sostegno

 

 

a.s. 2016-17: n. 10 2 4 sezioni di circa 21 alunni 

a.s. 2017-18: n. 10 2 5 sezioni di circa 21 alunni 

a.s. 2018-19: n. 10 2 5 sezioni di circa 21 alunni 

a.s. 2016-17: n. 17 
1 inglese 

9 

a.s. 2017-18: n. 17 
1 inglese 

9 

a.s. 2018-19: n. 17 
1 inglese 

9 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Classe di 
concorso/ 
Sostegno 

a.s. 2016-17 
docenti 

a.s. 2017-18 
docenti 

a.s. 2018-19 docenti Motivazione: classi 
previste e le loro 
caratteristiche 

A043 
Lettere 

13 
6 h residue 

13 
6 h residue 

13 
6 h residue 

A059 
Matematica 

8 8 8 

A345 
Inglese 

4 4 4 

A245 
Francese 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

A033 
Tecnologia 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

A032 
Educazione 
Musicale 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 
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A030 
Scienze motorie 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

 
 
 
 
 
 
24 classi, suddivise in 8 
sezioni 
Circa 23 alunni per classe 

A028 
Arte e immagine 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

IRC 1 
6h residue 

1 
6h residue 

1 
6h residue 

AD00 Sostegno 10 10 10 
AB77 Chitarra 1 1 1 
AI77 Percussioni 1 1 1 
AJ77 Pianoforte 1 1 1 
AK77 Sassofono 1 1 1 

 
 

Posti per il potenziamento: 5 risorse (3 per la secondaria e 2  per la primaria) 

La richiesta di docenti per l’organico del potenziamento era stata calcolata, l’anno scorso, come indicato dalla 
nota MIUR 30549 del 21 settembre 2015 e dalla successiva nota prot. 41136 del 23 dicembre 2015, prevedendo 
l’aumento delle ore necessarie alla prosecuzione dei progetti triennali/biennali già in atto, alla necessità di 
estendere l’offerta formativa di attività musicale alla scuola dell’Infanzia e della Primaria (attualmente pagati dal 
FIS, con il contributo delle famiglie) e, infine, in base alle ore necessarie alla sostituzione dei docenti assenti fino a 
10 giorni. La richiesta di un ulteriore docente di musica non è stata esaudita. 

Considerando la serie storica del monte ore di sostituzioni necessario per la scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, e la previsione di ampliamento dell’OF, si richiedono 5 risorse di organico potenziato delle seguenti classi 
di concorso, per un totale di 3234 ore, che sarà utilizzato per il 35% le supplenze (1122) e per 654% (2112) per 
l’attività didattico organizzativa: 

 

Tipologia Impegno 
didattico org. 

Ore 
supplenza 

N. 
docenti 

Motivazione 

A033 
Tecnologia 

 
297 

 
297 

 
1 

Copertura semiesonero Vicario 
Potenziamento competenze scientifico 
tecnologiche 

A345 o A043 
Inglese 

 
330 

 
264 

 
1 

Ampliamento dell’Offerta formativa 
(certificazioni Trinity/KET) Recupero 
a classi aperte 

A032 
Ed. Musicale 

396 198  
1 

Ampliamento dell’Offerta Formativa, 
Estensione dell’insegnamento musicale 
alla scuola dell’Infanzia e primaria 

 
Posto 
comune 

 
528 

 
198 

 

1 

Progetto Biblioteca 
Progetti di individualizzazione/recupero 
competenze di Matematica e Italiano 
alunni con BES 

Specialista 
Inglese 

561 165 1 Ampliamento dell’Offerta formativa e del 
tempo scuola Primaria e Infanzia 

 Organico 
potenziato 

2112 1122 5 65% monte ore totale attività didattica 
35% monte totale ore sostituzioni 

* Classi di concorso affini a cui attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di 
concorso principale 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge   107/2015. 

 

Tipologia 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Assistente amministrativo 5 5 5 

Infanzia 3+1* 3+1* 3+1* 
Primaria 4 4 4 
Secondaria 8 8 8 

Docenti utilizzati in Segreteria 2 2 2 
*Tale unità è subordinata all’eventuale aumento del numero di alunni della Scuola dell’Infanzia, nel caso si costituisse una 
sezione ad orario antimeridiano, di bambini anticipatari, al fine di svuotare le liste d’attesa e venire incontro alle richieste 
delle famiglie 

 
 
 
 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 

Come indicato dalle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e“Reti di scuole e 
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, si individuano le risorse 
(attrezzature e ambienti) da acquisire o da potenziare, necessarie alla realizzazione del presente Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
FABBISOGNO ATTREZZATURE 

Attrezzatura Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche 

Fonti di 
finanziamento 

In
fa

nz
ia

 

3 LIM 
3 computer 
25 banchetti 
25 sedioline 
3 armadietti 

Ambienti di apprendimento (PdM) PON FESR 
 
Amministrazione 
Comunale 

Pr
im

ar
ia

 1  LIM + 1 Computer 
13 Notebook 
4 Software didattici 

Ambienti di apprendimento PON FESR 

Se
co

nd
ar

ia
 

11 Notebook 
11 Software didattici 
1 Postazione PC mobile per 
la disabilità 

 
 
1 stampante/fotocopiatrice 

Ambienti di apprendimento PON FESR 
 
 
 
 
 
Dotazione ordinaria 
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FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

PLESSI LABORATORI 

AULE 

GIA’ 
PRESENTE 

DA 
POTENZIARE 

OBIETTIVO PRIORITARIO 
DI RIFERIMENTO 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Infanzia 3 LIM NO SI Ambienti di 
apprendimento 

PON FESR 

Aula 
multimediale 

SI SI Ambienti di 
apprendimento 

Biblioteca SI SI Competenze disciplinari 

Biblioteca SI SI Competenze disciplinari 

Laboratorio di 
musica 

SI SI Pratica strumentale 

Laboratorio di 
Scienze 

SI SI Competenze scientifiche 

Laboratorio 
informatico 
/linguistico 

SI SI Competenze linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano di formazione 
Il § 124 dell’articolo 1 legge 107/2015, stabilisce che la formazione dei docenti diventi obbligatoria, 
strutturata e permanente. Le singole Istituzioni scolastiche definiscono le attività di 
formazione/aggiornamento in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati 
emersi dal Piano di Miglioramento. In attesa del Piano Nazionale di Formazione previsto dal suddetto 
comma, il nostro istituto, l’anno scorso, attraverso un sondaggio on-line, ha rilevate le esigenze formative 
del personale docente, che hanno dettato, insieme agli obiettivi del Piano di Miglioramento, i corsi da 
proporre in sede. Il nostro Piano di formazione prevede l’adesione a corsi organizzati dall’USR, da enti 
accreditati, da esperti esterni, dall’Università, da reti di scuole, ma si avvale anche delle risorse e delle 
competenze interne alla scuola, favorendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità 
ricorrenti del lavoro collegiale, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola. 
Nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto si propone l’organizzazione dei seguenti corsi, i cui 
tempi e modalità saranno specificati nella programmazione dettagliata per anno scolastico: 
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    Piano di formazione docenti 2016/2017      
 

 
 

Corso Destinatari Ente erogatore Periodo Spesa 
Curricolo verticale Dipartimenti verticali: Prof.ssa Prima metà di settembre IC Picentia 
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-Linguistico e religione 
-Espressivo-motorio 

A.M. Fiorillo 15 h 
 

Didattica per competenze e 
curricolo verticale 

Dipartimenti verticali: 
-Matematica e tecnologia 
-Sostegno 

Prof. R. Capone 
(UniSa) 

Settembre/dicembre 
15 h 

 
IC Picentia 

Matematica e realtà 5 Docenti di Matematica 
Primaria e Secondaria 

Rete Matematica e 
Benessere 

Università di Perugia 

Dicembre 
12 h 

A carico dei 
docenti 

Media Matematica 1 docente sc. secondaria Convenzione col Dip. di 
Matematica UniSa Febbraio/maggio IC Picentia 

Formazione obbligatoria 
sulla sicurezza ai sensi del 

D.Lgs 81/200 
TUTTI Studio tecnico ing. 

Apicella 

5 settembre 2016 
 

4 h 
IC Picentia 

Formazione 
Sicurezza Figure specifiche (14) Studio tecnico ing. 

Apicella 
Novembre/dicembre 

36 h complessive IC Picentia 

Verificare e valutare le 
competenze Circa 10 volontari CIDI Salerno 

Ottobre/novembre 
 
20 h in presenza + 10 h on line 

A carico dei 
docenti 

Didattica per 
competenze/compiti 

autentici 
TUTTI Esperto esterno Da definire IC Picentia 

Valutazione degli 
apprendimenti TUTTI Esperto esterno/DS Giugno/settembre IC Picentia 

ICF nel contesto scolastico Dipartimento verticale di 
sostegno Da definire Da definire 

IC Picentia con 
contributo dei 

docenti 

ABA 2 ins.di sostegno + 1 curricolare 
(lettere) IESCUM 

Ottobre/novembre 
 

43 h 

IC Picentia x 2 
1 a carico 

della docente 

Animatore per l’inclusione 1 docente sc. Primaria 
1 docente sc. secondaria CIPPS Marzo-giugno 

50 h IC Picentia 

Gestione classi difficili Docenti della scuola Primaria e 
Infanzia   Ass.AGAPE  Novembre - marzo 

10 h + 20 h in classe IC Picentia 

Bullismo/cyberbullismo 
 

Docenti coordinatori di classe + 
interessati CIPPS Da definire IC Picentia 

EIPASS 
3 moduli 

Docenti che hanno superato i 4 
moduli BIMED Ottobre/dicembre Gratuito 

Dislessia Amica 36 docenti dei tre ordini di 
scuola 

AID 
Associazione Italiana 

Dislessia 

Ottobre/dicembre 
On line Gratuito 

Roboetica 6 docenti Primaria e secondaria Bimed dicembre Gratuito 

PNSD 

1 Animatore digitale 
1 Assistente tecnico 
3 doc. del Team per 

l’innovazione 
10 docenti 

Miur Gennaio/giugno Gratuito 

Neoassunti 2 docenti di sc. secondaria USR Febbraio/marzo Gratuito 

Didattica per competenze 
(curricolo verticale e U.d.A.) 

1 docente sc. Infanzia 
1 docente sc. Primaria 

2 docenti sc. Secondaria 

Rete LISACA 
Formatrice: A. Carlini e  

Gruppo di Ricerca 
Ottobre - Giugno Gratuito 

Auditor 1 docente + DS Rete SIRQ 
Rete LISACA 

Marzo  
16 h Gratuito 

Elementi di statistica 3 docenti Rete SIRQ 
Rete LISACA Marzo  Gratuito 
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Piano di formazione personale ATA 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE AZIONI 

Corso di formazione “Come gestire lo swich off e 
l’archiviazione digitale” 

Migliorare le competenze informatiche nella 
gestione dell’archiviazione digitale di dati 

Corso di formazione “Albo pretorio on line” 
Approfondimento di nuove modalità di pubblicazione 
all’albo. 

Corso di formazione sull’utilizzo di GECODOC 
Per digitalizzazione delle attività di Segreteria 

Utilizzo di programmi di protocollo e 
archiviazione a norma, in base alla nuova 
normativa. 
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Modalità di programmazione, monitoraggio, controllo e riesame 
 
 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalle FF.SS. dell’area1 ed in collaborazione con tutte le altre FF.SS. dell’Istituto, 
ha definito le linee guida per la stesura del PTOF, partendo dall’analisi dei risultati emersi dal RAV e dai precedenti 
Documenti programmatici dei vari ordini di scuola. Le FF.SS. dell’area 1 e 2 hanno partecipato ad alcuni incontri 
formativi organizzati dalla Rete “Saperi”, a cui la nostra scuola ha aderito, in cui sono state condivise linee  
d’azione comune che hanno portato alla definizione del presente format e a quello del Piano di Miglioramento. Lo 
stesso DS ha poi preso parte ad altri incontri informativi organizzati dalla stessa rete di scuole, durante i quali ha 
potuto confrontarsi con gli altri Dirigenti scolastici. 

 
In un’ottica di sinergia e di cooperazione, il DS ha riunito le FF.SS. in diverse occasioni per guidare e condividere il 
progetto formativo contenuto nel presente documento, esplicativo del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, del 
Piano di Miglioramento, del fabbisogno organico e di attrezzature e del Piano di Formazione. 
Le modalità di monitoraggio, controllo e riesame del PTOF saranno le seguenti: 

- periodiche riunioni dello staff del Dirigente; 
- monitoraggio in itinere dei progetti previsti ed attuati da parte delle funzioni strumentali Area 1 

(rilevazione delle ore erogate e delle presenze degli alunni); 
- compilazione di questionari di gradimento delle azioni attuate nell’ambito dei progetti messi in opera da 

sottoporre agli alunni ed alle loro famiglie; 
- stesura di Relazioni finali sul lavoro svolto durante l’intero anno scolastico da parte di tutte le FF.SS., di 

tutti i Referenti di progetto e di tutti i coordinatori per valutare la coerenza delle azioni attuate con quelle 
previste dal Piano di Miglioramento; 

- Questionario docenti e personale ATA sulla progettazione, attuazione e svolgimento del POF; 
- Rendicontazione al Collegio docenti (giugno) da parte delle figure Area 1 e area 2 circa l’attuazione del 

POF per l’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza; 
- revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale entro il mese di ottobre di ogni anno, per 

adeguare il piano dell’Offerta Formativa alle nuove esigenze didattico-organizzative. 
 

In base alla legge e al Piano di miglioramento, il seguente documento è aggiornato annualmente dal Collegio, 
tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dei desiderata degli utenti e del territorio, e dei dati relativi alle 
iscrizioni. 

 
NOTA BENE: L’effettiva realizzazione del presente Piano nei termini indicati resta condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse 
umane e strumentali richieste e con esso individuate.
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Il PTOF è pubblicato sul sito dell’Istituto Picentia di Pontecagnano e sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR - Si 
allegano al presente documento: 

• Funzionigramma 
• Piano di Miglioramento 
• Criteri di valutazione 

 
L’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto 
ecc. sono pubblicati a norma di legge nel POF, e sono visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 
Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. Si allegano al presente documento: 

 
 

Pontecagnano Faiano, 22/01/2016  
Pontecagnano Faiano, 25/10/2016 (primo aggiornamento) 
 

 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ginevra de Majo 
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1 PREMESSA 

Descrizione dell’azione di miglioramento 
[Dati riportati dalla 5^ sez. del RAV – 2014/2015] 

Breve descrizione dei dati di partenza 

Dalla 5^sezione del RAV, “Individuazione delle priorità”, valutazione indispensabile per la determinazione 
dell’azione di Miglioramento che la Scuola intende attuare, è emerso che gli obiettivi perseguibili riguardano gli 
“Esiti” degli studenti, in particolare i “risultati nelle prove standardizzate”. 
Dall’analisi delle P rove I n va l s i  d i  M a t em at i ca  si evince che il risultato medio della Scuola è significativamente 
inferiore alla media dell’Italia (-3 p.p.), viceversa è significativamente superiore alla media della Campania e delle 
regioni del Sud grazie ai punteggi di due classi su otto, che superano tale media con un discostamento pari a 
+8,3 e +5,1 p.p. Invece, per le altre classi, la variabilità media è di 6,4 p.p. in negativo ed in due classe si registra 
una differenza pari a 20,7 p.p. tra il valore massimo ed il minimo. IL primo obiettivo da porsi è quindi quello di 
ridurre la varianza dei risultati tra le classi. 
Riguardo gli ambiti, dati e previsioni, relazioni e funzioni, i punteggi medi della Scuola sono inferiori a quelli 
nazionali, mentre relativamente agli ambiti, numeri e spazio e figure, i medesimi risultano leggermente superiori 
rispetto alla media nazionale. Considerando, poi, la dimensione del conoscere il punteggio medio non è 
sostanzialmente differente, mentre nelle dimensioni del risolvere problemi ed argomentare, i punteggi sono 
significativamente inferiori. 
La distribuzione degli studenti nei 5 livelli di apprendimento (L1 – L5) individuati dall’INVALSI evidenzia che il 
maggior numero di essi si posiziona nei livelli L2 ed L3. Il numero degli studenti dei vari livelli, tra le classi, è molto 
vario, rivelando una distribuzione disomogenea: in alcune di esse determinati livelli sono addirittura assenti. Tale 
fenomeno è particolarmente evidente nell’ambito DATI E PREVISIONI. 
L’andamento complessivo del livello di apprendimento delle classi terze, nell’ultimo triennio, risulta diminuito 
mentre il valore di cheating percentuale, aumentato. La correlazione tra il voto medio di ammissione della classe 
ed il voto INVALSI è medio-bassa. 
In definitiva i punti di debolezza rilevati possono così sintetizzarsi: 

 Varianza tra le classi terze (meno evidente nelle classi prime); 
 Concentrazione degli esiti nei livelli più bassi 
 Carenze e disomogeneità nell’ambito Dati e Previsioni. 

Considerata la vision della scuola che vuole configurarsi come “scuola d’eccellenza inclusiva”, la commissione e il 
Collegio hanno ritenuto di individuare come priorità dell’azione di miglioramento, la riduzione della varianza del 
punteggio medio tra le classi del 1,5%, la riduzione degli studenti nella fascia di livello L2 del 5% e la riduzione 
delle differenze nel punteggio medio nell’ambito Dati e Previsioni del 5%, nell’arco del triennio. 
Pertanto, individuate le priorità che si intendono perseguire, i traguardi saranno determinati attraverso gli 
Obiettivi di Processo, meglio di seguito specificati. 

 
 

Policy 
 

L’Istituto, costituitosi quest’anno, è fortemente impegnato nel miglioramento dell’Offerta formativa e dei suoi 
processi interni. Alla commissione incaricata dell’autovalutazione e del miglioramento, hanno collaborato 
strettamente le FS incaricate dell’Area 1, una delle quali aveva partecipato alla stesura del RAV 2014-2015. 
Le decisioni circa gli esiti da individuare sono state prese nell’ambito di riunioni con tutte le figure sensibili 
(collaboratori del DS, responsabili di plesso, FS, coordinatori di Dipartimento) e condivise con il Collegio. Il 
modello di PdM è stato condiviso dai docenti con i colleghi della Rete Saperi e dalla stessa Dirigente, che in 
numerose riunioni si è confrontata con gli altri Dirigenti. 
L’attuazione del PdM prevede l’attuazione delle azioni previste sia per quanto riguarda gli alunni (potenziamento 
della matematica e introduzione del coding), che i docenti (formazione specifica per competenze, 
programmazione per classi parallele, incontri con le docenti delle Primarie per la stesura del curricolo verticale, 
valutazioni intermedie e finali di Istituto). 
Al fine di ottemperare a tali obiettivi la dirigenza si impegna a: 

o Programmare le attività, stanziando le risorse necessarie; 
o Controllare gli esiti intermedi, acquisire e valutare, insieme ai docenti, quanto emerso dal lavoro dei 
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2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
Composizione della commissione Valutazione / Miglioramento d’Istituto. 

 
Nome Ruolo 

Patrizia Pecoraro F.S. Area 3 

Giuseppina Esposito Referente INVALSI primarie 

Lucia Antonia Rosciano Referente monitoraggio e qualità 

 

Docenti e ATA coinvolti 
 

Nome Ruolo 

Luisa Sica e Gerardo Capodanno F.S. Area 1 PTOF 

Laura Errico F.S. Area 4 Docenti 

Liberata Albanese Area Alunni 

 

Classi, sezioni, indirizzi coinvolti 
 

Classi Indirizzo 

Tutte le Classi della scuola secondaria I grado Musicale 

Tutte le Classi quinte Scuola Primaria 

Tutte le classi prime Scuola Primaria 

Dipartimenti; 
o Partecipare alle riunioni e favorire l’incontro con docenti referenti di altre scuole per un proficuo confronto 
o Condividere con il Collegio i risultati del percorso, sia in itinere che a fine anno; 
o Indire riunioni periodiche della Commissione per monitorare le azioni intraprese ed effettuare eventuali 

aggiustamenti 
o partecipare a FORMAT – SIRQ – Rete Saperi; 
o partecipare a FORMAT – Rete Qualità. 
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Eventuali Stackeholder 
 

Ente Indirizzo 

Istituti Superiori nel territorio Licei Scientifici, Istituti Tecnici e Professionali 

Famiglie  

Comune di Pontecagnano Faiano  

Rete Saperi  

Polo Qualità  

 

Elenco collaboratori del team di miglioramento 
 

Nome Funzione interna all’I.S. Compiti di supporto 

Starace A. – Aliberti T. Collaboratori DS -  Organizzazione, materiali 

Francesca Capra Coordinatore 
Dipartimento di Scienze 
Matematiche/Tecnologia 

- Controllo periodico delle Prove 
- Rilevamento esito delle prove 
- Realizzazione tabulazioni 

Maria Gaudioso Coordinatore Dipartimento di 
Lettere 

- Controllo periodico delle Prove 
- Rilevamento esito delle prove 
- Realizzazione tabulazioni 

Docenti Scuola Primaria Ambito 
Scientifico/Matematico 

- Raccolta dati 

Coordinatori di Classe  -   Raccolta dati/prove svolte 

 
 

3 AREE DI MIGLIORAMENTO 

Esiti Priorità, traguardi di lungo periodo 
 
 
 

Esiti degli studenti da migliorare 
 

Obiettivi 
Priorità 

1 2 

 

Prove standardizzate nazionali 
INVALSI – Matematica 

• riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le 
classi; 

• riduzione della varianza dei risultati medi tra le 
classi nell’ambito “Dati e previsioni” 

• incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di 
apprendimento nell’ambito “Dati e Previsioni” . 

 
 
 

X 
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Processi Obiettivi e priorità di miglioramento 
 
 
 

Area di processo 
 

Obiettivi di processo 
priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Curricolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione e 
valutazione 

• Avvio alla progettazione del curricolo verticale di Italiano e 
Matematica, partendo dalle classi ponte 

 

• Formazione specifica per i docenti di Scienze Matematiche 
sulla progettazione per competenze 

 
 
 

• incremento riunioni periodiche per Dipartimenti disciplinari 
e verticali; 

• programmazione e valutazione per competenze per classi 
parallele (Matematica) 

• griglie di valutazione per Dipartimento disciplinare 
• formazione di tutti i docenti sulla progettazione per 

competenze 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

Ambiente di apprendimento 

 • incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico 
per laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR; 

• miglioramento delle strategie didattiche per il maggior 
coinvolgimento degli allievi; 

• incremento di frequenza, da parte di tutte le classi, dei 
laboratori: scientifico, tecnologico, informatico; 

• formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica. 

 
 
 
 

X 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Formazione delle classi: estensione del sorteggio ai due ordini di 
Scuola 

X  
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4 INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 
 
 
 

Esiti/Processi 

 
 

Indicatori 

 
Valori 
iniziali 

Valori attesi 

dopo il I 
anno 

dopo il II 
anno 

dopo il III 
anno 

Ridurre la varianza dei 
punteggi medi tra le 
classi 

 

Prove INVALSI 

 

15% 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

Ridurre la quota degli 
studenti collocati in 
livello L2 nell’ambito 
“Dati e Previsioni” 

 

Prove INVALSI 

 

42% 

 

2% 

 

2% 

 

1% 

Ridurre la differenza del 
punteggio medio tra le 
classi nell’Ambito “Dati e 
Previsioni” 

 

Prove INVALSI 

 

10% 

 

1% 

 

2% 

 

2% 

Verticalizzazione 
Curricolo per discipline 

Presenza del curricolo / 20% 40% 60% 

Progettazione N. riunioni annuali per 
Dipartimento 

1 
(riunioni) 

3 
(riunioni) 

4 
(riunioni) 

5 
(riunioni) 

 N. di docenti che 
programma per classi 
parallele (matematica) 

10% 20% 40% 60% 

 N. docenti che partecipa 
alla Formazione sulla 
didattica per competenze 

30% 50% 70% 100% 

 N. docenti che partecipa 
alla Formazione per 
l’utilizzo delle TIC 

10% 30% 40% 50% 

Valutazione Griglie di Valutazione 
disciplinari per 
Dipartimenti 

Non presenti 2 
Dipartimenti 

3 
Dipartimenti 

Tutti i 
Dipartimenti 

Ambienti di 
Apprendimento 

N. di computer 
funzionanti 

50 66 70 70 

 Incremento copertura 
Rele W-LAN 

70% 80% 90% 100% 

 N. di classi che usufruisce 
dei laboratori 

30% 40% 60% 80% 

 N. laboratori funzionali e 
attrezzati 

 

3/5 

 

4/5 

 

5/5 

 

5/5 

 
Intervallo di accettabilità dei valori attesi: sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi 
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Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

1 D.S. verifica che i piani di lavoro siano per competenze Annuale ottobre 

2 D.S. : controllo delle prove comuni intermedie di 
Matematica (cl. 3^) 

Quadrimestrale Gennaio/Maggio 

3 Staff : rilevazione ed analisi degli Esiti delle prove per 
competenze d’Istituto 

Quadrimestrale Fine 1° e 2° Q. 

4 Staff e Referente Invalsi : controllo degli Esiti delle prove 
INVALSI  di Matematica (Esame di Stato) 

Annuale Giugno 

5 Staff: controllo utilizzo periodico dei laboratori Quadrimestrale Gennaio/Maggio 

6 Staff e Responsabile Laboratori: controllo della funzionalità 
delle attrezzature informatiche 

Quadrimestr 
ale 

Fine 2° 
quadrimestre 

 
 

Intervallo di accettabilità dei valori attesi: sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi 
 
 

5 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 
[inserire nelle caselle le date previste per ogni attività] 

 
Attività del Team 
di miglioramento 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale attività di 
miglioramento - Attribuzione 
compiti 

          

Pianificazione           

Realizzazione           

Raccolta dati           

Analisi dei dati           

Presentazione al DS per riesame           

Valutazione e proposte di 
miglioramento 
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6 AZIONI PREVISTE DAL D.S. PER IL MIGLIORAMENTO 
 

PRIORITA' 

Analisi dei dati INVALSI con il Referente e la Commissione. Riunione con tutte le figure di Staff per  
l’individuazione delle cause e per raccogliere proposte sui possibili obiettivi. Partecipazione e coinvolgimento dei 
Dipartimenti sui risultati presentati analiticamente (classi, fasce di livello, ambiti, ecc.) e determinazione dei in 
termini misurabili degli obiettivi. Distribuzione di compiti e individuazione delle figure di riferimento. 

AREA DI PROCESSO 

Riunione dello Staff per l’individuazione dei punti deboli anche in base alla progettazione d’Istituto dell’anno 
precedente (POF, programmazioni disciplinari, lavori dei Dipartimenti, verbali, ecc.). Colloquio con le figure 
preposte alla progettazione d’Istituto. Analisi collegiale delle cause del risultati presentati. Riunione con i 
responsabili dei laboratori e con le FS area alunni e docenti, per un’analisi del processo insegnamento- 
apprendimento (tipologia di didattica messa in campo, uso dei laboratori, ecc.). Messa a punto, con la FS  
preposta al sostegno ai docenti, di un questionario di Rilevazione delle esigenze formative dei docenti. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Riunioni con i Responsabili dei Dipartimenti, con la Commissione Valutazione e Miglioramento, per  
l’individuazione, in base alla ricognizione dei punti deboli nelle aree esaminate (curricolo verticale, progettazione e 
valutazione, ambienti di apprendimento, organizzazione) degli obiettivi di processo dell’azione di miglioramento. 
Distribuzione dei compiti di ricognizione alle figure interessate (coordinatori di Dipartimento, Responsabili di 
laboratorio, ecc.); riunione tra la Commissione PTOF, la Commissione Valutazione e miglioramento, collaboratori e 
responsabili di plesso, responsabili hardware e software, per l’individuazione degli Indicatori, e la definizione 
precisa dei valori attuali e dei valori realisticamente raggiungibili alla fine del prossimo triennio. 

DIMENSIONE PROFESSIONALE 

1 definizione identità, strategie e politica 
2 risorse umane 
3 relazioni con il contesto 
4 gestione risorse strumentali e finanziarie 
5 monitoraggio e rendicontazione 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE  

1 Presa visione dei documenti fondamentali della scuola, e degli 
esiti degli anni passato, colloqui con le figure di staff degli anni 
precedenti, colloqui con l’assessore all’Istruzione del Comune e con 
il Sindaco, elaborazione e condivisione collegiale della vision della 
scuola come Istituto Comprensivo, a partire dalla sua identità 
storica 

Capacità di analisi e di sintesi, di leadership 
educativa, relazionali e proattive 

 

2 Valorizzazione delle risorse umane presenti con l’individuazione 
delle figure essenziali e dei compiti strategici per la costituzione 
dell’Istituto Comprensivo 

Capacità di valutazione dei bisogni in relazione 
alle finalità organizzative 
Competenze di gestione e valorizzazione del 
personale 

 

3 Azione di indirizzo e guida, collaborazione e supervisione, 
attraverso la partecipazione alle riunioni, alla redazione e alla 
revisione dei documenti in oggetto con le figure e le commissioni 
coinvolte 

Conoscenza delle materie in oggetto (documenti 
ministeriali, logica della qualità totale, ecc.). 
Capacità di lavorare in squadra, 
Competenze informatiche 

 

4 Analisi del consuntivo dell’anno precedente, degli avanzi e delle 
risorse disponibili con il DSGA. Utilizzo e movimentazione di avanzi 
e risparmi al fine di finanziare le risorse umane e materiali 
necessarie al miglioramento 

Conoscenze tecnico amministrative, 
Capacità di assumersi responsabilità 
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7 RISORSE UMANE INTERNE E COSTI 
[Specificare gli impegni delle persone e i relativi costi aggiuntivi] 

 
Risorse umane interne 
alla scuola 

Tipo attività Numero ore 
aggiuntive 
previste 

Spesa 
prevista 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Progettazione 
Coordinamento 

Supervisione 

   

Consulente per 
il miglioramento 

    

Attrezzature Riunioni    

Altro: ATA     

 

8 RISORSE UMANE, CONSULENZE ESTERNE, RISORSE STRUMENTALI 
[Indicare la collaborazione di figure professionali esterne e spese per le attrezzature] 

 
 

Risorsa Tipo di supporto Spesa prevista Fonte finanziaria 

Modulistica 

Formazione 

€. 450,00 Scuola 

   

   

   

   

 

Data Firma 

Pontecagnano Faiano, lì 22/01/2016 Dott.ssa Ginevra de Majo 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I  S  T I  T U  T O C  O M P  R E N S  I   V  O S  T A  T A L E 

“ P I C E N T I A ” 
Via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – Tel./fax 089.383344 - 089.3854657 

SAIC8BK008  -  Scuola Secondaria di I° Grado  -  Scuola Primaria  -  Scuola dell’Infanzia 
C.F. 95156810657 –  - E mail:  saic8bk008@istruzione.it   - Pec: saic8bk008@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 2 

FUNZIONIGRAMMA 
a.s. 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. S. dott.ssa Ginevra de Majo 

mailto:saic8bk008@istruzione.it
mailto:saic8bk008@pec.istruzione.it


 

FUNZIONIGRAMMA a.s 2016/17 
 

 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
- È il rappresentante legale dell’istituzione 
- È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio 
- Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di  efficacia 
formative 
- È titolare delle relazioni sindacali 
- E’ datore di lavoro 
- Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
- Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali 
ed economiche del territorio 
- Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del  personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO COLLABORATORE 

-Collabora con il DS per la formulazione dell’O.d.G. degli organi collegiali 
e verifica le presenze; 
- Predispone, in collaborazione con il Dirigente, le eventuali 
presentazioni e il materiale per le riunioni collegiali; 
- Può svolgere la funzione di Segretario verbalizzante; 
- Collabora alla stesura delle circolari e degli ordini di servizio; 
- Coordina le altre figure di sistema, per l’organizzazione e l’attuazione 
dell’Offerta Formativa 
- Assicura la corretta informazione e la comunicazione tra il personale 
scolastico, l’utenza e la Dirigenza 
- Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
accordo con enti esterni, e svolge attività promozionale; 
- Collabora con il Dirigente alla valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; 
- Cura la partecipazione della scuola ai bandi ministeriali ed europei e 
ne coordina l’attuazione firma, in assenza del Dirigente, i permessi di 
entrata e di uscita degli alunni; 
- Programma l’orario di servizio del personale docente, l’articolazione 
dell’orario di lavoro nonché modalità di accertamento del suo rispetto; 
-Sostituisce i docenti assenti per brevi periodi, con le modalità stabilite 
con il Dirigente; 
-Firma, in caso di impedimento del Dirigente, le nomine per i docenti 
accompagnatori nei casi di visite guidate e viaggi di istruzione; 
- Controlla i materiali inerenti la didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari; 
- Fa proposte sull’organizzazione delle classi, dei corsi, delle aule e dei 
laboratori; 
-Verifica delle misure per la sicurezza, della salubrità e dell’igiene 
dell’ambiente di lavoro nonché per la utilizzazione delle strutture, dei 
locali e delle attrezzature, in collaborazione con le figure responsabili; 
-Predispone la stesura del Piano delle attività, in collaborazione con il 
secondo collaboratore e i responsabili di plesso; 
-Cura i rapporti con le imprese preposte alla manutenzione software e 
hardware, alla gestione del sito, nonché con agli Enti e/o Soggetti 
istituzionali esterni; 
-Cura, in collaborazione con le altre figure, l’aggiornamento del sito 
internet della scuola; 



 

 -Dà attuazione alle delibere dei Consigli di Classe da lui presieduti su 
incarico del Dirigente; 
-Collabora all’organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO 
COLLABORATORE 

-Coadiuva il Dirigente nella partecipazione al Collegio dei Docenti, e 
rileva le presenze per il proprio ordine di scuola; 
-Può svolgere la funzione di Segretario verbalizzante; 
-Collabora alla stesura delle circolari e degli ordini di servizio; 
-Coordina le altre figure di sistema, in particolare della scuola primaria, 
per l’organizzazione e l’attuazione dell’Offerta Formativa; 
-Assicura la corretta informazione e la comunicazione tra il personale 
scolastico, l’utenza e la Dirigenza; 
-Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
accordo con enti esterni, e svolge attività promozionale; 
-Collabora con il Dirigente alla valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; 
-Cura la partecipazione della scuola ai bandi ministeriali ed europei e 
collabora con i referenti di progetto per l’attuazione; 
-Firma, in assenza del Dirigente, i permessi di entrata e di uscita degli 
alunni; 
-Programma l’orario di servizio del personale docente, l’articolazione 

dell’orario 
di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto; 
-Sostituisce i docenti assenti, per brevi periodi, in collaborazione con il 
responsabile di plesso, con le modalità stabilite con il Dirigente; 
-Controlla i materiali inerenti la didattica: registri, verbali, calendari, 

circolari; 
-Fa proposte sull’organizzazione delle classi, dei corsi, delle aule e dei 

laboratori; 
verifica delle misure per la sicurezza, della salubrità e dell’igiene 

dell’ambiente di 
lavoro nonché per la utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 
attrezzature, in collaborazione con le figure responsabili; 
-Partecipa alla stesura del Piano delle attività, in collaborazione con il 
primo collaboratore e con i responsabili di plesso; 
-Ccura i rapporti con i tutori legali (case famiglia) e gli enti responsabili 
dei minori in residenzialità e semi residenzialità; 
-Segnala al Dirigente eventuali situazioni anomale o difficili che 
riguardino il personale scolastico, gli alunni e le famiglie della primaria; 
-Fornisce materiali per l’aggiornamento del sito internet e per la 
promozione delle manifestazioni che riguardano il plesso al 
responsabile del sito; 
-Dà attuazione alle delibere dei Consigli di Classe da lui presieduti su 
incarico del Dirigente; 
-Collabora all’organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione. 

 
 

DSGA 

- Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA 
- Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 
- Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi 
- Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e 

convenzioni con enti e soggetti esterni 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE
DI PLESSO 

Svolgono i seguenti compiti: 
- Redigere e aggiornare il Regolamento d’Istituto, in collaborazione con 
il Dirigente e le altre figure di sistema; 
-Sovrintendere al funzionamento del plesso, al rispetto degli orari, degli 
obblighi di servizio e del Regolamento d’Istituto; 
-Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti, in collaborazione con i 
collaboratori del Dirigente, secondo le direttive del Dirigente scolastico; 
-Assicurare la vigilanza sugli allievi e i rapporti con i genitori; 
-Curare comunicazioni e avvisi che riguardano il funzionamento del 
plesso, e darne diffusione; 
-Organizzare gli incontri scuola famiglia, rilevando le presenze dei 
genitori, 
coordinare ogni altro incontro con l’utenza organizzato nell’ambito dei 
rapporti scuola-famiglia; 
-Fare proposte circa l’organizzazione del plesso, l’uso degli spazi, le 
modalità di ricevimento del pubblico, di entrata e di uscita degli alunni; 
-Portare all’attenzione del Dirigente disfunzioni o problemi suscettibili 
di turbare il buon andamento delle attività didattiche all’interno del 
plesso; 
-Coadiuvare il DSGA nella predisposizione del piano della attività per i 
collaboratori scolastici. 

 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 1 
PTOF 

 
- Attività di coordinamento con il referente alle educazioni 
- Revisione del PTOF e del POF 
- Revisione del patto di corresponsabilità 
- Stesura della Carta dei Servizi della scuola 
- Revisione del Regolamento di Istituto 
- Revisione ed aggiornamento della modulistica 
- Monitoraggio/attuazione PTOF 
- Valutazione del gradimento dell’offerta formativa (questionari di 

gradimento) 
- Coordinamento progetti curricolari-extracurricolari (raccolta dati, 

attuazione, monitoraggio). 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2 
ALUNNI 

(continuità,orientamento, 
inclusione, viaggi, obbligo 

scolastico) 
 
 

 
- Attività di coordinamento con il referente alunni con bisogni educativi 

speciali 
- Attività di coordinamento con il referente  all’intercultura 
- Attività di coordinamento con il referente alle educazioni (Area 1) 
- Attività di coordinamento con il referente alla continuità, all’obbligo 

scolastico,alla dispersione, all’orientamento 
- Attività di coordinamento con il referente ai viaggi e alle visite guidate 
- Attività di coordinamento con il referente allo sportello di ascolto 

psicologico 
- Gestione dei rapporti  con gli enti territoriali che presiedono 

all’integrazione 
 
  

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 3 

AUTOVALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

 
- Invalsi ( somministrazione, tabulazione, interpretazione dei dati) 
- Attività di coordinamento con il referente invalsi della scuola primaria 
- RAV 
- Piano di Miglioramento 
- Attività di coordinamento con il referente alla qualità della scuola e 

monitoraggio dei processi organizzativi e degli esiti didattici 
 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 4 

SOSTEGNO AI DOCENTI 

 
- Individuazione dei bisogni formativi dei docenti 
- Programmazione di azioni di formazione e di aggiornamento 
- Supporto all’uso delle TIC nella didattica 
- Costituzione di un archivio di buone pratiche 
- Aggiornamento normativo e didattico 
- Costruzione del curricolo verticale, in collaborazione con i responsabili 

dei dipartimenti disciplinari 
- Sostegno ai docenti neoimmessi in ruolo 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENTI ALLLE EDUCAZIONI: 
AMBIENTALE, STRADALE, ALLA 
SALUTE, ALLA LEGALITÀ, ALLA 

SICUREZZA. 

Coordinamento della progettualità, delle attività e della valutazione 
degli esiti delle azioni formative nei settori di loro competenza. In 
particolare, essi proporranno un percorso da tenersi in ciascuna classe, 
nell’ambito di un periodo stabilito a livello di Dipartimento, con obiettivi 
attinenti agli ambiti di riferimento. 
Sarà compito integrante di tutti i Referenti proporre, organizzare e 
attuare manifestazioni, attività o incontri relativi al proprio ambito di 
competenza, anche con l’apporto di enti esterni, nonché sensibilizzare 
alunni e docenti con materiale, proposte didattiche, uscite in occasione 
di particolari ricorrenze (giornata dell’alimentazione, giornata 
dell’albero, ecc.). 
Ogni manifestazione farà oggetto di puntuale programmazione  
(scaletta, utilizzo di spazi, di materiale, alunni c  coinvolti,  personale 
ATA, ecc.) e comunicazione alla Segreteria e all’utenza, tramite circolari 
e sul sito della scuola, per il quali i referenti redigeranno brevi abstract 
informativi. Le manifestazioni, ove possibile, coinvolgeranno tutti gli 
ordini di scuola, nell’ottica della continuità verticale. 
I Referenti si coordineranno con i docenti degli altri ordini di scuola e 
con lo staff del Dirigente. 



 

 
 
 
 
 
 

REFERENTE 
ALL’INTERCULTURA 

Avrà il compito di mettere a punto un protocollo d’accoglienza per gli 
alunni stranieri. Farà parte di diritto della Commissione accoglienza, 
predisporrà le prove per la valutazione delle competenze linguistiche e 
logico matematiche dell’alunno straniero, in collaborazione con i 
coordinatori di Dipartimento, proporrà l’attivazione di percorsi 
curricolari ed extracurricolari di intercultura ai Consigli  di  classe  (in 
vista di una messa a punto di un curricolo essenzializzato) e li sosterrà 
nell’integrazione dell’alunno straniero. La referente per l’intercultura 
attiverà i contatti necessari con enti, associazioni, figure professionali 
(mediatori linguistici e culturali) presenti sul territorio, che possano 
contribuire al migliore inserimento possibile dell’alunno e della sua 
famiglia nella comunità scolastica. Essa inoltre collaborerà con il 
Dirigente per l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi. La 
referente per l’intercutura coordina la Commissione di accoglienza degli 
alunni stranieri, così come indicato nel protocollo di accoglienza, 
propone e attua percorsi di insegnamento curricolare e/o 
extracurricolare di italiano L2, di concerto con i docenti coordinatori. 
Essa promuove ogni utile evento, incontro o manifestazione, ai fini 
dell’integrazione e dell’intercultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTE TRINITY-KET 

Al docente incaricato sono affidati i seguenti compiti: 
- Organizzare l’offerta formativa extracurricolare di potenziamento 
e recupero concernente la lingua inglese 
- Coordinare i docenti di lingua coinvolti, acquisire le disponibilità 
degli alunni e pianificare i corsi 
- gestire le eventuali somme a carico delle famiglie. 
- curare la divulgazione, presso l’utenza, delle iniziative della scuola 
e degli altri enti (Ente Trinity,  dall’Università di Londra), progettare 
le modalità organizzative e logistiche della partecipazione della 
scuola; 
- tenere rapporti diretti con il Centro Trinity College London, con gli 
esperti di madre lingua inglese, con I reponsabili del KET 
- organizzare le attività in occasione degli esami finali per il 
conseguimento della certificazione; 
- collaborare con il referente della primaria e i docenti di inglese degli 
altri ordini di scuola; 
- collaborare con i docenti Coordinatori delle classi coinvolte, con le 
Funzioni strumentali e con il Dirigente scolastico, al fine di garantire 
unitarietà all'azione formativa globale di Istituto. 

 
 
 
 
 

COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO DI 

STRUMENTO MUSICALE 

-Ad assicurare il coordinamento tra docenti di strumento e docenti 
curricolari per la realizzazione di particolari iniziative (continuità, 
orientamento, ricorrenze, ecc.) o particolari percorsi didattici che 
coinvolgano la sezione strumentale d’Istituto; 
-Coordinare le attività di musica d’insieme; 
-A redigere un piano dettagliato degli eventi musicali da realizzare; 
-A presentare brevi abstract sugli eventi musicali della scuola da 
pubblicare sul sito; 
-A promuovere la partecipazione di docenti e alunni di strumento a 
concorsi ed altre manifestazione a carattere musicale; 
-Curare i rapporti con enti esterni ed altri Istituti nella materia in 
oggetto; 
-Partecipare, nell’ambito dei gruppi di progetto, ai bandi di 
finanziamento riguardanti la musica. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI DEI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

-Coordinare i lavori del proprio Dipartimento e assicurare il necessario 
raccordo con gli altri Dipartimenti, la funzione strumentale di sostegno 
ai docenti, i docenti degli altri ordini di scuola, e lo staff del Dirigente; 
-Convocare regolarmente i Dipartimenti, in particolare in occasione 
della scelta dei tempi e delle modalità di svolgimento delle prove 
comuni, della scelta dei libri di testo, della messa a punto dei modelli e 
delle griglie connesse alla progettazione didattica; 
-Presiedere i Dipartimenti, discutere i punti all’ordine del giorno, 
redigere apposito verbale e raccogliere la documentazione 
eventualmente prodotta; 
-Raccogliere gli esiti delle prove comuni sotto forma di griglia o tabella, 
e consegnarli alla funzione strumentale responsabile della valutazione 
d’Istituto; 
-Proporre percorsi di miglioramento in riferimento alle discipline 
proprie del Dipartimento; 
-Assicurare la collaborazione con i docenti degli altri ordini di scuola, in 
relazione alle materie oggetto del proprio incarico. 

 
Tali compiti si intendono strettamente connessi a quelli dei 
Dipartimenti, qui di seguito indicati: 
-Contribuire operativamente alla costruzione del curricolo verticale 
(obiettivi didattici e attività scolastiche, ecc.); 
-Definire i criteri di verifica e le griglie di valutazione per le discipline 
afferenti il Dipartimento e per il comportamento; 
-Definire percorsi di valutazione per la certificazione delle competenze; 
-Proporre percorsi interdisciplinari, trasversali o per classi parallele, a 
livello di Istituto; 
-Definire modelli e griglie per la progettazione didattica validi per tutto 
l’Istituto; 
-Proporre le mete oggetto di visite guidate e di viaggi di istruzione; 
-Coordinarsi e collaborare con i responsabili degli altri ordini di scuola. 

 
 
 
 

DOCENTI DEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

-Partecipare alle riunioni indette dal D. S.; 
-Elaborare i criteri di valutazione del merito i quali dovranno essere 
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c dell’ art. 11; 
in ordine all’ assegnazione del bonus (di cui all’ art. 1 comma 127 della 
L. 107/15); 
-Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed educativo; per lo svolgimento di 
tale compito l’ organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’ art. 11 e si integra con  
la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il 
quale dovrà presentare un’ istruttoria; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE 

Coordinare  l'azione  didattica   del   C.d.c.   per   garantire   un’ 
adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti e favorire la 
condivisione delle scelte didattiche pedagogiche. 
Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: 
programmazioni,documenti di valutazione, relazioni varie, altro. 
Rapportarsi con i docenti della  classe  al  fine  di  conoscere  le  
difficoltà personali/formative, familiari o ambientali, che possono 
inficiarel’apprendimento  degli  allievi.  Tali  elementi  conoscitivi  
devono essere comunicati all'intero Consiglio di Classe, una volta 
accertati. 
Seguire l'andamento della frequenza scolastica degli alunni con 
particolare attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle 
uscite, dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per gli 
opportuni interventi educativi. 

 
Segnalare al Dirigente  i  casi  di:  frequenza  discontinua,  scarso  
profitto  ed irregolare comportamento. 
Presiedere, come delegato del DS,  le riunioni del C.d.C. 
-  Redigere il verbale dei Consiglio di Classe 
Sostenenre con particolare attenzione i colleghi nuovi o supplenti nello 
svolgimento dei programmi e nei rapporti con la classe, e favorire il loro  
inserimento nella realtà scolastica, fornendo loro ogni utile 
informazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI G.L.I. 

Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti 
nella scuola; 

 
-Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi; 

 
-Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle 
metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi; 

 
-Informazione su alunni diversamente abili in ingresso – n° complessivo 
alunni H e BES presenti nell’Istituto 

 
-Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusione della 
scuola; 

 
-Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusione riferito 
a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni 
anno scolastico; 

 
-Proposte di progetti e attività per l’inclusione, da inserire nel Piano di 
miglioramento della scuola; 

 
-Rapporti con il Comune e con le associazioni di categoria operanti 
nell’ambito socio assistenziale, psicoterapeutico e riabilitativo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 

Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione 
affidatogli durante il corso dell’anno per quanto attiene alla 
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari 
didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”; IL 
DOCENTE TUTOR si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed 
esterni all’istituto e di accesso all’informazione” (CM del 27/10/2015 e 
del 05/11/2015. Inoltre alle linee guida INDIRE sul Bilancio delle 
Competenze dei Docenti Neoassunti ). 

 
Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio 
portfolio professionale, che si conclude con un progetto formativo 
personale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie competenze  
maturate anche a seguito della formazione e dei bisogni della scuola in 
presta la propria attività. Il Portfolio assume un risvolto di carattere 
esclusivamente formativo e di documentazione personale del docente. 
Il nuovo percorso formativo del docente neo assunto sarà suddiviso in 
quattro fasi: 

 
a) Incontri informativi e di accoglienza (6 ore) ; 
b) Laboratori formativi dedicati (12 ore); 
c) Peer tu Peer (12 ore); 
d) Formazione on line (20 ore). 

 
Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare 
un questionario esplicativo dell’ esperienza svolta e stampare l’ attestat 
sull’ attività di tutoring effettuata, Tale attestato sarà firmato da  
Dirigente Scolastico. Il portfolio professionale sarà presentato e discuss 
alla fine dell’ anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola 
comprenderà al suo interno una relazione finale in forma d 
documentazione didattica. 

RESPONSABILI DEI 
LABORATORI 

I docenti responsabili del laboratori assicureranno l’organizzazione e il 
coordinamento delle attività laboratoriali, avendo cura di predisporre le 
misure idonee a garantire, nei limiti del possibile, l’efficienza dei 
macchinari e delle attrezzature, le condizioni di sicurezza e di igiene, 
segnalando qualsiasi intervento sia necessario al corretto svolgimento 
delle attività. Essi potranno, tramite la Segreteria, contattare la ditta di 
manutenzione hardware e software qualora il problema non potesse 
essere risolto in sede. 
I referenti, previa ricognizione, firmeranno gli elenchi descrittivi dei 
materiali, delle attrezzature e/o dei sussidi presenti nei laboratori, 
compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore amministrativo, 
al fine di assumerne la custodia. 
I Referenti, d’intesa con i colleghi interessati all’uso dei laboratori, 
compileranno un orario di utilizzazione degli stessi e predisporranno un 
regolamento di utilizzo e un registro, dove ogni docente indicherà, a 
fianco della sua firma, l’orario e il giorno di presenza. Le modalità di 
utilizzo (orari, prenotazioni, norme di sicurezza, ecc.) saranno recepite 
nel Regolamento d’Istituto. Essi saranno disponibili a collaborare, 
assistere e coadiuvare il personale docente e gli studenti nello 
svolgimento delle attività e delle iniziative relative nei laboratori di 
competenza, nonché nel funzionamento e nella soluzione di eventuali 
problemi riguardanti le dotazioni, i materiali e gli strumenti ivi custoditi. 



 

 
 
 
 

RESPONSABILE BIBLIOTECA 

I docenti responsabili della Biblioteca procederanno alla individuazione 
dei testi disponibili, alla registrazione degli stessi e alla loro  
sistemazione nell’aula all’uopo destinata. Le stesse docenti definiranno, 
d’intesa con i colleghi, le modalità di prestito dei testi agli alunni e le 
informazioni relative all’uso della biblioteca scolastica, assicurando 
almeno un’ora settimanale di permanenza nella Biblioteca, al di fuori 
dell’orario di servizio per garantire la fruizione della biblioteca da parte 
degli alunni, dei docenti e dei genitori. 

R.S.P.P. 
D.LGS 81/2008 

La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore perché, 
essendo in possesso di 
numerose capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, si 
configura assieme al 

(RSPP) ESTERNO.Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale 
contatto  tra      dipendenti         e dirigenza 
aziendale. I suoi rapporti all’interno della scuola, sono istaurati anche 

con le altre figure speciali 
 
D.lgs 81/2008     come il medico competente, l’RLS allo scopo di valutare  
i rischi, ed è infatti, tra le figure che si 
occupano in collaborazione con il datore di lavoro alla realizzazione del 

documento obbligatorio 
DVR (Documento valutazione rischi). 
L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono: 

 
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, 
individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 
lavoro; 
 
b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi 
di controllo delle misure adottate; 
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività 
scolastiche; 
d) proposta di programmi di formazione e informazione per i 
lavoratori. 
 
e) realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala 
al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in 
collaborazione con medico competente e RLS 
 
Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire 
la riunione periodica almeno una volta l’anno 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

R.L.S. 

l Rappresentante dei lavoratori è  il primo organo di controllo: 
-Sull’applicazione delle norme; 
-Sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica; 
-Sull’efficienza della sicurezza; 
-Sul rispetto delle direttive da parte di tutti i soggetti responsabili”. 

 
L’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza) del D.Lgs 81/2008. “individua tre momenti precisi e 
strettamente corre lati tra loro” del ruolo dell’RLS: 
-Il controllo; 
-La promozione; 
-La vigilanza”. 

 
In particolare il controllo avviene attraverso: 
-L’accesso ai luoghi di lavoro; 
-La consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della 
prevenzione; 
-La consultazione in merito all’organizzazione della formazione; 
-Le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve 
mettere a disposizione; 
-Le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”. 

 
La promozione avviene attraverso: 
-La richiesta di misure di prevenzione idonee a t utelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori; 
-Il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità 
competenti; 
-La partecipazione alla riunione periodica; 
-Il fare proposte in merito alla attività di preve nzione”. 

 
La vigilanza avviene attraverso: 
-Il mettere sull’avviso il responsabile della azi enda dei rischi individuati 
durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori; 
-La possibilità di fare ricorso alle autorità comp etenti qualora l’RLS 
ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a 
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTI AL SERVIZIO DELLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE, 
ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, 

PRIMO SOCCORSO, DIVIETO 
DI FUMO. 

Gli addetti al servizio di gestione delle emergenze, antincendio ed 
evacuazione hanno il compito di: 
PREVENZIONE: intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o 
ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente. 
INCENDI:Devono essere opportunamente formati attraverso apposito 
corso di formazione. 

 
Gli addetti all’ evacuazione devono: 
-Conoscere il piano di evacuazione e i regolamenti della scuola 
-Attivarsi per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza 
incendio/terremoto, di evacuazione ed in caso di esodo. 
-Devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di 
formazione. 

 
Gli addetti al primo soccorso devono: 
-Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all’interno del piano di 
emergenza e i regolamenti 
-Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione 
avuta, le procedure di intervento e soccorso 
-Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, 
controllandone efficienza e scadenza. 
-Tenersi aggiornati sulla tipologia degli infortuni che accadono, 
confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della scuola 
-Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando 
le condizioni di pericolo. 
-Devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di 
formazione. 

 
L’incaricato deve: 
-Vigilare sull’osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso 
ai locali della scuola, sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente 
ovvero occasionale frequentatore 
-Recarsi tempestivamente presso il luogo della scuola ove sia segnalata 
una violazione 
-Applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584 e dalle 
successive disposizioni di legge in tutti i locali chiusi della scuola 
-Procedere alla contestazione immediata della violazione e alla 
conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno 
redatti in duplice copia di cui una va consegnata al trasgressore, che 
dovrà controfirmare il verbale. L e istruzioni per la verbalizzazione 
seguono più oltre. 

 
RESPONSABILE FUMO 
-Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, 

confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della scuola 
-Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando 
le condizioni di pericolo Devono essere opportunamente formati 
attraverso apposito corso di formazione. 

 
L’incaricato deve: 



 

 -Vigilare sull’osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso 
ai locali della scuola, sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente 
ovvero occasionale frequentatore. 
-Recarsi tempestivamente presso il luogo della scuola ove sia segnalata 
una violazione. 
-Applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584 e dalle 
successive disposizioni di legge in tutti i locali chiusi della scuola 
-Procedere alla contestazione immediata della violazione e alla 
conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno 
redatti in duplice copia di cui una va consegnata al trasgressore, che 
dovrà controfirmare il verbale. L e istruzioni per la verbalizzazione 
seguono più oltre. 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

-Gestione alunni 
-Amministrazione del personale 
-Archivio e protocollo 
-Supporto alla gestione finanziaria 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

-Espletamento delle attività previste dall’area di appartenenza 
-Assistenza agli alunni diversamente abili 
-Compiti di accoglienza e sorveglianza verso gli alunni 
-Pulizia dei locali 
-Vigilanza alunni 
-Collaborazione con i docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prospetto nomine docenti per l’ anno scolastico 2016/2017 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTE 
Scuola secondaria I grado A.Starace 
Primaria T. Aliberti 
Responsabile plesso infanzia M.L. Gorga 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA 1 PTOF 
 

L. Sica 
G. Capodanno 

AREA 2 ALUNNI G. Galdo 
AREA 3 VALUTAZIONE P. Pecoraro 
AREA 4 DOCENTI L. Errico 

COMMISSIONI  
AREA 1 
Referente alle Educazioni L. Mastrocinque 
Referente Trinity e Cambridge A. Sorrentino 
Referente Trinity primarie C. Cutolo 
Referente Giochi studenteschi R. Vessa 

M. Gioiello 
AREA 2 
Referente per i viaggi M. Gioiello 
Referente continuità, 
orientamento, obbligo 
scolastico 

A.Palumbo 

AREA 3 
Referente Invalsi primaria G. Esposito 
Referente Monitoraggio e 
qualità 

L. Rosciano 

Referente BES (DSA) 
(scuola secondaria) 

A.Sorrentino 

Referente BES (DSA)  
(scuola infanzia-primaria) 

A. Pingaro 

Referente Intercultura C. Ranieri 
Sportello di ascolto A.Pingaro 
 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E DI MIGLIORAMENTO (N.I.V.) 
Collaboratore del DS A. Starace 
Collaboratore del DS T. Aliberti  
Responsabile plesso - infanzia M. L. Gorga 
FFSS - Area 1 L. Sica /G. Capodanno 
FS - Area 3 P. Pecoraro  
FS - Area 4 L. Errico  
Referente monitoraggio e 
qualità 

L. Rosciano 

Referente Invalsi primaria G. Esposito 
 

RESPONSABILI LABORATORI E BIBLIOTECHE 
Scientifico sec A.M. La Rocca 
Musicale G. Di Gregorio 
Artistico V. Santoro 
Informatico secondaria R. Pastore 
Informatico primaria R. Leo 



 

Biblioteca primaria A.M. Falcone 
Biblioteca secondaria A.D’Acunto 

RESPONSABILI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
WEB MASTER R. Leo 
Editor Sito Internet R. Pastore – A- Starace 
Tecnici audio video G. Di Gregorio – G. D’Onofrio 

Referente alle manifestazioni L. De Chiara 
 
 
 
 
 

COORDINATORI CLASSE 
SEZIONE A 
 1 La Rocca 
 2 Sarnicola 
 3 Ranieri 
SEZIONE B  
 1 Palumbo 
 2 Sica 
 3 Ciliento 
SEZIONE C 
 1 Rossi  
 2 Mori 
 3 Pecoraro 
SEZIONE D 
 1 Rogato 
 2 Coccaro 
 3 Garofalo 
SEZIONE E 
 1 Rosciano 
 2 Gaudioso 
 3 Spinella 
SEZIONE F 
 1 Mastrocinque 
 2 Errico 
 3 Ferraro 
SEZIONE G 
 1 Capra  
 2 Anastasio 
 3 Pastore 
SEZIONE H 
 1 Galdo 
 2 Ferro 
 3 Sorrentino 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
Linguistico letterario M. Gaudioso 
Scientifico tecnologico F. Capra 
Espressivo motorio G. Di Gregorio 
Strumento musicale L. De Chiara 
Sostegno primaria A. De Martino 
Sostegno secondaria M. Gioiello 



 

 
 
 
PROSPETTO NOMINE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO SULLA SICUREZZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCARICO 
 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

QUARANTA, SCARPA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

NEGRI, LORDI 

SCUOLA SECONDARIA 
 

GIOIELLO, DI GREGORIO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PINGARO, GORGA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

LEO, FUCCELLA 

SCUOLA SECONDARIA 
 

VESSA, SCARAMELLA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

GORGA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ALIBERTI 

SCUOLA SECONDARIA 
 

MASTROCINQUE, GALDO 

 
RLS SCUOLA SECONDARIA 

 
DI GREGORIO 
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Premessa 
 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali 
e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla 
preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, 
di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, 
nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale" (Convenzione ONU 1989). 

 
IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ è un documento importante che coinvolge ed impegna tutte le 
componenti della comunità scolastica, le famiglie e gli alunni. Esso nasce dalla forte esigenza di una 
scuola che risponda ai bisogni di “ciascuno” e che abbia come obiettivo prioritario “educare alla 
cittadinanza attiva e consapevole”. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

1. Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

2. Visti il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

3. Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”; 

4. Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

5. Vista la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti Unitario del 25-10-2016  

6. Vista la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto del 26-10-2016 

7. Visto il Regolamento d’Istituto 

L’Istituzione scolastica, i genitori e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Picentia” di Pontecagnano 
Faiano sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 

 
 

I docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva attuazione del diritto allo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Black_and_white_Italian_Republic_emblem.svg


 

studio, si impegnano a: 
 

• rispettare il proprio orario di servizio; 
• essere d’esempio nel rispetto delle regole e dei valori condivisi dalla comunità scolastica; 
• garantire un’adeguata sorveglianza degli alunni secondo le linee organizzative contenute nel 

Regolamento d’Istituto; 
• all’uscita, accompagnare gli alunni fin al cancello esterno; 
• realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
• informare studenti e genitori sul proprio intervento educativo e sul livello di apprendimento 

raggiunto dagli studenti; 
• effettuare la valutazione formativa e sommativa; 
• comunicare in modo trasparente e tempestivo i risultati agli alunni ed alle loro famiglie; 
• favorire momenti di ascolto e dialogo; 
• promuovere ed attuare una didattica orientativa e digitale  che valorizzi le propensioni di ogni 

alunno; 
• favorire l’accettazione “dell’altro” e lo spirito solidale; 
• promuovere il raggiungimento delle competenze attese attraverso l’acquisizione e il 

potenziamento di abilità cognitive e culturali; 
• rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento di ciascuno; 
• sviluppare negli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
• rispettare ambienti e attrezzature dell’Istituto. 

 
 

Gli alunni, al fine di acquisire e consolidare le competenze culturali di base, si impegnano a: 
 

• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori dell’Istituto; 
• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
• svolgere con costanza ed assiduità gli impegni di studio assegnati; 
• rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola; 
• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
• essere solidali e collaborativi con i compagni; 
• utilizzare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente educativo e scolastico; 
• adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
• portare a scuola tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattico-educative; 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
• mantenere l’aula in ordine; 
• adottare comportamenti adeguati a salvaguardia della sicurezza propria ed altrui; 
• utilizzare in modo consapevole i dispositivi elettronici e i social network. 

 
 

I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a: 
 

• favorire un dialogo collaborativo e costruttivo con l’Istituzione scolastica; 
• rispettare le scelte educative e didattiche concordate con la scuola; 
• collaborare in modo costruttivo con i docenti; 
• prendere visione del Regolamento d’Istituto e della normativa vigente riguardante le responsabilità 

ed i doveri dei genitori; 
• assicurarsi che il proprio figlio sia correttamente vestito e che rispetti le regole di igiene personale; 
• promuovere nei propri figli un atteggiamento di rispetto, di collaborazione e di solidarietà nei 

confronti degli altri; 
• far rispettare gli orari di entrata ed uscita stabiliti; 
• attendere i propri figli presso i cancelli esterni, senza entrare nel cortile interno; 
• garantire una frequenza assidua alle attività scolastiche al fine di assicurare il rispetto di almeno i tre 

quarti dell’orario annuale (come illustrato nel Regolamento d’Istituto, in ottemperanza dell’art. 11 



 

comma 1 D.Lgs 59/04 e successivo D.P.R. 122/2009); 
• in caso di uscita anticipata, ritirare personalmente il figlio o incaricare una persona con delega; 
• giustificare con tempestività le assenze, documentando quelle per malattia, a  partire dai cinque 

giorni, sia con certificato medico di riammissione, che eventualmente con certificato prognostico 
(art.31 del Regolamento d’Istituto); 

• comunicare alla scuola informazioni utili a garantire il benessere dell’alunno; 
• provvedere a che il proprio figlio sia dotato del materiale scolastico (ivi compresa la merenda); 
• verificare che il proprio figlio svolga i compiti assegnati; 
• partecipare agli incontri periodici scuola – famiglia; 
• risarcire gli eventuali danni arrecati dal proprio figlio agli arredi ed ai sussidi didattici nelle forme e 

nei modi indicati dal Regolamento di Istituto e dalla relativa tabella delle sanzioni. 
 

Le parti, consapevoli dell'importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti i punti. 
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Istituto Comprensivo “Picentia” Pontecagnano 
scuola secondaria di primo grado” 

Criteri di valutazione del comportamento 
 

Indicatori con relativi descrittori 

voto CONVIVENZA CIVILE 
(rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e del 
regolamento d’istituto) 

FREQUENZA 
Puntualità/assiduità 

PARTECIPAZIONE 
interesse alle attività curriculari 

RESPONSABILITÀ 
Rispetto dei doveri scolastici 

RELAZIONALITÀ 
Socializzazione rapporto con gli 

altri 

10 Pieno rispetto di sé, degli altri e degli ambienti e 
materiali della scuola. Pieno e consapevole rispetto 
delle regole di classe, del Regolamento d'Istituto e 
delle norme di sicurezza. 

Frequenza costante, assidua e 
regolare e rispetto degli orari. 
Tempestiva giustificazione delle 
assenze 

Partecipazione attiva e propositiva 
alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.. 

Assunzione consapevole e 
piena dei propri doveri 
scolastici; impegno 
responsabile e costruttivo 

Atteggiamento attento, leale e 
collaborativo nei confronti di 
adulti e pari. 

9 Comportamento rispettoso delle persone e in 
generale degli ambienti e materiali della Scuola. 
Rispetto delle regole di classe, del Regolamento 
d'Istituto e delle norme di sicurezza. 

Frequenza assidua e rispetto 
degli orari. 

Partecipazione attiva alla vita della 
classe e alle attività scolastiche. 

Assunzione dei propri doveri 
scolastici; puntualità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici. 

Rapporti collaborativi con tutta 
la classe; 
Apporto costruttivo al lavoro dei 
docenti. 

8 Comportamento generalmente rispettoso delle 
persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute 
e del Regolamento d'Istituto. 

Frequenza regolare, rari ritardi 
ma talvolta non rispetta gi orari. 

Partecipazione costante alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche. 

Generale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 

Ben inserito nel gruppo; 
Buoni rapporti con icompagni; 
Disponibilità alla collaborazione. 

7 Comportamento non sempre rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 
Rispetto parziale delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 

Frequenza non sempre 
regolare .Frequenti ritardi 
e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione discontinua alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche. - 

Parziale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
discontinuità e/o settorialità 
nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. 

Atteggiamento quasi sempre 
corretto nei confronti di adulti e 
pari. Abbastanza disponibilità 
alla collaborazione. 

6 Comportamento spesso poco rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 
.Episodi di inosservanza del  Regolamento d'Istituto 

Frequenza irregolare delle 
lezioni e poco rispetto degli 
orari. 

Scarsa partecipazione alla vita della 
classe e alle attività scolastiche. 
Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Scarsa assunzione dei propri 
doveri scolastici ed 
extrascolastici. 

Atteggiamento non pienamente 
corretto nei confronti di adulti 
e/o pari.) Bassa socializzazione 
e fruizione non collaborativa nel 
gruppo classe. 

5 Comportamento NON rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali 
della Scuola. 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle 
regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 
presenza di provvedimenti disciplinari. 

Frequenza scarsa delle lezioni 
e scarso rispetto degli orari. 

Mancata partecipazione alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche . 

Mancata assunzione dei 
propri doveri scolastici ed 
extrascolastici (mancato 
assolvimento delle consegne 
nella maggior parte delle 
discipline) 

Atteggiamento gravemente 
scorretto nei confronti di adulti 
e/o pari. Bassissima 
socializzazione e fruizione 
negativa nel gruppo 



 

 

 
Indicatori di valutazione del comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 
CONVIVENZA CIVILE 
(rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e 
del regolamento d’istituto) 

Rispetto delle persone, degli ambienti e 
delle strutture 
Rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto 

FREQUENZA Puntualità ed assiduità nella frequenza 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e 
alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità) 



 

ITALIANO - VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

Indicatori 
 

1) Conoscenza dell’argomento 
2) Competenze linguistiche 
3) Organicità dell’argomentazione 
4) Approfondimenti 

 
 

 
VOTO 

Conoscenza 
dell’argomento 

Competenze linguistiche Organicità 
dell’argomentazione 

 
Approfondimenti 

 
9-10 

Conoscenza completa 
e dettagliata 

Uso dei termini corretti ed 
esposizione approfondita e 
coerente 

Opera collegamenti e 
riferimenti tra le discipline 

Sa formulare valutazioni 
autonome 

 
8 

 
Conoscenza 
soddisfacente 

Uso dei termini essenziali, 
corretti ed esposizione 
abbastanza chiara 

Si attiene alle domande e le 
sviluppa con autonomia ed in 
modo esauriente 

Elabora attraverso analisi ed 
opportune sintesi 

 
7 

 
Conoscenza adeguata 

Uso dei termini corretti ed 
esposizione abbastanza chiara 

Risponde in modo pertinente, 
argomentando in maniera 
appropriata seppur con 
qualche aiuto 

Comprende i contenuti e 
dimostra di averli assimilati 

 
6 

 
Conoscenza 
essenziale 

Incertezza nell’uso dei termini 
ed esposizione poco chiara 

Se guidato espone 
l’argomento in maniera 
coerente 

Preparazione mnemonica, 
ma se guidato, dimostra di 
aver assimilato i contenuti 

 
5 

 
Conoscenza 
parziale/imprecisa 

Terminologia inadeguata e 
esposizione incerta e confusa 

Tende a divagare e non sa 
argomentare in modo logico 

Preparazione carente ed 
esclusivamente mnemonica 

 
4 

 
Scarsa conoscenza 

Terminologia inadeguata ed 
esposizione confusa 

Divaga e non è in grado di 
argomentare. 

Preparazione inesistente. 



 

ITALIANO - VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

Indicatori 
1) Presentazione grafica 
2) Correttezza 
3) Competenza testuale 
4) Pertinenza alla traccia 
5) Originalità 

 
Indicatori 4 5 6 7 8 9/10 

Presentazione 
Grafica 

disordinata e poco 
leggibile 

piuttosto 
disordinata 

leggibile ordinata accurata molto accurata e 
chiara 

Correttezza 
• Ortografica 
• Morfologica 
• Sintattica 

 
• punteggiatura 

Gravissimi errori 
ortografici e 
sintattici. 

 
 

Punt.scorretta 

Gravi errori 
ortografici e 
sintattici. 

 
 
Punt. quasi corretta 

l’ortografia è corretta 
la sintassi è poco 
articolata 

 
 
Punt. Sufficiente- 
mente corretta 

l’ortografia è corretta 
e la sintassi 
articolata. 

 
 
Punt. corretta 

ortografia è corretta 
e la sintassi 
ben articolata. 

Punt. precisa 

l’ortografia è corretta 
e la sintassi ben 
articolata 

 
 
Punt. accurata e 
precisa 

Competenza testuale totale mancanza 
di coerenza e 
collegamento tra 
le parti 

scarsa coerenza e 
frammentarietà 

sufficiente coerenza 
e organicità 

discreta coerenza e 
organicità 

valida coerenza e 
organicità 

apprezzabile coerenza 
e organicità 

Pertinenza alla traccia lo svolgimento non 
risponde alle 
indicazioni 
assegnate 

lo svolgimento non 
è pertinente 

traccia sviluppata 
parzialmente, ma 
coerente 

Traccia sviluppata in 
modo adeguato, 
coerente, con lessico 
idoneo 

traccia sviluppata in 
modo completo, 
logico e con buona 
proprietà lessicale 

traccia sviluppata in 
modo ampio, con 
lessico ricco ed 
articolato; 

Originalità  
poco originale 

semplice, 
ma adeguato 

Abbastanza originale originale originale, 
approfondito, ben 
equilibrato 

presenza di elementi 
di creatività e 
originalità 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE MATEMATICA - SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
 

CRITERI 
1)  Conoscenza degli argomenti 
2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e 

differenze 
3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di 

soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati 
sperimentali 

4)   Comprensione ed uso  di linguaggi specifici 
 
 

VOTO Giudizio descrittivo 
 
 

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita 
L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale 
individuazione di analogie e differenze 
La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica 
della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. La 
comprensione e l’ uso  di linguaggi specifici sono rigorosi. 

 
 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale 
individuazione  di analogie  e differenze. 
La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di 
soluzione adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono rigorosi. 

 
 

8 

La conoscenza  degli  argomenti è  ampia. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e 
differenze  è vasta. 
La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono 
complete, seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono appropriati. 

 
 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono abbastanza precise. 
La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle 
ipotesi sono complessivamente corrette. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono adeguati. 

 
 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
avviene con alcune incertezze. 
La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le 
procedure di soluzione, incerta la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono accettabili. 

 
 

5 

La conoscenza degli argomenti è accettabile. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono imprecise. La comprensione di problemi è parziale, le procedure di 
soluzione sono incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è 
incerta. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono incerti. 

 
 

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
è imprecisa e confusa. 
La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la 
verifica delle ipotesi non sono individuate. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non sono adeguati. 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA  SCRITTA DI MATEMATICA 
 
 
 

VOTO DESCRITTORI 
Conoscenza degli Applicazione Identificazione Utilizzo del linguaggio 
elementi specifici di regole, delle grafico esimbolico 
Della Disciplina formule e procedure di  

 procedimenti risoluzione dei  
  problemi  

 
 

10 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo e 
approfondito. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta e 
consapevole. 

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
rigoroso 

 
 

9 

Conoscegli elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica tutte le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

 
 

8 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo soddisfacente. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica quasi tutte 
le procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

 
 

7 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo quasi completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica le principali 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
adeguato. 

 
 

6 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo essenziale. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Identifica alcune 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzodel linguaggio 
grafico e simbolico è 
quasi sempre adeguato. 

 
 

5 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo frammentario. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera incerta. 

Identifica solo poche 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzodel linguaggio 
grafico e simbolico è 
approssimato. 

 
 

4 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo lacunoso. 

Le regole, le formule e 
i procedimenti 
risultano in massima 
parte non applicate. 

Le procedure di 
risoluzione dei 
problemi sono 
improprie. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
inappropriato. 



 

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
 

Nuclei tematici Competenze obiettivi di 
apprendimento 

 
 
 
 
 

Descrittori 
L’alunno…… 

 
 
 
 
 
 

voto 

Produzione e 
interazione orale 

Lo studente descrive, 
racconta, esprime 
opinioni ed interagisce in 
un contesto noto 
utilizzando un lessico 
adeguato e una 
pronuncia corretta 

Interagire in brevi 
conversazioni 
d’interesse comune 
con correttezza 
d’intonazione e 
pronuncia 
Descrivere o 
presentare oralmente 
persone, situazioni di 
vita ed esperienze 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale 

10 

Interagisce in modo corretto scorrevole e 
abbastanza ricco 

9 

Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato 

8 

Si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo corretto e appropriato 

7 

Si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto 

6 

Si esprime e interagisce in modo non 
sempre chiaro e con alcuni errori 

5 

Si esprime e interagisce in modo scorretto, 
non sempre comprensibile e per lo più 
incompleto 

4 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Lo studente coglie il 
significato globale di testi 
di varia natura e ne 
identifica le informazioni 
specifiche; 

Mettere in atto le varie 
strategie per la 
comprensione 
complessiva e analitica 
del testo 
Inferire semplici 
informazioni non date 
esplicitamente 

  

Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie 
anche gli aspetti impliciti 

10 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni 

9 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

Comprende il messaggio globalmente 7 
Individua gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione 

6 

Individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

5 

Comprende il messaggio in modo parziale 4 



 

Griglia di Valutazione verifiche scritte 

Classe I e II 

Risposte esatte voto 
  

40 10 
da 36 a 39 9 
da 32 a 35 8 
da 28 a 31 7 
da 24 a 27 6 
da 20 a 23 5 

 
 

Classe III 
 

Risposte esatte voto 
  

50 10 
da 45 a 49 9 
da 40 a 44 8 
da 35 a 39 7 
da 30 a 34 6 
da 25 a 29 5 

 
 
 
 

TEST OGGETTIVO 
 

Corrispondenza risposte esatte/voto[…..] 

Ordine [….] 

Serietà e impegno nello svolgimento [….] 

Voto finale [….] 

QUESTIONARIO, LETTERA, DIALOGO… 
 

Corrispondenza risposte esatte/voto[…..] 

Ordine [….] 

Serietà e impegno nello svolgimento [….] 

Capacità di rielaborazione [….] 

Voto finale [….] 



 

TABELLE VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
(DIPARTIMENTO ESPRESSIVO - MOTORIO) 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VOTO DESCRITTORI 

10 Conosce ed applica in modo corretto la procedura di svolgimento dell’attività. 
Elabora in modo costruttivo e personale le conoscenze teoriche e pratiche 

9 Conosce ed applica in modo corretto la procedura di svolgimento 
dell’attività. Elabora le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. 

8 Esegue in modo funzionale le attività. 
Applica le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. 

7 Esegue in modo corretto le attività. 
Ha acquisito le conoscenze teoriche e pratiche. 

6 Si orienta sufficientemente nelle attività. 
Ha acquisito in modo essenziale le conoscenze teoriche e pratiche. 

5 Si orienta nelle attività se guidato. 
Non ha ancora acquisito le conoscenze teoriche e pratiche di base. 

4 Non sa orientarsi nelle attività anche se guidato. 
Non ha acquisito alcuna conoscenza teorica e pratica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
 

10 

Sa osservare, descrivere e interpretare in modo critico e personale. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, appropriato e autonomo, sperimentando 
l’utilizzo   integrato di più codici. 
Produce e/o rielabora i messaggi in modo completo, personale, originale e con un corretto uso dei 
codici  visivi. 
Analizza un bene artistico e sa collocarlo in un contesto storico riconoscendone il valore 
artistico  e culturale. 
Usa i linguaggi con padronanza utilizzando la terminologia specifica. 

 
 
 

9 

Sa osservare e descrivere in modo completo e personale. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, appropriato e autonomo. 
Produce e/o rielabora i messaggi in modo completo, personale, originale e con un corretto uso dei 
codici  visivi. 
Analizza un bene artistico e sa collocarlo in un contesto storico riconoscendone il valore 
artistico  e culturale. 
Usa i linguaggi con padronanza utilizzando la terminologia specifica. 

 
 

8 

Sa osservare e descrivere in modo corretto. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto e 
appropriato. Produce e/o rielabora i messaggi in modo 
abbastanza preciso. 
Riconosce un bene artistico e sa collocarlo nel contesto 

 
 

7 

Sa osservare e descrivere in modo corretto. 
Usa gli strumenti e le tecniche in modo appropriato. 
Produce e/o rielabora i messaggi in modo abbastanza 
preciso. Conosce i dati principali di un bene artistico. 
Usa i linguaggi specifici con discreta padronanza. 



 

 
 

6 

Sa osservare e descrivere in modo accettabile. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche solo se 
guidato. Produce e/o rielabora i messaggi in 
modo semplice. 
Sa individuare solo i dati più evidenti di un bene artistico e di alcuni 

 
 

5 

Non osserva né descrive in modo adeguato. 
Usa gli strumenti e le tecniche in modo 
inadeguato. Produce e/o rielabora i messaggi 
in modo inadeguato. Non sa individuare un 
bene artistico del territorio. 

 
 

4 

Non presta attenzione né interesse durante la 
lezione. Non consegna gli elaborati. 
Non porta il materiale idoneo. 
Non esegue i compiti assegnati 
a casa. Non conosce i linguaggi 

 

MUSICA 
VOTO DESCRITTORI 

 
 

9-10 

Il suo apporto alle varie attività è trainante. 
Partecipa alle esecuzioni con precisione, musicalità, padronanza tecnica e consapevolezza. 
Si mostra curioso ed attento, si orienta attraverso generi e stili, mette in relazione le diverse 
esperienze di ascolto, riconosce gli elementi costitutivi, esprime commenti personali. 
Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo autonomo e tale da arricchire e saper 
comunicare  la propria esperienza musicale. 

 
 

8 

Porta regolarmente il materiale, che usa in modo autonomo, e dà un contributo allo svolgimento 
delle attività. 
Partecipa alle esecuzioni correttamente, con una certa disinvoltura ed in modo consapevole. 
Presta attenzione, si orienta e riconosce gli elementi costitutivi, esprime un commento 
pertinente.  Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo autonomo. 

 
 

7 

Porta regolarmente e cerca di utilizzare correttamente il materiale. 
Partecipa alle esecuzioni con poche incertezze, in modo sostanzialmente 
corretto. Presta buona attenzione, coglie gli elementi essenziali dell’ascolto 
proposto. 

 
6 

Porta abbastanza regolarmente e cerca di utilizzare correttamente il materiale. 
Le esecuzioni denotano molte incertezze, ma il repertorio proposto è 
riconoscibile. Presta sufficiente attenzione, coglie gli elementi essenziali 
dell’ascolto proposto. 

 
 
 

5 

Dimentica spesso il materiale. 
Partecipa raramente alle attività 
collettive. Utilizza il materiale in 
modo improprio. 
Partecipa alle esecuzioni in modo frammentario e stentato. E’ ancora molto disorientato 
Presta attenzione discontinua, coglie in modo frammentario gli elementi dell’ascolto proposto. 
Conoscenza, comprensione e uso del codice e dei linguaggi specifici parziale, limitata ad alcuni 

 
 
 

4 

Dimentica quasi sempre il 
materiale. Non partecipa alle 
attività collettive. 
Utilizza il materiale in modo improprio e 
disordinato. Sostanzialmente rifiuta la pratica 
vocale-strumentale. 
Durante l’ascolto si distrae e causa distrazione, non ha consapevolezza del compito richiesto. 
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Valutazione nella scuola primaria 
 

In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà 

espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio 

secondo i seguenti criteri generali : 

 
Voto 

 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

 
10 

 
Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

 
9 

 
Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare 
collegamenti fra saperi diversi. 

 
8 

 
Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

 
7 

 
Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi.. 

 
6 

 
Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva . 

 
5 

 
Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere 
problemi essenziali. 

 
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti) 

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole 
 
 

GIUDIZIO 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
DEL COMPORTAMENTO 

 
 

OTTIMO 

L’alunno/a dimostra: 
 

    rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza; 
puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola 
ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 
 

DISTINTO 

L’alunno/a dimostra: 
 

    rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 
comportamenti in positivo 
costante adempimento dei doveri scolastici 
interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola 
ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

BUONO 
L’alunno/a dimostra: 

 
    rispetto  delle  regole  in  molte  situazioni,  anche  se  a  volte  ha  bisogno    di 
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 richiami. 
buona consapevolezza del proprio dovere 
interesse adeguato 
svolgimento regolare dei compiti assegnati 
partecipazione attiva 
correttezza nei rapporti interpersonali 

 
 
 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra: 
 

    di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 
situazioni; 
sufficiente consapevolezza del proprio dovere 
interesse selettivo 
saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
partecipazione discontinua all’attività didattica 
rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri. 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ITALIANO CLASSI I II III 

 

Indicatori: 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascolta, comprende, 
interagisce in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

9 

prolungato, pertinente attivo e 
corretto 

8 

corretto e adeguato 7 
discontinuo, essenziale, poco 
corretto e poco pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e 
guidata 

5 

Legge in modo:  
corretto, scorrevole espressivo, 
rapido 

10 

corretto, scorrevole espressivo 9 
corretto, scorrevole 8 
non sempre corretto e scorrevole 7 
meccanico 6 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V 
SCUOLA PRIMARIA 
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 mette in relazione le 
informazioni lette e 
inizia un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati 

 
legge testi tratti dalla 
letteratura per 
l’infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa 

 
Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici testi 

stentato 5 
Comprende in modo:  
completo, rapido e approfondito 10 
completo e approfondito 9 
completo e in tempi adeguati 8 
globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

  
Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente 

10 

molto chiaro, corretto e originale 9 
coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 
non corretto e disorganico 5 

  
Riconosce e usa la lingua:  
con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 
correttamente 8 
generalmente corretto 7 

in modo essenziale 6 

con incertezze e lacune 5 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ITALIANO CLASSI IV V 

 

Indicatori: 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascolta, comprende, e 
comunica in modo: 

 

prolungato, pronto, 
corretto, articolato, 
pertinente, fluido e 
approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

9 

prolungato, pertinente attivo 
e corretto 

8 

corretto e adeguato 7 
non sempre attivo, per tempi 
brevi, essenziale, poco 

6 
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   corretto e poco pertinente  

passivo e per tempi molto 
brevi, inadeguato 

5 

  
Legge in modo:  
corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, scorrevole 
espressivo 

9 

corretto scorrevole 8 
non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
completo, rapido e 
approfondito 

10 

completo e approfondito 9 
completo e in tempi adeguati 8 
globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

  
Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, 
pertinente 

10 

molto chiaro, corretto e 
originale 

9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco 
organizzato 

6 

non corretto e disorganico 5 

Riconosce e usa la lingua:  
con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

correttamente 8 
generalmente corretto 7 
in modo essenziale 6 
con piena padronanza 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE CLASSI I II III 
Indicatori: 

 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 
rilevante 9 
buono 8 
corretto 7 
essenziale 6 

parziale 5 

Usa la lingua:  
Con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
Con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 
con molte lacune 5 
Legge in modo:  
espressivo 10 
corretto, scorrevole 9 
scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 

completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 
Copia e scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

completo 10 
molto corretto 9 

corretto 8 
abbastanza corretto 7 

essenziale 6 
parziale 5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE CLASSI IV V 

 
Indicatori: 
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Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 
rilevante 9 
buono 8 
corretto 7 
essenziale 6 

parziale 5 
Usa la lingua:  
con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 

con molte lacune 5 
  

Legge in modo:  
espressivo 10 
corretto, scorrevole 9 
scorrevole 8 
corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 

completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 
Scrive autonomamente in 
modo: 

 

completo 10 
molto corretto 9 
corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 
parziale 5 
Riconosce e usa la 
struttura linguistica in 
modo: 

 

Articolato 10 
sicuro 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
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  Operare confronti tra culture essenziale 6 
parziale 5 
Individua analogie e 
differenze in modo: 

 

articolato 10 
sicuro 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
parziale 5 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
STORIA CLASSI I II III 

 

Indicatori: 
delle informazioni. 

 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Uso 
fonti 

 
delle 

Individua le tracce e sa 
usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
in modo: 

 

  pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

  pertinente, corretto e adeguato 9 
  corretto e adeguato 8 
  sostanzialmente adeguato 7 
  essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

  frammentario e scorretto 5 
Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

  
Mostra di possedere e 
applicare i concetti di 
famiglia, gruppo, regola 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 
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   frammentario e scorretto 5 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: STORIA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Individua le tracce e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 
  

   Mostra di possedere e  
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- 

Strumenti 
concettuali 

Lo studente individua 
le relazioni fra gruppi 
umani e spaziali 

 
Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche 

 
Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti 

 
Individuare analogie e differenze 
tra quadri storici e sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo 

applicare i concetti 
fondamentali della storia 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I II III 

 
Indicatori: 

 
graficità. 

 

 
 

Nuclei tematici 
 
 

Orientamento 

Competenze 
 
 

Si vedano 
competenze di 
riferimento per la 
classe V 

Obiettivo di app 
 
 

Orientarsi nello 
e/o noto utilizz 
riferimento 
convenzionali 
indicatori topolo 

rendimento 
 
 
spazio vissuto 

ando punti di 
arbitrari        e 
e utilizzando 
gici 

Descrittori 
 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo: 
eccellente e in completa 
autonomia 
preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

Voto 
 
 
 

10 
 

9 

      corretto e adeguato 8 

      sostanzialmente corretto 7 

      essenziale    ma    con  qualche 6 
      incertezza  
      non adeguato 5 

      Mostra di possedere e usare  
Linguaggio   Costruire  carte degli spazi il linguaggio della    geo-  
della geo-  vissuti   graficità in modo:  
graficità      eccellente e in completa 10 

  Rappresentare percorsi autonomia  
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- 

  sperimentati 
 

Conoscere ed interpretare le 
principali carte 

preciso e adeguato 
degli strumenti 

nell’uso 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 
incertezza 

ma con qualche 6 

non adeguato 5 
 

e 
Individua gli elementi 
di un ambiente 
in modo: 

 

 eccellente 
autonomia 

e in completa 10 

  preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

  corretto e adeguato 8 
  sostanzialmente corretto 7 
  essenziale 

incertezza 
ma con qualche 6 

  non adeguato 5 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 

graficità. 

 

 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte  geografiche 
in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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 pluralità di fonti 
 

Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici 

   

Conosce e descrive 
gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Comprende il territorio 
e riconosce il proprio 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI I II III 

 
Indicatori : 

 
 

 

 
Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

  
Sapersi orientare nello spazio fisico. 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 
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  Localizzare oggetti nello spazio. 
 

Rappresentare e descrivere figure 
geometriche e operare con esse. 

in modo:  

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI IV E V 

 
Indicatori : 

 
 

 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
Conosce, comprende 
e utilizza i contenuti 
in maniera: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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 determinandone misure, 
progettando e costruendo 
modelli concreti 

 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 

   

Osserva, classifica e coglie 
analogie e differenze di un 
fenomeno in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI I II III 

 
Indicatori : 

 
 

 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Osserva e 
individua/classifica/co 
glie analogie e differenze 
le qualità e le proprietà 
degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 
sicuro e preciso 9 
corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
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   non adeguato 5 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni 
in modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 
non adeguato 5 
Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente 
in modo: 

 

corretto e completo 10 
sicuro e corretto 9 
corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio 
scientifico 

 

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI IV V 

 
Indicatori : 

 
 

 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Osserva e 
individua/classifica/c 
oglie analogie e 
differenze 
di un fenomeno in 
modo: 

 

sicuro e completo 10 
sicuro e preciso 9 
corretto 8 
sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
Osservare e 
sperimenta 
re sul 

 
L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze  e differenze, 

 Effettua 
esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  
Legge immagini e 
opere d’arte in modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  
Osserva e descrive 

immagini e oggetti in 
modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

 artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia 
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- 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ED. FISICA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 

espressiva. 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Si coordina all’interno 
di uno spazio in modo: 

 

Sicuro 10 
Completo 9 
corretto e preciso 8 
Corretto 7 
abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

Organizza condotte 
motorie complesse in 
modo: 

 

completo e sicuro 10 
Completo 9 
corretto e preciso 8 
Corretto 7 
abbastanza corretto 6 
non adeguato 5 

Utilizza i fondamentali 
nelle dinamiche di 
gioco 

 

sempre correttamente con 
autocontrollo e 
collaborando con gli altri 

10 

correttamente con 
autocontrollo 

9 

in modo preciso 8 

Correttamente 7 

in modo poco preciso e 
difficoltoso 

6 

non adeguatamente 5 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio 
corpo in modo: 

 

Completo 10 

Preciso 9 

Corretto 8 
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Prevedere e immaginare . 

 competenza nell’ambiente 
scolastico ed extra 
scolastico 

 
Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del corpo e a un 
corretto regime alimentare 

Conoscere gli elementi fondamentali 
dell’alimentazione e degli stili di vita. 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Riconosce/osserva 
elementi e fenomeni in 
modo: 

 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

  

Realizza 
modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumen 
in modo: 

 
 
ti 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

  

Conosce/comprende/uti 
lizza oggetti, strumenti 
e linguaggio tecnico in 
modo: 

 

corretto e preciso e 10 
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 appropriatonelle diverse 
situazioni. 

 
Producesemplici 
modellio 
rappresentazioni 
grafiche    sul proprio 
operato  utilizzando 
elementi  del  disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

 
Inizia a riconoscere 
criticamente  le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

selezione e preparare alimenti. 
 

Decorare e riparare il proprio materiale 
scolastico. 

 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 
Cercare , selezionare, scaricare e installare 
sul computer un comune programma di 
utilità. 

Creativo  
corretto e preciso 9 
Corretto 8 
abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 
non adeguato 5 

  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSI I II III IV V 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Conosce, comprende, e 
confronta in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
Corretto 8 

distinto 
abbastanza corretto 7 buono 
Essenziale 6 

sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

  

Comprende e conosce 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 



 

  “luogo” di incontro con se stesso, con 
l’altro e con Dio. 

 
Individuare espressioni significative d’arte 
cristiana per comprendere come nei secoli 
gli artisti abbiano intrepretato e 
comunicato la fede. 

 
Osservare l’espressione della fede della 
comunità ecclesiale attraverso vocazioni e 
ministeri differenti. 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 7 buono 
essenziale 6 

sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

Comprende e confronta 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
corretto 8 

distinto 
abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

Possiede :  

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
corretto 8 

distinto 
abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 
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I.C. PICENTIA – PONTECAGNANO (SA) 
ABSTRACT UdA – SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

 
TITOLO UDA: 
Dal gioco alla rappresentazione statistica 

Classe: …………………………….. 
 
Docenti: ……………………………………………………………… 
Disciplina: Matematica 
 
Nucleo fondante: Relazioni, dati e previsioni 
 
Periodo/Tempo: ottobre-novembre 
 

PREMESSA 
La progettazione di questa UdA nasce dall’esigenza di far approcciare gli alunni all’aspetto pratico, concreto e 
manipolativo dell’insegnamento della matematica, che invece molto spesso viene considerato erroneamente 
marginale. In un’epoca in cui tutto è “a portata di click”, si vogliono stimolare gli alunni all’apprendimento 
attraverso la scoperta, il gioco e le attività di manipolazione concreta, ben sapendo che “la capacità di 
astrazione” è un processo che viene acquisito solo con il tempo, l’esperienza e la maturità. 
Per queste ragioni, partendo da un percorso programmato in Italiano (un questionario sul “piacere di leggere”), 
si condurranno gli alunni alla scoperta che la matematica non è solo “operazioni in colonna”, ma concretezza e 
presenza nella vita di tutti i giorni. 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 

(Dalle Raccomandazioni Unione Europea 
2006) 

o Comunicazione nella lingua madre 
o Comunicazione nelle lingue straniere 
X    Competenza nella matematica e 

Competenze di base in Scienze e 
Tecnologia 

o Competenza digitale 
X    Imparare ad Imparare  
o Competenze sociali e civiche 
o Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
o Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE di cittadinanza 
 

o Imparare ad imparare 
o Collaborare e partecipare 
o Risolvere problemi 
 X     Individuare collegamenti e relazioni 
 X     Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni nazionali 2012) 

• Stabilisce relazioni, qualifica e quantifica situazioni incerte attraverso l’uso di un linguaggio appropriato. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni nazionali 2012) 

 
 Ricercare dati per ricavare informazioni e 

costruire rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
 Ricavare informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconoscere e quantificare situazioni di 

incertezza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Classificare in base ad un attributo. 
 Classificare usando la negazione. 
 Classificare in base a due o più attributi, assegnando valore 

di verità ad enunciati logici. 
 Conoscere il significato di intersezione. 
 Utilizzare rappresentazioni grafiche di diverso tipo: 

istogrammi, ideogrammi, aerogrammi, diagrammi di Eulero-
Venn, di Carroll, ad albero. 

 



 

 
CONTENUTI 

 
• Gli enunciati: uso dei connettivi  

“e”/ “non”. 
• Gli insiemi congiunti e disgiunti. 
• Schemi per classificare in base a uno o più 

attributi. 
• Relazioni e grafici. 
 
 

ATTIVITA’ 
 

• Conversazioni dalle quali emergano osservazioni, 
discriminazioni, differenze e analogie. 

• Somministrazione di questionari sul “piacere di leggere”. 
• Realizzazione di istogrammi 3D con materiale povero 

(spugnette colorate). 
• Giochi in palestra con cerchi di varia grandezza per 

consolidare i concetti di insieme e di intersezione, al fine 
di apprendere il linguaggio degli insiemi nelle operazioni 
di intersezione. 

• Giochi ed esercizi alla LIM per allenare la capacità di 
classificare in base a più attributi. 

• Realizzazione di tabelle a doppia entrata. 
• Costruzione di grafici di vario tipo per interpretare i dati 

di un’indagine statistica. 
 

 
RACCORDI ED OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI Italiano:  

leggere e comprendere, utilizzando un linguaggio specifico; 
conoscere ed utilizzare correttamente i connettivi logici. 
Geografia: orientarsi e gestire lo spazio grafico. 
Ed. fisica: utilizzare diversi schemi motori combinati; 
orientarsi nello spazio e conoscere la terminologia spaziale. 
Arte e immagine: sperimentare tecniche di disegno per 
produrre figure geometriche. 

 
METODO   R/A: Iter del metodo scientifico secondo il modello costruttivista. 

 
METODOLOGIA: Brainstorming, situated learning, Applied problem solving, learning by doing, 

ecc. 
 

STRATEGIE: Strumenti logico-formativi (tabelle, grafi ad albero), mappe concettuali, TIC, 
indici testuali, segmentazione di testi, parole chiave ecc. 
 

 
VERIFICA: 
 
 
 
 
 

 
Iniziale: verifica diagnostica, per la rilevazione dei pre-
requisiti.  
In itinere: verifica formativa, per eventuale feed-back.   
Finale: per l’acquisizione delle conoscenze e 
l’accertamento delle competenze raggiunte (Rubrica 
valutativa). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO 

DIMENSIONI 
DI 

COMPETENZA 

CRITERI COMPETENZA D 
LIVELLO 
INIZIALE 

C 
LIVELLO BASE 

B 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 
 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

Indagini 
statistiche 
 
Interpretazion
e di dati 
 
Capacità di 
rappresentazio
ne grafica di 
dati 

Stabilisce 
relazioni, 
qualifica e 
quantifica 
situazioni 
incerte 
attraverso 
l’uso di un 
linguaggio 
appropriato 

Non è 
autonomo 
nell’effettuare 
classificazioni. 
 
Ha difficoltà a 
stabilire 
relazioni, a 
rappresentare 
graficamente 
dei dati. 

Classifica e 
mette in 
relazione in 
contesti 
semplici e/o 
standard 

 
Raccoglie dati e 
li rappresenta 
graficamente in 
contesti 
semplici. 
 

Classifica e 
mette in 
relazione in 
modo corretto 
ed efficace. 
 
Raccoglie dati e 
li rappresenta 
graficamente 
in modo 
autonomo e 
corretto. 
 

Classifica e 
mette in 
relazione in 
modo 
sempre 
corretto ed 
efficace. 
 
Raccoglie dati 
e li 
rappresenta 
graficamente 
in modo 
corretto ed 
adatto alle 
diverse 
situazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PICENTIA” 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
 

 C U R R I C O L O   V E R T I C A L E  I T A L I A N O  CLASSE PRIMA 
 

U.d.A. 1 
(Settembre) 

Competenze  
(dai traguardi) 

Nucleo 
fondante  

Obiettivi di apprendimento 
(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi specifici 
Conoscenze Abilità 

EP
IS

TE
M

O
LO

G
IA

 
 D

EL
LA

 
DI

SC
IP

LI
N

A  
L’alunno interagisce in situazioni 
comunicative, rispettoso delle 
idee degli altri. 

Ascoltare e parlare 

 
Sperimentare il piacere dell’ascolto. 

 
Riflettere sugli aspetti salienti della disciplina. 

 
Stimolare la curiosità. 

Organizzazione e struttura della 
disciplina. 
 

Ascoltare in modo attento per 
un tempo stabilito. 

U.d.A. 2 
(Ott./Nov.)  

 

TA
N

TI
 M

O
DI

 
 D

I  
RA

CC
O

N
TA

RE
 

 
L’alunno comprende e rielabora 
testi narrativi 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere 

 
Intervenire in conversazioni rispettando tempi 
e turni di parole. 

 
Leggere ad alta voce in modo corretto. 

 
Individuare scopo e argomento dei testi 
proposti. 
 
Produrre testi semplici in forma guidata. 

Principali caratteristiche dei testi 
narrativi  “fantastici”(fiaba, 
favola, mito, leggenda). 

Leggere un testo e 
individuarene le caratteristiche 
strutturali e linguistiche. 

U.d.A. 3 
(Dic./Gen.)  

TE
ST

O
 P

O
ET

IC
O

 

Individua le differenze tra testo 
poetico e testo in prosa 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere 

Comprendere il testo poetico  proposto. 
 
Individuare gli elementi caratterizzanti. 
 

Struttura del testo poetico (verso, 
strofa, rima, ecc.). 
 
Linguaggio poetico (figure 
retoriche di suono e di 
significato). 
 
Concetto di parafrasi. 

Comprendere un testo poetico; 
Analizzare gli aspetti formali e 
linguistici. 
Individuare i messaggi 
emozionali. 
Scrivere parafrasi e commento 
guidati 



 

 
 
 

U.d.A. 4 
(Feb./Mar.)  

 

O
SS

ER
VA

RE
 E

 
DE

SC
RI

VE
RE

 

Usa la comunicazione orale e 
scritta per descrivere quanto 
osservato 

Ascolto, parlato, 
lettura e scrittura 

 
Descrivere e narrare sapendo selezionare le 
informazioni acquisite; 

 
Scrivere testi semplici con un lessico adeguato; 

Caratteristiche di un testo 
descrittivo (relativo ad oggetti, 
animali, persone, ambienti aperti 
e chiusi, paesaggio…) 
 
Elementi della descrizione: 
aggettivi, lessico, costruzione 
della frase, relatività del punto di 
vista. 

Distinguere la descrizione nelle 
sue tipologie (oggettiva e 
soggettiva) 
 
Riconoscere le caratteristiche 
strutturali e linguistiche del 
testo descrittivo. 
 
Produrre semplici testi 
descrittivi. 

  

      

U.d.A. 5 
(Apr./Giu.) 

 
 
 
 
 

I T
ES

TI
 M

IS
TI

 n
on

 
co

nt
in

ui
 Raccoglie e rielabora le 

informazioni, i concetti e le 
esperienze anche con l’utilizzo di 
strumenti informatici. 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
diversi scopi comunicativi. 
 
Scrivere testi di forma diversa sulla base di 
momenti sperimentali. 
 

Elementi caratterizzanti le 
tipologie testuali proposte (testi 
pubblicitari ,biglietti di viaggio, 
avvisi, volantini…) 
 

Selezionare, sintetizzare e 
produrre. 
 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PICENTIA” 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
 

 C U R R I C O L O   V E R T I C A L E  I T A L I A N O  CLASSE SECONDA 
 

 
 
 

U.d.A. 1 
(Settembre)  

Competenze  
(dai traguardi) 

Nucleo 
fondante  

Obiettivi di apprendimento 
(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi specifici 
Conoscenze Abilità 

Ri
ve

di
am

o(
ci

) 
(A

cc
og

lie
nz

a)
 

L’alunno è capace d’interagire in 
modo efficace in diverse situazioni 
comunicative esprimendo le 
proprie idee rispettando il punto 
di vista degli altri. 

Ascoltare e parlare 

Ascoltare e comprendere in modo globale. 
 
Organizzare le informazioni acquisite: appunti, 
schemi, tabelle, mappe, ecc.  

Riepilogo degli argomenti trattati 

Ascoltare con attenzione e 
concentrazione per 
memorizzare, completare e 
collegare. 

U.d.A. 2 
(Ott./Nov.)  

 

Ta
nt

i m
od

i d
i 

ra
cc

on
ta

re
 

 (2
° L

iv
el

lo
) 

Legge, comprende e interpreta 
testi di vario tipo, cominciando a 
manifestare gusti personali; 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere. 

Riferire il contenuto di un testo letto o 
ascoltato secondo un ordine prestabilito e 
coerente. 

Elementi e caratteristiche 
principali dei racconti di vario 
genere. 
 
Il tempo della storia e il tempo 
della narrazione. 
 
Le intenzioni comunicative 
dell’autore. 

Leggere ad alta voce testi noti 
e non in modo corretto ed 
espressivo. 
 
Riconoscere in un testo le 
informazioni implicite ed 
esplicite. 
 
Produrre tipologie testuali 
diversificate. 

U.d.A. 3 
(Dic./Gen.)  

Te
st

o 
po

et
ic

o 

Legge con interesse e piacere testi 
poetici; 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere. 

Ascoltare, leggere e comprendere un testo 
poetico; 

Il contesto storico, culturale e 
politico del testo poetico 
proposto. 
 
Le caratteristiche formali di un 
testo poetico. 

Collocare il testo poetico nel 
contesto storico-culturale; 
 
Scrivere parafrasi e commento 
di un testo poetico. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.d.A. 4 
(Feb./Mar.)  

 

Te
st

i l
et

te
ra

ri 
 

e 
no

n 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo 
anche diretti e trasmessi dai 
media. 

 
Riconoscere la fonte, il tema, le 
informazioni e l’intenzione 
dell’emittente. 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere. 

Riconoscere l’esistenza di una varietà di 
linguaggi (teatro, cinema…) 

Lessico specifico dei  linguaggi 
settoriali. 
 
 

Sviluppare abilità comunicative 
ed espressive dei linguaggi 
considerati. 

U.d.A. 5 
(Apr./Giu.)  

U
no

 sg
ua

rd
o 

 
su

l m
on

do
 

(T
em

i d
i a

tt
ua

lit
à)

 

Interagire in contesti 
comunicativi diversi. 

 
Comprendere i valori civili 
del dialogo. 

Ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere. 

Confrontare su uno stesso argomento 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle significative. 

Problematiche adolescenziali. 
Riflettere, comprendere e 
riferire informazioni principali 
con un lessico specifico. 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PICENTIA” 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
 

 C U R R I C O L O   V E R T I C A L E  I T A L I A N O  CLASSE TERZA 
 

 
 
 
 

U.d.A. 1 
(Settembre)  

Competenze  
(dai traguardi) 

Nucleo 
fondante  

Obiettivi di apprendimento 
(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi specifici 
Conoscenze Abilità 

St
ar

 b
en

e 
in

si
em

e Interagisce 
efficacemente in 
situazioni comunicative, 
sostenendo con 
chiarezza  le proprie 
idee e rispettando 
quelle altrui. 

Ascoltare, 
parlare, leggere 
e scrivere. 

Applicare le varie strategie di ascolto. 
 
Intervenire in modo pertinente. 
 
Produrre testi a seconda degli scopi e 
dei destinatari. 

Revisione degli 
argomenti trattati e 
analisi degli aspetti 
salienti della disciplina. 

Saper contestualizzare 
le tematiche con 
motivazioni varie 
partendo da diversi 
concetti. 

U.d.A. 2 
(Ott./Nov.)  

 

Ta
nt

i m
od

i d
i r

ac
co

nt
ar

e 
 (3

° L
iv

el
lo

) 

Esprimersi nel confronto 
culturale  in modo 
creativo e personale 

Ascoltare, 
parlare, 
leggere e 
scrivere. 

Utilizzare conoscenze e abilità apprese 
per parlare e produrre . 

Scelte stilistiche. 
 
 Tipi di registro di un 
testo. 
 
Lessico specifico. 

Individuare le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
 
Saper sintetizzare in 
modo personale ed 
esemplificativo. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche dei  
vari generi. 



 

 

U.d.A. 3 
(dic/genn/febb) 

Competenze  
(dai traguardi) 

Nucleo 
fondante  

Obiettivi di apprendimento 
(Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi specifici 
Conoscenze Abilità 

I c
la

ss
ic

i 

Legge testi letterari di 
vario tipo e ne 
costruisce una 
interpretazione 
personale. 

 
Apprezza la lingua 
come strumento 
attraverso il quale 
esprime stati d’animo. 

Ascoltare, 
parlare, 
leggere e 
scrivere. 

Essere in grado di riconoscere e 
definire gli elementi che caratterizzano 
un testo letterario-poetico.. 
 
 

Caratteristiche del 
linguaggio poetico . 
Differenza tra funzione 
connotativa e 
denotativa. 
 Lessico. 

Contestualizzare 
opera e autore. 
 
Cogliere il valore 
fonico delle parole 
scelte in poesia. 
 
 Memorizzare e  
interpretare con 
espressione. 
 
 

U.d.A. 4 
Marzo/aprile 

 

I t
em

i d
el

 m
on

do
 

co
nt

em
po

ra
ne

o Apprende e utilizza 
informazioni. 
 Elabora opinioni su 
problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali. 

Ascoltare, 
parlare, 
leggere e 
scrivere. 

.Esporre e sostenere il proprio punto di 
vista. 
Riflettere sui problemi del mondo 
attuale. 
Comprendere come rendere attiva la 
propria partecipazione alla vita sociale 
e civile. 

Dai diritti all’impegno 
sociale. 

Utilizzare il dialogo 
non solo come 
strumento 
comunicativo, ma 
anche quale mezzo di 
convivenza civile. 

U.d.A. 5 
Magg/giugno  



 

 

Ve
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o 
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m
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Varia opportunamente i 
registri informale e 
formale, in base alla 
situazione comunicativa 
e agli interlocutori. 

 
Usa termini specialistici 
in base ai campi di 
discorso. 

Ascoltare, 
parlare, 
leggere e 
scrivere. 

Riferire su un argomento in 
modo chiaro e coerente 
esplicitandone lo scopo. 
Esporre con  registro adeguato e 
lessico specifico utilizzando 
materiali di supporto anche 
digitali. 

Sistematizzazione degli 
argomenti trattati 

Argomentare la 
propria tesi sulle 
tematiche studiate. 
 
Creare collegamenti 
interdisciplinari con 
materie affini anche 
in vista dei percorsi 
tematici per l’esame 
di stato. 
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