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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'I.C., istituito l' 1/09/2016 con delibera Regionale n° 53 del 15/02/2016, è 
costituito da  due Scuole Secondarie di Primo Grado ,  "E. Cocchia”  ubicata 
in Avellino Centro,"C. A. Dalla Chiesa " in provincia di Avellino Prata P.U., da 
due  Scuole dell' Infanzia situate in Prata P.U e in Santa Paolina (AV)  e due 
Scuole Primarie situate in Prata P.U e in Santa Paolina (AV) .L' I.C  è 
costituito, pertanto, da una popolazione scolastica piuttosto variegata ed 
opera in un territorio piuttosto diversificato (Avellino centro -Prata P.U-S. 
Paolina Comune montano  ).Il contesto economico, sociale e culturale in cui 
opera l' I.C rappresenta un' opportunità ed un vincolo per l' elaborazione di 
un' offerta formativa che sia rispondente ai reali bisogni del territorio.
 

OPPORTUNITÀ
Il territorio in questione  è densamente abitato e dotato di servizi 
differenziati. Il contesto socio-culturale di Avellino evidenzia un tenore di 
vita medio- alto, il bacino di utenza si allarga oltre la città ed evidenzia un 
contesto socio -economico - culturale medio-basso. In tutto l' Istituto risulta 
assente il fenomeno della dispersione scolastica e dell'evasione dall'obbligo 
e  non e' presente un numero significativo di alunni stranieri; quelli 
frequentanti, collocati più nel territorio di Prata P.U e Santa Paolina,sono 
nel complesso 20, provenienti da Paesi extracomunitari. La presenza di una 
popolazione scolastica diversificata rappresenta per l' I.C. una grande 
opportunità  di crescita che gli consente di  proporre un'offerta formativa 
attenta alle aspettative del territorio, ponendosi come un' Istituzione 
aperta e flessibile, percependo le innovazioni del sistema scolastico e le 
trasformazioni sociali in atto. La funzione formativa che l'I. C. svolge 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

rispetto alla produzione e trasmissione dei valori è espressione coerente 
dell'Autonomia scolastica e delle esigenze di progettazione e di 
innovazione.

VINCOLI

Si rilevano situazioni di svantaggio in particolar modo dell' utenza di Prata 
P.U. e Santa Paolina che si traducono, in alcuni casi, in difficoltà di 
apprendimento e scarsa partecipazione alle attività scolastiche. Le 
situazioni legate allo svantaggio socio-economico sono dovute anche alle 
alterne vicende degli stabilimenti industriali presenti sul territorio. Molte 
famiglie, infatti,hanno visto abbassare il proprio tenore di vita, così come è 
accaduto anche in altri contesti simili . Le famiglie delle tre comunità sono 
molto attente all'Offerta Formativa della Scuola e alle esigenze del mondo 
del lavoro, sostenendo tale offerta  anche con  contributi volontari per  la 
realizzazione di  ampliamenti  e progetti   L' I.C., pertanto, sente come 
vincolo/esigenza le  richieste di quest' utenza così variegata ,rispondendo 
alle loro aspettative nell' ottica  dell'  innovazione permanente.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA’

Il bacino d'utenza della S.S. P. G. " E. Cocchia" proviene principalmente dalla 
zona nord di Avellino . Il nucleo più  consistente dell' utenza è costituito da 
famiglie di professionisti, imprenditori ,impiegati, commercianti e qualche 
operaio. Il livello d'istruzione è medio- alto ed il patrimonio culturale 
generalmente diffuso; la maggioranza delle famiglie presenta un 
atteggiamento costruttivo nei confronti dell'educazione e della formazione 
dei figli. Il bacino d'utenza delle sedi di Prata P.U. e di Santa Paolina, diviso 
in quattro plessi, proviene dalla medesima zona-territoriale .L' utenza,  
proveniente da un contesto culturale medio- basso con la presenza di 
alcuni  professionisti ed impiegati, si dimostra attenta ai bisogni formativi 
dei propri figli ponendosi in atteggiamento positivo e  di collaborazione con 
i  docenti  prestando il proprio contributo fattivo. 
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VINCOLI

Questo  bacino d' utenza,  estremamente eterogeneo, sia a livello 
economico/sociale che culturale, con  un' utenza caratterizzata da esigenze 
così  diversificate, comporta all' I.C "E. Cocchia- Dalla Chiesa", una 
complessità di  interventi e di progettazione rispondenti alla reale 
domanda formativa delle famiglie. Il contributo  in tal senso degli Enti Locali 
non sempre e' adeguato alle esigenze e richieste, comunque si esplicita in 
proposte di progetti, attività culturali e sociali. Scarsa la presenza di centri o 
luoghi di aggregazione giovanili  nei plessi decentrati dove la scuola 
rappresenta quasi l' unico elemento di aggregazione . L'Ente locale non 
sempre fornisce  durante il corso dell'anno, risorse essenziali per la 
gestione delle spese previste a proprio carico per la Scuola e non e' sempre 
in grado di assicurare in maniera efficace e repentina la manutenzione 
degli edifici scolastici.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

L'I.C. usufruisce dei finanziamenti erogati dallo Stato per il funzionamento 
amministrativo e didattico (retribuzione accessoria supplenze brevi, 
stipendi del Personale di Ruolo, stipendi del personale Supplente) e un 
contributo delle famiglie e non esistono contributi da altri privati. La  sede 
di Avellino e le sedi di Prata P.U e S. Paolina ( N° 2 Scuola dell' Infanzia, N° 2 
Scuole  Primarie e N° 2 Scuole Secondarie di Primo Grado) presentano una 
sufficiente qualità delle strutture (es. struttura degli edifici, scale di 
sicurezza, ecc.) in tutti i plessi sono presenti strutture per il superamento 
delle barriere architettoniche. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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E.COCCHIA - DALLA CHIESA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AVIC885006

Indirizzo
VIA TUORO CAPPUCCINI 95 AVELLINO 83100 
AVELLINO

Telefono 082535816

Email AVIC885006@istruzione.it

Pec avic885006@pec.istruzione.it

 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA885013

Indirizzo
VIA MAZZINI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
83030 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Edifici

Via Mazzini 13 - 83030 PRATA DI 
PRINCIPATO ULTRA AV

•

Via Mazzini 13 - 83030 PRATA DI 
PRINCIPATO ULTRA AV

•

 VIA CERRO-SANTA PAOLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA885024

Indirizzo
VIA CERRO SANTA PAOLINA 83030 SANTA 
PAOLINA

Edifici Via CERRO 7 - 83030 SANTA PAOLINA AV•

 "TULLIO PETRILLO E AMATO RENNA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice AVEE885018

Indirizzo
VIA MAZZINI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
83030 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Numero Classi 7

Totale Alunni 99

 "GINA SPINELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE885029

Indirizzo
LOC.CAPOLUOGO SANTA PAOLINA 83030 SANTA 
PAOLINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 31

 SC. SEC. I GRADO ENRICO COCCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM885017

Indirizzo VIA TUORO CAPPUCCINI - 83100 AVELLINO

Edifici
Via TUORO CAPPUCCINI 0 - 83100 
AVELLINO AV

•

Numero Classi 32

Totale Alunni 673

 "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM885028

Indirizzo
VIA MUNICIPIO, 1 - 83030 PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA
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Edifici
Via Municipio 1 - 83030 PRATA DI 
PRINCIPATO ULTRA AV

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 45

 TRAV. P.PIEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM885039

Indirizzo TRAV. P.PIEMONTE - 83030 SANTA PAOLINA

Approfondimento

L’ I.C. "E. Cocchia -Dalla Chiesa"( costituitosi  con l' accorpamento  la 
scuola  secondaria di primo grado "E. Cocchia" di Avellino con l' Istituto Comprensivo " 
C. A. Dalla Chiesa" esteso sui comuni di Prata P.U. e Santa Paolina Av),già retto per 
cinque anni dall' attuale Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello opera 
in un territorio diversificato (Avellino centro -Prata P.U-S. Paolina ).Con l' odierna 
dirigenza si è evidenziato un incremento di iscrizioni nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado " E. Cocchia" di Avellino che ha portato alla creazione di due classi in più ( da 30 
classi  a 32 classi  ) ,che ancora oggi permangono.  

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 3
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Musica 7

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Palestra 3

campo da tennis 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM IN TUTTE LE CLASSI 37

 

Approfondimento

Tutte le sedi dell' I.C " Cocchia-Dalla Chiesa"sono dotate di un' ampia palestra, 
tranne la sede della S.S. di Prata P.U., che utilizza quella della Scuola Primaria. 
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La Scuola Secondaria  "E. Cocchia" Sede Centrale  presenta diversi laboratori : 
due laboratori informatici, di cui uno recentemente rinnovato,  un laboratorio 
scientifico,  un laboratorio linguistico, uno musicale e  tutte le 32 classi sono 
dotate di LIM. La Scuola Secondaria " C. A. Dalla Chiesa "  presenta un 
laboratorio linguistico, uno informatico, uno scientifico, uno  musicale e tre 
aule sono dotate di LIM. Nella Scuola Primaria di Prata P.U. è presente un 
laboratorio di informatica e nella Scuola Primaria di Santa Paolina un 
laboratorio di informatica ed uno scientifico. In tutte le sedi sono presenti 

"laboratori mobili" e spazi alternativi per l' apprendimento. I Plessi di Prata  P.U.e 
Santa Paolina  risentono, però, di una scarsa  connessione wi-fi  finalizzata a coprire i 
fabbisogni di rete,in particolare nei Plessi della Scuola dell' Infanzia e Primaria di Prata 
P.U e nei Plessi della Scuola dell' Infanzia e Primaria di Santa Paolina

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Le risorse professionali della nostra scuola sono caratterizzate, nella generalità dei 
casi, da personale a tempo indeterminato con una permanenza nell' Istituto di più di 
tre anni.  La presenza di un gruppo stabile e consolidato di docenti, che conosce da 
tempo la realtà scolastica, consente di portare avanti la progettualità in modo 
efficiente, efficace e continuativo. Essi conoscono la realtà scolastica ed ambientale, le 
sue esigenze, le richieste formative e sociali, anche attraverso una continua analisi 
degli eventuali cambiamenti del tessuto sociale.   
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) , quale   documento fondamentale 
attestante l’identità culturale e progettuale” dell’ Istituto Comprensivo “ E. Cocchia -
C.A. Dalla Chiesa” Avellino , mira a: 

1) valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento di ogni alunno nonché della 
comunità professionale scolastica; 2) rendere trasparenti le proprie finalità e le 
conseguenti scelte educative ;
3) presentare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa  che l’Istituto 
mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
4) progettare, verificare ed autovalutare il processo di insegnamento-apprendimento 
al fine di migliorarlo;
5) assumere impegni nei confronti dell’ utenza, delle Istituzioni e della Società;
6) stabilire una linea di continuità tra i vari ordini di  scuola;
7) documentare l’azione propositiva e previsionale della Scuola rispetto alle 
prospettive di sviluppo del Territorio; 8) interpretare lo scenario naturale- storico- 
sociale- economico e culturale della Comunità. 
 
Principi del PTOF 
 
o Centralità dell’alunno e rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 
apprendimento.

o Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, 
nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della 
valorizzazione della progettualità individuale e di istituto.

o Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori 
opportunità di apprendimento e di formazione in vista di una autentica inclusività .
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o Responsabilità centrata su competenze disciplinari e relazionali.

o Trasparenza e accordo dei processi, nella continuità educativa e didattica in senso 
orizzontale (classi parallele) e verticale (Scuola Primaria, Scuole Secondaria di Primo 
e Secondo Grado   e Territorio).

o Documentazione della progettualità scolastica.
o Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 
professionalità docente e del personale  ATA.
o Verifica e autovalutazione dei processi attivati e dei risultati conseguiti. 
 
Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto competenze chiave (Raccomandazioni del 
Consiglio d'Europa del 2008 e alle Consiglio D' Europa Raccomandazione del 
Consiglio relative alle competenze per l' apprendimento permanente   2018 ) che 
diventano i  pilastri essenziali dell' azione organizzativa e della progettualità dell' 
Istituto. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
raggiungere quelle competenze personali, interpersonali, interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento e che consentono alla persona di partecipare  in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche l’intero PTOF si caratterizza come 
progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali 
esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare “persone” in grado di 
pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’ interno della società. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.
Traguardi
Consolidare e implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo integrato 
e inclusivo: strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza, 
rendendolo più efficace: anni ponte e segmenti per il superamento delle difformità 
intra e fra le classi dell' Istituto .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto individuando obiettivi di 
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti disciplinari con prove e 
scansione temporale comune..
Traguardi
Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto con l' ottimizzare le 
prove autentiche comuni di Compiti di realtà come verifiche diagnostiche per la 
rilevazione di competenze trasversali unitarie .

Priorità
Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in particolare i risultati 
Invalsi per monitoraggio, comparazione e confronto di dati .
Traguardi
Implementare azioni di autoanalisi con rilevazioni di dati ed esiti ,comparazione e 
diagnosi per verificare l' efficacia dell' azione didattica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare la realizzazione di rubriche di valutazione che possano favorire una 
lettura più attenta e oggettiva delle competenze acquisite. Perfezionamento di 
verifiche rispondenti alle competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di 
realtà,
Traguardi
Sistematizzare rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più attenta e 
oggettiva delle competenze acquisite. Perfezionare verifiche rispondenti alle 
competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di realtà per tutti i segmenti 
di scuola .

Risultati A Distanza

Priorità
Ampia e sistematica analisi comparazione e diffusione degli esiti a distanza al fine di 
calibrare l' azione educativo didattica tra i segmenti.
Traguardi
Implementare la raccolta dei risultati a distanza, monitorandoli -comparandoli con i 
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dati interni al fine di calibrare l'azione educativo-didattica tra i diversi segmenti ,in 
particolare negli anni ponte

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Comprensivo  " Cocchia-Dalla Chiesa ", nell' individuare la vision e/o  
la mission,  che hanno determinato la scelta degli obiettivi formativi del 
comma 7 della legge 107 /15,  in coerenza con le priorità definite dal RAV e con 
quelle definite a livello  nazionale e regionale, ha posto come base la centralità 
dello studente con la sua identità, con la sua peculiare matrice cognitiva, con 
le sue necessità e bisogni.

In questo senso diventa strategico il Curricolo di istituto, prestando grande 
attenzione:

-al passaggio tra  agli anni ponte;

- all’  acquisizione di  competenze che permettano  agli studenti un reale e 
proficuo  inserimento sociale (conoscenza di sé, accettazione dei propri  limiti 
e sviluppo dei punti di forza, rispetto della  diversità per convivere e 
condividere, consapevolezza e responsabilità delle  proprie  azioni);

-alla didattica personalizzata o individualizzata.

-al ruolo determinante della valutazione intesa come valutazione di esiti e 
processi

-alla definizione di priorità traguardi, obiettivi di processo finalizzati al 
miglioramento degli apprendimenti e dell’ Offerta Formativa;  

-alle competenze chiave : comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza di matematica e scienze, competenze 
digitali, imparare ad imparare , 
consapevolezza ed espressione culturale, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche; 
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-all’ analisi dei dati, riprogettazione e  contestualizzazione; 

-alla pluralità di metodologie funzionali ai tempi e agli stili di apprendimento 
attivo e collaborativo che si caratterizza nella costruzione da parte dell’ alunno 
del proprio apprendimento (Flessibilità didattica ed organizzativa,didattica 
 laboratoriale, cooperative learning,  Peer education classi aperte, classi 
parallele, interazione verticale e sistema tra i diversi ordini di scuola

L’ Istituto Comprensivo “ E. Cocchia- C.A. Dalla Chiesa” si pone al centro del 
territorio. 
Per far questo è necessaria un’ armonizzazione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali. Nel rispetto dei ruoli dati dalle norme 
e dagli organismi previsti, riconosce l’ importanza del rapporto con le famiglie, 
con i Comitati dei genitori, con gli Enti Locali, Patner e stakeholders, Università, 
Associazioni di volontariato, Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
Tutti partner che possono contribuire a far crescere come portatore 
di valori e competenze.

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE INTEGRATO, INCLUSIVO E INNOVATIVO  
Descrizione Percorso

 
Il percorso migliorativo, partendo  dagli esiti del RAV  (2015  Istituti  separati  S.S. di 
primo grado “E. Cocchia”/ I.C. “ C.A. Dalla Chiesa” -  RAV 2016/2019 Istituto 

Comprensivo “ E. Cocchia –C. A.Dalla Chiesa”delibera Regionale n° 53 del 
15/02/2016 )  obiettivi di processo (Visione Idea di scuola a medio termine -3 anni) è 

finalizzato a:
 

·         motivare l’apprendimento e promuovere un’eccellenza sostenibile di tutti e 
di   ciascuno;

 
·         promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva;

 
·         realizzare una scuola inclusiva in ambienti di apprendimento flessibili, 

modulari e personalizzabili integrati dall’uso delle nuove tecnologie e 
caratterizzati dalla “leggibilità” degli spazi (requisiti per il successo formativo).

 
L’articolazione del piano d’intervento cercherà di sanare le lievi criticità rimaste e 
programmerà gli interventi per il triennio 2019- 2022, in coerenza con l’ elaborazione 
del PTOF, superando la sfasatura creata nella stesura del RAV dovuta alla creazione 
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del nuovo Istituto Comprensivo. 
 
Sono state individuati  tre percorsi progettuali fondamentali per implementare 
percorsi organizzativi-didattici-strategici, intesi come OBIETTIVI DI PROCESSO, 
finalizzati:
 

-          alla diminuzione della variabilità tra le classi nelle prove standardizzate 
nazionali;

 
-        ad un’ampia e sistematica analisi-comparazione-diffusione dei dati degli esiti 

distanza per calibrare l’azione educativo-didattica al fine del singolo successo 
formativo e nel rispetto del principio dell’Inclusività e del trasferimento dei 
traguardi di competenza nei diversi contesti d’uso (scuola, reti di scuole, 
territorio);

 
-          monitorare il rapporto orientamento/risultati a distanza comparando 

quest’ultimi con i dati interni al fine di calibrare l’azione educativo-didattica.

 
Dall’analisi qui presentata è stato rilevato un concreto miglioramento delle criticità 
indicate, difatti, si può osservare che le Prove comuni per classi parallele e le Prove 
standardizzate hanno documentato esiti positivi per tutto l’I. C.

 
Tuttavia permane una lieve criticità per quanto riguarda:

 
-          risultati scolastici: maggiore incisività dell’azione didattica per una 

progettazione unitaria finalizzata all’implementazione del raggiungimento 
delle competenze sociali e civiche di Cittadinanza;

 
-          risultati nelle prove standardizzate nazionali;

 
-          risultati a distanza: limitata acquisizione di dati;

 
-          orientamento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo verticale rendendolo integrato e 
inclusivo :strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..

 
"Obiettivo:" Progettare UDA e diagnostiche comuni per classi parallele 
con declinazione delle otto competenze chiave e di cittadinanza, con 
compiti di realta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..
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"Obiettivo:" Implementare piu' efficaci e strutturate prove di verifica 
iniziali/intermedie/finali con criteri di valutazione comuni e specifici a ogni 
segmento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in 
particolare i risultati Invalsi per monitoraggio, comparazione e 
confronto di dati .

 
"Obiettivo:" Implementazione dell' utilizzo di metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Consolidamento ed implementazione dell' uso di 
metodologie didattiche innovative in relazione anche alle nuove 
tecnologie
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..

 
"Obiettivo:" Integrare nella prassi didattica metodologie innovative anche 
legate alle nuove tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rendere piu' efficace l' azione delle figure referenti dell'I.C. 
per progettazione- coordinamento- documentazione- raccordo (anche 
esiti a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ampia e sistematica analisi comparazione e diffusione degli esiti a 
distanza al fine di calibrare l' azione educativo didattica tra i 
segmenti.
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"Obiettivo:" Implementare incontri piu' sistematici tra i genitori e i 
docenti dei segmenti per raccogliere domanda formativa dell' utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ampia e sistematica analisi comparazione e diffusione degli esiti a 
distanza al fine di calibrare l' azione educativo didattica tra i 
segmenti.

 
"Obiettivo:" Organizzare visite-incontri-attivita' formative tra i diversi 
segmenti di istruzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ampia e sistematica analisi comparazione e diffusione degli esiti a 
distanza al fine di calibrare l' azione educativo didattica tra i 
segmenti.

 
"Obiettivo:" Attuare collaborazioni con esperti di Orientamento e 
Formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ampia e sistematica analisi comparazione e diffusione degli esiti a 
distanza al fine di calibrare l' azione educativo didattica tra i 
segmenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO SOSTENIBILE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

 

Risultati Attesi

  ·    Implementare il curricolo verticale con la definizione più 
puntuale dei profili di competenza per ambiti/ discipline per 
ogni ordine e grado;

  ·   PRogettare significative unità di apprendimento comuni per 
classi parallele con declinazione delle otto competenze chiave 
e di Cittadinanza.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METTERSI IN CONTINUITÀ E ORINETARE
 

Responsabile DELL' ATTIVITà QUI ESPLICITATA SONO LE SEGUEWNTI FIGURE:  DS ,,GRUPPO NIV , E FUNZIONI STRUMENTALI
 

 COSTRUIRE E SPERIMENTARE UN CURRICOLO SOSTENIBILE 
VERTICALE ED ORIZZONTALE, INTEGRATO E INCLUSIVO, CHE SI 
PRESENTI COME STRUMENTO DI PROGETTAZIONE ATTENTO ALLE 
ESIGENZE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E SOCIALE.

•

 ARTICOLARE IL CURRICOLO VERTICALE IN MANIERA SISTEMATICA E 
STRUTTURATA, RENDENDOLO PIÙ EFFICACE SOPRATTUTTO 
NEGLI ANNI PONTE

•

ORGANIZZARE LE PRATICHE PROGETTUALI: SELEZIONARLE-ARTICOLARLE- 
SOCIALIZZARLE

•

·        STRUTTURARE L’AZIONE DIDATTICA IN MODO DA:

-SANARE LA LIEVE CRITICITÀ NELLE DIFFERENZE TRA CLASSI PARALLELE

-ATTIVARE I PROCESSI COGNITIVI ESPLICITATI NEI QUADRI DI 

RIFERIMENTO INVALSI (incrementare la crescita dei gruppi classe per il 

perseguimento di migliori standard di successo scolastico e personale)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 -OTTIMIZZARE I RAPPORTI  TRA I DIVERSI SEGMENTI DI SCUOLA  
-OTTIMIZZARE I RAPPORTI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO 

PER LA COMPARAZIONE DATI

 -FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA METODOLOGICA

-PROVOCARE IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE/ ABILITA’ NEI 
CONTESTI DI VITA

 

Risultati Attesi

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI ED 
INCLUSIVI
 

PROMUOVERE:
  
  
  
  

      -          LO SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’

 

 
-          LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA DI GIUDIZIO
-          L’ESERCIZIO DELLE RESPONSABILITA’ PERSONALI E SOCIALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il percorso mira alla creazione  di un ambiente di apprendimento per 
lo sviluppo delle competenze degli studenti attraverso la cura 
dell'ambiente di apprendimento nella sua dimensione materiale e 
organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei 
tempi), sia nella dimensione metodologica (diffusione di metodologie 
didattiche), sia infine nella dimensione relazionale (attenzione allo 
sviluppo di un clima di apprendimento positivo e trasmissione di 
regole di comportamento condivise).

 

 

Risultati Attesi

Dimensione organizzativa - flessibilita' nell'utilizzo di spazi e tempi 
in funzione della didattica (orario scolastico, laboratori, biblioteca, 
risorse tecnologiche, ecc.)

•

Dimensione metodologica - promozione e sostegno all'utilizzo di 
metodologie didattiche (gruppi di livello, classi aperte, ecc.)

•

Dimensione relazionale - definizione e rispetto di regole di 
comportamento a scuola e in classe, gestione dei conflitti tra e 
con gli studenti

•
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 UDA PER CLASSI PARALLELE  
Descrizione Percorso

Progettare UDA con nuclei tematici unitari con declinazione delle otto competenze 
chiave del 2018 con prove comuni /compiti di realtà 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare UDA e diagnostiche comuni per classi parallele 
con declinazione delle otto competenze chiave e di cittadinanza, con 
compiti di realta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto 
individuando obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione 
temporale comune..

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in 
particolare i risultati Invalsi per monitoraggio, comparazione e 
confronto di dati .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Risultati Attesi
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Ricalibratura  di prove  diagnostiche comuni/ compiti di realtà  per classi parallele  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI VERIFICA VERTICALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzioni Strumentali- NIV -Dipartimenti 

Risultati Attesi

Implementazione di prove di verifica iniziali/intermedie/finali piu' efficaci e 
strutturate con criteri di valutazione comuni e specifici a ogni segmento  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCORDO TRA I SEGMENTI DI SCUOLA
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

Azioni più efficaci  finalizzate alla  progettazione- coordinamento- 
documentazione per l' implementazione del raccordo tra i segmenti di scuola 

 COMPARAZIONE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Creare un Data Base con le prove invalsi per una analisi comparazione delle stesse 
con fgli esirti scolastici per inervenire a livello diagnostico finalizzato al superamento 
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della varianza tra le classi 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creazione di un data-base dei risultati Invalsi Comparazione 
con gli esiti scolastici finalizzata alla ricalibratura della progettazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in 
particolare i risultati Invalsi per monitoraggio, comparazione e 
confronto di dati .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIORENTAMENTO PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti -Funzioni strumentali-NIV

Risultati Attesi

Analisi dei dati risultati dalla comparazione degli esiti scolastici con le Prove Invalsi per 
individuare i punti di forza e di debolezza per riorientare la progettazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPERAMENTO VARIANZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Docenti Studenti

Responsabile

Funzioni Strumentali-NIV -tutti i docenti

Risultati Attesi

Superamento varianza nelle prove nazionali tra le classi in particolare in matematica 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE AUTOVALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2019 Docenti

Genitori

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Documentazione e rendicontazione dei risultati nelle Prove Nazionali al fine dell' 
autovalutazione d' Istituto e di tutti i processi attivati 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In ogni classe sono presenti le LIM  che consentono una didattica 
laboratoriale, attiva e collaborativa. Tutti gli ambienti scolastici 
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sono organizzati per rispondere alle esigenze degli studenti che 
hanno pari opportunità di fruire degli spazi laboratoriali.Ogni 
docente e/o collaboratore cura la presenza di supporti didattici 
nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attività 
scientifiche, materiali per le attività' espressive, ecc.).

E' presente  in due classi  della Scuola Secondaria di Primo Grado 
" E. Cocchia" l' ampliamento di Robotica e uno o più  corsi  rivolti 
alle altre classi,si sta avviando, altresì, l' allestimento di un 
Laboratorio fisso di "Robotica Educativa" .Nelle classi della 
Scuola Primaria di Prata e Santa Paolina  è stato attivato un 
Progetto di "Coding".

Per la Scuola dell' Infanzia già da due anni  stata avviata la 
Sperimentazione del Rav

I docenti di tutti i gradi di scuola dell' Istituto  hanno partecipato 
a corsi di Formazione per la didattica innovativa e le nuove 
tecnologie applicate alla didattica nell' Ambito delle Reti di 
Ambito e di scopo 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

 I docenti di tutti i gradi di scuola dell' Istituto  hanno 
partecipato a corsi di Formazione per la didattica innovativa e 
le nuove tecnologie applicate alla didattica nell' Ambito delle 
Reti di Ambito e di scopo. In tal modo l' I.C ha potuto promuovere 

azioni mirate all' innovazioni metodologiche attraverso momenti di confronto e 
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di scambio tra i docenti che utilizzano metodologie didattiche diverse Ha 
promosso la formazione e il confronto sull' innovazione metodologica( tecniche 
di insegnamento efficaci; attività specifiche sperimentali; attività  linguistiche ed 
espressive con tecniche efficaci; percorsi di formazione / aggiornamento per 
docenti e team e consigli di classe su modelli e pratiche di inclusione ( 
cooperative Learning, corresponsabilità del CdC) e modalità di rilevazione e 
gestione DSA

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L' Istituto Comprensivo tende ad un curricolo che miri all' acquisizione di 

competenze nella convinzione  che l'apprendimento fondato su semplici 
conoscenze e saperi procedurali conseguiti mediante applicazione ed 
esercitazioni non garantiscono la formazione di atteggiamenti funzionali alle 
richieste della vita e del lavoro, in particolare per quanto riguarda la capacità 
di problem solving, di assumere iniziative autonome flessibili, di mobilitare i 
saperi per gestire situazioni complesse e risolvere problemi. Il Curricolo dell' 
I.C. mira a ciò attraverso l' introduzione di strumenti didattici innovativi a 
sostegno della didattica, l' integrazione dei saperi informali e non formali che 
i giovani realizzano fuori di scuola, attraverso le esperienze extrascolastiche, 
di relazione, i massmedia. Sempre più l'insegnamento basato sulla 
trasmissione del sapere genera negli studenti demotivazione, estraneità e 
disamore per lo studio, non esiste, pertanto,un apprendimento significativo 
che non si iscriva nella prospettiva della competenza, infatti il fine 
dell'istruzione e dell'educazione è la competenza.Le competenze sono definite 
come la capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, in 
termini di responsabilità e autonomia,quindi il suo esercizio è sempre più legato 

alla realizzazione personale. Essendo il motore della competenza  le capacità 
personali, sociali, metodologiche, l'esercizio dell'autonomia e della 
responsabilità, il nostro curricolo si pone come modello di istruzione con 
compiti educativi. L’assunzione di autonomia e responsabilità implica che la 
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persona assimili e integri dentro di sé i valori condivisi, la cura e l'attenzione 
per l'altro e per l'ambiente, l'adesione alle norme di convivenza, il loro 
rispetto come  comprensione del loro valore di patto sociale. Questo esige che 
qualunque sia la disciplina di insegnamento, vi siano comuni traguardi, a) la 
costituzione dei dipartimenti disciplinari;  
b) la definizione del Profilo dello studente in uscita dal percorso completo che 
interessa; c) la definizione delle competenze da certificare nei momenti e nelle 
modalità stabiliti dalla normativa vigente: – al termine della scuola primaria; 
– al termine della scuola secondaria di primo grado; d) la selezione delle 
conoscenze (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture di base delle singole 
discipline) e la loro organizzazione e scansione temporale in relazione alla 
durata del percorso. Analoga operazione riguarderà la selezione delle abilità 
sia in riferimento alle discipline sia al pieno esercizio di cittadinanza; e) la 
progettazione di percorsi didattici comuni a più classi per il conseguimento di 
competenze ritenute caratterizzanti la formazione degli allievi (es. 
accoglienza; volontariato…) attraverso UA (Unità di Apprendimento) 
elaborate dai dipartimenti disciplinari e/o Interdisciplinari; f) l’elaborazione di 
prove di verifica (prove autentiche) per l’accertamento dell’acquisizione di 
competenze e dei livelli conseguiti (es. di base; intermedio; avanzato); g) la 
progettazione di esperienze di didattica laboratoriale (o didattica per 
competenze) con l’uso di tecnologie ed eventualmente in una prospettiva di 
formazione in rete (es. collegamenti tra classi di scuole diverse;   
partecipazione a concorsi  nazionali ,regionali ecc.).

 

 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Grande attenzione viene prestata alla progettazione innovativa degli spazi 
didattici anche con l' integrazione delle TIC nella prassi didattica .L'I.C. tende a 
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ciò attraverso:

Laboratorio di robotica educativa  

L' laboratorio di robotica per lo sviluppo del lato scientifico-culturale 
dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi, non solo strettamente 
informatici, in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti 
i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di 
gioco e la progettazione e la realizzazione di semplici robot in grado di svolgere 
compiti più o meno complessi.

Spazio flessibile (Aula 3.0)

Le tecnologie digitali consentono il superamento della  stessa  dimensione fisica 
dell’aula e l’accesso ad ambienti di studio collocati nello spazio virtuale. Rispetto 
all’aula tradizionale, l’«Aula 3.0» riconfigura sia la sua organizzazione in termini 
di apertura verso l’esterno, sia il suo assetto in senso propriamente fisico, 
tramite modifiche evidenti alla disposizione degli arredi. Il tutto per favorire una 
didattica innovativa, che privilegia approcci laboratoriali e collaborativi.

Aule laboratorio disciplinari

Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si 
insegneranno, per cui possono essere riprogettate e allestite con un 
setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il docente non ha 
più a  disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i 
colleghi di altre materie, ma può adeguarlo a una didattica attiva di tipo 
laboratoriale, predisponendo arredi,  materiali, libri, strume

Integrazione CDD (Contenuti Didattici Digitali)/libri di 
testo

La norma prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, gli istituti 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche 
discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di 
riferimento». La scuola si trasforma in un grande laboratorio dove si apprende il 
processo di costruzione della conoscenza attraverso la progettazione (a cui 
partecipano insegnanti e studenti) di libri di testo e materiali didattici che sono 
insieme strumento e prodotto dei percorsi di formazione. 
 

Debate (Argomentare e Dibattere)

Consiste in un confronto nel quale due squadre composte da studenti 
sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento  dato 
dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Permette di 
acquisire competenze trasversali («life skills»), smonta alcuni paradigmi 
tradizionali e  favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra 

studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti.  

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Sperimentazione Rav scuola dell' minfanzia
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AVAA885013

VIA CERRO-SANTA PAOLINA AVAA885024

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"TULLIO PETRILLO E AMATO RENNA" AVEE885018

"GINA SPINELLI" AVEE885029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. SEC. I GRADO ENRICO COCCHIA AVMM885017

"CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" AVMM885028

TRAV. P.PIEMONTE AVMM885039

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
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osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

L' Offerta Formativa dell' I.C." Cocchia - Dalla Chiesa " tenendo in considerazione le  
Indicazioni  a livello mondiale e  le Raccomandazioni  dell' Unione Europea ( 
Indagini OXA -Agenda 2030-Europa 2020 -Nuove competenze Chiave 2018-
Linee Guida 2018 ) e i principi cardine del dettato Costituzionale ( art,2-art.3 -
art.34  Costituzione Italiana - Legge 107/2015 e decreto  attuativo Dlgs 
65/2017, DPR 275/99 ) al fine di garantire a tutti il diritto allo studio in senso 
pieno, mirando ai profili in uscita ( Indicazioni Nazionale e revisione delle stesse 

Indicazioni 2018), dettato normativo imprescindibile, contestualizza tale offerta alle 
reali e diversificate esigenze di tutti gli stakeholders(alunni ,famiglie ,territorio). 
Attraverso un' attenta analisi interna ed esterna ,attraverso  ricerche, indagini, 
elaborazioni, studi sono state  definiti  le risorse ed i vincoli del contesto nel quale e 
per il quale si opera, individuando le caratteristiche del territorio e della scuola, 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

rispettivamente:

· per il territorio: situazione  socio-culturale ; peculiarità ed esigenze formative; risorse 
finanziarie, materiali, strutturali, culturali;

· per la scuola: risorse finanziarie, strutturali e professionali; caratteristiche socio-
culturali e psicologiche degli alunni;

Per l' area progettuale-organizzativa si sono presi in considerazione  :

· il quadro della flessibilità organizzativa e didattica  flessibilità relativa all’utilizzo dei 

docenti; ampliamento dell’offerta curricolare( art.4-art.5- art.9  DPR 275/99); ; 

attivazione di progetti speciali e di sperimentazione;  interventi di recupero e di 
approfondimento; attività organizzate con altre scuole e con il territorio ( Reti di 
scuole - di Ambito -di scopo) ; iniziative per la continuità e per l’orientamento 
scolastico professionale

e iniziative di apertura della scuola al territorio, in raccordo con gli enti locali;

· le attività di formazione e di aggiornamento del personale.

organizzazione interna della scuola, così schematizzabile:

· il funzionigramma (organi, ruoli, compiti), riguardante la composizione e le 
funzioni degli Organi collegiali, le strutture progettuali, i Consigli di classe, lo 
staff del dirigente, i dipartimenti etc.; 

· i servizi amministrativi (persone, ruoli, funzioni, compiti attribuiti), e quelli 
tecnici ed ausiliari;

· i regolamenti (di istituto, del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto, di 
laboratorio, di biblioteca, di palestra etc. / lo Statuto degli studenti / il 
regolamento delle visite e dei viaggi, etc.).
 
Per l' area progettuale -didattica sono stati elaborati 

il curricolo verticale d' Istituto  •
i nuclei interdisciplinari e le unità di apprendimento•

i criteri di valutazione e delle relative modalità, strumenti, tempi; •

La valutazione sistematica degli esiti e dei processi organizzativi e formativi  
sono uno stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la 
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comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe 
in atto 
 

 

 

•

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AVAA885013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA CERRO-SANTA PAOLINA AVAA885024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

"TULLIO PETRILLO E AMATO RENNA" AVEE885018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GINA SPINELLI" AVEE885029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SC. SEC. I GRADO ENRICO COCCHIA AVMM885017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" AVMM885028  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

TRAV. P.PIEMONTE AVMM885039  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

La scuola progetta la sua azione formativa secondo il principio della sussidiarietà 
verticale: è attenta agli input provenienti dai livelli internazionali, con particolare 
riferimento alle determinazioni dell’UE,  coglie l’impostazione del Legislatore italiano 
nelle Norme Generali (Ordinamenti ed altre norme di legislazione scolastica) e nelle 
Indicazioni per il curricolo, ad essi ispira per la realizzazione di quadri orari e 
insegnamenti che siano rispondenti alle esigenze dell' utenza ,sia dal punto di vista 
organizzativo che formativo.Ponendo come obiettivi fondamentali dell’intero 
processo formativo: “orientare e guidare” i ragazzi ad “imparare a conoscere”, 
“imparare a fare”, “imparare a vivere insieme”, “imparare ad essere”, e ad  

impossessarsi delle metodologie dell’ “imparare ad imparare”,l'articolazione 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

dell'orario scolastico e la durata delle lezioni sono adeguate alle 
esigenze di apprendimento degli studenti. L'orario complessivo del 
curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono 
organizzati in modo standard per la Primaria e flessibile per la 
Secondaria , nel rispetto del monte ore annuale delle singole 
discipline e attività obbligatorie. Alcuni ampliamenti vengono 
effettuati in orario curricolare, altri in orario extracurricolare, 
invece le attività di recupero, consolidamento ed approfondimento 
sono svolte in orario curricolare mediante la flessibilità oraria e la 
flessibilità del gruppo classe in base ai livelli di apprendimento. I 
quadri orari  prevedono, pertanto,  un modello didattico-organizzativo che, in 
relazione alla domanda formativa  soggettiva e oggettiva,si basa  sulle scelte di 
campo in relazione al tempo scuola obbligatorio e al tempo dedicato alle attività 
facoltative-opzionali  , su un’attenta analisi delle risorse strutturali, strumentali, 
istituzionali, legislative, professionali e umane, e organizzative di cui la scuola e il 
territorio dispongono In sintesi, il modello  che la nostra istituzione prevede al fine di 
dare risposte sempre più  efficaci  alle esigenze emerse sul fronte alunni,  famiglie e  
territorio .

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
E.COCCHIA - DALLA CHIESA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L' I.C. si impegna in una progettualità costante mirata all'ottimizzazione di tutti i percorsi 
in vista del successo formativo, fondando l'azione professionale su riferimenti desunti 
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dal quadro giuridico - istituzionale, dalle scienze dell'educazione e dell'organizzazione. 
La progettualità è tesa a rilevare le esigenze formative di ciascun alunno, a progettare 
percorsi formativi calibrati, contestualizzandoli nel territorio specifico, a controllare 
esiti, prodotti e processi ed a documentarli debitamente. L' I.C. lavora per l'unitarietà e 
l'affidabilità dei percorsi e dei risultati formativi possibili in relazione alla matrice 
cognitiva di ogni alunno, ai suoi interessi e ai suoi stili l'apprendimento. Tutta l'azione 
organizzativa è rendicontabile nei percorsi sempre ottimizzabili per un raccordo tra i 
percorsi organizzativi e le risorse .L' I,C. , quindi, individua traguardi di competenza e 
competenze trasversali (educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche in 
particolare) che gli studenti acquisiranno in corrispondenza al "Profilo in uscita". Gli 
insegnanti utilizzano il curricolo obbligatorio e quello progettato dall' I.C., anche come 
ampliamento dell' offerta formativa, quale strumento di lavoro per la loro attività che è 
rispondente agli obiettivi e alle abilità e competenze per la destinazione di scopo della 
scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza per ogni segmento di scuola che rappresentano piste operative rispetto 
alle quali sono stati individuati nuclei tematici unitari e declinazione delle conoscenze 
,abilità e traguardi di competenza nelle UDA. Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto 
competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove 
competenze del 2018 ) divenendo i punti cardine dell' azione organizzativa e della 
progettualità. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
raggiungere quelle competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
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elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
verticale d' Istituto ,nel curricolo di tutte le discipline e nelle unità di apprendimento per 
ogni classe.

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzo Flessibilità oraria

 

NOME SCUOLA
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza per ogni segmento di scuola che rappresentano piste operative rispetto 
alle quali sono stati individuati nuclei tematici unitari e declinazione delle conoscenze 
,abilità e traguardi di competenza nelle UDA. Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto 
competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove 
competenze del 2018 ) divenendo i punti cardine dell' azione organizzativa e della 
progettualità. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
raggiungere quelle competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza per ogni segmento di scuola che rappresentano piste operative rispetto 
alle quali sono stati individuati nuclei tematici unitari e declinazione delle conoscenze 
,abilità e traguardi di competenza nelle UDA. Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto 
competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove 
competenze del 2018 ) divenendo i punti cardine dell' azione organizzativa e della 
progettualità. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
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raggiungere quelle competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
verticale d' Istituto

 

NOME SCUOLA
VIA CERRO-SANTA PAOLINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza per ogni segmento di scuola che rappresentano piste operative rispetto 
alle quali sono stati individuati nuclei tematici unitari e declinazione delle conoscenze 
,abilità e traguardi di competenza nelle UDA. Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto 
competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove 
competenze del 2018 ) divenendo i punti cardine dell' azione organizzativa e della 
progettualità. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
raggiungere quelle competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza che rappresentano piste operative rispetto alle quali sono stati individuati 
nuclei tematici pluridisciplinari e declinazione delle conoscenze ,abilità e traguardi di 
competenza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
verticale d' Istituto

 

NOME SCUOLA
"TULLIO PETRILLO E AMATO RENNA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza per ogni segmento di scuola che rappresentano piste operative rispetto 
alle quali sono stati individuati nuclei tematici unitari e declinazione delle conoscenze 
,abilità e traguardi di competenza nelle UDA. Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto 
competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove 
competenze del 2018 ) divenendo i punti cardine dell' azione organizzativa e della 
progettualità. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
raggiungere quelle competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo dell’I.C. è inteso come strumento per organizzare ambienti e contesti di 
apprendimento il più possibile rispondenti alle particolari esigenze dell’utenza. La sua 
strutturazione è frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle 
Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su tutto il territorio nazionale, 
ma rese attuabili e soprattutto contestualizzate e flessibili, per una didattica ben 
articolata e orientata all’acquisizione di competenze. Sono state, inoltre, previste varie 
forme di flessibilità (organizzativa, oraria, didattica) al fine di implementare il monte ore 
di discipline che possano prevedere percorsi di recupero e/o potenziamento e 
consentire un’adeguata valorizzazione delle risorse interne (competenze professionali 
specifiche spendibili anche in gradi di scolarità diversi).Nella elaborazione del curricolo 
particolare cura è stata anche riposta nella costruzione di percorsi integrativi e di 
arricchimento di alcune discipline con l’obiettivo di consolidare, potenziare ed 
implementare competenze relative:  alla lettura e comprensione di testi di vario tipo 
(progetto di lettura verticale);  all’acquisizione di competenze digitali (coding e 
robotica);  avvio alla pratica strumentale (potenziamento attività musicali). Altro 
aspetto che caratterizza il curricolo dell' I.C. (ed in particolare la scuola Primaria ,in 
quanto segmento intermedio) è l’articolazione in modo progressivo di iter di 
apprendimento volti a promuovere lo sviluppo di abilità e competenze, lungo un 
percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola dell’Infanzia ,proseguono alla 
Primaria e terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado. In 
quest’ottica i passaggi di grado scolastico, che sono passaggi importanti nella 
maturazione di ogni alunno , avvengono all’interno di un percorso unitario scandito da 
obiettivi graduali e appunto progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. (In allegato 
curricolo verticale )

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
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verticali d' Istituto ,nel curricolo di tutte le discipline e nelle unità di apprendimento per 
ogni classe.

 

NOME SCUOLA
"GINA SPINELLI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza per ogni segmento di scuola che rappresentano piste operative rispetto 
alle quali sono stati individuati nuclei tematici unitari e declinazione delle conoscenze 
,abilità e traguardi di competenza nelle UDA. Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto 
competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove 
competenze del 2018 ) divenendo i punti cardine dell' azione organizzativa e della 
progettualità. I principi sociali e civici sono costantemente perseguiti e tendono a 
raggiungere quelle competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell’I.C. è inteso come strumento per organizzare ambienti e contesti di 
apprendimento il più possibile rispondenti alle particolari esigenze dell’utenza. La sua 
strutturazione è frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle 
Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su tutto il territorio nazionale, 
ma rese attuabili e soprattutto contestualizzate e flessibili, per una didattica ben 
articolata e orientata all’acquisizione di competenze. Sono state, inoltre, previste varie 
forme di flessibilità (organizzativa, oraria, didattica) al fine di implementare il monte ore 
di discipline che possano prevedere percorsi di recupero e/o potenziamento e 
consentire un’adeguata valorizzazione delle risorse interne (competenze professionali 
specifiche spendibili anche in gradi di scolarità diversi).Nella elaborazione del curricolo 
particolare cura è stata anche riposta nella costruzione di percorsi integrativi e di 
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arricchimento di alcune discipline con l’obiettivo di consolidare, potenziare ed 
implementare competenze relative:  alla lettura e comprensione di testi di vario tipo 
(progetto di lettura verticale);  all’acquisizione di competenze digitali (coding e 
robotica);  avvio alla pratica strumentale (potenziamento attività musicali). Altro 
aspetto che caratterizza il curricolo dell' I.C. (ed in particolare la scuola Primaria ,in 
quanto segmento intermedio) è l’articolazione in modo progressivo di iter di 
apprendimento volti a promuovere lo sviluppo di abilità e competenze, lungo un 
percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola dell’Infanzia ,proseguono alla 
Primaria e terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado. In 
quest’ottica i passaggi di grado scolastico, che sono passaggi importanti nella 
maturazione di ogni alunno , avvengono all’interno di un percorso unitario scandito da 
obiettivi graduali e appunto progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. (In allegato 
curricolo verticale )

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
verticale d' Istituto ,nel curricolo di tutte le discipline e nelle unità di apprendimento per 
ogni classe.

 

NOME SCUOLA
SC. SEC. I GRADO ENRICO COCCHIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La domanda formativa degli alunni è eterogenea e complessa. Sotto il profilo oggettivo, 
la domanda formativa è quella rilevata dai documenti programmatici (e non) 
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internazionali e nazionali (v. obiettivi funzionali della scuola). Tale domanda formativa 
generale viene contestualizzata nel territorio specifico.Ne emerge una conferma della 
domanda generale di formazione con una particolare attenzione ad interagire con le 
stimolazioni offerte dal territorio, a valorizzare il patrimonio culturale della città di 
Avellino, della sua provincia e della regione Campania e ad utilizzarlo quale 
potenziamento dell’identità territoriale, come strumento di sicurezza per la cittadinanza 
attiva italiana ed europea. L’eterogeneità, che caratterizza la generalità delle classi, 
viene valorizzata come ricchezza pluripersonale, volta a garantire la possibilità di 
stimolazioni reciproche e cooperazioni funzionali. È promosso l’apprendimento 
collaborativo e l’apprendimento cooperativo anche attraverso i mezzi informatici

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza che rappresentano piste operative rispetto alle quali sono stati individuati 
nuclei tematici pluridisciplinari e declinazione delle conoscenze ,abilità e traguardi di 
competenza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
verticali d' Istituto ,nel curricolo di tutte le discipline e nelle unità di apprendimento per 
ogni classe.

Utilizzo della quota di autonomia

Gli ampliamenti settimanali dell’offerta formativa, progettati ai sensi dell’art. 9 del DPR 
275/1999 e scelti dai genitori all’ atto dell’iscrizione, ne caratterizzano l’indirizzo.
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NOME SCUOLA
"CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La domanda formativa degli alunni è eterogenea e complessa. Sotto il profilo oggettivo, 
la domanda formativa è quella rilevata dai documenti programmatici (e non) 
internazionali e nazionali (v. obiettivi funzionali della scuola). Tale domanda formativa 
generale viene contestualizzata nel territorio specifico.Ne emerge una conferma della 
domanda generale di formazione con una particolare attenzione ad interagire con le 
stimolazioni offerte dal territorio, a valorizzare il patrimonio culturale ad utilizzarlo 
quale potenziamento dell’identità territoriale L’eterogeneità, che caratterizza la 
generalità delle classi, viene valorizzata come ricchezza pluripersonale, volta a garantire 
la possibilità di stimolazioni reciproche e cooperazioni funzionali. È promosso 
l’apprendimento collaborativo e l’apprendimento cooperativo anche attraverso i mezzi 
informatici

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d' Istituto è caratterizzato dalla declinazione delle competenze chiave di 
cittadinanza che rappresentano piste operative rispetto alle quali sono stati individuati 
nuclei tematici pluridisciplinari e declinazione delle conoscenze ,abilità e traguardi di 
competenza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso la declinazione delle 
competenze chiave di cittadinanza in nuclei tematici unitari dai quali vengono 
elaborate le unità di apprendimento .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano le fondamenta su cui viene 
elaborato l' intero curricolo .Esse entrano direttamente nella declinazione del curricolo 
verticali d' Istituto ,nel curricolo di tutte le discipline e nelle unità di apprendimento per 
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ogni classe.

 

Approfondimento

L' I.C. , partendo dai risultati della continua, ricerca si impegna in una progettualità costante 
mirata all'ottimizzazione di tutti i percorsi in vista del successo formativo, fondando l'azione 
professionale su riferimenti desunti dal quadro giuridico - istituzionale, dalle scienze 
dell'educazione e dell'organizzazione. La progettualità è tesa a rilevare le esigenze formative 
di ciascun alunno, a progettare percorsi formativi calibrati contestualizzandoli nel territorio 
specifico, a controllare esiti, prodotti e processi e a documentarli debitamente.Il curricolo 
d’istituto verticale si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze, 
delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali dell’allievo/a, delle competenze. Il 
curricolo d’Istituto è il “cuore didattico” del Piano dell’offerta formativa di cui costituisce la 
descrizione in forma essenziale dell’applicazione di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo (1° ciclo) . Il curricolo di istituto verticale presenta inoltre due aspetti 
fondamentali nel processo di crescita e di apprendimento degli allievi: la continuità e 
l’orientamento nel processo di conoscenza e in quello del discernimento e dell’identità 
personale. Le Indicazioni per il curricolo nel 1° ciclo di istruzione riportano accanto al Profilo 
dello studente i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento.  
La progettazione formativa si fonda sull’ unitarietà delle discipline. I consigli di 
classe progettano per nuclei tematici unitari interdisciplinari/ 
interdipartimentali ed unità cui convergono le discipline, intese come 
strumenti per l’acquisizione di abilità e di competenze trasversali. . L' I.C. lavora 
per l'unitarietà e l'affidabilità dei percorsi e dei risultati formativi possibili in relazione alla 
matrice cognitiva di ogni alunno, ai suoi interessi e ai suoi stili l'apprendimento. Tutta l'azione 
organizzativa dell' I.C. è renticontabile  nei percorsi sempre ottimizzabili per un raccordo tra i 
percorsi organizzativi e le risorse .L' I,C. , quindi, individua traguardi di competenza e 
competenze trasversali (educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche in 
particolare) che gli studenti acquisiranno al termine del biennio e dell'ultimo anno in 
corrispondenza ai"Profili in uscita".  Gli insegnanti utilizzano il curricolo obbligatorio e quello 
progettato dell' I.C. ,  come ampliamento dell' offerta formativa, quale strumento di lavoro per 
la loro attività che risulta rispondente agli obiettivi , alle abilità e competenze per la 
destinazione di scopo della scuola.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTI DELL’OFFERTA FORMATIVA GLI AMPLIAMENTI SETTIMANALI 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, PROGETTATI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL DPR 275/1999 E SCELTI 
DAI GENITORI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, NE CARATTERIZZANO L’INDIRIZZO.

Ampliamento Latino
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo delle capacità di analizzare, selezionare, classificare, 
raffrontare Superamento dell’egoismo nazionalistico e acquisizione di una mentalità 
più aperta come conseguenza della scoperta della storia comune Acquisizione di una 
propria identità storica e culturale OBIETTIVI COGNITIVI: Approfondire e integrare la 
conoscenza delle strutture morfologiche e logiche della lingua italiana Acquisire la 
conoscenza dei primi elementi della lingua latina Acquisire la consapevolezza della 
2eredità” del latino e della sua attuale presenza nella nostra lingua Riconoscere le 
differenze strutturali delle due lingue OBIETTIVI OPERATIVI Saper analizzare gli 
elementi di una frase semplice e complessa Acquisire e/o consolidare il meccanismo 
della versione, soprattutto dal latino Acquisire e/o consolidare l’uso selettivo del 
dizionario PERCORSO PROGETTUALE Sistematico lavoro di confronto lessicale tra il 
latino e l’italiano Studio e verifica linguistica alternati con letture e informazioni 
storiche atte a suscitare l’interesse e la curiosità degli allievi Esercizi graduati e guidati, 
seguiti da immediate correzioni Utilizzo di schede operative di intervento sui testi 
(completamento, sostituzioni, trascrizioni) Lavori individuali e di gruppo di ricerca e 
creativi (cartelloni, giochi linguistici, ideazione di vignette, fumetti ed altro) Verifiche in 
itinere e finali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 AMPLIAMENTO DI LINGUA GRECA (CLASSI TERZE) SEDE CENTRALE

La lingua greca è una delle più antiche del mondo occidentale e, dopo più di tremila 
anni di vita, continua ad esistere in moltissime etimologie di parole di ambito 
scientifico, medico e di molti campi di studio. Attraverso questo laboratorio si 
guideranno i ragazzi verso un primo approccio della morfologia essenziale della lingua 
greca e si tratterà la storia della civiltà greca, culla della filosofia, della scienza, della 
filosofia, della retorica, della letteratura.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Conoscere le principali strutture della morfologia e della sintassi greca 
Riconoscere gli elementi distintivi della sintassi della frase semplice e complessa 
(reggenza verbale); Costruire, con la memorizzazione di verbi e sostantivi di alta e 
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media frequenza, un lessico di base che sia di aiuto nella comprensione del testo 
Svolgere semplici esercizi di completamento, trasformazione e flessione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI COMUNICAZIONE VEICOLARE IN INGLESE PROGETTO CLIL (SEDE 
CENTRALE

Nel novero delle competenze chiave richiamate dal Pof e ispirate ai documenti 
europei assume un ruolo centrale la comunicazione veicolare in lingue inglese per l’ 
acquisizione di un codice linguistico significativo e opportuno mirato a consapevolezza 
culturale e interculturale. Infatti essa mira a migliorare la competenza nella LS 
attraverso contenuti disciplinari diversi educando, quindi, ad un approccio 
multiculturale e multidisciplinare. ANALISI DEL CONTESTO L’ apprendimento di una 
lingua straniera raggiunge i suoi fini quando lo studente è realmente in grado di vivere 
la sua condizione di cittadino europeo, reggendo con naturalezza la comunicazione 
con persone e istituzioni lontane forse nello spazio, ma “vicine” ed accessibili per il 
possesso dello strumento comunicativo che rapporta tutti gli interlocutori, altrimenti 
“stranieri “, ad un o stesso contesto culturale. CONTESTO SCOLASTICO In ambito 
scolastico, quindi , il potenziamento della lingua inglese non ha valore accessorio: é, al 
contrario, condizione imprescindibile per la formazione della persona nella sua 
completezza e centralità. cosi’ da assicurare a ciascuno un più ampio diritto di 
partecipazione al proprio tempo e al proprio mondo. Cio e’ strettamente connesso all’ 
acquisizione di una cittadinanza europea attiva e al conseguimento di certificazioni in 
lingua madre (v.Cambridge).olo cosi’ riusciremo a stimolare in ciascun alunno il 
protagonismo attivo costruttivo ed il senso civico , di solidarietà e tolleranza nei 
confronti degli “altri”, non più fonte di disagio, ma di ricchezza culturale. Il piano per il 
potenziamento della lingua inglese, quindi, non si riduce al puro importante 
ampliamento delle opportunità formative : ha infatti una portata innovativa che ha 
effetto sulle procedure didattiche, interviene nei modelli per l’ impiego delle risorse 
umane , richiede competenze nuove e professionalità avanzate.Questo ampliamento 
del curricolo ordinario consente una flessibilità organizzativa ed un’ ampiezza di 
opzioni operative che non sempre hanno il supporto di esperienze scolastiche 
consolidate.Occorre quindi sperimentare e investire sulla conoscenza come capitale , 
gestire e non subire il cambiamento per raccogliere il guanto di sfida della nostra 
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società e costruire il nuovo Uomo del III millennio sempre più competitivo a livello 
globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto che si svolge lungo tutto il triennio è articolato in unità di apprendimento 
basate sulle indicazioni fornite dal White book on Education and Instruction, ma 
soprattutto sui livelli di competenza previsti dall’ European Framework of Reference 
elaborato a Strasburgo. In particolare mira a raggiungere il Livello A2. B 1 Al fine 
difavorire in maniera efficiente ed efficace l’ insegnamento- apprendimento della L2 e 
renderlo più significativo nel rispetto delle diversità della matrice cognitiva di ciascun 
ragazzo, si privilegia , a seconda dei casi: la ricezione (orale e/o scritta); l’ interazione 
(orale e/o) scritta); la produzione (orale e/o scritta); la mediazione (parlato e/o scritto). 
Le strategie utilizzate al fine del raggiungimento della trasversalità delle competenze 
sono: 1. Strategie di ricezione: • identificare indizi e fare inferenze (orale e scritto); 2. 
Strategie di interazione: • prendere la parola; • cooperare, • chiedere per avere 
chiarimenti: 3. Strategie di produzione: • pianificazione, • compensazione, controllo e 
correzione. VERIFICA E VALUTAZIONE DI PROCESSI I processi sono valutati 
costantemente e, coerentemente con i documenti europei, attraverso i seguenti 
descrittori e indicatori: • accuratezza (correttezza formale); • appropriatezza(scelte 
linguistiche, registro, formule socialmente adeguate); • fluenza (scorrevolezzadel 
discorso e del testo): • comprensibilità (comprensibilità del discorso); • adattabilità 
(flessibilità, capacità di adattarsi durante l’ interazione); • ampiezza (estensione della 
trattazione dell’ argomento); • lessico (ricchezza lessicale ed espressiva); • 
organizzazione del testo (in base al tipo e alla funzione). • VERIFICA E VALUTAZIONE 
DEI RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE L’ insegnamento della disciplina 
mira all’ aquisizione di competenze pragmatico- comunicative in una lingua 
comunitaria al fine dell’ interazione e integrazione in un contesto multilingue e 
multiculturale e dell’ inserimento nel mercato del lavoro, oggi flessibile e mobile. Dette 
competenze sono di tipo pragmatico: scioltezza nel parlato, • flessibilità, • coerenza,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 AMPLIAMENTO DI MATEMATICA APPLICATA ( SEDE CENTRALE

La Matematica è un’attività del pensiero che ha come scopo la costruzione del sapere. 
Il sapere si costruisce partendo da processi euristici e dall’ esperienza per approdare 
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ad una sistemazione rigorosa. Il passaggio dall’intuizione alla deduzione non è un 
processo naturale, ma va sollecitato e indirizzato; va costruito; è un passaggio difficile 
perché se è vero che la Matematica offre strumenti per leggere il mondo, è altrettanto 
vero che questi strumenti sono organizzati da regole ( teoremi ) che non hanno 
nessun legame con la realtà. Questa contraddizione va tenuta presente 
nell’insegnamento e l’elaborazione didattica ha proprio lo scopo di suggerire strategie 
per superarla. La Matematica è anche un’attività umana utile per risolvere problemi, 
ma per conseguire questo obiettivo deve essere compresa. La costruzione della 
comprensione necessita di un linguaggio specifico ( simbolico e formale ) e di un 
sistema concettuale organizzato logicamente ( teoria di riferimento, definizioni e 
regole di deduzione ). Comprendere è un’esperienza mentale che mette in relazione 
segni e significati e il processo di comprensione deve essere soddisfacente per tutti i 
protagonisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
stimolare l’intuizione spontanea, la curiosità e la riflessione sui propri processi 
mentali; • creare la visione della matematica come disciplina dinamica, libera e non 
dogmatica, in cui c’è spazio per la scoperta e per l’individuazione di alternative; • 
guidare ad una migliore comprensione delle formule e ad un loro uso informato e non 
meccanico; • studiare la formulazione di congetture a partire dalla esplorazione e dalla 
scelta delle osservazioni; • spingere l’alunno a discutere e argomentare, quindi ad 
affinare le proprie capacità logiche e linguistiche; • indirizzare con linearità e semplicità 
verso la costruzione di definizioni, anche differenti, per uno stesso oggetto 
matematico mediante l’analisi di diversi modelli ( logica in situazione ); • favorire 
l’acquisizione di schemi mentali e strutture cognitive da trasferire in altri contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 GLI SPAZI IN SEZIONE

Questo progetto nasce perchè la didattica deve esprimersi in uno spazio che includa 
angoli, centri di interesse e laboratori al fine di organizzare e sostenere i processi di 
apprendimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare gli spazi della sezione perchè essi possano costituire un valido ambiente di 
apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è destinato agli alunni della Prima Sezione (tre anni) della Scuola 
dell'Infanzia di Prata Principato Ultra. 

 RICICLO E FESTE

Area: studio dell'ambiente e del territorio laboratori manipolativi per la realizzazione 
di oggetti e manufatti con semplici materiali di recupero

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica-ambientale al fine di potenziare il 
rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAGIONI

Area dell'apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza di far parte di un "sistema" Conoscere le stagioni nel loro 
susseguirsi per individuarne le caratteristiche principali e i mutamenti

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 DANZA IN GIOCO
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Potenziamento creativo della coordinazione grosso-motoria attraverso il gioco e la 
musica

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare la libera espressione del movimento Favorire l'attività sinergica corpo-mente 
Favorire la socializzazione Arricchire l'attività motoria e sviluppare una terminologia 
del movimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è destinato agli alunni della Seconda Sezione (quattro anni) della Scuola 
dell'Infanzia di Prata Principato Ultra. 

 GIOCO CON IL COMPUTER

Area tecnologica-competenza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e sviluppare nel bambino i primi elementi necessari per raggiungere la 
competenza digitale Permettere all'alunno di avviare processi di simbolizzazione 
attraverso una pluralità dei linguaggi favorendo lo sviluppo di capacità attentive, 
creative, analitiche e riflessive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è destinato agli alunni della Terza Sezione (cinque anni) della Scuola 
dell'Infanzia di Prata P.U. e Santa Paolina. 

 GIOCHIAMO CON L'INGLESE
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Area della comunicazione in L2 (lingua inglese)

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere i bisogni e semplici richieste in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Seconda Sezione (Prata P.U.) e agli alunni della 
Terza Sezione (cinque anni) di Prata P.U. e Santa Paolina.  

 "MUSI(GIO)CANDO"

Area espressiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere e comunicare con i suoni emozioni e sensazioni Incrementare le capacità 
manuali e senso-percettive Comprendere la realtà sonora

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Terza Sezione (cinque anni) della Scuola 
dell'Infanzia di Prata P.U. 

 "MUSI(GIO)CANDO"

Area espressiva Progetto verticale di istituto Potenziamento educazione musicale nella 
Scuola Primaria "Facciamo musica"

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere e comunicare con i suoni emozioni e sensazioni Incrementare le capacità 
manuali e senso-percettive Comprendere la realtà sonora
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della classe Prima di Prata P.U. e Santa Paolina.  

 CANTIAMO INSIEME

Area espressiva Progetto verticale di istituto Potenziamento educazione musicale nella 
Scuola Primaria "Facciamo musica"

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere emozioni e sentimenti potenziando le possibilità espressive della propria 
voce

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi Seconde di Prata P.U. e Santa Paolina.

 FACCIAMO MUSICA

Progetto verticale di istituto Potenziamento educazione musicale nella Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli alunni alla pratica strumentale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte di Prata P.U. e 
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Santa Paolina. 

 ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI

Progetto di ricerca storico-ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire le proprie radici storiche al fine di conoscere e valorizzare il territorio 
attraverso la sua storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi Seconda A e Seconda B della scuola di 
Prata P.U.

 TRACCE

Progetto di ricerca storico-ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire le radici storiche del proprio contesto di vita al fine di riconoscerne i percorsi 
principali e leggerne le tracce ancora presenti come fonte di informazione storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della classe Quarta B della scuola di Prata P.U.

 IL MIO PAESE

Progetto di ricerca storico ambientale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire il contesto di vita del Paese e relazionarsi con esso e le persone che vi vivono. 
Conoscere i vari aspetti della realtà per valorizzare le risorse ambientali anche 
attraverso lo studio della memoria storica del Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Classe Quarta A della scuola di Prata P.U.

 ENGLISH IS FUN (PROGETTO CLIL)

Area della comunicazione Comunicare in L2 (lingua inglese)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'interesse e la motivazione all'apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della classe Seconda A della scuola di Prata P.U.

 LET'S CODE ALL TOGETHER (PROGETTO CODING)

Competenza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre in modo ludico e intuitivo i concetti base della programmazione per 
sviluppare il pensiero computazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle Classi Seconda A e Seconda B della scuola di 
Prata P.U. 

 CODING E ROBOTICA (PROGETTO CODING)

Competenza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale come strumento per la risoluzione di problemi 
di varia natura. Sviluppare il pensiero creativo e divergente con il linguaggio della 
programmazione scomponendo il procedimento in un ordine di azione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della classe Quarta B della scuola di Prata P.U. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La sfida dell’educazione nell’era digitale non 
può più essere una mera funzione della 
quantità di tecnologie disponibili; piuttosto, 
essa deve coniugare la crescente disponibilità 
di tecnologie con le nuove esigenze della 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattica. Comprendere questa relazione 
significa acquisire soluzioni digitali che 
facilitino ambienti propedeutici agli 
apprendimenti attivi e laboratoriali. Occorre  
l’idea di spazi che vadano nella direzione di 
una visione sostenibile, collaborativa e aperta 
di scuola. A questo si deve accompagnare 
un’idea nuova di potenziamento e 
rivisitazione dei laboratori scolastici, con 
l’obiettivo di renderli ambienti associati 
all’innovazione e alla creatività digitale nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado, e che aggiornino la dimensione 
professionalizzante e caratterizzante delle 
scuole superiori in chiave digitale. In Tale 
ottica l' Istituto intende passare da una 
didattica unicamente trasmissiva a una 
didattica attiva ,promuovendo ambienti 
digitali flessibili attraverso realizzare un 
laboratorio di Robotica Educativa. Il lato 
scientifico-culturale dell'informatica, definito 
anche pensiero computazionale, aiuta a 
sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi, non solo strettamente 
informatici, in modo creativo ed efficiente, 
qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il pensiero computazionale è 
attraverso la programmazione (coding ) in un 
contesto di gioco e la progettazione e la 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realizzazione di semplici robot in grado di 
svolgere compiti più o meno complessi.

DURATA CORSO: 3 ANNI

NUMERO ALUNNI PER CLASSE: max. 16

ORE SETTIMANALI : 1

MONTE ORE ANNUO: 30

NUMERO DI CLASSI DA ATTIVARE IL PRIMO 
ANNO: 3

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Il coding è la palestra del pensiero 
computazionale, ed il modo più semplice e 
stimolante per sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione 
(coding) in un contesto di gioco. La scelta di un 
approccio ludico è fondamentale perché 
consente di attirare l’attenzione dei più piccoli, i 
quali  credendo solo di giocare, imparano come 
risolvere un problema più o meno complesso, 
scrivendo una serie di istruzioni che la macchina 
interpreta ed esegue, ed in questo modo 
sviluppano il pensiero computazionale.

I risultati di questa metodologia sono dimostrati 
dal successo dall’iniziativa “Hour of Code” partita 
nel 2013 negli USA e ora diffusa in tutto il mondo. 
In particolare in Italia, il MIUR in collaborazione 
con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per l’Informatica), attraverso il progetto 
“Programma il futuro”, mette a disposizione delle 
scuole e dei docenti un ambiente di 
programmazione interamente online, basato su 
un approccio ludico con il quale le istruzioni e la 
descrizione dell’algoritmo viene eseguita in un 
ambiente user friendly, attraverso blocchi logici di 
diverso colore che connessi in sequenza 
permettono di risolvere i problemi proposti a 
difficoltà crescente, contestualizzandoli in 
ambienti di gioco accattivanti e in tema con gli 
interessi attuali dei più piccoli.

1.       Una parte del corso sarà quindi dedicata ad 
attività di coding da svolgere sul portale Code.org
, una piattaforma online in continua evoluzione 
che ogni anno si arricchisce di nuovi contenuti e 
nuovi problemi da risolvere in contesti 
fortemente stimolanti perché vicini agli interessi 
culturali e di intrattenimento degli adolescenti di 
oggi.

 

2.       Successivamente verrà introdotto il linguaggio di 
programmazione a blocchi logici “Scratch” 
sviluppato dal MIT e pensato proprio per avviare i 
più piccoli alla programmazione e allo sviluppo 
del pensiero computazionale. Scratch consente di 
elaborare storie interattive, giochi, animazioni, 
arte e musica. Inoltre permette di condividere i 
progetti con altri utenti del web. L'idea di questo 
linguaggio è che anche i bambini o le persone 
inesperte di linguaggi di programmazione 
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possono imparare importanti concetti di calcolo 
matematico, a ragionare in modo sistematico, a 
pensare in modo creativo e anche a lavorare 
partecipativamente. Scratch è caratterizzato da 
una programmazione con blocchi di costruzione 
(blocchi grafici) creati per adattarsi l'un l'altro, ma 
solo se inseriti in una corretta successione. 
L'ambiente Scratch è disponibile sia via web, sul 
sito ufficiale, sia come software installabile ed 
utilizzabile offline, disponibile per le piattaforme 
Windows, macOS e GNU/Linux. Rispetto a quanto 
offre il portale Code.org, Scratch offre una 
maggiore flessibilità e maggiori possibilità 
creative, consentendo una personalizzazione 
spinta dei contenuti e dei problemi da risolvere. 
Inoltre è il linguaggio più adoperato per la 
programmazione dei robot, compatibile con la 
maggior parte dei prodotti presenti attualmente 
sul mercato.

 

Lo step successivo è quello di potenziare questa 
palestra del pensiero computazionale 
introducendo nell’ambiente di apprendimento 
dei robot programmabili. In questo caso la 
contestualizzazione del compito e del problema 
da risolvere è ancora più forte e motivante, 
perché si tratta di utilizzare le capacità di 
astrazione e di problem solving per arrivare ad 
assemblare e programmare una macchina reale, 
in grado di prendere decisioni sulla base delle 
istruzioni fornite finalizzandole allo svolgimento 
di un compito in un contesto reale. Questa 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

STRUMENTI ATTIVITÀ

metodologia didattica, oltre a sviluppare il 
pensiero computazionale, permette di  
potenziare le abilità manuali, incrementare la 
capacità di concentrazione e riflessione sul 
compito, la capacità di saper prendere decisioni e 
lavorare in gruppo, ripartendo i compiti in 
maniera ottimale tra i vari componenti per 
arrivare in maniera più efficace al risultato finale, 
di apprendere i concetti alla base della 
progettazione e del pensiero ingegneristico per 
trasformare le idee in realtà tenendo sempre 
presente la visione d’insieme dei progetti e degli 
obiettivi assegnati. Si tratta quindi di poblem 
solving in ambiente fortemente cooperativo, dove 
la collaborazione tra pari (peer to peer education) 
stimola il pensiero laterale, facilita le relazioni e 
permette una crescita collettiva. Inoltre avere a 
che fare con meccanismi, motori e sensori di 
vario tipo permette di comprendere meglio i 
principi di matematica, fisica, automazione e 
meccanica finalizzati allo sviluppo di un robot 
completamente funzionante. In tutto questo il 
docente svolge una funzione di tutoraggio, 
assegnando i compiti ai ragazzi in funzione del 
contesto classe e del livello raggiunto, guidandoli 
e orientandoli alla costruzione del sapere.

3.       Nel primo anno di corso verranno adoperati 
robot semplici da assemblare ma già in grado di 
eseguire compiti con un certo grado di 
complessità, ad esempio seguire un percorso 
utilizzando i sensori ambientali, trasportare 
oggetti e prendere decisioni in funzione del 
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compito assegnato.

In particolare verranno adoperati 2 tipologie di 
robot:

·         Lego WeDo 2.0 di Lego Education

·         Ozobot  di Evollve

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L' I.C. è consapevole che individuare  le 
competenze di cui i nostri studenti hanno 
bisogno è una sfida  ampia e strutturata che 
non si realizza soltanto  nell’uso critico della 
Rete, o nell’informatica. Bisogna affrontarla 
partendo da competenze del ventunesimo 
secolo, fatte di nuove alfabetizzazioni, ma 
anche e soprattutto di competenze 
trasversali e di attitudini da sviluppare. Il 
percorso mira, quindi, a rafforzare le 
competenze relative alla comprensione e alla 
produzione di contenuti complessi e articolati 
anche all’interno dell’universo comunicativo 
digitale.  Proprio per questo è essenziale 
lavorare sull’alfabetizzazione informativa e 
digitale (information literacy e digital literacy).
Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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sviluppare .Ed è ancora in questo contesto 
che va collocata l’introduzione al pensiero 
logico e computazionale e la familiarizzazione 
con gli aspetti operativi delle tecnologie 
informatiche.

Gli studenti dovranno  giungere ad essere 
utenti consapevoli di ambienti e strumenti 
digitali, ma anche produttori, creatori, 
progettisti. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Per l' I.C. pone come priorità la necessità che 
Il personale della scuola debba  essere 
equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 
dalla modernità, e debba essere messo nelle 
condizioni di vivere e non subire 
l’innovazione. In tal senso diventa quindi  
centrale la formazione dei docenti che deve 
essere basata sull’innovazione didattica, 
tenendo conto e delle tecnologie digitali 
come supporto per la realizzazione dei nuovi 
paradigmi educativi e la progettazione 
operativa di attività, al fine di  passare dalla 
scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L' attività è rivolta ai docenti di tutti l' Istituto 
,anche con il contributo dei docenti dell' 
Istituto già formati, con i seguenti obiettivi:

-Ulteriore formazione per l' utilizzo dell'' area 
riservata docenti del Sito Web dell' Istituto

-Attivazione tra i docenti di gruppo di studio 
per la sperimentazione e la condivisione di 
partiche didattiche legate alle nuove 
tecnologie e didattiche innovative

-Promuovere la continuità e la trasversalità 
tra i diversi segmenti della scuola grazie a 
gruppi di lavoro di dipartimento

- Formazione di gruppi di docenti da parte del 
Team Digitale

-Formazione inerente l’utilizzo dei sistemi di 

robotica e coding

I risultati che si intendono raggiungere sono:

-      Fornire ad ogni docente una password per 
l’ utilizzo dell’ area riservata del Sito Web d’ 
Istituto.

-       Promuovere l’utilizzo di file condivisi per la 
stesura e la gestione dei documenti

-       Organizzazione di momenti di confronto sul 
PNSD e sul possibile affiancamento alle  
pratiche tradizionali di quelle legate alle 
nuove tecnologie e alle didattiche innovative
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-         Indagine sulle opportunità offerte dalla rete.

-          Stimolare il coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di risorse e strumenti  digitali e 
all’adozione di metodologie didattiche 
innovative.

-  Fornire ad ogni   docente dell’ istituto gli 
strumenti per l’ utilizzo del registro elettronico  

        

·         

·          

·          

·         .

Fo

Per l' I.C. pone come priorità la necessità che Il 
personale della scuola debba  essere 
equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 
dalla modernità, e debba essere messo nelle 
condizioni di vivere e non subire 
l’innovazione. In tal senso diventa quindi  
centrale la formazione dei docenti che deve 
essere basata sull’innovazione didattica, 
tenendo conto e delle tecnologie digitali 
come supporto per la realizzazione dei nuovi 
paradigmi educativi e la progettazione 
operativa di attività, al fine di  passare dalla 
scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L' attività è rivolta ai docenti di tutti l' Istituto 
,anche con il contributo dei docenti dell' 
Istituto già formati, con i seguenti obiettivi:

-Ulteriore formazione per l' utilizzo dell'' area 
riservata docenti del Sito Web dell' Istituto

-Attivazione tra i docenti di gruppo di studio per 
la sperimentazione e la condivisione di 
partiche didattiche legate alle nuove 
tecnologie e didattiche innovative

-Promuovere la continuità e la trasversalità tra i 
diversi segmenti della scuola grazie a gruppi 
di lavoro di dipartimento

- Formazione di gruppi di docenti da parte del 
Team Digitale

-Formazione inerente l’utilizzo dei sistemi di 
robotica e coding

I risultati che si intendono raggiungere sono:

-      Fornire ad ogni docente una password per l’ 
utilizzo dell’ area riservata del Sito Web d’ 
Istituto.

-       Promuovere l’utilizzo di file condivisi per la 
stesura e la gestione dei documenti

-       Organizzazione di momenti di confronto 
sul PNSD e sul possibile affiancamento 
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alle  pratiche tradizionali di quelle legate 
alle nuove tecnologie e alle didattiche 
innovative

-         Indagine sulle opportunità offerte dalla 
rete.

-          Stimolare il coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di risorse e strumenti  
digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative.

-  Fornire ad ogni   docente dell’ istituto gli 
strumenti per l’ utilizzo del registro 
elettronico
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·        

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AVAA885013
VIA CERRO-SANTA PAOLINA - AVAA885024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo.  
Come esplicitato dalle indicazioni nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti 
del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo 
bambino, incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.  
Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, 
verranno considerati determinati ambiti di osservazione strettamente legati ai 
campi di esperienza e traguardi per lo sviluppo delle competenze, attraverso una 
griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza del bambino 
attraverso una valutazione iniziale, il suo percorso e il raggiungimento dei 
traguardi con una intermedia e finale.  
Le schede valutative saranno predisposte per età ed indicheranno il livello 
raggiunto.

ALLEGATI: rubrica valutativa 3-4-5 anni.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti pongono particolare attenzione alla relazione che va supportata in 
senso asimmetrico ma soprattutto simmetrico ( tra pari). Nonostante questa sia 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

un'età in cui si articola progressivamente l'identità di ciascun bambino intesa 
come consapevolezza del proprio sè corporeo, l'ambiente scolastico è quello più 
idoneo ad avviare la reciprocità nel parlare e nell'ascoltare. Pertanto attraverso 
l'osservazione sistematica i docenti si impegnano a promuovere la condivisione , 
a far superare progressivamente l'egocentrismo e a sviluppare una graduale 
apertura verso le esigenze dei pari. Quindi, il principale criterio in merito alla 
valutazione delle capacità relazionali si fonda sull'osservazione delle particolari 
abilità relazionali che nell'ambiente scolastico vanno promosse e incrementate.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC. SEC. I GRADO ENRICO COCCHIA - AVMM885017
"CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" - AVMM885028
TRAV. P.PIEMONTE - AVMM885039

Criteri di valutazione comuni:

Partendo dalla nuova normativa ( Dlgs 62/2017 ) in cui si ribadisce la doppia 
valenza della valutazione sia degli esiti (valutazione formativa) che dei processi ( 
valutazione di sistema) , sono stati individuati degli indicatori comuni di 
valutazione ,intesi come indicatori di prestazioni con valore diagnostico che 
permettono di verificare lo sviluppo del soggetto -valutazione di efficienza ,ma in 
contemporanea verificare l' efficacia organizzativa finalizzata a far evolvere le 
potenzialità di ognuno

Criteri di valutazione del comportamento:

Il PTOF dell' I. C. si ispira alle Otto competenze chiave (Raccomandazioni del 
Consiglio d'Europa del 2008 e le nuove competenze del 2018 ) divenendo i 
pilastri essenziali dell' azione organizzativa e della progettualità. I principi sociali 
e civici sono costantemente perseguiti e tendono a raggiungere quelle 
competenze personali,interpersonali,interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alla persona di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa.L' I.C. ha elaborato in modo collegiale i 
criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del giudizio di comportamento, e 
ha adottato strumenti quali il Patto Educativo di Corresponsabilità(DPR 
235/2007),sottoscritto dalle famiglie e dagli alunni all'inizio dell' anno scolastico e 
il Regolamento di Istituto.  
Gli indicatori per la valutazione delle competenze riguardano il 
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comportamento,la frequenza e gli atteggiamenti metacognitivi. Le Otto 
competenze Chiave sono state declinate all'interno di una progettualità per 
nuclei tematici ed unità d' apprendimento per classi parallele per ogni segmento. 
Nell' a.s. 2017/18,in seguito alla nuova normativa sul giudizio-comportamento e 
profilo dell' alunno sono stati elaborati indicatori/descrittori e giudizi sintetici .

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

In relazione alla validità dell’anno scolastico-deroghe al tetto di assenze sono 
stati definiti i seguenti criteri: assenze per comprovati e gravi motivi di salute, 
terapie o cure; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI; la deroga può essere applicata purché la 
frequenza effettuata dall’ alunno fornisca al Consiglio di classe sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione.  
Per quanto riguardano i criteri di non ammissione alla classe successiva e /o all’ 
Esame di Stato i criteri sono i seguenti : elevato numero di assenze (cfr. criteri 
deroghe) alunni che al termine dell’ anno scolastico, nonostante l’attivazione di 
strategie personalizzate e di recupero, presentano numerose o gravi 
insufficienze nell’ apprendimento. Nel caso di non ammissione per mancato 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è necessario che nel verbale vi 
siano chiari riferimenti: 1. ad interventi di recupero e rinforzo programmati e 
attuati; 2. al fatto che l’ alunno non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti in 
diverse discipline; 3.all’ impegno e alla partecipazione dell’ alunno. Le famiglie 
degli alunni non ammessi all’ esame finale a conclusione del ciclo devono essere 
informati dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei 
risultati di quest’ ultimi .

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

I criteri di non ammissione all' Esame di Stato sono i seguenti: elevato numero di 
assenze (cfr. criteri deroghe) alunni che al termine dell’ anno scolastico, 
nonostante l’attivazione di strategie personalizzate e di recupero, presentano 
numerose o gravi insufficienze nell’ apprendimento. Nel caso di non ammissione 
per mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è necessario che 
nel verbale vi siano chiari riferimenti: 1. ad interventi di recupero e rinforzo 
programmati e attuati; 2. al fatto che l’ alunno non abbia raggiunto gli obiettivi 
minimi previsti in diverse discipline; 3.all’ impegno e alla partecipazione dell’ 
alunno. Le famiglie degli alunni non ammessi all’ esame finale a conclusione del 
ciclo devono essere informati dell’esito negativo degli scrutini prima della 
pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ ultimi .  
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In relazione alla definizione del voto di ammissione all’ Esame di Stato si precisa 
che il voto di ammissione è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali 
,anche inferiore a sei decimi Il voto ai ammissione concorre alla determinazione 
del voto finale d’esame (DM 741/2017 art.2).Fermo restando che il voto di 
ammissione non può essere il risultato soltanto di una mero calcolo percentuale, 
ma che debba mettere in evidenza il processo di sviluppo dell’ alunno, sono stati 
definiti i seguenti criteri che concorreranno al calcolo del voto, tenendo conto del 
triennio : risultati dell’ alunno rispetto alle effettive potenzialità; interesse e 
partecipazione, livello di maturità dell’ alunno, metodo di studio e ritmo di 
apprendimento, valutazione del percorso dell’ alunno in relazione alla situazione 
di partenza. Tali criteri sono perfettamente corrispondenti alle votazioni in 
decimi e queste a loro volta ai diversi livelli di apprendimento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"TULLIO PETRILLO E AMATO RENNA" - AVEE885018
"GINA SPINELLI" - AVEE885029

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione riveste un ruolo fondamentale nel percorso formativo degli alunni 
e di fatto concorre al miglioramento della qualità dell’offerta formativa; pertanto, 
tutti i docenti hanno elaborato criteri di valutazione condivisi e previsto prove è il 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa strutturate di varia tipologia da 
somministrare alle classi parallele dei due plessi .Al fine di garantire un lettura 
oggettiva delle stesse sono stati anche previsti correttori delle prove ( scritte, 
orali, questionari a risposte aperta e multiple). La correttezza e l'unanimità della 
lettura dei risultati e l'attribuzione degli indicatori viene garantita dalle rubriche 
di valutazione (in allegato ) elaborate per ogni classe e per tutte le discipline .

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunno si basa sul raggiungimento di 
competenze relazionali, civiche, sociali e personali i cui descrittori sono stati 
inseriti in un'apposita rubrica tenendo conto delle osservazioni dei docenti sul 
rispetto del regolamento d’istituto e del patto di corresponsabilità . I criteri da 
osservare sono i seguenti: - Rispetto delle regole e dell'ambiente -Relazione con 
gli altri - Rispetto impegni scolastici - Partecipazione alle attività

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L' I.C.realizza attivita' per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' attraverso 
l'elaborazione del Piano annuale per l' Inclusivita' nel quale, dopo un'attenta analisi 
dei punti di forza e di debolezza,sono stati individuate le figure coinvolte 
(coordinatori di classe,docenti di sostegno,psicologo, personale 
ATA,famiglie,Istituzioni) e gli obiettivi di incremento dell' Inclusivita' ( aspetti 
organizzativi e gestionali,percorsi di formazione e aggiornamento dei 
docenti,adozione di strategie di valutazione,organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno,ruolo delle famiglie e della comunita',sviluppo di un curricolo attento alle 
diversita' e alla promozione di percorsi formativi inclusivi,valorizzazione delle risorse 
esistenti ed attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel 
Sistema Scolastico). I Piani Didattici Personalizzati vengono monitorati e aggiornati 
con regolarita' attraverso incontri del Gruppo dell'Inclusivita' con la partecipazione 
anche dei genitori. Per l' esiguo numero degli studenti stranieri ha realizzato attivita' 
di accoglienza e di inclusione, riuscendo, attraverso un monitoraggio regolare, a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti. L'I. C. promuove l'intercultura e la 
valorizzazione delle diversita' come azione trasversale all'interno dei percorsi 
disciplinari che diventano orientativi in tal senso. Essi stimolano negli studenti 
comportamenti di cittadinanza attiva e consapevoli.

Punti di debolezza

Si auspica una maggiore condivisione di intenti,azioni e documentazione comuni per 
tutti e tre i segmenti.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Gli interventi realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli alunni 
sono stati vari:personalizzazione dell' azione educativo-didattica attraverso gruppi di 
recupero, gruppi di livello all'interno delle classi, gruppi di livello per classi aperte( 
scuola primaria) Giornate dedicate al recupero (scuola primaria e secondaria "C.A. 
Dalla Chiesa") Individuazione di docenti tutor, utilizzo delle tecnologie in dotazione , 
schede personalizzate, allungamento dei tempi, individuazione di obiettivi minimi, 
strategie educative inclusive.Gli interventi mirati al consolidamento e potenziamento 
si sono svolti per gruppi di livello all'interno delle classi ed anche attraverso la 
partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola . Sono previste 
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficolta': in ingresso, in itinere e finali. Gli interventi di recupero e di potenziamento 
sono stati efficaci. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari ( "E. Cocchia" : Giochi Matematici in collaborazione con 
l'Universita' Bocconi, progetto Cambridge "; I.C.: Progetto Legalita',Progetto 
Giornalismo). Tutta la progettazione della nostra scuola e' basata sulla valorizzazione 
della peculiare domanda formativa di ogni alunno che si realizza attraverso interventi 
di personalizzazione ed individualizzazione dell' azione didattico-educativa.

Punti di debolezza

L' I.C. sente la necessita' di : - un maggiore approfondimento delle problematiche 
legate all' inclusivita' attraverso percorsi di formazione; - rendere piu' facile la lettura 
delle attivita' di progettazione, monitoraggio e verifica delle azioni intraprese.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Attraverso un' attenta anamnesi ,sia con l' ausilio dei documenti, sia attraverso incontri 
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con le famiglie e l' alunno ,si individuano i bisogni le necessità , gli elementi di forza e di 
debolezza sui quali

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curriculari, docenti di sostegno ,famiglie ,eventuale intervento della psicologa 
presente a scuola

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è determinante per attuare un' azione sinergica .la famiglia viene 
coinvolta fin dal primo ingresso dell' alunno nell' Istituto attraverso degli incontri prima 
dell' inizio delle lezioni per individuare la domanda formativa dell' alunno. La famiglia 
viene poi coinvolta periodicamente sia attraverso incontri istituzionali, sia attraverso 
incontri più informali

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

BES forme di verifica e valutazione: quest'ultima, anche in sede d'Esame di Stato, deve 
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici posti in essere, “riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all'abilità deficitaria”. L'alunno con DSA nel suo percorso scolastico deve 
essere posto nelle condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare 
(tempi e modalità di strutturazione delle prove) ed anche in sede d'Esame (ivi 
comprese le prove INVALSI) ha diritto a “tempi più lunghi”, “strumenti compensativi” e 
“criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma”.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L' I.C. organizza incontri,visite,attività condivise tra i diversi segmenti sia interni che 
esterni ,in particolare per le classi ponte.

 

Approfondimento

I principi che sono alla base del modello di integrazione scolastica dell’Istituto 
hanno contribuito a fare del nostro sistema istruzione un luogo di conoscenza, 
sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che 
quelli selettivi.

Forte di questa esperienza, l’Istituto Comprensivo è in grado di considerare le criticità 
e di valutare con maggiore cognizione la necessità di ripensare alcuni aspetti di tale 
sistema. Primo fra tutti quello che riguarda gli alunni con disabilità che si trovano 
inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato , dove la discriminante 
tradizionale alunno con disabilità/alunno senza disabilità non rispecchia pienamente la 
complessa realtà delle nostre classi. Pertanto è stato assunto un approccio 
decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con difficoltà non 
avviene solo sulla base della eventuale certificazione, che permette sì una serie di 
benefici e di garanzie,  ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

ristretta, perché l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
alla presenza di deficit.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Supporto organizzativo e logistico 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

supporto organizzativo -logistico 9

Funzione strumentale

Presiedono le aree di Supporto all' 
elaborazione del PTOF, supporto ai docenti 
,agli alunni ,autovalutazione dei processi 
attivati, supporto informatico

9

Capodipartimento
Coordinamento generale dei dipartimenti 
disciplinari e pluridisciplinari

1

Responsabile di plesso Supporto organizzativo-logistico 4

Animatore digitale
coordinamento azioni Piano Digitale 
Nazionale

1

Team digitale
collaborazione organizzativa logistica con l' 
animatore digitale e condivisione delle 
azioni nell' Istituto

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

n ° 2 docenti realizzazione di attività di 
insegnamento su progetto per recupero 
,consolidamento e potenziamento primaria 
infanzia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

realizzazione di attività di insegnamento su 
progetto per recupero ,consolidamento e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

realizzazione di attività di insegnamento su 
progetto per recupero ,consolidamento e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

coordinamento

AREA DIDATTICA ALUNNI N° 3 UNITA' 1^ UNITA'- Assegnata 
all' " Ufficio dei servizi alla persona dell’alunno” coordina le 
attività e i servizi. Delegata dal D.S. alla firma permessi 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

uscita alunni e alle sostituzioni dei docenti assenti.Gestione 
alunni con programma informatico: Iscrizioni, trasferimenti, 
esami di qualsiasi natura, assenze, tenuta fascicoli, registri, 
verifica tasse e contributi scolastici per progetti, 
compilazione fogli notizie. Comunicazione varie rapporti 
scuola-famiglie. Attestazioni e certificazioni.Consultazione 
Posta Elettronica istituzionale e certificata relativamente all’ 
Ufficio a cui è assegnata con relativo smistamento ed 
evasione delle pratiche attinenti. 2^ UNITA'- Assegnata all’” 
Ufficio dei servizi alla persona dell’alunno “con utilizzo di 
intranet per l'inserimento dei dati richiesti degli uffici 
centrali riguardanti la didattica (Anagrafe, Invalsi, ecc.), 
avvisi vari e diffusione circolari riguardanti alunni e genitori, 
ecc. attestazioni, certificazioni. Archiviazione e ricerche di 
archivio inerenti gli alunni, aggiornamento albo scuola con 
affissione degli atti. Gestione infortuni alunni e personale. 
Supporto nella gestione del patrimonio.Consultazione 
Posta Elettronica istituzionale e certificata relativamente all’ 
Ufficio a cui è assegnata con relativo smistamento ed 
evasione delle pratiche attinenti. 3^ UNITA' -Assegnata all’” 
Ufficio dei servizi alla persona dell’alunno”.Gestione alunni 
con programma informatico: Iscrizioni, trasferimenti, esami 
di qualsiasi natura, assenze, tenuta fascicoli, registri, verifica 
tasse e contributi scolastici per progetti, compilazione fogli 
notizie. Comunicazione varie rapporti scuola-famiglie. 
Attestazioni e certificazioni.Commissione prove attitudinali. 
Libri di testo. Elezioni e convocazioni Organi 
Collegiali.Consultazione Posta Elettronica istituzionale e 
certificata relativamente all’ Ufficio a cui è assegnata con 
relativo smistamento ed evasione delle pratiche attinenti.

UNITA' N° 3 1^ UNITA -'Area Risorse umane/Area amm.va-
contabile- Titolare di 2^ posizione economica con incarico 
di sostituto del DSGA.Liquidazioni compensi accessori e 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

indennità al personale, adempimenti fiscali erariali e 
previdenziali, dichiarazioni fiscali.Procedure per acquisto di 
beni e servizi.Gestione contratti personale a T.D. Richiesta 
certificati casellario giudiziale. Decreti di attribuzione 
compenso ferie non godute. TFR. Gestione INPS, rilascio 
C.U. Gestione graduatorie supplenti. Contratti esperti 
esterni. Adempimenti connessi ai progetti. Progetto 
ECDL.Anagrafe delle prestazioni.Assenze e decreti 
personale ATA.Consultazione Posta Elettronica istituzionale 
e certificata relativamente all’ Ufficio a cui è assegnata con 
relativo smistamento ed evasione delle pratiche attinenti. 
2^ UNITA'-Area Risorse umane - Assunzioni in servizio, 
documenti di rito, dichiarazioni di servizio, periodo di prova, 
certificati di servizio, inquadramenti economici contrattuali 
e riconoscimento dei servizi in carriera, richiesta certificati 
casellario giudiziale. Gestione pratiche pensionistiche, 
assegni nucleo familiare.Comunicazione scioperi; 
Trasmissione variazioni stato giuridico del personale al 
Centro per l’Impiego. Tenuta, aggiornamento e invio 
fascicoli dipendenti. Tenuta titolario. Assenze e decreti 
personale Docente.Consultazione Posta Elettronica 
istituzionale e certificata relativamente all’ Ufficio a cui è 
assegnata con relativo smistamento ed evasione delle 
pratiche attinenti. 3^ UNITA' -Area Risorse umane/Area 
patrimonio-Gestione beni patrimoniali, tenuta inventario, 
tenuta ed aggiornamento registri materiale di facile 
consumo, carico e scarico (cancelleria e materiale di pulizia) 
controllo giacenze. Referente per la segnalazione di 
richieste interventi tecnici alle attrezzature in dotazione alle 
aule (LIM, Laboratori ecc.)Corrispondenza e rapporti con gli 
Enti locali per la manutenzione. Invio elenchi e plichi Ente 
Poste.Consultazione Posta Elettronica istituzionale e 
certificata relativamente all’ Ufficio a cui è assegnata con 
relativo smistamento ed evasione delle pratiche attinenti.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La motivazione che ha spinto la Comunità scolastica a partecipare a tale Accordo di 
Rete  è quella di potenziare la cultura dell' Inclusione mediante tutte le potenzialità 
espansive dell' Autonomia  ( dpr 275/99) finalizzate a garantire il diritto allo studio di 
tutti attraverso, da un lato alla valorizzazione della persona con i suoi bisogni 
"speciali" nel rispetto  della sua peculiare matrice cognitiva e dei suoi ritmi di 
apprendimento , dall' altro approfondire e potenziare le relative competenze dei 
docenti curricolari finalizzate ad una più stretta interazione  fra tutte le componenti 
dell' Istituto . I percorsi educativi e formativi che verranno attivati mirano al 

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
E.COCCHIA - DALLA CHIESA

superamento e rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione 
associabili al concetto di Bisogno Educativo Speciale con azioni e interventi 
personalizzati di orientamento e di didattica con l' obiettivo di accrescere le 
competenze di base ed il sostegno all' inclusione e partecipazione attiva degli studenti 
con particolari difficoltà di apprendimento. Progetto di Rete finalizzato ad attività di 
formazione rivolta ai docenti e all’ attivazione di  laboratori didattici per gli alunni  

 NON DISPERDIAMOCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La motivazione della partecipazione a tale Accordo di Rete in quanto l' Istituto è 
risultato vincitore del concorso nazionale sulla Legalità : Fondazione Falcone ,Nave 
della Legalità .Rappresentazioni teatrali sul tema della legalità e cittadinanza .L' 
Istituto partecipa all' Osservatorio sulle buone pratiche del bullismo ( classi coinvolte : 
classi quinte della scuola primaria e classi prime ,seconda e terza della Scuola 
Secondaria di secondo grado.L'accordo in rete consiste in attività di formazione per i 
docenti, gli alunni e i genitori, in laboratori rivolti agli alunni ,in  manifestazioni ed 
incontri con esperti  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 I BES E I LORO BISOGNI

Incontri di informazione / formazione sulla nuova normativa, sulle caratteristiche degli alunni 
BES, sul ruolo della Scuola e dei docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari i docenti dell' Istitituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "NON DISPERDIAMOCI”

Formazione dei docenti con i patners che hanno aderito all' Accordo di rete sulle tematiche 
della Legalità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti dell' Istituto e i collaboratori scolastici

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Formazione sulla didattica inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti con alunni BES

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE

SVILUPPO PROFESSIONALE SULLE NUOVE METODOLOGIE INNOVATIVE ANCHE LEGATE ALLE 
NUOVE TECNOLOGIE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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L' attività di aggiornamento è strettamente connessa alle priorità individuate nel RAV 
e nel Piano di Miglioramento. Esse  nascono dalla necessità da parte del personale 
dell' Istituto di approfondire la formazione sulla tematica degli alunni BES, sull' utilizzo 
di innovazioni didattiche e metodologiche  e sulla realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi anche con l' uso delle nuove tecnologie .

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 I BES E I LORO BISOGNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 "NON DISPERDIAMOCI"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO STRAORDINARIO DI FORMAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI/ 
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ASSISTENZA QUALIFICATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L' attività di aggiornamento è strettamente connessa alle priorità individuate 
nel RAV e nel Piano di Miglioramento. Esse  nascono dalla necessità da parte 
del personale dell' Istituto di approfondire la formazione sulla tematica degli 
alunni BES e sui  compiti in relazione ad essi , e sulle formazione prevista per il 
personale ATA in relazione alla sicurezza 
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