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Contesto

L’I.C. 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) .La
popolazione scolastica è variegata, compresa  in un territorio piuttosto diversificato (Avellino centro -
Prata  P.U-S.  Paolina  Comune  montano    ).Il  contesto  economico,  sociale  e  culturale  in  cui  ha
operato  l' I.C ha rappresentato vincolo e opportunità per il raggiungimento dei traguardi rispondente
ai reali bisogni del territorio stabiliti nell' offerta formativa . La presenza di una popolazione scolastica
diversificata  ha  rappresentato  per  l'I.C.  una  grande  opportunità  di  crescita  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. ha svolto, rispetto alla produzione e trasmissione dei
valori, è stata espressione coerente dell'Autonomia scolastica e delle esigenze di progettazione e di
innovazione. Questo bacino d' utenza, estremamente eterogeneo, sia a livello economico/sociale che
culturale,  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 è stato adeguato alle esigenze e alle richieste, comunque si è esplicitato  in
proposte di progetti, attività culturali e sociali. Scarsa la presenza di centri o luoghi di aggregazione
giovanili  nei  plessi  decentrati  dove  la  scuola  ha  rappresentato  quasi  l'unico  elemento  di
aggregazione. Pertanto,  al  termine  del  triennio  2019-2022,  attraverso  una  riflessione  effettuata  sul
PTOF,RAV, PdM, si evidenzia che  l’  I.C. ha  tenuto conto   del contesto di  riferimento e dei bisogni

   formativi  dell'utenza,  utilizzando  tutte  le  risorse  a disposizione.  Il  profilo  dell'istituzione  scolastica
 definito dal PTOF è stato  funzionale alla determinazione e allo sviluppo delle scelte strategiche del

 triennio  di  riferimento  in  un'ottica  di  fattibilità  e  coerenza  finalizzata alla  realizzazione  dell'offerta
formativa.  Il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), si è dimostrato un documento
fondamentale che ha attestato l’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “E. Cocchia -
C.A. Dalla Chiesa” Avellino. Esso ha mirato 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.

 

 I principi ai quali si è ispirato sono stati realizzati, quali:

 

•      Centralità dell’alunno e rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento.
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•           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. 

 

•            Progettualità  integrata  e  costruttiva,  per  garantire  agli  alunni  maggiori  opportunità  di
apprendimento e di formazione in vista di una autentica inclusività. 

 

•      Responsabilità centrata su competenze disciplinari e relazionali.

 

•            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).

 

•      Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità
docente e del personale ATA. 

 

      Verifica e autovalutazione dei processi attivati e dei risultati conseguiti.

 

Per effetto della L. 92/2019 è stato elaborato e realizzato il curricolo verticale di

 

EDUCAZIONE CIVICA sui tre assi portanti di Cittadinanza, Costituzione e Sostenibilità ambientale
che integrano i principi sociali e civici già costantemente perseguiti per raggiungere quelle
competenze personali, interpersonali, interculturali. Sulla base del curricolo verticale di educazione
civica sono stati individuate le UDA, gli indicatori-descrittori, nonché i descrittori del comportamento.
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 Pur nella molteplicità delle azioni didattiche l’intero PTOF si è caratterizzato 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.    In seguito all’emergenza sanitaria il PTOF è stato integrato con una
progettazione per la DAD di UDA di apprendimento più agili che meglio si sono prestate alle nuove
ed eventuali modalità di insegnamento online.      

 

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 è diventato strategico il Curricolo di istituto. Si è prestata grande
attenzione:

 

-   al passaggio tra gli anni ponte;

-   all’ acquisizione di competenze che permettessero   agli studenti un reale e proficuo inserimento
sociale (conoscenza di sé, accettazione dei propri limiti e sviluppo dei punti di forza, rispetto della

-alladiversità per convivere e condividere, consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni); 
didattica personalizzata o individualizzata;

-al ruolo determinante della valutazione intesa come valutazione di esiti e processi; -alla definizione
di priorità relativa a: traguardi, obiettivi di processo finalizzati al miglioramento degli apprendimenti e
dell’Offerta Formativa;  

-ale 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;  

 

-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 apprendiment flessibilità didattica ed
organizzativa, cooperative learning, Peer education, didattica laboratoriale, classi parallele,
interazione verticale e sistema tra i diversi ordini di scuola. 
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L’ Istituto Comprensivo “E. Cocchia- C.A. Dalla Chiesa” si è posto al centro del territorio.

 

Per far questo è stato necessario un’armonizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
nel rispetto dei ruoli dati dalle norme e dagli organismi previsti.

 

 Ha riconosciuto l’importanza del rapporto con le famiglie, con gli Enti Locali, stakeholders, Università,
Scuole Secondarie di Secondo Grado. Tutti partner hanno contribuito a far crescere l’Istituto come
portatore di valori e competenze spendibili sul territorio.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Inserimento della madrelingua inglese nella prassi didattica curriculare
Attivazione corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione Cambridge
Ampliamento dell' Offerta formativa con corsi di latino
Attivazione di progetti di letto-scrittura
Attivazione di attività di recupero, consolidamento e potenziamento.

Attività svolte

L' obiettivo è stato raggiunto

Risultati raggiunti

Evidenze

AMPLIAMENTOLATINOEGRECO.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Ampliamento dell' Offerta Formativa con corsi extracurriculari di matematica applicata
Attivazione di attività di recupero, consolidamento e potenziamento.
Partecipazione ai Giochi matematici con l' Università "Bocconi" Milano

Attività svolte

L' obiettivo è stato raggiunto

Risultati raggiunti

Evidenze

AMPLIAMENTOMATEMATICAAPPLICATA.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 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  nonchè 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

Elaborazione di UDA di Educazione Civica
Partecipazione a progetti

Attività svolte

Rispetto delle differenze
Solidarietà

Risultati raggiunti

Evidenze

CURRICULODIEDUCAZIONECIVICA.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Le molteplici situazioni individuali degli alunni, i diversi livelli socio - culturali, le differenti modalità di
acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di apprendimento hanno reso  necessario un
lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate, attivando tutte le risorse possibili.
Lo sguardo è stato  focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità sulle quali sono stati progettati
cammini di lavoro, quali il Piano Educativo Individualizzato - Progetto di vita (Alunni H) e il Percorso
didattico personalizzato (alunni con Disturbi specifici di apprendimento).

Attività svolte

- realizzazione di  pratiche condivise tra tutto il personale all'interno dell'Istituto;
- un più facile  ingresso e  adattamento degli alunni al nuovo ambiente;
- efficace  comunicazione e  collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali  (Comune, Asl,
Enti di formazione);
Il Protocollo di Accoglienza ha realizzato prassi condivise di carattere:
- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della
completezza del fascicolo personale;
- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della
nuova scuola
- educativo didattico: incontri di continuità e accoglienza tra i diversi ordini di scuola;di
formazione  e assegnazioni alla classe, coinvolgimento del consiglio di classe e dei genitori,
predisposizione di percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati;
- sociale: rapporti e collaborazione dell'Istituto con il Territorio di appartenenza per la costruzione
del progetto di vita.

Risultati raggiunti

Evidenze

ProtocolloINCLUSIONECocchia.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

 Al termine del triennio 2019-2022 attraverso la riflessione effettuata sul PTOF, si evidenzia che il documento ha 
tenuto conto del contesto di riferimento e dei bisogni formativi dell'utenza e ha descritto le caratteristiche principali 
e le risorse a disposizione che caratterizzano il nostro Istituto. Il profilo dell'istituzione scolastica definito dal PTOF 
è stato funzionale alla determinazione e allo sviluppo delle scelte strategiche del triennio di riferimento in un'ottica 
di fattibilità e coerenza finalizzata alla realizzazione dell'offerta formativa. Il nostro Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), si è dimostrato un documento fondamentale che ha attestato l’identità culturale e progettuale” 
dell’Istituto Comprensivo “E. Cocchia -C.A. Dalla Chiesa” Avellino. Esso ha mirato 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. 
 I principi ai quali si è ispirato sono stati realizzati, quali: 
• Centralità dell’alunno e rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento. 
• 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.  • Progettualità 
integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità di apprendimento e di formazione in vista di 
una autentica inclusività.  • Responsabilità centrata su competenze disciplinari e relazionali. • 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). • Ricerca didattica e 
aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità docente e del personale ATA.  
  
• Verifica e autovalutazione dei processi attivati e dei risultati conseguiti. 
  
Per effetto della L. 92/2019 è stato elaborato e realizzato il curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA sui tre assi 
portanti di Cittadinanza, Costituzione e Sostenibilità ambientale che integrano i principi sociali e civici già 
costantemente perseguiti per raggiungere quelle competenze personali, interpersonali, interculturali. Sulla base 
del curricolo verticale di educazione civica sono stati individuate le UDA, gli indicatori-descrittori, nonché i 
descrittori del comportamento.  Pur nella molteplicità delle azioni didattiche l’intero PTOF si è caratterizzato 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.  In seguito all’emergenza sanitaria il PTOF è stato integrato con una progettazione per la 
DAD di UDA di apprendimento più agili che meglio si sono prestate alle nuove ed eventuali modalità di 
insegnamento online.       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 è diventato strategico il Curricolo di istituto. Si è prestata grande attenzione: - al passaggio tra gli anni 
ponte; - all’ acquisizione di competenze che permettessero   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 
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relativa a: 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, com petenze sociali e civiche;   -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 apprendiment flessibilità 
didattica ed organizzativa, cooperative learning, Peer education, didattica laboratoriale, classi parallele, 
interazione verticale e sistema tra i diversi ordini di scuola.  L’ Istituto Comprensivo “E. Cocchia- C.A. Dalla 
Chiesa” si è posto al centro del territorio. Per far questo è stato necessario un’armonizzazione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto dei ruoli dati dalle norme e dagli organismi previsti.  Ha riconosciuto l’
importanza del rapporto con le famiglie, con gli Enti Locali, stakeholders, Università, Scuole Secondarie di 
Secondo Grado. Tutti partner hanno contribuito a far crescere l’Istituto come portatore di valori e competenze 
spendibili sul territorio. 
Piano
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