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Aggiornamento e Revisione 
anno scolastico 2018-2019 

 
 

CONVENZIONI TERMINOLOGICHE 
 

Ai fini del presente documento si intende: 
 

- per “legge” la legge n° 107 del 13/7/2015; della predetta legge si riportano esclusivamente i 

commi senza specificazione dell’appartenenza all’art. 1; 

- per “decreto” il DPR 275/1999 come modificato dal comma 14 della legge; 
 

- per “indirizzi” gli indirizzi per le attività della scuola e per “scelte” le scelte di gestione e di 

amministrazione, di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto; 

- per PTOF il piano triennale dell’offerta formativa ex art. 3 del decreto; 
 

- per “DPR 80” il DPR n° 80 del 28/3/2013 (autovalutazione e valutazione del sistema istruzione); 
 

- per RAV il rapporto di autovalutazione ex art. 6, comma 1 lett. a/2 del DPR 80; 
 

- per TU il testo unico ex D.L.vo 297/1994; 
 

- per “istituto” : ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" Giovanni XXIII "ad Indirizzo Musicale - 

Cava de' Tirreni Tel.0898426388| mail:saic8a100t@istruzione.it  

- per OF l’offerta formativa d’istituto; 
 

- per DS il dirigente scolastico; 
 

- per DSGA il direttore dei servizi generali e amministrativi; 
 

- per “AA” il personale assistente amministrativo; 
 

- per “CS” il personale collaboratore scolastico 
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PREMESSA 

A seguito del Regolamento che conferiva alle scuole l’autonomia (D.P.R. 275/99) queste sono 
chiamate ad elaborare piani di progettualità curricolari, extracurricolari, educativi ed organizzativi 
confluenti nel cosiddetto POF, ora rivisitato e riformulato con la legge 107/2015 (meglio conosciuta 
come legge della “buona scuola”) in PTOF (piano triennale dell’offerta formativa), introducendo 
sostanziali novità. 

 

In sintesi esso esplicita l’azione progettuale della scuola autonoma. L’art. 3 del Regolamento 
sull’autonomia e, ancor più, la legge della buona scuola, non solo ha tracciato il profilo e ha stabilito 
le  caratteristiche  dell’offerta  formativa,  ma  ha  chiarito  che  essa  deve  rappresentare  la  carta 

 d’identità di ciascuna istituzione scolastica in quanto deve rispecchiare, motivandole, le decisioni e 
gli impegni che la scuola si assumerà nei confronti della sua utenza. Ciò affinché si possa rendere 
concreto,   nel   proprio  contesto   specifico,  quel   passaggio     dal     diritto  allo   studio   al   diritto 

 all’apprendimento che dà significato e valore all’intero processo di trasformazione del nostro 
sistema scolastico garantendo in tal modo il successo formativo a tutti gli alunni, che deve essere 
inteso come pieno sviluppo della persona umana (formazione integrale) nel rispetto allo stesso 
tempo dell’identità personale, sociale, culturale e professionale di ciascun alunno (valorizzazione 

delle diversità). 
 

 DPR 275/1999 L 107/2015 
Durata Annuale Triennale – revisione annuale 

Indirizzi Consiglio di Istituto Dirigente scolastico 

Stesura Collegio Docenti Collegio Docenti 

Approvazione Collegio Docenti Consiglio di Istituto 

Adozione Consiglio di Istituto  

 

La nuova offerta formativa, che va dall’a.s. 2016/2019, sarà integrata da iniziative di  
potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che 
dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche. 

Il comma 2 della legge 107 anticipa già parte del contenuto del PTOF; infatti suggerisce indicazioni 
sul potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura 
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della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali. 

Il Nuovo Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse 
occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 
agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107). 
Il Decreto Legislativo n.62/2017, che apporta consistenti modifiche al vecchio decreto DPR 122 del 2009, 

interviene su materie importanti, affrontando, per quanto riguarda il primo ciclo, le questioni 
inerenti la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, la valutazione del 
comportamento e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi. 
Novità anche per quanto riguarda l’inclusione scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a 
seguito dell’approvazione del D.Lgs. n.66 del 2017. 
Il Piano, inteso come la carta di identità della scuola, raccoglie e presenta gli aspetti della sua  
azione educativa e didattica ed anche organizzativa, con gli impegni che si assume di fronte a tutti i 
“portatori di interesse” (studenti, famiglie, territorio, ecc.) per rispondere sempre meglio alla 
funzione per la quale è nata ed esiste, in un contesto in costante evoluzione. Una scuola attenta ai 
bisogni formativi di ciascuno, in ascolto e dialogo continui, sia al proprio interno che nei rapporti 
con l’esterno, una scuola inclusiva. 
Pertanto il Piano dell’Offerta Formativa è il frutto della collaborazione di tutti; tutti gli “attori” della 
scuola sono chiamati a portare il loro contributo culturale, professionale, etico, organizzativo, 
educativo, le proprie competenze: la scuola è un bene di tutti e diventa il luogo di crescita integrale 
solo con il contributo di ciascuno. 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12 
gennaio 2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 12 gennaio 2016. 
In seconda istanza visionato dal Collegio dei docenti il giorno 28 ottobre 2016, approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 29 ottobre 2016. 
In terza istanza visionato dal Collegio dei docenti il giorno 23 ottobre 2017 , approvato dal Consiglio 
d’Istituto a seguire nella stessa data . 
La Revisione e l’aggiornamento per l’anno scolastico 2018-2019 sono stati visionati dal Collegio 
Docenti del 29 ottobre 2018 e approvato dal Consiglio d’Istituto nella medesima data. 
Dopo l’approvazione, verrà inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in particolare per 
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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- Una scuola altamente formativa in grado di promuovere la maturazione di tutte le dimensioni della 

personalità dei propri alunni. 

- Una scuola dove i ragazzi apprendono attraverso un processo di costruzione attiva. 

- Una scuola dell’interazione dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra i bambini della stessa 

classe e della stessa scuola, tra i bambini e gli operatori scolastici; una scuola partecipata che sa instaurare 

rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per 

migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi. 

- Una scuola dell’integrazione che valorizza le differenze. 

- Una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre 

ad unitarietà il sapere. 

- Una scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi e, 

dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare 

il miglioramento della qualità dell’offerta. 

- INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO (NB: richiesta dal RAV, area 3.5 Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola) 

- INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E ALLA 

GOVERNANCE D’ISTITUTO (Art. 3, comma 1 del decreto e comma 7/n della legge 107/15) 

 
- 1)lo sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale criterio 

strategico- 

organizzativo generale e identitario dell’istituto; a sua volta tale ambito è articolato rispetto a 

quattro indicatori altamente diagnostici della qualità dell’OF: 

kronos, ossia la definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni etc) fondati sulla priorità 

dei tempi degli apprendimenti rispetto a quelli tecnici della distribuzione oraria delle lezioni; 

topos; impiego e adattamento innovativo e creativo degli “luoghi” e delle strutture dell’istituto; 

logos: attenzione allo sviluppo del flusso dei contenuti, dei saperi e delle esperienze didattiche 
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in ragione dell’età, delle caratteristiche degli alunni/studenti e della piattaforma epistemologica 

di ciascuna disciplina; 

ethikos: promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici; piena consapevolezza 

da parte del personale della scuola di essere anche attori emotivi; 

- 2) sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio 

strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; 

- 3) promozione del benessere organizzativo per alunni/studenti, personale interno e soggetti 

esterni, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; 

- 4) comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico-organizzativo 

generale e identitario dell’istituto 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sidney J.Harris 
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La nostra Vision 

è espressione di una scuola intesa come un sistema formativo,  aperto 

verso l’esterno che intende valicare i confini didattici tradizionali ed essere 

luogo formativo in cui l’insegnamento è una sorta di proposta e il docente 

non è uno specchio in cui l’allievo si riflette passivamente, ma una finestra 

dalla quale i ragazzi possono e devono affacciarsi per gustare il 

meraviglioso panorama disegnato nel tempo dalle conoscenze ed 

esperienze degli altri e da cui cercare di trarre un senso al proprio essere 

nel mondo. Il docente diventa così una guida e non una meta riflettente, 

un’apertura verso mondi nuovi e sconosciuti che incuriosiscono. 

ANALISI DEL CONTESTO 
 

L’Istituto Comprensivo è ubicato a Cava de’ Tirreni (Sa), un’amena vallata adagiata a circa 6 Km di 
distanza da Salerno e 47 Km da da Napoli. 
Il Comune conta 53.352 abitanti(dati tratti dall'ultimo Censimento – Istat 01/01/2016) ed è costituito 
da un nucleo centrale e da una serie di frazioni circostanti: S. Anna, S. Lucia, S. Cesareo, Dupino, 
Castagneto, S. Martino e S. Arcangelo. 
L'economia della città si articola nei seguenti settori: agricoltura, in piccoli appezzamenti, per lo più 
a carattere familiare; Il taglio del legname da cui si ricava legna da ardere; attività artigianali, 
costituite essenzialmente dalla produzione di oggetti in pelle, in rame e ferro e, soprattutto, della 
ceramica, considerata la regina dell'artigianato cavese unitamente a quella della vicina Vietri sul 
Mare; imprese industriali alimentari (specialmente per quanto riguarda l'inscatolamento dei cibi) 
oltre che meccaniche, tessili, del mobile e del tabacco; attività commerciali con negozi di qualità 
(specialmente vestiario) sotto i porticati del Centro Storico. 
La sede centrale è situata nel cuore della città, nelle vicinanze del Municipio e del Duomo e il bacino 
d’utenza è rappresentato da una platea proveniente da un ambiente socio-economico medio. 
Il plesso di Passiano, con circa 5000 abitanti, è situato nella relativa frazione ed ha un’utenza 

appartenente ad un ambiente socio-economico dove prevalgono le attività artigianali. 
La nostra platea scolastica è costituita per una parte da alunni residenti nei quartieri nelle vicinanze 

della Scuola, dove la situazione socio-economica è eterogenea; per l’altra parte da alunni 
provenienti dalle frazioni, quartieri collegati con il centro della città dai trasporti pubblici. 



8  

La maggior parte della popolazione è in possesso di un livello culturale medio o medio-alto. Le 
famiglie degli alunni iscritti presso la nostra scuola non trascurano l’importante contatto con i 
docenti e cercano di stimolare i figli dal punto di vista culturale. Una parte dei discenti, però, ha alle 
spalle carenze socio-economiche e culturali che condizionano notevolmente il grado d’interesse e di 
conseguenza i livelli di preparazione. 
La città, pur disponendo di alcune strutture giovanili sia sportive che socio-culturali, ha come  
”luoghi di aggregazione” la piazza con il porticato e la Villa Comunale, dove spesso la nostra platea 
scolastica trascorre il tempo libero. 
Ricca di storia la città di Cava de’ Tirreni è menzionata in opere di grande respiro e di ciò i cavesi ne 
sono orgogliosi: 

 
Non lunge in prezioso aureo contesto 

di color variato e di figure 
 

si scorge in umil Cava un vecchio onesto 
fuggir il mondo e le sue fallaci cure… 

Torquato Tasso 
(canto III Gerusalemme Conquistata) 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

A seguito dell’approvazione da parte della Regione Campania del Piano di dimensionamento delle 
scuole di Cava de’ Tirreni (delibera n. 32 dell’8 febbraio 2013) il nostro istituto è diventato Istituto 
Comprensivo facendo confluire i 3 ordini di scuola (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado): 
Scuola dell’infanzia “ G. Pisapia”, (codice meccanografico: SAAA8A101P) – plesso di Passiano; 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Plesso della scuola dell’infanzia (CODICE MINISTERIALE SAAA8A101P ) è sito in via della Corte 5. 

Gli alunni in totale sono 44 divisi in due sezioni con 1 alunno disabile. 

N°Docenti 6 Più 1 COLLABORATORE ATA 
 

I 4 Docenti curricolari svolgono il seguente orario: 

2 docenti svolgono orario completo 

2 docenti svolgono orario dimezzato 

1 docente di religione 

1 docente di sostegno ad orario dimezzato. 
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IL PLESSO SI SVILUPPA SU UN SOLO PIANO 

 
Orario funzionale alle attività didattiche: 25 ore classi tempo normale e 40 ore classe a tempo 
prolungato 
Mensa scolastica: dalle ore 12,15 alle ore 13,15(non funzionante) 
QUADRO ORARIO: attività educativo-didattiche dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in tutte le classi a 
tempo normale – dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per le classi a tempo prolungato. 

 

 Le classi della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018-2019 sono allocate 
temporaneamente presso il plesso scolastico del II circolo didattico sito in via Alessandro 
della Corte. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo segmento del sistema scolastico nazionale e contribuisce 
in modo significativo al processo formativo di crescita del bambino. 

 

Essa ha il compito di costruire “contesti di apprendimento” attraverso curricoli di intercampo che 
tengano conto delle competenze informali (non acquisite a scuola) e vedano nelle esperienze 
dirette e reali il principale momento della costruzione dei saperi. La scuola dell’infanzia del nostro 
Istituto avvia percorsi educativi e didattici atti a stimolare la scoperta e la costruzione delle 
conoscenze, principalmente attraverso le esperienze dirette (fare) per stimolare il pensiero, in 
modo da sviluppare e valorizzare comportamenti efficaci e significativi per la comprensione, la 
soluzione e la conoscenza del succedere degli eventi. 

 

Per avviare percorsi formativi di qualità, la scuola dell’infanzia del plesso di Passiano si impegna: 
 

alla progettazione attenta e condivisa degli spazi e dei tempi delle attività della scuola in risposta ai 
bisogni dei bambini 
alla flessibilità nelle forme e modalità di aggregazione dei bambini 
alla costante riflessione sulla relazione educativa. 

 
 

L’organizzazione delle attività didattiche prevede la suddivisione in: 
 

gruppo sezione:composto da bambini di età eterogenea che hanno come riferimento le due 
insegnanti affidate alla sezione 
gruppo di intersezione: composto da bambini della stessa età che svolgono attività che rispondono 
alle esigenze cognitive e formative in relazione allo sviluppo della fascia di età (3, 4 e 5 anni), 
solitamente durante la compresenza delle insegnanti 
gruppo di intersezione: per le attività di progetto 
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Scuola primaria “G. Pisapia”, ( codice meccanografico: SAEE8A101X) – plesso di Passiano 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Plesso della scuola primaria (COD. MINISTERIALE SAEE8A101X ) è sito in Via Papa Giovanni XXIII. 

Gli alunni in totale sono 128 divisi in 8 classi, con 6 alunni disabili e 16 docenti. 

IL PLESSO SI SVILUPPA SU UN SOLO PIANO. 
 

Orario funzionale alle attività didattiche: 27 ore orario normale. 
Rientro pomeridiano per le classi nel caso di svolgimento di progetti extracurriculari. 
QUADRO ORARIO: attività educativo-didattiche dalle ore 8:30 alle ore 13:00 in tutte le classi. 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Dalle 8.00 alle 8.30 i bambini delle famiglie che ne fanno richiesta vengono accolti da 2 maestre per 
le attività 

 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

La Scuola primaria fa parte del primo Ciclo d’Istruzione, un arco di tempo di cinque anni che 

rappresenta un periodo importante nella maturazione della personalità del bambino e che pone le 

basi per l’acquisizione graduale di abilità, conoscenze e competenze indispensabili per continuare 

ad apprendere. 

In base alle Indicazioni Nazionali la comunità professionale elabora le proprie scelte relative a 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione con attenzione alle condizioni di contesto affinché 

l’apprendimento risulti ricco, efficace e significativo. 

Le lezioni della settimana si articolano in 27 moduli di insegnamento disciplinare, per un totale di 27 

ore. Gli ambiti disciplinari del curricolo sono costituiti dai seguenti moduli: Italiano, Inglese, Storia, 

Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia e Informatica, Educazione Fisica, Arte e Immagine, 

Musica, Religione o Attività alternativa. 

Il documento di programmazione didattico–formativa che ogni docente formula all’inizio dell’anno 

scolastico è un punto di raccordo tra un processo di carattere collegiale, che vede il docente 

coinvolto nell’attività programmatoria di carattere generale negli organi collegiali a ciò deputati e il 

processo di insegnamento /apprendimento che si svolgerà in classe. 

Grazie alla flessibilità dei docenti la scuola primaria, nell’ambito del curricolo di base, attiva i 

seguenti interventi: 

- favorire il successo formativo attraverso il recupero; 

- arricchimento e potenziamento del curricolo; 

- verticalità del curricolo 

- integrazione del curricolo (attività interdisciplinari). 
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Scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" 
 

Il plesso centrale della scuola secondaria di I grado (COD. MINISTERIALE SAMM8A101V )è sito in via 

Rosario Senatore,64 . La succursale è sita nella frazione Passiano di Cava de’Tirreni, ma per 

quest’anno scolastico non è agibile. 
 

La Sede centrale ospita gli Uffici di Presidenza e gli Uffici di Segreteria, sezioni e classi della Scuola 
Secondaria di I grado) Via Rosario Senatore, 64 Tel: 089 2966877 - 
E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - sito web: www.giovanni23.gov.it 
Plesso di Passiano (sezioni e classi della Scuola di Infanzia, sezioni e classi della Primaria - sezioni e 
classi della Scuola Secondaria di I grado) via Siani - Passiano - Tel. Scuola Infanzia e Primaria: 089 
2966888 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Il plesso della scuola secondaria di I grado (COD. MINISTERIALE SAMM8A101V) è sito in via Rosario 

Senatore,64. 

Gli alunni in totale sono 551 divisi in TOTALE ALUNNI 551in 26 classi con n°15 alunni disabili e N°06 

alunni BES di natura clinica. Specifica classi e sezioni 

Il Numero docenti è di 64 unità. 

IL PLESSO SI SVILUPPA SU 3 PIANI 

 

 

Orario funzionale alle attività didattiche: 30 ore per le classi a tempo normale e 33 ore per classi di 

strumento musicale; 

Orario antimeridiano e pomeridiano per le classi di strumento musicale; 

Rientro pomeridiano per le classi a tempo normale, nel caso di svolgimento di progetti 

extracurriculari. 

QUADRO ORARIO delle attività educativo-didattiche: 

Sede Centrale: dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in tutte le classi a tempo normale – 

dalle ore 8:30 alle ore 17:30 per le classi di strumento musicale. 

L’anno scolastico si articola in due periodi quadrimestrali. 

L’attività didattica è distribuita sull’unità oraria di 60 minuti. 

Il corso B è allocato per l’anno scolastico 2018/2019 presso il plesso del secondo circolo didattico 

sito in via A.Della Corte ed effettua orario 8.15-13.15 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

La scelta dei contenuti e delle attività è definita dai docenti individualmente e nei Consigli di Classe 

secondo la seguente procedura: 

programmazione annuale di ciascun Consiglio di Classe nel rispetto delle linee fissate dal Collegio dei 

Docenti; 

programmazione individuale disciplinare compiuta e redatta da ciascun docente; 
 

attività extracurricolari, facoltative, pomeridiane, che corrispondono ad un ampliamento dell’offerta 

formativa, ovvero a tempi ed attività non necessariamente rivolti a tutti gli alunni. 

Nel corso dell’anno scolastico l’attività curricolare è supportata da attività integrative che 

contribuiscono ad ampliare il bagaglio culturale degli alunni: lettura del giornale, partecipazione a 

concorsi, mostre e manifestazioni teatrali per studenti, attività di cineforum, visite guidate e viaggi di 

istruzione coerenti con i moduli programmati. 

Oltre alla tradizionale lezione i docenti utilizzano strategie alternative capaci di assicurare il successo 

formativo: 

– organizzare le attività partendo dal concreto e dal vissuto del ragazzo, per giungere, attraverso 

sistemazioni successive, all’astrazione; 

– facilitare la conversazione guidata; 
 

– lo scambio di esperienze; 
 

– il lavoro in piccoli gruppi; 
 

– le esercitazioni in classe; 
 

– utilizzare canali diversi di apprendimento e scegliere quelli più gratificanti per gli allievi: il visivo, il 

grafico, il manipolativo, l’espressivo per consentire a tutti i ragazzi di esprimersi al meglio e per 

suscitare interesse, curiosità, motivazione, piacere di fare ed operare, piacere di confrontare, di 

organizzare, di diversificare, di realizzare se stesso. 

– creare in classe un clima sereno, disteso, collaborativo e di rispetto nel quale l’alunno possa e 

affrontare con FIDUCIA il lavoro scolastico 



 

AULE E LABORATORI 

La Scuola è dotata di LIM, collegate ad un computer mobile chiuso in una cassetta metallica sita 
accanto alla lavagna e da cattedre munite di computer portatili utilizzati dai docenti per la 
registrazione delle attività didattiche. Tali computer si trovano in cassetti basculanti all’interno delle 
cattedre. 
Il laboratorio di scienze garantisce il contatto diretto degli studenti con gli “oggetti” delle scienze, il 
diretto coinvolgimento dei ragazzi nelle esperienze proposte affinché le conoscenze non restino 
enunciazioni astratte, ma siano sperimentate, applicate, utilizzate. 
La Scuola è dotata inoltre di aula di informatica, nel plesso di Passiano, biblioteca, aula di sostegno 
attrezzata. 
Nella Scuola è infine presente un’aula 2.0, costituita da 25 postazioni fisse e da un server allocato 
nella cattedra e postazioni mobili, fornite di 25 computer portatili l’una. 
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FINALITÀ GENERALI 

Il PTOF mira a rendere il sistema scolastico più rispondente alle istanze formative di una società 
complessa ed in rapida trasformazione, in un’ottica 
di efficienza ed efficacia. 

 

E’ pertanto fondamentale che: 
 Le attività curriculari ed extracurriculari previste non siano la somma di proposte, ma si 

inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico; 

 Si preveda un’offerta formativa che tenga conto della ciclicità triennale del PTOF. 
 

Finalità: 
 Operatività per realizzare la Scuola di ciascuno attraverso percorsi formativi anche 

individualizzati.
 Sinergia di finalità, di collaborazione, di risorse con il territorio.
 Identità dell’Istituto con l’articolazione dei percorsi formativi.
 Articolazione progettuale per sviluppare (ispirandosi all’unitarietà) conoscenze, competenze 

e abilità.
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, con gli elementi di 

miglioramento individuati dal RAV, in ordine al contesto in cui la scuola si trova ad operare ed in 
relazione: 
• ai bisogni formativi degli alunni, delle famiglie e del territorio, emersi dalle rilevazioni 
della situazione di partenza; 
• ai punti di forza e di debolezza emersi dai dati dei questionari sulla percezione del servizio 
scolastico; 
• alle esigenze scaturite dagli incontri con gli enti territoriali interessati al processo educativo 
degli alunni; 
• alle indicazioni date dal Dirigente scolastico; 
• alle competenze relative alle aree disciplinari; 
si definiscono le seguenti priorità educative: 
1. Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie 
tipologie di bisogni educativi speciali). 
2. Garantire l’attenzione ai bisogni del territorio e incrementare il rapporto con la realtà 
circostante. 
3. Migliorare il lavoro sull’orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale 
dell’istruzione e formazione. 

4. Attivare competenze di cittadinanza attiva e democratica; stimolare il dialogo interculturale. 
 

Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché queste 

rappresentano, come del resto precisa la premessa delle Indicazioni 2012, la finalità generale 

dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, 

attribuendogli senso e significato. 

Esse sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, «le competenze 

chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione». 
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CONTINUITÁ E UNITARIETÁ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE 
Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di cittadinanza e I 
traguardi per lo sviluppo dl competenze per il curricolo del primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non 
devono essere visti separati, ma In continuità nell'arco degli otto anni di scuola del primo ciclo e dei 
dieci anni dell’obbligo d'istruzione. 

LE ABILITÁ DI VITA 
(Life skills) 

(dall’Organizzazione 
Mondiale 

della Sanità) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZ 
E CHIAVE Dl 
CITTADINAN 

ZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Discipline AREE 
DISCIPLINARI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

di 
riferimento 

Concorrenti 

• Comunicazione 
efficace 
• Capacità di 
relazione 
interpersonale 
• Gestione delle 
emozioni 
• Creatività/Empatia/ 
Senso critico 
/Autocoscienza 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare 

Italiano Tutte LINGUISTICO - 
ARTISTICO - 
ESPRESSIVA 

 

I discorsi e le parole 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Lingue 
comunitarie 

Tutte 

• Comunicazione 
efficace/ Creatività 

/Empatia 
• Capacità di 
relazione 
interpersonale 
• Autocoscienza/ 
Senso critico 

Consapevolezza 
ed 
espressione 
culturale 
patrimonio 
artistico e 
musicale 

Arte e 
Immagine 
Musica 

Tutte  

Immagini, suoni 
e colori 

Consapevolezza 
ed 
espressione 
culturale 
espressione 
corporea 

Scienze 
Motorie e 
sportive 

Tutte  

Il corpo e il 
movimento 

• Problem solving Competenze in 
Matematica 

-Acquisire e 
interpretare 
l’informazio 
ne 
-Individuare 
collegamenti 
e 

relazioni 
-Risolvere 
problemi 

Matematica Tutte MATEMATICO 
- SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 

 
La conoscenza del 
mondo 
(Numero e spazio, 
oggetti e fenomeni 
viventi) 

Competenze di 
base in Scienze 
e Tecnologia 

Scienze, 
Tecnologia e 
Geografia 

Tutte 

• Problem solving/ 
Comunicazione 
efficace 

Competenza 
Digitale 

Comunicare Tecnologia Tutte  

• Comunicazione Consapevolezza Comunicare Storia Geografia, STORICO -  

efficace/ Creatività / ed espressione   Educazione GEOGRAFICA Il sé e l’altro 
Empatia culturale   Religiosa,   

• Autocoscienza/ identità storica   Tutte   

Senso critico       
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LE ABILITÁ DI VITA 
(Life skills) 

(dall’Organizzazion 
e Mondiale 
della Sanità) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE Dl 

CITTAD1NANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Discipline AREE 
DISCIPLINARI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

di 
riferimento 

Concorrenti 

• Senso critico / 
Creatività 
• Problem solving/ 
Decision Making 
(processo 
decisionale) 
• Gestione delle 
emozioni/ 
Gestione dello 
stress/ 
Autocoscienza 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorial 
ità 

-Risolvere 
problemi 
-Progettare 

 
 

Tutte 

 
 

QUADRO INTEGRAZIONI E 
CORRISPONDENZE FRA 
COMPETENZE E 
DISCIPLINE/CAMPI DI 
ESPERIENZA 

• Problem solving/ 
Autocoscienza/Sen 
so Critico/ 
Gestione delle 
stress 

Imparare ad 
imparare 

-Imparare ad 
imparare 
-Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 
-Individuare 
Collegamenti e 
relazioni 

• Autocoscienza/ 
Senso critico 
• Gestione delle 
emozioni / 
Empatia 
• Gestione dello 
stress 
Capacità di 
relazione 
interpersonale 

Competenze 
sociali e 
civiche 

-Agire in modo 
autonomo 
e responsabile 
-Collaborare 
e partecipare 

-Comunicare 

 

 

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un 
filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento. Esse travalicano le discipline, com’è 
naturale per le competenze. Il curricolo così organizzato è il curriculo di tutti al quale tutti devono 
contribuire, qualunque sia la materia insegnata. La competenza è sapere agito, capacità di 
mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e 
risolvere problemi in contesti significativi. 
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CONFRONTO COMPETENZE CHIAVE - LIFE SKILLS 
 
 

COMPETENZE CHIAVE LIFE SKILLS 

Comunicazione nella madrelingua Comunicazione efficace / Capacità di relazione interpersonale / 
Gestione delle emozioni 

Comunicazione nelle Lingue 
straniere 

Creatività / Empatia / Senso critico / Autocoscienza 

Competenze in matematica e 
competenze di base in Scienze e 

Tecnologia 

Problem solving/ Comunicazione efficace 

Competenza Digitale Problem solving / Comunicazione efficace 

Imparare ad imparare Problem solving / Autocoscienza / Senso Critico / Gestione delle stress 

Competenze sociali e civiche Autocoscienza / Senso critico /Gestione delle emozioni /Empatia 
/Gestione delle stress / 

Capacità di relazione interpersonale 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Senso critico / Creatività / Problem solving / Decision Making / 
Gestione delle emozioni / Gestione delle stress / Autocoscienza 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Comunicazione efficace / Creatività / Empatia / Autocoscienza / Senso 
critico 

 

 

Analisi dei Bisogni Formativi 

 
A seguito dell’analisi dei mutamenti avvenuti in campo culturale, economico e sociale, la 
scuola ha rilevato i seguenti bisogni formativi: 

 formazione culturale, conseguita attraverso l'insegnamento delle singole discipline, ma in 
un’ottica di unitarietà del “sapere”;

 sviluppo e maturazione della coscienza di sé;

 valorizzazione e potenziamento delle abilità e competenze di ciascun alunno;

 conoscenza e capacità d'uso di strumenti multimediali,

 progressivo sviluppo dell'autonomia nello studio e nel lavoro;

 acquisizione di abilità metacognitive, attraverso il controllo dei processi d'apprendimento;
 potenziamento della capacità di entrare in relazione con gli altri per comunicare, esprimere 

le proprie opinioni, confrontarle e difenderle, acquisire regole di convivenza democratica;

 potenziamento delle attività musicali, motorie e sportive.

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la “politica 
dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che,  non  avendo  una  
certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni  riconosciute  dalla  Legge,  (la  
storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 
Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) - nel rispetto de Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità” - ha steso il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (vedasi allegato) attuando una 
rilevazione sui BES presenti nell’Istituto, raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie 
/metodologie per la gestione di particolari problematiche. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

All’ interno del SNV il miglioramento si configura come un percorso volto a migliorare l’efficacia 

dell’attività didattica e indirizzare le politiche e le strategie verso un allineamento e un’integrazione 

delle risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto. 

Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 
 

-coinvolgere il personale; 
 

-consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa ed i risultati delle 

performance degli alunni; 

-interpretare la mission; 
 

-utilizzare metodologie innovative; 
 

-creare una governance per l’organizzazione delle attività connesse al PTOF, che produca effetti 
sulle Strategie dell’Istituto. 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo che sono 

stati individuati dopo aver definito le criticità e i punti di forza del nostro istituto 
 

 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti di forza della scuola/risorse 

- Gli itinerari didattici non mettono a fuoco in 
maniera significativa lo sviluppo delle competenze 
degli alunni; 

- curricoli disciplinari di Istituto non sono allineati 
alle più recenti indicazioni ministeriali 
- Non vengono pienamente utilizzate le competenze 
professionali dei docenti per la diffusione e 
l’incremento dell’innovazione didattica ed educativa; 
- La valutazione degli alunni è limitata al percorso 
svolto all’interno dell’Istituto, senza una raccolta 
sistematica degli esiti formativi dei percorsi 
scolastici successivi, in chiave di revisione dei 
Processi chiave (“Orientamento”, continuità”, 
Pratiche“Didattiche”). 

- L’Istituto può contare su un significativo 
numero di docenti in possesso di alte 
competenze relative all’innovazione 
didattico-metodologica,disponibili al 
confronto e a promuovere 
consapevolezza sulla propria prassi 
organizzativa e educativa didattica. 
- Il lavoro di gruppo è diffuso, come 
metodologia 
privilegiata di intervento 
-L’Istituto, tramite Commissioni di lavoro 
e Funzioni Strumentali, mantiene elevata 
l’attenzione e la discussione sul curricolo, 
sulle competenze e sulla valutazione 

- 
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In quest’ottica ,le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono 
 

 
ESITI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

Risultati scolastici Sensibilizzare il corpo docente ad 
utilizzare e mettere in 
pratica nuovi metodi educativi: 
potenziare i curricoli in senso 
verticale, soprattutto da un punto di 
vista della metodologia e adozione di 
pratiche  didattiche attente alla 
diversità 

Rendere il curricolo per competenze uno 

strumento di lavoro generalizzato . 

Individuare percorsi e azioni didattiche 

nell’ottica della verticalità 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Colmare all'interno dell'Istituto il GAP 

dei risultati tra Italiano e Matematica 

,delle prove Invalsi 

Innalzare il valore aggiunto della scuola e 

diminuire nel corso del triennio il gap tra i 

risultati dell’istituto e quelli nazionali 

Risultati a distanza Pianificare azioni per garantire un 

percorso educativo unitario nel 

passaggio degli studenti da un ordine 

di scuola all’altro 

Monitoraggio, valutazione e 

documentazione dei risultati scolastici nelle 

classi ponte Primaria/Secondaria di Primo 

Grado - Secondaria di Primo 

Grado/Secondaria di Secondo Grado 

Potenziare i curriculi in senso verticale, soprattutto da un punto di vista della metodologia, 
migliorare le procedure di continuità e di orientamento attraverso un attento monitoraggio e 
documentazione dei risultati scolastici tra primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado 
significa verificare l’efficacia delle azioni di orientamento ma soprattutto monitorare il successo 
formativo dei nostri alunni e cio’ risulterebbe un feedback oggettivo sull’ efficacia della 
metodologia. 
In sintesi le priorita’ su cui si tende agire sono: 

 
PRIORITA’ 1 . ADEGUARE I CURRICOLI DI ISTITUTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E AI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE. 

PRIORITA’2: RACCOGLIERE, RIELABORARE E DIFFONDERE GLI ESITI FORMATIVI DEGLI EX-ALLIEVI. 
 

Pertanto, l’area di processo su cui si intende agire e gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto 

di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 
 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione -Riprogettazione di un curricolo per 
competenze in un’ottica innovativa 
-Ampliamento rilevante dei momenti di analisi 
relativi al monitoraggio della programmazione 
comune per aree disciplinari nell’ ottica della 
verticalità 
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Ambiente di apprendimento Incrementare la collaborazione tra docenti per 
un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

Inclusione e differenziazione Aumentare e calendarizzare gli incontri tra i 
docenti dei vari ordini di scuola dell'Istituto per 
migliorare il curricolo verticale d'Istituto. 

Continuità e orientamento Incrementare la rilevazione dei risultati degli 
alunni ottenuti a distanza per 
verificare l’efficacia delle azioni di 
orientamento 
e per avere un feedback 
oggettivo sull’efficacia della metodologia e 
degli 
strumenti attivati dai docenti in relazione ai 
Processi chiave 

 

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento di tali priorità attraverso: 
-Elaborazione di un curricolo verticale per competenze chiave di cittadinanza 
- Elaborazione di una struttura di programmazione in verticale 
-Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 
prevedendo unità di 
apprendimento interdisciplinari 
-organizzare percorsi individualizzati,applicando strategie e metodologie di inclusione e 
differenziazione(tutoring , cooperative learning problem solving 
-adozione di comportamenti omogenei nell' approccio educativo, didattico e metodologico per 
alunni BES 
-Revisione dei moduli interdisciplinari. 
Agire sulle suddette aree di processo significa migliorare non solo gli esiti degli studenti ma avere  

un cambiamento migliorativo sia sui processi primari (insegnamento-apprendimento) che sui 

processi secondari(formativi- organizzativi ).A lungo termine ,gli effetti di queste azioni porteranno  

a : 

1. Una distribuzione più omogenea tra le classi delle modalità innovative di azione didattica e 

di relazione con il contesto (promozione di una leadership distribuita). 

2. Valorizzare le differenze nell’ ottica dell’inclusione 
 

3. Garantire a tutti gli alunni dalla primaria alla secondaria di primo grado il raggiungimento 

delle competenze ‘’ chiave’’. 

4. Incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale 
 

Sempre nell’ ottica del miglioramento,inteso a porre al centro del fare l’ operatività degli alunni 

in contrapposizione a una didattica trasmissiva ,il nostro istituto ,oltre ai tradizionali portatori di 

interesse come gli studenti,genitori e personale ATA ha voluto rafforzare la sinergia con il 

territorio ,formalizzando accordi di rete con altri stakeholder: scuole superiori di secondo 

grado,Università,comuni,enti pubblici e privati . 
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PROGETTI PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Denominazione del progetto (vedasi 

allegato) 

Priorità cui si riferisce 

1.ADEGUARE I CURRICOLI DI 
ISTITUTO AI TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE 

Estendere la conoscenza a tutti i docenti delle 
Indicazioni Nazionali 2012 e della struttura dei 
curricoli verticali, attraverso l’invio 
delle direttive ministeriali e di materiali 
esplicativi della struttura del curricolo 
predisponendo eventualmente incontri di 
formazione con esperti; 
- Individuare docenti interni che vadano a 
costituire i gruppi disciplinari 
- Integrare/modificare i curricoli disciplinari per 
competenze di italiano, matematica, inglese, 
scienze, per la scuola primaria e la scuola 
secondaria 
- predisporre un Curricolo verticale di Istituto 
che raccolga i materiali 
definitivi e sottoporlo all’approvazione 
Collegiale 

2.RACCOGLIERE, RIELABORARE E 
DIFFONDERE GLI ESITI FORMATIVI 
DEGLI EX-ALLIEVI. 

Individuare una procedura per la raccolta 
sistematica dei risultati formativi degli alunni 
nei percorsi scolastici successivi 

 

- Monitorare gli esiti formativi degli ex-alunni 
dell’ Istituto, a distanza di due anni dalla 
conclusione del primo ciclo di istruzione 

 

- Stabilire, se esiste, un nesso tra esito 
formativo e conformità tra 
iscrizione e consiglio di orientamento 

 

- Diffondere presso i docenti e i portatori di 
interesse i i risultati relativi agli 
esiti formativi degli ex-alunni dell’Istituto. 

 

- Utilizzare i risultati delle indagini periodiche 
sugli esiti per valutare il 
Processo chiave Orientamento 
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OBIETTIVI PRIORITARI 

Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento 
concorre la scuola in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado, in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto territoriale. 

Il comma 7 dell’ unico art. della legge 107/2015 suggerisce gli obiettivi formativi individuati 
come prioritari e che ogni singola istituzione scolastica, in funzione dei bisogni dell’utenza, deve 
perseguire per tutti gli alunni nella prospettiva della personalizzazione educativa e didattica, nei 
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il nostro istituto si pone le seguenti 
finalità/obiettivi formativi: 

 
 

PRIORITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Innalzamento livelli 
di istruzione, 
potenziamento dei 
saperi e delle 
competenze 

Usare il linguaggio per 
interagire, comunicare 
ed esprimere bisogni. 
Strutturare semplici 
frasi di senso 
compiuto. 
Descrivere ciò che sta 
facendo. 

Utilizzare i vari 
linguaggi in 
maniera integrata 
per comunicare e 
risolvere 
problematiche 
diverse. 

Integrare i vari saperi in modo 
efficace per prendere decisioni 
(decision making) e permettere di 
affrontare in modo costruttivo i 
diversi problemi (problem solving) 

Potenziamento 
discipline motorie 

Compiere movimenti 
liberi associati 
all’ascolto di brani. 

Progettare, sulle 
indicazioni 
predisposte 
dall’insegnante un 
lavoro/attività, 
definendo le fasi di 
esecuzione, i 
tempi e gli 
incarichi. 

Gestire in modo consapevole abilità 
specifiche riferite a situazioni 
tecniche e tattiche sempre meno 
semplificate negli sport individuali e 
di squadra per arrivare a quelle reali 
dello sport trattato. 

Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica. Sviluppo 
competenze 
cittadinanza attiva, 
responsabile, 
solidale, inclusiva 

Scoprire, riconoscere e 

accettare le 

differenze e 

somiglianze fra sé e i 

pari. 

Acquisire fiducia 

nelle proprie 

capacità, scoprire 

le proprie 

attitudini e 

prendere 

coscienza dei 

propri limiti. 

Promuovere relazioni positive 
attraverso la valorizzazione e 
costruzione di percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati. 

Potenziamento 
competenze 
matematico-logiche 
scientifiche 

Osservare, descrivere e 
classificare oggetti in 
base alla forma, al 
colore e alla 
grandezza. 
Eseguire e 
rappresentare ritmi 
grafici. Classificare 
riconoscendo 

Problematizzare 
eventi, fatti, 
fenomeni e 
situazioni, 
sottoposti all’ 
osservazione e 
riflessione. 

Mettere in relazione il pensare con il 

fare: affrontare situazioni 

problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie 

risolutrici, verificando le ipotesi. 
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 differenze e 
associando elementi. 

  

Potenziamento Usare la voce 
collegandola alla 
gestualità, 
al ritmo, al movimento 
del corpo. 
Esprimersi e 
comunicare con voce e 
corpo. 
Cantare in gruppo. 

Esprimere 
emozioni, 
sentimenti, vissuti, 
utilizzando il 
disegno, il canto in 
relazione ad altre 
forma espressive. 

Integrare i diversi linguaggi ed 
essere in grado di utilizzare i diversi 
codici della comunicazione. 

competenze 

espressive (arte, 

musica, cinema, 

media 

Potenziamento 
delle discipline 
laboratoriali 

Costruzione di piccoli 

strumenti con 

materiali di recupero. 

Essere in grado di 
rielaborare 
materiale in modo 
creativo e 
personale. 

Identificare le caratteristiche dei 
materiali e la loro relazione 
scegliendo in modo opportuno 
tecniche e materiali differenti per 
l’utilizzo e la lavorazione. 

Valorizzazione 
competenze 
linguistiche, anche 
L2 (anche CLIL) ed 
italiano L 2 

Sviluppare curiosità nei 

confronti di altre 

culture e lingue 

straniere, attraverso la 
scoperta di semplici 
vocaboli. 

Usare la lingua 
come strumento 
di lettura della 
realtà per 
interagire con gli 
altri e per 
decodificare 
messaggi. 

Stabilire relazioni e operare 
confronti tra elementi linguistico- 
comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio, deducendoli dal 
contesto e sostituendo elementi 
lessicali. 

Valorizzazione  Acquisire 
padronanza della 
lingua per 
costruire un 
graduale e 
auspicabile 
atteggiamento di 
apertura 
interculturale. 

Integrare i diversi linguaggi ed 
essere in grado di utilizzare i diversi 
codici della comunicazione. 

competenze 

linguistiche in lingua 

straniera anche CLIL 

e L2 

 
 
 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E CONCORSI 

DENOMINAZIONE DETTAGLIO 

 

Il PRISTEM, centro di ricerca dell’Università Bocconi, organizza gare di 
matematica a livello nazionale rivolte a studenti della scuola secondaria di 1° 
grado. Dall’a.s. 2014-2015 il nostro Istituto coinvolge in questa gara gli studenti 
meritevoli di prima e seconda media che costituiscono la categoria C1 e gli 
studenti di terza per la categoria C2. La quota di iscrizione per ogni 
concorrente è di 4,00 euro: il 50% delle quote raccolte è trattenuto dalla 
scuola e utilizzato per premiare i partecipanti secondo le modalità stabilite dal 
Consiglio d’Istituto. 
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Il nostro Istituto Comprensivo, grazie all’azione energica ed attiva dei docenti 
del Dipartimento di Lettere, ha attivato una Biblioteca aperta agli studenti 
dell'Istituto, per attività di approfondimento, consolidamento, recupero e 
consultazione del materiale disponibile. 

 
 
 

 

L’Istituto “Giovanni XXIII” fa parte della rete di scuole che attuano il 
PROGRAMMA SID (Scientiam Inquirendo Discere), un programma di sistema 
nazionale per la diffusione dell’IBSE (Inquiry Based Science Education) in Italia. 
La scuola ha partecipato nel triennio 2010-2012 al Progetto Fibonacci inserito 
nel VII Programma Quadro dell’Unione Europea e successivamente al 
Programma SID - Scientiam Inquirendo Discere, contribuendo alla costruzione 
del modello italiano di diffusione dell’IBSE. Attualmente l’Istituto fa parte della 
rete di scuole SID che hanno stipulato un Protocollo d'Intesa con l’USR 
Campania, l’Accademia dei Lincei, l’ANISN. 
Il Programma SID mira a sostenere e diffondere strategie innovative per 

migliorare il processo di insegnamento e apprendimento delle materie 
scientifiche ed è basato sull’IBSE, un approccio pedagogico già ampiamente 
diffuso in Europa ad iniziativa delle più importanti Accademie e che prende 
spunto da “La main à la pâte”. 

 Il nostro Istituto aderisce fin dalla sua prima edizione ai Giochi delle Scienze 
Sperimentali, rivolti agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 
grado. La gara di scienze è organizzata dall’ANISN, Associazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze Naturali e prevede una fase d’Istituto, seguita da una fase 
regionale e poi nazionale. 
La partecipazione ai Giochi delle Scienze Sperimentali assume un particolare 
significato anche in considerazione dei seguenti aspetti: - Il ruolo fondamentale 
che ha la scuola secondaria di 1° grado nello sviluppo della cultura scientifica di 
base e nella formazione della persona. - I risultati delle indagini internazionali 
IEA-TIMMS e OCSE PISA relativi alle competenze scientifiche degli studenti 
italiani. -Il riconoscimento e la valorizzazione delle eccellenze. - L’opportunità  
di esplicitare l’innovazione e allo stesso tempo di offrire ai docenti che 
partecipano all’iniziativa occasioni di confronto e di condivisione di conoscenze 
e di competenze professionali. 

Matematica e realtà 

 
 

Al fine di valorizzare le eccellenze, il nostro istituto ha aderito al progetto 
nazionale Matematica e Realtà (M&R), finalizzato a stimolare una profonda 
innovazione didattica in matematica. 
L' adesione consiste nella partecipazione alla ''Gara di Modellizzazione 
matematica(GMM), competizione individuale che si articola in due fasi: 
- eliminatoria, c/o la Scuola 
-finale, c/o Perugia, Dipartimento di Matematica e Informatica. 
La GMM è inserita fra le competizioni nazionali accreditate dal MIUR per la 
valorizzazione delle eccellenze 
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Il Progetto “L’apprendista lettore” è patrocinato dal Comune di Cava de’ 
Tirreni e coinvolge i Circoli Didattici e gli Istituti Comprensivi del territorio 
cavese. I laboratori di lettura sono condotti da Giuseppe Basta. 
Il progetto ha l’obiettivo di far scoprire, attraverso la sperimentazione 
personale, quanto estese siano le possibilità comunicative che la pagina scritta 
–   il   libro    –   possiede, sfatando l’idea   comune   del libro   ‘solo’   scritto.   I 
ragazzi scoprono il piacere della lettura, sviluppando un interesse spontaneo 
e attivo per i libri, la lettura e la scrittura, intimamente legate tra loro, 
facendole rivivere in una performance finale pubblica. 

 
 
 
 

 

Il giornale web con gli studenti 

Il progetto si propone di favorire la lettura del giornale a scuola, su iniziativa 
del Gruppo Editoriale L’Espresso, del quotidiano la Repubblica, e del sito 
www.repubblica.it, leader nel campo dell’informazione in Italia. Il progetto, del 
tutto gratuito, è interamente online per essere più vicino al mondo dei giovani 
e ai nuovi media. Sul sito i ragazzi, con il supporto degli insegnanti e la guida 
della redazione di Repubblica, prendono confidenza con i diversi strumenti 
dell’arte del giornalismo. 

 

Il nostro Istituto aderisce a “LIBRIAMOCI!” Giornate di lettura nelle scuole, 
un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso il Centro per il libro e la 
lettura. 

AMBIENTI DIGITALI 
Apprendere 
attraverso esperienze 
reali e virtuali 

E' ormai dimostrato che l'apprendimento degli studenti è potenziato dall'uso 
delle tecnologie multimediali. 
Infatti le lavagne interattive multimediali, favorendo l'apprendimento visivo, 
costituiscono un utile strumento didattico in grado di rispondere alle esigenze 
di un grande numero di studenti, compresi gli alunni con “bisogni educativi 
speciali”, gli studenti con DSA (esempio dislessia) ed a-specifici. 
I punti di forza della LIM consistono nella chiarezza degli stimoli, nelle 
dimensioni delle immagini, nella presenza di uno schermo dinamico, nella 
possibilità di creare, spostare, recuperare e salvare una grande quantità di 
risorse. La versatilità delle LIM permette di dare risposte personalizzate a 
complessi bisogni di apprendimento. 
Stimolando più canali percettivi si incontrano le esigenze di studenti con stili 
diversi di apprendimento. 

 

Progetto “CL@SSE 2.0   LA CLASSE PRESA. ... NELLA RETE!!!” 
L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento 
attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della 
didattica quotidiana. 
Alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e device 
multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di apparati per la 
connessione ad Internet. 

 

 

 

Progetto “Classe virtuale “: realizzazione di un'interessante integrazione tra la 
didattica d'aula e le potenzialità didattiche offerte dalla rete, che consente al 
docente di creare una classe virtuale e di assumerne la conduzione didattica. 
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L’Istituto aderisce ogni anno a concorsi organizzati dal Comune di Cava de’ 
Tirreni. 
Nell’anno 2016/17 partecipa: 

 all’iniziativa “Puliamo il mondo” in collaborazione con l’Associazione 
ambientalista Legambiente. 

 al progetto “ Family Star”( Family group conferences and STudent At 
Risk) finalizzato a sperimentare modalità innovative per affrontare con 
la famiglia e la scuola il disagio dei ragazzi 

 alla salvaguardia dell’Ambiente in collaborazione col Consorzio bacino1 
Nell’anno 2017/18 partecipa: 
 all’iniziativa RAEE “Arrivano i super ERAEE” ,organizzato dalla Metellia 
Servizi, relativo alla raccolta di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE). 

 

 

 

La      lettura      nell’attività       quotidiana       del       curricolo       scolastico   
Il nostro Istituto Comprensivo ha già partecipato al Progetto “Incontri con 

l’Autore” per sensibilizzare gli studenti alla lettura di opere di autori 
contemporanei e di quelli dell’ultima generazione. Il progetto si basa sulla 
scelta di un congruo numero di opere di narrativa italiana che vengono 
sottoposte    alla    lettura    nelle    classi    che    aderiscono    al     progetto. 
Alla lettura fa seguito l’incontro con gli scrittori. Gli incontri sono preparati 
dagli stessi studenti che, coadiuvati da alcuni docenti, si adoperano per la  
parte organizzativa, per la presentazione e per la lettura di brani dell’opera 
presa in esame. Gli incontri sono organizzati in modo da permettere anche a 
studenti di altre scuole, a genitori e alla cittadinanza stessa di prendervi parte. 

 

L’Istituto ha aderito al progetto Programma il Futuro promosso dal MIUR in 
collaborazione con il CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, nato con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti 
semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti 
di base dell’informatica, in particolare il Coding. 

 

Questo documento, elaborato dal nostro Istituto in collaborazione con il Safer 
Internet Centre, nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, vuole 
coinvolgere tutte le componenti della Comunità scolastica: il personale della 
scuola, gli alunni e le famiglie. L’obiettivo della Policy è educare alunni, 
insegnanti e genitori all’uso sicuro e consapevole di internet e delle tecnologie 
digitali, promuovendo l’integrazione delle TIC nella didattica, ma al tempo 
stesso le norme comportamentali per un uso corretto, la conoscenza dei rischi, 
le misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle 
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. 
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PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
“Ogni Studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un’orchestra che suona la stessa sinfonia.” 

Da “Diario di scuola” di Pennac. 
Il progetto è finalizzato a programmare un’azione di prevenzione primaria, nella gestione del 
Servizio di Psicologia Scolastica rivolto alla popolazione scolastica e ai familiari e nel supporto 
psicologico nella costruzione di una rete sociale favorevole alla complessa azione educativa. 
La psicologia scolastica può contribuire all’affermazione del benessere psicologico dei bambini e 

degli adolescenti a scuola, per la prevenzione del disagio, della dispersione scolastica e del bullismo. 

L’iniziativa di istituire un servizio di psicologia scolastica attraverso la proposta di sportelli d’ascolto 

e progetti nelle scuole, si inserisce quindi in un progetto più ampio, teso a valorizzare l’individuo 

nella sua interezza e a stimolarne la crescita sia a livello cognitivo che emozionale. In quest’ottica lo 

psicologo scolastico svolge attività d’informazione, prevenzione e consulenza psicologica, 

collaborando con docenti, genitori e alunni e intervenendo in ogni sistema implicato. Questi 

interventi sono rappresentati sia dall’offerta di consulenza psicologica individuale per tutte le figure 

che operano all’interno della scuola - insegnanti, alunni, genitori – sia da attività pensate per il 

gruppo classe. 

PROGETTO PON AUTORIZZATO (Avviso pubblico PON 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio") - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-414 
“TUTTI POSSONO IMPARARE …E MIGLIORARE!” 

 
 

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico In movimento (scuola primaria) 
 

2. Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport inclusion: il coding in palestra 
 

3. Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio coreografico “C'era una volta il country e non solo...' 
 

4. Potenziamento della lingua straniera Let's Speak English 
 

5. Innovazione didattica e digitale Cartoni animati a scuola 
 

6. Modulo formativo per i genitori Crescendo .... genitori e dintorni 
 

7. Potenziamento delle competenze di base        Crea...Scrivi...Leggi ….ma soprattutto  Recitami! 
 

Il progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 
socio-economico, in zone particolarmente disagiate, intervenendo in modo mirato su gruppi di 
alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. 
 

 PROGETTO PON AUTORIZZATO Avviso pubblico 1953 DEL 21.02.2017 “MIGLIORAMENTO 
DELLA COMPETENZE CHIAVE – POTENZIAMENTO AREE DI COMPETENZE BASE”; CODICE 
PROGETTO AUTORIZZATO:  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-91  “A SCUOLA SI INSEGNA E SI 
IMPARA” 

 

 Lingua madre “Lungo la pagina bianca, come neve scendiamo… “Teatro e…Lingua Madre (da 

gennaio 2019); Lingua madre UN PALCOSCENICO PER LA SCIENZA 
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 Matematica SUPER POTERI MATEMATICI 

 Scienze scuola primaria HANDS-ON FOR CHILDREN  

4. Scienze HANDS-ON FOR STUDENTS  

   Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie GROWING WITH ENGLISH 

6. Lingua madre UN PALCOSCENICO PER LA SCIENZA 

7. Lingua francese ON VA APPRENDRE LE FRANCAIS 

8. Lingua straniera FLYING WITH ENGLISH 

 

 PROGETTO PON AUTORIZZATO Avviso pubblico 1047 del 05.02.2018 “POTENZIAMENTO 
DEL PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE”; CODICE PROGETTO AUTORIZZATO 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-819S:   

"S come ...sport-scuola-salute-successo scolastico"  (Modulo unico per la scuola primaria) 
 
 

Atelier creativi “RoboLab” 
L’atelier creativo all’interno di una scuola è uno spazio innovativo e modulare dove sviluppare il 
punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. Un luogo in cui la fantasia e il 
fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. 
L’obiettivo è riportare a scuola il fascino dell’artigiano in versione “digitale”, quindi del “maker” e 
dello sperimentatore, attraverso lo sviluppo negli alunni della consapevolezza che gli oggetti si 
possano progettare e creare, a cavallo tra analogico e digitale. 
L’ Atelier “RoboLab” nasce per avviare studenti della scuola primaria al linguaggio della 

programmazione digitale con il metodo dell’imparare facendo in un nuovo ambiente di 

apprendimento. Lo spazio attrezzato con arredi flessibili e adattabili sarà il luogo dove bambini e 

ragazzi potranno, ideare, costruire, verificare una loro ipotesi in tempo reale e trovare una 

soluzione da soli o ascoltando i suggerimenti di un compagno, programmare oggetti reali con la 

consapevolezza di portare a termine un progetto vero 
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ALTRI PROGETTI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Accoglienza: Tutti nel cuore di 
tutti 
Festa d’autunno:La 
vendemmia 
La salute vien mangiando 

Natale incontro! 
La festa delle mascherine 
Dal seme al frutto 
Il Club Dei Ricicloni 

Rispettiamo la natura e tutti 

gli esseri viventi 

Open Day 
ARRIVEDERCI SCUOLA! 
Progetto approccio alla lingua 
inglese (sez.B) 

Progetto Accoglienza 
Progetto Accoglienza per 
gli alunni pendolari e con 
entrambi i genitori 
lavoratori 
Open day 

Progetto Natale 

Progetto CONI 
Progetto frutta nelle 
scuola 
Progetto teatro classe V 
extracurriculare 
Progetto Orientamento 
Progetto Continuità 

Progetto "Scuola sicura" 
Progetto latino 
Progetto "Istruzione domiciliare" 
Progetto "Partecipazione ai giochi sportivi 
nazionali" 
Partecipazione a manifestazioni e a concorsi vari 
proposti a livello locale e nazionale 
Mostra/rassegna di lavori didattici in ambito 
scolastico ed extramoenia 
Progetto recupero ed eccellenza 
Progetto "Scuola digitale con l’uso della lavagna 
multimediale" 
Progetto di educazione alla salute in collaborazione 
con l’ASL “Salute: conoscere e partecipare’’: 
“Free life” progetto per la prevenzione delle 

dipendenze 

Progetto "Arte presepiale" 
Progetto Orientamento. 
Progetto Continuità 

PROGETTI EXTRACURRICULARI DI ASSOCIAZIONI ESTERNE CON 
CONTRIBUTO LIMITATO PER LE FAMIGLIE 
Proposta Durata Tempi A chi è rivolto Luogo 

INFANZIA     

Musica Novembre - maggio un incontro settimanale di 1ora 
in orario extracurricolare 

Alunni 
Infanzia 

Aule Passiano 

PRIMARIA     

NOI e la musica Novembre - maggio un incontro settimanale di 1 ora 
in orario extracurricolare 

Alunni 
Primaria 

Aule Passiano 

SECONDARIA     

Teatro Novembre- maggio un incontro settimanale di 2 ore 
in orario extracurricolare 

Alunni 
Secondaria 

Palestra Sede 
Centrale 

Teatro Novembre- maggio un incontro settimanale di 2 ore 
in orario extracurricolare 

Alunni 
Secondaria 

Teatro Sede 
Passiano 

 
PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 

 

 SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 

Per normale 
attività didattica 

 Clil (organico potenziato) 
Strumento musicale 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 

  Coding 
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VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEGLI ALUNNI 

  Giochi matematici PRISTE 
promossi dal centro di ricerca 
dell’università Bocconi. 

AZIONI DI RECUPERO  Sospensione attività 
curriculari per 
recupero in itinere 

Sospensione attività curriculari 
per recupero in itinere 

AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 

 Open day Progetto Orientamento: una scelta 
consapevole. 
Progetto Orientamento “MINI 
STAGE” con progetto" Mira al tuo 
futuro" con IIS Vanvitelli Della 
Corte. 
Progetto Continuità in 
collaborazione con IIS “Filangieri - 
Galdi“ di Cava de' Tirreni, con corsi 
musicali e di greco antico. 
Open day scolastico. 

MANIFESTAZIONI e 
LABORATORI SPORTIVI 

  “Aspettando la S. Lorenzo” 
“VOLLEY & SCHOOL” (solo se 
approvato e finanziato) 

MANIFESTAZIONI 
FINALI 

Saggio di fine 
anno 

Saggio di fine anno -Rappresentazioni teatrali 
-Concerti musicali 

LABORATORI 
LINGUISTICI 

 Cultura e civiltà 
lingua inglese 

Clil 

LABORATORI DIGITALI   Aula 2.0 
    

 

ATTIVITÁ 
  Percorsi sulle tecniche di primo 

soccorso digitale 
 

 

RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

FABBISOGNO DI ORGANICO 2016/19 
 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e 
“Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 a. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche (tempo pieno 

e normale, pluriclassi….) 
 Posto 

comune 
Posto di 
sostegno 

Religione 

Scuola 
dell’infanzia 

a .s. 2016-17 6 1 + 12 ore 6 ore Presenza di quattro Sezioni, di cui una a 
tempo pieno con mensa. 

Iscrizione di un nuovo alunno Diversamente 
abile 

a. s. 2017-18 4 12 ore 4.5 ore Presenza di tre Sezioni, di cui una a tempo 
pieno con mensa. 

Decremento dell’Organico Docenti. 

a. s. 2018-19 4 12 ore 4,5 ore Nessuna variazione dell’Organico Docenti 
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Scuola 
primaria 

a. s. 2016-17 12 2 + 12 ore 18 Presenza attuale di nove classi 
Formazione di una nuova Prima classe e 

Richiesta di Insegnante con specializzazione di 
lingua Inglese ed arrivo di un Docente di 

Sostegno per alunno attualmente certificato. 

a. s. 2017-18 12 4 18 Presenza di nove classi 
Formazione di una nuova Prima classe con 

Iscrizione di un nuovo alunno Diversamente 
abile ed uscita prevista di un alunno verso la 

Secondaria di I grado 

a. s. 2018-19 12 4 18 Presenza di nove classi 
Formazione di una nuova prima classe con 

iscrizione di un nuovo alunno diversamente 
abile ed uscita prevista di un alunno verso la 

secondaria di I grado 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
Classe di 

concorso/ 
Sostegno 
D.M.39/ 

1998 

Classi di 
concorso 

D.P.R. 

14/2/2016 n 
19 

a. s. 2016-17 a. s. 2017-18 a. s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le 
loro caratteristiche 

A028 A-01 
Arte 

2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 16 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
     A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 

A030 A-49 
Scienze 
motorie 

2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 16 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 

A032 A-30 
Ed. Musicale 

2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 16 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 

A033 A-60 
Tecnologia 

2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 16 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 
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A043 A-22 
Italiano, storia 
e cittadinanza 

geografia 

12 + 14 ore 13 + 16 ore 14 + 8 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 

A059 A-28 
Matematica e 

scienze 

7 + 12 ore 8+6ore 8 + 6 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 

A045 A-25 
Lingua inglese 

3+15 ore 4+3ore 4+ 6 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 

A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 
sezione normale 

A045 A-25 
Seconda lingua 

comunitaria 

2+10 ore 2+14 ore 3 Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 
A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 

AB77 A-56 
chitarra 

1 1 1 Presenza attuale di ventiquattro classi a tempo 
normale+ una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 
A.s. 2017-18: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 
A.s. 2018-19: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 

AC77 A-56 
clarinetto 

1 1 1 Presenza attuale di ventiquattro classi a tempo 
normale+ una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 
A.s. 2017-18: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 
A.s. 2018-19: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 

AM77 A-56 
violino 

1 1 1 Presenza attuale di ventiquattro classi a tempo 
normale+ una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 
A.s. 2017-18: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 

A.s. 2018-19: Nessuna variazione dell’Organico 
Docenti 
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AN77 A-56 
violoncello 

1 1 1 Presenza attuale di ventiquattro classi a tempo 
normale+ una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 
A.s. 2017-18: Nessuna variazione dell’Organico 

Docenti 

A.s. 2018-19: Nessuna variazione dell’Organico 
Docenti 

Religione  1 + 5ore 1 + 7ore 1 + 8 ore Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 
A.s. 2017-18: Formazione di due nuove Prime classi 

sezione normale 
A.s. 2018-19: Formazione di una nuova Prima classe 

sezione normale 

Sostegno  7 10 12 Presenza attuale di venticinque classi a tempo 
normale, con una sezione sperimentazione musicale. 
Presenza di sei alunni diversamente abili con orario 
completo e otto alunni diversamente abili con il 50% 

di orario 
A.s. 2016-17: Formazione di una nuova prima classe 
sezione normale. Previsione di Iscrizione di tre nuovi 

alunni diversamente abili gravi e mantenimento 
dell’attuale Organico 

A.s. 2017-18: Formazione di due nuove prime classi 
sezione normale. 

Previsione di Iscrizione di tre nuovi alunni 
diversamente abili gravi e aumento 

dell’attuale Organico 
A.s. 2018-19: Previsione di Iscrizione di tre 

nuovi alunni diversamente abili gravi e 
aumento dell’attuale Organico 

 

 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 
 

Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

 n. docenti Motivazione 

EEEE EEEE 1 Conferma della Docente attualmente in servizio 
nell’Istituto per il Progetto di Potenziamento 

presente nel Ptof 
A028 A-01 

 
Arte e immagine 

1 Conferma della Docente attualmente in servizio 
nell’Istituto per il Progetto di Potenziamento 

presente nel Ptof 

A245 A-25 
 

Seconda lingua 
comunitaria 

1 Conferma della Docente attualmente in servizio 
nell’Istituto per il Progetto di Potenziamento 

presente nel Ptof 

A030 A-49 
 
Scienze motorie 

1 Auspicabile sviluppo Inclusione con un Progetto di 
Educazione Motoria 

A032 A-30 
 

Ed. musicale 

1 Auspicabile sviluppo Inclusione e potenziamento 
con la formazione di una Banda Musicale di 

istituto 
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A043 A-22 
 

Italiano, storia 
citt. geografia e 

approfondimento 

1 Auspicabile Recupero e Potenziamento delle 
Eccellenze attraverso un Progetto teatrale 

Salvo nuove disposizioni comunali e regionali di dimensionamento 

scolastico,suscettibile di modifiche per la pianta organica. 
 

FABBISOGNO PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI 

C.S. 

EFFE 

TTIVI 

PLESSI Piani 

edifi 

cio 

Nume 

ro 

classi 

Numero alunni 

8 SEDE 

CENTRALE 

3 26 551 

ORGANICO IDEALE (8 

COLLABORATORI ) 

4 SEDE 

CENTRALE 

- SEDE 

DELLA 

CORTE 

1+1 10 200 

ORGANICO IDEALE ( 6 

COLLABORATORI) 

12    TOTALE ALUNNI 754 

FABBISOGNO PERSONALE ATA- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI UFFICI 

DSGA 1  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 ORGANICO IDEALE (5) 
 
 
 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE- FABBISOGNO MEZZI E STRUMENTI-NEL 

TRIENNIO 

PLESSI LABORATO 

RI 

MEZZI/STRUMENTI OBIETTIVO 

PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 
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SEDE 

CENTRALE 

SECONDARIA 

1° GRADO 

   Ulteriori spazi 

per attività 

laboratoriali 

   Creazione di un 

INFO-POINT a 

supporto 

dell’utenza 

   Sussidi didattici per 

il sostegno 

   Materiale 

audiovisivo di tipo 

documentaristico, 

vocabolari di 

italiano, inglese, 

francese e latino. 

Software per attività 

di recupero/ 

potenziamento 

   4 LIM a 

completamento aule 

e laboratori 

   -Monitorare gli 
interventi di 
recupero e 
potenziamento 

   -Monitorare 
l'utilizzo degli 
strumenti di 
rilevazione dei BES, 
elaborati dal GLI 

   -Maggior 

allineamento dei 

risultati delle prove 

INVALSI a quelli di 

scuole con contesto 

socio- economico e 

culturale simile 

SEDE DELLA 

CORTE _ 

VANVITELLI 

INFANZIA 

   Allestimento 
spazi comuni 
con graduale 
rinnovo arredi e 
materiali 

   LIM in tutte le classi 

   Giochi per stimolare 

la creatività 

   Materiali e sussidi 

didattici 

Favorire la condivisione di 
progettazione, 
metodologie, valutazione, 
per implementare le 
buone pratiche 

SEDE DELLA 

CORTE - 

VANVITELLI 

PRIMARIA 

   Spazi per attività 

di recupero e 

potenziamento 

   Sussidi a supporto 

delle attività di 

recupero 

   -Elaborare una 
progettazione 
didattica condivisa 

   -Monitorare gli 
interventi di 
recupero e 
potenziamento 

   -Monitorare 

l'utilizzo degli 

strumenti di 

rilevazione dei 

BES, elaborati dal 

GLI 

   -Maggior 
allineamento dei 
risultati delle prove 
INVALSI a quelli di 
scuole con contesto 
socio- economico e 
culturale simile 
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SEDE 

CENTRALE 

SECONDARIA I° 

GRADO 

   Ulteriori spazi 

per attività 

laboratoriali 

   Sussidi didattici per 

il sostegno 

   Software per attività 

di recupero/ 

potenziamento 

   2 LIM a 

completamento aule 

e laboratori 

   Monitorare gli 
interventi di 
recupero e 
potenziamento 

   Monitorare l'utilizzo 
degli strumenti di 
rilevazione dei BES, 
elaborati dal GLI 

   Maggior 

allineamento dei 

risultati delle prove 

INVALSI a quelli di 

scuole con contesto 

socio- economico e 

culturale simile 

REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE 

FONDI STATALI ENTI LOCALI PRIVATI ALTRI 

FIS Piano diritto 
studio 

 Partecipazione a bandi / concorsi 
promossi dal MIUR o da altri enti , 
anche in rete con altre scuole 

MOF Piano diritto 
studio 

 Partecipazione ai PON- fondi 
europei 

Fondo 
funzionamento 

Piano diritto 
studio 

 Contributi privati e famiglie 

 
 
 
 

PERSONALE ATA 
Servizi amministrativi 
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali , 
operative connesse alle attività delle scuola, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e con il personale docente. 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 
l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 
Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli avvisi 
personali. 
La qualità del rapporto con il pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
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La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 
- Celerità delle procedure 
- Informazione e trasparenza degli atti amministrativi 
- Cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza 
- Tutela della privacy 

Tutti i sevizi di segreteria sono informatizzati. 
 

Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici, coordinati dal D.S.G.A, assolvono alle funzioni operative e di sorveglianza 
connesse all’attività dell’Istituzione Scolastica e contribuiscono al complessivo funzionamento 
formativo e didattico dell’istituzione scolastica. 
Il collaboratore scolastico ha un ruolo importante che lo colloca accanto agli alunni in una 
molteplicità di momenti rilevanti della giornata come quelli della mensa, della ricreazione, dell’uso 
dei servizi igienici, dell’accoglienza al mattino. 
Egli cura la vivibilità dell’ambiente, collabora all’organizzazione didattica, favorisce l’integrazione di 
alunni disabili e contribuisce alla qualità delle relazioni tra gli alunni e con i genitori, in un’ottica di 
condivisione e compartecipazione. 

 
 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Moltissime sono le Associazioni presenti nel Comune, con le quali la scuola ha rapporti consolidati di 

collaborazione e che hanno dato disponibilità per le attività didattiche. 

Le principali sono: 
 

 Croce Rossa Italiana volto ad informare la comunità scolastica su norme di primo soccorso 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de' Tirreni 

 Ufficio cultura del Comune di Cava de' Tirreni 

 Metellia Servizi – Raccolta e gestione Rifiuti 

 ASL SA1 – S.E.R.T. 

 Ufficio della Protezione civile del Comune di Cava de' Tirreni 

 Legambiente 
 Inner Wheel 

 W.W.F. 

 
 

ACCORDI DI RETE 
 

1.“Rete per condivisione 
del sapere” - Liceo 
Scientifico “ A. Genoino” 

La rete si propone di conseguire le seguenti finalità: 
1. creare e divulgare materiali didattici da utilizzare in attività curriculari 

ed extracurriculari, con particolare attenzione all'ambito scientifico; 
2. stimolare e potenziare la capacita di attenzione e osservazione dei 

fenomeni; 
3. valorizzare le risorse e il patrimonio delie scuole della rete, offrendo 

specifica competenza didattica anche attraverso attività laboratoriali. 
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2.Protocollo d’Intesa tra 
USR Campania, Accademia 
dei Lincei, Associazione 
Nazionale Insegnanti 
Scienze Naturali –ANISN e 
rete 11 scuole SID della 
Campania 

L’Istituto “Giovanni XXIII” fa parte della rete di 11 scuole della Campania 
che attuano il PROGRAMMA SID (Scientiam Inquirendo Discere), un 
programma di sistema a livello nazionale per la diffusione dell’IBSE  
(Inquiry Based Science Education) in Italia, con protocollo d’intesa 
triennale siglato nel maggio 2013 tra la rete di scuole, l’USR Campania, 
l’Accademia dei Lincei e l’ANISN. Il progetto mira a sostenere e diffondere 
strategie innovative per migliorare il processo di insegnamento e 
apprendimento delle materie scientifiche. 

3.Protocollo di 
collaborazione “Inclusione” 
Centro Territoriale di 
Supporto I.C. “Calcedonia” 
Salerno 

La rete si propone di conseguire le seguenti finalità: 
1. Sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali frequentanti le sezioni e le classi delle scuole 
di ogni ordine e grado; 

2. Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi 
comuni di alunni Bisogni Educativi Speciali attraverso: 

a) consulenza didattica ; 
b) consulenza tecnica per la scelta e l’acquisto di nuovi sussidi didattici, in 

relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie e all’utilizzo delle stesse 
nella didattica; 

3. Favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio di 
esperienze , buone prassi e strumenti; 

4. Costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone con 
Bisogni Educativi Speciali, i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti, gli 
operatori delle diverse istituzioni, delle Associazioni, del volontariato 
coinvolti nel processo di integrazione scolastica ; 

5. Favorire la collaborazione tra Istituzioni, associazioni operanti sul 
territorio e volontariato 

4. PNSD con I.I.S. "G. 
Filangieri" di Cava de' 
Tirreni 

Il progetto ha come macro finalità: 
il coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di 
formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, 
Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, 
l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. 
Attraverso i laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative 
perseguono i seguenti obiettivi: 
1. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi 
anche al di fuori dell’orario scolastico; 
2. orientamento della didattica e della formazione ai settori 
strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale 
e sociale di ciascun territorio; 
3. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla 
riqualificazione di giovani non occupati. 
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5. PNSD “Curricoli Digitali” 
con Liceo Scientifico 
"Genoino" di Cava de' 
Tirreni 
I.C.Carducci-Trezza, 
I.C.Giovanni XXIII, 
Scuola Secondaria di I 
Grado "Balzico", 

Scuola Primaria 1° Circolo 

Scuola Primaria 2° Circolo 

Scuola Primaria 3° Circolo 
di Cava de' Tirreni 

Il progetto ha come macro finalità: 
1. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli 

spazi anche al di fuori dell’orario scolastico; 
2. orientamento della didattica e della formazione ai settori 
strategici della tecnologia, in base alla vocazione produttiva, culturale e 
sociale di ciascun territorio; 
3. permettere ad ogni studente coinvolto di vivere un’esperienza di 

apprendimento finalizzata a chiari obiettivi e a competenze 
osservabili e misurabili, e considerando la didattica attiva e 
laboratoriale, l’apprendimento tra pari, la didattica inclusiva e per 
l’integrazione, il problem solving. 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Dirigente Scolastico 

ll Dirigente scolastico, prof. Maurizio de Gemmis, riceve tutti i giorni, preferibilmente previo 

appuntamento, concordato telefonando al n. 089 2966877 

Direttore dei Servizi Generali e amministrativi 

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, dott.ssa Antonella Lombardi, riceve martedì e 

giovedì previo appuntamento concordato, telefonando al n. 089 2966877 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

Coordinatori di plesso 
Primo collaboratore con funzione 
di Vicario: 
prof. Gerardo Pepe 

 mansioni organizzative, di vigilanza e di coordinamento 

AREA 1: Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa: 
prof.sse Sonia Bevilacqua e Anna 
Chiara d’Agostino 

 coordinamento e realizzazione delle attività del Piano 
dell'Offerta Formativa 

 coordinamento della progettazione curricolare e 
extracurriculare 

 Modulazione del Curricolo Verticale di Istituto 

 Lavoro di raccordo tra i tre ordini di scuola dell'Istituto 

AREA 2 : Innovazione didattica e 
tecnologica: 
prof.sse Genoveffa Baldi e Carla 
Scarabino 

 analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento 

 gestione registro elettronico, sito web e materiale 

tecnologico scolastico 
 coordinamento ed elaborazione dei progetti esterni: 

finanziamenti FESR – PON –POR.(1) 



40  

AREA 3: Valutazione d’Istituto 
prof.sse Elvira D’Amico 
e  Rosanna Zito 

 gestione dell’autovalutazione d’Istituto (da attuarsi in base 
al Regolamento C.M. dell'08/3/2013) e valutazione delle 
attività del Piano di Miglioramento 

 coordinamento della progettazione curricolare e 
extracurriculare (in raccordo con il Collaboratore del POFT) 

AREA 4: Interventi e servizi per 
studenti: 
prof.ssa Paola Civale e Alba 
Ferrara 

 coordinamento delle attività extracurricolari (spettacoli, 
teatro, ecc..) 

 coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie 
 organizzazione di attività ed eventi (open day, 

manifestazioni rivolte a studenti e genitori ) 

 coordinamento e raccolta dati per i concorsi e progetti 
d’istituto 

 coordinamento e gestione delle attività di orientamento e 
tutoraggio degli alunni da iscrivere c/o scuole secondarie 

 

GLI (Gruppo di lavoro per 
l’inclusione) 
Responsabile: prof.ssa Sarah 
Amendola 
Componenti Scuola Secondaria di I 

grado 
Proff.: Luisa Robustelli, Monica 
Marino Lucia Criscuolo, Michele 
Paolillo Felicia Allegro, Guido 
Missano 

 

Componenti Scuola Primaria 
Insegnanti: Amalia Grieco e Luigia 
Salsano 
Componente Scuola Infanzia 
Insegnante: Severina Ferrara 
Componente personale ATA: 
sig.Maurizio Ferrara 
Componente genitori: sig.Giuditta 
Vitale 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
 Raccolta e documentazione degli interventi educativo- 

didattici 

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 
metodologie di gestione delle classi 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
G.L.H. operativi 

 Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 
 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per 

attività di formazione, tutoraggio ecc. 
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RESPONSABILI DI PLESSO e LABORATORI 

Responsabili di plesso: 
 

Prof.ssa Paola Civale Docente responsabile Secondaria di I grado sede 
centrale 

Prof.ssa Mariassunta Di Domenico 
 

Docenti responsabili Secondaria di I grado del 
plesso di Passiano 

Ins. Anna Senatore Docente responsabile Primaria del plesso di 
Passiano 

Ins. Clelia Pellegrino Docente responsabile Infanzia del plesso di 
Passiano 

 
 

 
Responsabili dei Laboratori 

 

prof.ssa Allegro Felicia Responsabile GLH 

prof.ssa Civale Paola Responsabile Docenti Strumento Musicale 

Sede Centrale: prof. Grimaldi Luigi 
Plesso Passiano: ins. Giordano Maria 

Teresa 
Personale ATA: sig. D’Acunzi Gennaro 

Responsabili Sicurezza 

Sede Centrale: prof.ssa Ferrara Alba 
 

Responsabili Biblioteca 

Secondaria: 
Francesco Pisapia – Luigi Grimaldi 
Primaria: Paglietta Eurite 

Commissione Elettorale 

 
 

Commissione valutazione docenti Funzione 

Dirigente prof. Maurizio de Gemmis 
 Componenti eletti dal Collegio 
 Scuola Secondaria di I grado: 
Prof.ssa Maria Luisa Cicalese 
 Scuola Primaria Ins.: Luigia Salsano 
 Componente docente eletto dal Consiglio d’Istituto: 
prof. Pepe Gerardo 
Componenti Genitori: sig Vitale Giuditta 
e altro Componente da eleggere 
Componenti USR Campania 
Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

I Docenti eletti dal Collegio, insieme al D.S., 
fanno parte del Comitato ristretto che 
esprime altresì il proprio parere sul 
superamento del periodo  di formazione e 
di prova per il personale docente 
neoassunto ed è integrato dal docente a  
cui sono affidate le funzioni di tutor.” 
( comma 4 art. 11 della legge 107 ). 
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Consiglio d’Istituto Funzione 
Dirigente Scolastico Prof. Maurizio de Gemmis -Delibera il Programma Annuale e il 

conto consuntivo e dispone in ordine 

all’impiego dei mezzi finanziari per 

quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto; 

-delibera l’adozione del POF e del 

regolamento interno, l’adattamento del 

calendario scolastico, l’acquisto e il 

rinnovo delle attrezzature tecnico- 

scientifiche e sussidi didattici, la 

promozione di rapporti con altre scuole, 

forme di iniziative assistenziali; indica i 

criteri generali relativi alla formazione 

delle classi, all’adattamento dell’orario 

delle lezioni e delle altre iniziative 

scolastiche, parascolastiche ed 

interscolastiche; 

-esprime parere sull’andamento 

didattico e amministrativo dell’Istituto; 

Presidente Sig. Giuseppe De Rubertis 

 
 

Genitori 

Amato Luciano, Vitale Giuditta, 
Fariello Marisa, Fausto Emma, 
De Vivo Emanuela, Di Landro 

Alfonso, De Rubertis Giuseppe, 
Picariello Maria. 

 
 
 

Docenti 

Senatore Anna , Salsano Luigia, 
Trezza Maurizio, Di Domenico 
Silvana, Cicalese Maria Luisa, 
Allegro Felicia, Pepe Gerardo, 

Valente Wanda. 

Caliendo Nunzia, D'Acunzi 
Gennaro Personale ATA 

Giunta Esecutiva 

Dirigente Scolastico Prof. Maurizo de Gemmis 

DSGA Dott. Antonella Lombardi 

Genitori 
Di Landro Alfonso e Vitale 

Giuditta 

Docenti Pepe Gerardo 

Personale ATA D'Acunzi Gennaro 

 
 

Collegio dei docenti Funzione 
E’ composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, e dal 
personale docente, a tempo 
indeterminato o determinato, in 

 ha potere deliberante per tutto quanto attiene alla 
programmazione didattica nel rispetto della libertà 
d’insegnamento garantita a ciascun docente; 

 elabora il Piano dell’Offerta Formativa; 
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servizio nella Scuola. 
Le funzioni di segretario sono 
attribuite dal Presidente ad uno dei 
docenti eletti come collaboratori. 

 formula proposte per la formazione e la composizione 
delle classi e per la strutturazione dell’orario; 

 può eleggere i collaboratori del capo di Istituto, tra i 
quali viene scelto il vicario; 

 elegge il comitato per la valutazione del servizio degli 
Insegnanti; 

 delibera le attività aggiuntive di insegnamento e quelle 
funzionali all’insegnamento; 

 promuove le attività di formazione dei docenti; 
 cura le iniziative di sostegno per gli alunni 

diversamente abili; 
 assicura la continuità con gli altri ordini di scuola; 
 favorisce attività mirate per l’orientamento; 
 delibera l’adozione dei libri di testo; 
 valuta periodicamente l’andamento complessivo 

dell’azione didattica; 
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle 

leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 

Consiglio di Intersezione - 
Consiglio  di  Interclasse - 
Consiglio di Classe 

Funzione 

E’ composto dai Docenti di ogni 
singola classe, tra i quali vengono 
nominati un coordinatore ed un 
segretario. E’ presieduto dal 
Dirigente o da un suo delegato e 
vede nel suo seno la presenza , per 
ciascuna classe, di quattro 
rappresentanti eletti dai Genitori 
degli alunni 

 l'analisi dei livelli di partenza della classe 
 l'individuazione degli obiettivi cognitivi e 

comportamentali delle singole discipline 

 l'esplicitazione dei livelli minimi da raggiungere 
 la definizione di metodologie e strumenti di lavoro 

congiunti 
 la programmazione del recupero , del sostegno , dell' 

approfondimento , incluse le attività di arricchimento 
formativo ( visite guidate, viaggi di istruzione , etc.) 

 la pianificazione delle verifiche , nel rispetto dei carichi 
di lavoro sostenibili dagli studenti l’applicazione di 
punizioni disciplinari a norma del DPR 249/98; 

 
 
 
 

 

ANIMATORE DIGITALE (vedasi in allegato Progetto) 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

RICERCA 

 Promuovere e conseguire la competenza per l’utilizzo 
della rete internet e di tutti i suoi servizi nel contesto 
professionale ed operativo 

 Conseguire l’abilità per orientarsi in maniera sicura nelle 
comunicazioni on line 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
SPERIMENTAZIONE 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola attraverso: 
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  l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; 

 la pratica di una metodologia comune; 
 l’informazione su innovazioni esistenti in altrescuole. 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
INNOVAZIONE 

Attuare un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
PARTECIPAZIONE E 

TRASPARENZA OPEN DATA 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 

 
 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE 

Favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi 
previsti dalla Mappa di Kerr* presentato da Mario Castoldi 
nell’ “Area competenze” da lui diretta nel sito Scuola 
Primaria. 

*Mappa di Kerr 

 

PROGETTO TRIENNALE ORGANICO POTENZIATO 
 

Ordine di 
scuola 

Nome del progetto 
( Vedasi allegato) 

Descrizione Attività 

Primaria "Let's play in English"- 
divertiamoci con l'inglese- 

L’insegnamento della lingua inglese va 
collocato nel quadro dell’educazione 
linguistica che investe lo sviluppo completo 
della personalità del bambino. Fine 
prioritario   è  quello   di   favorire   una reale 
capacità   di   comunicare   contribuendo alla 
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  maturazione delle capacità espressive degli 
alunni lungo il loro percorso di crescita 
all’interno della società. 
“Il linguaggio è da ritenersi il mezzo più 
potente che possediamo per effettuare 
trasformazioni nella realtà, per mutare la 
sua forma riorganizzandola sul piano delle 
possibilità” (Bruner). 
La formazione linguistica dell'alunno è un 
processo unitario e le interrelazioni fra 
lingua  madre  e lingua  in via 
d’apprendimento va ricercata, attivata e 
sviluppata come elemento  fondamentale 
del processo linguistico. 
L’apprendimento di una lingua straniera è 
incontro con un’altra cultura, un altro modo 
di esprimersi con una gestualità e una 
diversa organizzazione della vita ed è 
funzionale al ridimensionamento degli 
stereotipi culturali. 
È promuovere nell'alunno la consapevolezza 
sociale, la comprensione e il rispetto di stili 
di vita diversi, ma anche di punti di vista e 
opinioni a volte contrastanti. Il diverso 
codice linguistico è un mezzo di promozione 
individuale e sociale, è uno strumento di 
organizzazione delle conoscenze  attraverso 
il quale l'alunno ha la possibilità di arricchire 
il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e 
accettare contesti culturali diversi dal 
proprio, di assumere comportamenti 
orientati alla solidarietà e all’accoglienza. 
Offre inoltre la possibilità di ampliare la 
sfera dei rapporti con altre persone, 
disponendo al dialogo e alla comprensione 
reciproca. Tale richiesta si basa sulla 
esigenza della scuola di promuovere 
l’approccio comunicativo-funzionale della L2 
e di porre l’accento sull’importanza del 
linguaggio come mezzo di comunicazione, 
come strumento di trasmissione di 
significati, mettendo a fuoco gli scopi e le 
funzioni per le quali la lingua viene utilizzata. 

Ordine di 
scuola 

Nome del progetto 
( Vedasi allegato) 

Descrizione Attività 

Secondaria di I 
grado 

Imparare facendo-learning 
by doing-apprentissage par 

PROGETTO CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)/EMILE (l’Enseignement 
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 la pratique “Imparando ad 
Arte” Learning by Art 

d’une matière à travers l’intégration d’une 
langue étrangère) COME PROSPETTIVA 

DIDATTICA NELL’AMBITO DEL 
PLURILINGUISMO 

 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 
faccio capisco” (o imparo, secondo alcune 
versioni), usava ripetere il grande artista e 
designer Bruno Munari citando un antico 
proverbio cinese. 
In questo progetto “Imparando ad Arte” 
(Learning by Art) il nostro scopo è quello di 
avvicinare i ragazzi al mondo dell’Arte e delle 
lingue: Francese e Inglese attraverso il fare. 
Per mezzo della creazione manuale, sarà 
possibile la comprensione più profonda 
dell’oggetto di studio e quindi del vero 
apprendimento. 
E perché il fare abbia efficacia, questo deve 
essere piacevole e divertente, pur 
mantenendo tutta la complessità necessaria 
ad un apprendimento esperienziale. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 

PROGETTO 
(vedasi 
allegato) 

Priorità 
La legge 107/2015. come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento 
per la formazione in servizio del personale docente. qualificandola come 
"obbligatoria, permanente e strutturale' (comma 124), secondo alcuni 
parametri innovativi. Il nostro Istituto propone quanto segue: 

 
 
 
 
 
 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

Dalle riflessioni condotte dal team di miglioramento è emerso il bisogno di 
rivedere le modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento 
didattico da parte dei docenti. Finora, l’attenzione formativa si è 
focalizzata sul raggiungimento di obiettivi prettamente disciplinari da 
parte degli alunni, per cui si è valutato ciò che l’alunno conosce, 
verificando la ‘’riproduzione’’ e non il suo apprendimento, la costruzione e 
lo sviluppo della conoscenza e neppure ‘’ la capacità’’ di applicazione reale 
delle conoscenze possedute. Non è quello che ci viene richiesto dalla 
società. 
Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola, che 
diffonda le competenze irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso 
tutte le diversità (che non devono diventare disuguaglianze), che fornisca 
ai ragazzi gli strumenti per imparare a vivere nella complessità. 
Le discipline, quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura 
interpretative”, con una particolare attenzione alle loro interconnessioni, 
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 piuttosto che alle loro “divisioni”. Di qui l’importanza di una formazione 
per la progettazione di una didattica centrata sulla promozione di 
competenze 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

INCLUSIVI E 

TECNOLOGIE 

DIGITALI 

La ricerca di un ambiente di apprendimento inclusivo è dettata dalla 
necessità di favorire esperienze di apprendimento basate sulla 
costruzione progressiva di conoscenze e abilità. Le nuove tecnologie 
possono giocare un ruolo importante nell’organizzazione di una didattica 
inclusiva Sperimentare un modello di didattica inclusiva e di un ambiente 

di apprendimento 

 
 
 
 
 
 

 
LA SCUOLA DI 

TUTTI 

Una delle priorità del nostro Istituto è l’inclusione. Il numero di studenti 
con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) e  con  
bisogni educativi speciali (B.E.S.) è significativamente aumentato negli 
ultimi anni. Nella maggior parte  dei  casi  tali  studenti,  e  le  loro  
famiglie, hanno un vissuto di difficoltà e d’ insuccesso nel rendimento 
scolastico. 
Un laboratorio di formazione e autoformazione per i docenti curricolari e 
di sostegno dell'Istituto risulta la strategia indispensabile  per  affrontare 
in modo professionalmente efficace le sfide pedagogiche  dell'inclusione 
di allievi con bisogni educativi  speciali  nella  ”scuola  di  tutti”. 
Formazione teorica ma anche e soprattutto operativa, infatti, possono 
essere terreno fertile per intrecciare collaborazioni e percorsi  di 
riflessione che contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa in 
ordine all'integrazione scolastica. 
A tal fine la nostra scuola nell’anno scolastico 2016/17 ha visto 4 docenti 

impegnati nella formazione e nell’acquisizione di  contenuti  e 
competenze specifiche al metodo ABA (Applied Behavior Analysis). 

 
FREE LIFE 

“UNPLUGGED” 

La prevenzione dalle dipendenze fisiche e psicologiche negli adolescenti 
richiede interventi volti a promuovere i fattori di protezione, a potenziare 
le capacità personali a favorire l’adozione delle life skills. Diventa, 
pertanto, necessario intervenire con una strategia comune per 
combattere e prevenire il disagio giovanile. 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 

Nome del progetto priorità 

 
Formazione personale ATA 

su competenze informatiche 
avanzate 

“La nuova scuola digitale” 

Definire modello organizzativo, con particolare riferimento alla 
modalità di protocollazione in ingresso e in uscita, classificazione, 
organizzazione in fascicoli, cartelle, assegnazione e notifica agli uffici 
interessati della trattazione, invio della definizione della trattazione 
all’esterno per PEO o per PEC. 
Definire e codificare tutte le procedure inerenti la nuova procedura 
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 di gestione documentale. 
Centralizzare le fasi di ricezione, classificazione e assegnazione delle 
comunicazioni in ingresso, seguita dalla fase di notifica di 
trattazione ad opera del Dirigente Scolastico. 
Saper operare GECODOC in cloud e notificare, anche in remoto. 

Semplificare l'organizzazione della Pubblica Amministrazione 
rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i 
rapporti con i cittadini, le imprese e i suoi dipendenti. 

 
 

Corsi per salvaguardare la 
sicurezza a scuola (D. Lg 

81/2008, mod. e integr.) e 
tutelare la 

privacy 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 
81/2008 sulla sicurezza nelle scuole e specificatamente: 
a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla 
scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; 
b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in 
materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi; 
c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in 
attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 
81/2008 

 
Corso di inglese tecnico per 

l’informatica 
( ATA) 

L’obiettivo primario e lo scopo del lavoro di 
traduzione/localizzazione dei software e dei manuali d’uso è quello 
di fornire informazioni chiare e precise all’utente circa l’utilizzo dei 
prodotti. Il testo deve essere chiaro, fluido, privo di ripetizioni in 
quando il più delle volte la traduzione letteraria risulterà 
impossibile. 

 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre - previa autorizzazione – la 
libera adesione del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di 
formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 
La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 
comunque subordinata: 

    alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica; 
   alla disponibilità del personale alla partecipazione 

 

RAPPORTI FAMIGLIA-SCUOLA 

E’ a tutti nota la consapevolezza dell'importanza di un colloquio frequente con gli insegnanti: gli 

alunni, infatti, gratificati dall’interessamento dei Genitori, sono stimolati a dare il meglio di sé. Ed 

ecco allora che anche l’azione dei Docenti diviene più efficace. E così pian piano si costituisce quel 

circolo virtuoso Famiglia-Scuola, elemento fondamentale della positiva evoluzione della personalità 

dei ragazzi, che si sviluppa armoniosamente sia dal punto di vista umano, sia da quello culturale. 

Punto di forza è il coinvolgimento della componente genitoriale in alcune attività didattiche: 
1) lezione /seminario sul tema del compito autentico “ IO E TE dentro e fuori la rete” , sulle onde 
elettromagnetiche e le possibili implicazioni derivanti dall’uso non consapevole della tecnologia e 
dei social media. 
2) laboratorio interdisciplinare ITALIANO-SCIENZE, in occasione dell’open day ( gennaio 2017): 
“ Classi aperte per…aprire la mente e spostare l’orizzonte fino ad arrivare nel luogo in cui la 

letteratura incontra la chimica. Il SISTEMA? Quello periodico di Levi e Mendeleev!” 
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Al fine di migliorare l’interazione Genitori-Docenti, il Collegio dei Docenti ha previsto: 
 

1. Colloqui Scuola-Famiglia, con la seguente scansione: ottobre – dicembre - aprile; 
2. la normale attività negli Organi Collegiali dei Genitori e dei rappresentanti eletti (Assemblee, 

Consigli di Classe, Giunta, Consiglio d’Istituto); 
3. la possibilità di convocazione dei Genitori,  qualora Il Consiglio di Classe  lo  ritenga utile per 
la soluzione di problematiche contingenti. 

4. Colloqui per l’illustrazione della Scheda Personale dell’Alunno: Febbraio-Giugno. 
[Il  D.L..  95/2012    (“Spending  Review”)    prevede    che  le  pagelle  degli  alunni,    le assenze  

ed eventuali comunicazioni scuola-famiglia siano predisposte per la consultazione on-line 

(dematerializzazione procedure amministrative) e il nostro Istituto si è allineato a tale  

procedura, fornendo ai genitori di ciascun alunno una password personale di accesso. 

La nostra scuola, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale, è dotata di registro 

elettronico (www.argo.it/scuolanext) al quale si può accedere tramite un codice identificativo 

della scuola (SC27811) e due credenziali (nome utente e password) personali (fornite dalla 

segreteria e valide per tutto l’iter degli studi). La connessione è possibile da una qualsiasi 

postazione: computer, tablet, smartphone ecc. All’interno del registro saranno visibili argomento 

svolto quotidianamente, assegno, comunicazioni varie, note disciplinari, circolari, assenze e 

ritardi degli alunni ecc. Dal registro elettronico, inoltre, è possibile stampare la pagella che già 

dallo scorso anno non è più cartacea. 
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