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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise (CE), ad indirizzo musicale, è ubicato nella 
zona Sud-Ovest di Marcianise, un territorio privo di grandi servizi, di infrastrutture qualificanti, 
di agenzie culturali alternative e di  luoghi di aggregazione. L’Istituto scolastico, pertanto, 
rappresenta per gli studenti un importante ed attivo centro di scambio, di confronto e di 
integrazione, proponendo un’offerta formativa rispondente alla fisionomia del contesto socio-
culturale in cui è inserito. Ubicato a pochi Km dalla città  di Caserta e a circa 30 Km dal 
capoluogo campano, Marcianise ,vanta centri  di alta formazione professionale quali Tarì,  
Oromare, Interporto, Outlet "La Reggia" e  Centro Commerciale "Campania". La scuola opera 
in una realtà eterogenea che vede accanto a nuclei preesistenti, un consistente afflusso di 
immigrati stranieri che ha aumentato il proliferare delle attività commerciali determinando un 
contesto multiculturale. L'Istituto accoglie un'utenza che va dai 2 anni e mezzo ai 5 anni per 
l'infanzia; dai 5/6 anni ai 10 anni per la scuola primaria; dai 10/11 anni ai 14 anni per la scuola 
secondaria di I grado e risponde quindi a bisogni formativi diversi.   L’Istituto coinvolge 
interlocutori interni, esterni, istituzionali, culturali e sociali allo scopo di rendere la scuola 
stessa centro di promozione culturale, sociale e civile, e concretizza la collaborazione scuola-
famiglia nella piena condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità.   

Vincoli

L'indice ESCS rileva un background BASSO. Gli studenti provenienti da famiglie 
economicamente svantaggiate sono in forte aumento sia nelle classi  della scuola primaria sia 
nelle classi della scuola secondaria di I grado.  I rioni in cui sono dislocati i plessi e la stessa 
sede scolastica , in quanto periferici, mostrano in misura ancora più accentuata le 
conseguenze di un paese cresciuto a dismisura e in fretta che non ha trovato   un equivalente 
riscontro socio- economico-culturale. Il territorio è privo di grandi servizi, di infrastrutture 
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qualificanti, di agenzie culturali alternative. Tale svantaggio  influisce non poco  
sull'andamento didattico e, spesso, limita la partecipazione ad attività  svolte sul territorio. Il  
processo migratorio ha contribuito ulteriormente ad abbassare il background dell'istituto. La 
percentuale di  studenti con cittadinanza non italiana è del 3.54 % (dato superiore alla media 
regionale); nell'indirizzo musicale è del 3.23%.  Sono presenti  numerosi alunni con BES di cui 
29 con  disabilita' certificata (L.104/92). 

La popolazione scolastica relativa all’anno in corso è di 853 alunni. 

 

Alunni BES

Plessi n. alunni n. alunni 
disabili

n. alunni 
stranieri

Sc. Sec. I grado “A. 
Moro”

300 EH 6
 

12

Sc. Primaria “A. Moro” 294 EH 11

DH 1

12

Sc. Primaria “Pisacane”
84

EH 7
9

Sc. Dell’infanzia 
“Neruda”

112 EH 4
4

Sc. dell’infanzia “Pinto” 63 EH 1
2

Totale 853 29 40

Il Piano Annuale di Inclusione riporta i dati d’Istituto che registra il 47% di alunni con BES.  
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2019-2020

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A.     Rilevazione dei BES presenti:
n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
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ü  minorati vista 1

ü  minorati udito 1

ü  Psicofisici 25

2. disturbi evolutivi specifici
 

ü  disturbi del linguaggio 2

ü  DSA 1

ü  ADHD/DOP 1 10

ü  Altro 8

ü  Borderline cognitivo  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 

ü  Socio-economico 250

ü  Linguistico-culturale 50

di cui 40 
stranieri

ü  Disagio comportamentale/relazionale 100

   

   

   

Totali
448

% su popolazione scolastica (su un totale di946alunni)
47%

 
 

N° PEI redatti
27
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

1

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

15

 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Negli ultimi anni si registra un incremento del settore terziario grazie alla collocazione sul 
territorio di centri commerciali e dell'interporto. Nel settore secondario e' presente l'industria 
orafa. Il consistente afflusso di immigrati stranieri ha determinato un contesto multiculturale. 
Sul territorio sono presenti numerose associazioni culturali, sportive e onlus che collaborano 
con attività rivolte agli alunni, ai genitori e ai docenti che rappresentano un'opportunita' per 
l'Istituzione scolastica. La scuola si avvale anche della collaborazione del Terzo settore tramite 
manifestazioni di interesse per promuovere attività progettuali curriculari ed extracurriculari. 
Gli Enti locali contribuiscono all'istruzione per le scuole del territorio offrendo supporti per gli 
alunni in situazione di svantaggio, garantendo servizi essenziali atti ad assicurare il diritto allo 
studio.

Vincoli

Il settore primario e' ormai inesistente a causa del forte inquinamento. Si registra crisi nel 
settore secondario a causa della delocalizzazione di numerose industrie come conseguenza di 
aumento delle multinazionali. La Campania registra un tasso di disoccupazione pari al 18.6% 
che la colloca al terzo posto a livello nazionale. Il tasso di immigrazione e' del 4.4%. Gli 
stranieri presenti sul territorio sono principalmente marocchini, albanesi, ucraini, senegalesi, 
rumeni e cinesi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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La scuola dispone di risorse economiche ministeriali, europee, regionali e comunali che 
permettono il normale funzionamento dell'Istituto e l'arricchimento dell'offerta formativa. 
L'Istituto comprende 5 plessi dislocati su tre edifici, tutti con valide certificazioni per l'edilizia e 
il rispetto delle norme di sicurezza; dispongono di spazi aperti, attrezzati per la scuola 
dell'infanzia, laboratori (artistico-musicale-informatico/ linguistico), laboratorio mobile 
scientifico, auditorium, tensostruttura e salone con palco. Sono presenti le LIM,  con 
collegamento alla Rete, in tutte le classi. Nella sede centrale è stata installata la rete LAN 
WLAN a cui i docenti accedono tramite voucher per lavorare sulla LIM e  per aggiornare il 
registro online che funziona ormai a pieno regime. Grazie alle misure messe in campo dal 
Ministero nell'a.s.2019/20 l'istituto si è dotato di una smart class e ha aumentato la dotazione 
di computer e sussidi tecnologici per far fronte all'emergenza Covid-19 che ha colpito 
soprattutto le famiglie bisognose, alle quali la scuola ha concesso strumenti digitali in 
comodato d'uso.

Vincoli

 Per garantire l'ampliamento dell'offerta formativa i finanziamenti risultano ancora  non 
sufficienti. Ancora pochi  sono gli interventi, da parte del Comune, per opere di manutenzione 
ordinaria/straordinaria e suppellettili. Permane tuttora la problematica delle barriere 
architettoniche. Gli edifici  sono distanti e ubicati in rioni diversi con difficoltà logistiche e 
problematiche differenti. Nella sede centrale che ospita la scuola primaria e la scuola 
secondaria "Moro," La  scuola primaria, in particolare il Plesso "Aldo Moro", manca di spazi 
alternativi per l'apprendimento (laboratori, auditorum, sala docenti, laboratori, magazzino o 
deposito per custodire materiali didattici). Da qualche anno, i locali adiacenti, 
precedentemente riservati ad uso abitativo del custode,  ospitano un centro "Contro la 
violenza alle donne" che, per motivi logistici, usufruisce dell'unico ingresso della scuola 
primaria.  Nei plessi dislocati mancano: connessione Internet, spazi alternativi per 
l'apprendimento, la palestra, la biblioteca e l'auditorium. Il Plesso Pisacane, scuola primaria, 
ubicato in una zona periferica  ha subito nel corso degli anni  furti e atti vandalici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ALDO MORO" MARCIANISE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

Codice CEIC8AS009

Indirizzo
VIA TAGLIAMENTO N. 4 MARCIANISE 81025 
MARCIANISE

Telefono 0823635261

Email CEIC8AS009@istruzione.it

Pec CEIC8AS009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmoromarcianise.gov.it

 PLESSO PINTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AS016

Indirizzo
VIA CORRIDONI, 48 MARCIANISE 81025 
MARCIANISE

 NERUDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AS027

Indirizzo VIA NERUDA, 8 MARCIANISE 81025 MARCIANISE

 ALDO MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8AS01B

Indirizzo VIA CLANIO, 3 MARCIANISE 81025 MARCIANISE

Numero Classi 17

Totale Alunni 293

 MARCIANISE PLESSO PISACANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8AS02C
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Indirizzo
VIA PISACANE N.78 MARCIANISE 81025 
MARCIANISE

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 I.C. "ALDO MORO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM8AS01A

Indirizzo VIA TAGLIAMENTO N. 4 - 81025 MARCIANISE

Numero Classi 15

Totale Alunni 300

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise (CE), ad indirizzo musicale, dall’anno 
scolastico 2013/2014, in seguito a dimensionamento scolastico, comprende la Scuola 
secondaria I grado "Aldo Moro", le Scuole primarie "C. Pisacane" e "Aldo Moro", le 
Scuole dell’Infanzia "Pinto" e "P. Neruda". La sede centrale, comprendente la Scuola 
secondaria di I grado e il Plesso "A. Moro" della Primaria, è ubicata nella zona Sud-
Ovest di Marcianise, le sedi degli altri plessi sono distanti dalla centrale e ubicate in 
rioni con esigenze e problematiche diverse. I rioni in cui sono dislocati i plessi e la 
stessa sede scolastica, in quanto periferici, mostrano in misura ancora più accentuata 
le conseguenze di un paese cresciuto a dismisura ed in fretta che, nello sviluppo 
precipitoso ed incontrollato, ha trovato la fonte di un preciso benessere, al quale 
tuttavia non c’è stato un uguale riscontro sul piano dei valori culturali. Il territorio è 
privo di grandi servizi, di infrastrutture qualificanti, di agenzie culturali alternative, per 
cui la Scuola è per gli allievi il primario centro di scambio, confronto ed integrazione 
con i coetanei, oltre ad essere luogo di apprendimento culturale e di 
approfondimento della conoscenza di sé e delle proprie e altrui potenzialità. Ai fini 
della propria azione formativa l’Istituto cerca di offrire un servizio rispondente alla 
fisionomia socio-culturale in cui è inserito.

All’utenza di stradario si aggiunge una cospicua affluenza di alunni provenienti da 
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tutto il territorio della città, talvolta anche fuori comune. Sulla base dei dati statistici e 
della loro lettura il Nucleo di Valutazione e Autovalutazione d’Istituto ritiene che la 
scuola operi in una realtà eterogenea che vede accanto a nuclei preesistenti un 
consistente afflusso di immigrati stranieri che ha aumentato il proliferare delle attività 
commerciali determinando un contesto multiculturale.

L’Istituto coinvolge interlocutori interni, esterni, istituzionali, culturali e sociali allo 
scopo di rendere la scuola stessa centro di promozione culturale, sociale e civile e 
concretizza la collaborazione scuola-famiglia nella piena condivisione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità che viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione. Per l'a.s. 
2021/2022 con delibera degli OO.CC. sarà attivata una classe prima di scuola 
secondaria di I GRADO Aldo Moro presso il plesso Pisacane 

ALLEGATI:
Patto di Corr.tà ok 2020-21 .pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Scuola bus fornito dall'Ente locale
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento

L'Istituto è formato da 5 plessi che sono dislocati in zone diverse e distanti rispetto 
alla sede centrale a causa del dimensionamento effettuato nel  2013/2014.

Insufficienti gli spazi comuni e i locali da adibire a laboratori, biblioteche, auditorum.

Le attività comuni e trasversali vengono svolte nella sede centrale che dispone di una 
sala conferenza e di una palestra.

I due plessi dell'infanzia "Pinto" e "Neruda"non dispongono:

di spazi comuni ampi da permettere attività a classi aperte

di rete LAN- WLAN

di laboratori e/o di attrezzature informatiche neanche nelle sezioni.

Il plesso della primaria "A.Moro", adiacente alla scuola secondaria di I grado, non ha 
spazi  sufficienti in quanto i locali annessi (ex casa del custode) sono stati concessi dal 
Comune ad uso Ufficio. Pertanto ciò che poteva costituire una risorsa per i due plessi 
per allestire biblioteca , laboratori , magazzini e / o depositi per attrezzature (essendo 
la scuola ad indirizzo musicale) si è rivelato un problema per la condivisione dell'unico 
ingresso alla scuola.

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

89
20

Approfondimento

Un docente di Lingua Inglese è stato assegnato all'Istituto scolastico come organico 
dell'autonomia. Il docente viene utilizzato per svolgere 9 ore di attività curricolari e 9 
ore di approfondimento della Lingua Inglese ai fini della certificazione Cambridge.

Le tre unità di potenziamento della scuola primaria hanno consentito di ampliare il 
tempo scuola da 27 ore a 30 ore aggiungendo un'ora per le attività didattiche 
dedicate ad arte, musica e motoria.

1 referente di educazione civica e 1 coordinatore di educazione civica per ogni classe .

1 referente Covid d'Istituto coadiuvato dai 5 responsabili di plesso 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA 2020.21 definitivo (2).pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Identità istituzionale

La nostra vision:

“Nessuna persona ai margini, nessuna persona esclusa dalla vitalità e dal valore 
della vita sociale. Nessuna zona d'ombra, niente che sia morto, niente che sia fuori 
dalla linfa vitale della società”.

Aldo Moro
La nostra mission:

Promuovere l’armonico sviluppo della personalità•
Promuovere lo sviluppo delle capacità cognitive e critiche•
Favorire l’autonomia di pensiero•
  Sviluppare la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi della 

condizione umana in un mondo in continua evoluzione
•

  Promuovere l’inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, 
sulla base di un’autentica inclusione di bisogni e diversità

•

Valorizzare le eccellenze•
Recuperare le carenze•
Valorizzare al meglio  le risorse professionali interne•
Valorizzare le risorse esistenti sul territorio•
Interagire con le altre scuole, gli enti locali, le organizzazioni culturali, le 

società sportive, gli organismi privati culturali, per un progetto 
educativo ricco e articolato che non sia limitato alle sole attività 
curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e 
sociale.

•

Priorità, traguardi e obiettivi desunti dal RAV 
Le priorità riguardano principalmente gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali; il miglioramento va ricercato nel rapporto tra risultati e processi 
con particolare riflessione sugli aspetti metodologici e didattici. Gli esiti nelle 
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prove standardizzate sono pari o inferiori  rispetto a quelli di altre scuole con 
background socio-economico e culturale simile. Si rileva una notevole 
discrepanza nei risultati tra le classi e tra i plessi. 

Priorità emerse dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

§  Migliorare i risultati  nella prove standardizzate  di Italiano,Matematica 
e Inglese. .

§  Diminuire la concentrazione dei   livelli 1 e 2 .

§  Competenze Chiave

Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

 

Risultati a distanza

Migliorare i risultati a distanza nel successivo percorso di studi

 

Traguardi emersi dal RAV:

1)  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

§  Raggiungere benchmark pari o superiori alla media regionale .

§  Aumentare la concentrazione dei livelli intermedi
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2) Competenze chiave

§  Consolidare le competenze sociali e civiche di cittadinanza favorendo 

l'acquisizione di comportamenti responsabili  e la costruzione di una 

cittadinanza globale

3) Risultati a distanza

§  Sviluppo longitudinale dei risultati a distanza pari o superiore alla media 
regionale.

 Motivazioni

 
Dall'analisi dei dati Invalsi relativi all’anno scolastico 2018/19 si evince un indice 
ESCS d’Istituto basso. Gli esiti nelle prove standardizzate sono pari o inferiori alle 
medie di riferimento rispetto a quelli di altre scuole con background socio-
economico e culturale simile nella scuola secondaria di I grado . In alcune classi si 
rileva una disomogenea distribuzione dei livelli di apprendimento. Per la scuola 
primaria i risultati sono superiori a tutte le medie di riferimento 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Classi II scuola Primaria - prova di Italiano

 

prova di Matematica
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Classi quinte

 

prova di Matematica

 

 

 

 

 Scuola Secondaria di I grado - classi terze
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                                                Risultati d’Istituto nelle prove standardizzate 
nazionali 

Punti di forza:

SCUOLA PRIMARIA

Classi II:

- il punteggio medio d'Istituto nella prova di italiano  è superiore al dato 
regionale, di macro-area e nazionale;

-positiva la concentrazione dei livelli 4 e 5 in italiano.

Classi V:

- in matematica e in italiano conseguono un punteggio superiore a tutte le 
medie di riferimento;

- in inglese nel reading il punteggio è superiore a tutte le medie- l'87.8% degli 
studenti hanno raggiunto il livello A1;
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effetto scuola leggermente positivo in italiano e matematica per le classi V.

SCUOLA SECONDARIA:

- alcune classi si distinguono conseguendo risultati anche al di sopra della 
media regionale e del SUD nella lingua inglese.

 

 Punti di debolezza:

SCUOLA PRIMARIA

Classi II: 

- in italiano una sola classe ha benchmark inferiori;

- in matematica  l'Istituto ha benchmark inferiori,si evidenziano 3 classi con 
un forte cheating;

- si denota una variabilità dei risultati tra i due plessi;

- i livelli 4 e 5 risultano inferiori e inesistenti in quasi tutte le classi.

Classi V:

- in italiano due classi hanno punteggi inferiori alle medie con una differenza 
nei risultati di -3.4/3.6% rispetto a scuole con background simile;

- in matematica solo una classe ha punteggi inferiori rispetto al Sud e 
all'Italia;

- si denota una variabilità tra i due plessi nella prova di matematica;

- in inglese nel listening il punteggio è inferiore alla media nazionale;

- cheating elevato per due classi;

la variabilità è superiore alla media.

SCUOLA SECONDARIA

- in italiano, in matematica e in inglese consegue benchmark inferiori a tutte 
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le medie;

- in italiano la differenza nei risultati rispetto a scuole con background simile 
è -3.7%; 

- alta la concentrazione dei livelli 1 e 2 in italiano e matematica; 

- in matematica l'istituto ha una differenza nei risultati rispetto a scuole con 
background simile di -16.6% ( i risultati nella prova di matematica si 
discostano notevolmente dalle medie);

- in inglese, nel reading, la differenza dei risultati rispetto a scuole con 
background simile è -8.7%;

- effetto scuola in italiano sotto alla media regionale

-effetto scuola in matematica leggermente negativo

            Risultati a distanza

Punti di forza:

Il punteggio delle prove Invalsi di Italiano e Matematica delle classi Quinte 
della Scuola primaria del 2018/2019 che 3 anni prima erano classi Seconde 
è superiore a tutte le medie.

In Italiano è del 63.98% con percentuale di copertura dell'89.58%.

In Matematica è del 68% con percentuale di copertura dell'88.54%.

Punti di debolezza:

Al termine del Terzo anno della scuola Secondaria di I grado, gli alunni che nel 
2015/2016 erano classi V, in italiano, in Matematica e in Inglese hanno 
conseguito esiti inferiori   rispetto alle medie di riferimento.

I punteggi degli alunni delle classi II della Scuola Sec. di II grado (Ita 187.5% - 
Mat 183.3%) che nel 2017 frequentavano le classi III (con punteggi in Ita 
196.6% e in Mat 195.3%) sono inferiori.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di Italiano,matematica e inglese .
Traguardi
Raggiungere benchmark pari o superiori alla media regionale .

Priorità
Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .
Traguardi
Aumentare la concentrazione dei livelli intermedi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il raggiungimento 
delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Raggiungere i traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza favorendo 
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comportamenti responsabili e lo sviluppo di una cittadinanza globale

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo d'istruzione.
Traguardi
Sviluppo longitudinale dei risultati a distanza pari o superiore alla media regionale.

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

ASPETTI GENERALI

  l’Offerta Formativa si  articola tenendo conto non solo della normativa vigente, ma 
anche facendo riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienze, competenze e professionalità 
che, nel corso degli anni, hanno contribuito a realizzare una scuola di qualità. Le 
innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 in termini di organico 
dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, 
consentiranno la realizzazione di un’offerta formativa arricchita e potenziata che 
possa sia rispondere ai bisogni dell’utenza e sia possa allineare il sistema 
scolastico alle richieste dell’Europa. Pertanto la progettazione curricolare, 
aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare continuerà ad avere, anche nell’anno 
scolastico 2020/2021, un’impostazione orientata a:

§  Migliorare i livelli delle competenze di base.

§  Ridurre il fenomeno degli abbandoni;

§  Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri.

§  Sviluppare  competenze di cittadinanza attiva e democratica e  comportamenti 
responsabili

§  Promuovere l’educazione fisica, l’arte e la cultura musicale fin dalla primaria per 
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favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.

Le attività  saranno innanzitutto rivolte all’attenta conservazione e consolidamento 
dei punti di forza già riscontrati ed evidenziati nel RAV.

In coerenza con quanto previsto dal Piano di miglioramento sarà stilato il curricolo 
potenziato secondo lo schema di seguito allegato, con l’obiettivo di processo di:

·         Rivisitare la "vision" e la "mission" della scuola rendendola coerente con un 
curriculum rielaborato per competenze spendibili;

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

·         Valutare i percorsi formativi curricolari ed extracurricolari con azioni di monitoraggio 
in itinere;

·         Rivedere l'organigramma interno anche alla luce di un nuovo ambito di competenze 
per le funzioni strumentali;

·         Potenziare le iniziative e le azioni di collegamento con le altre Scuole del territorio,  gli 
Enti locali, il mondo dell'associazionismo, del volontariato e dell'imprenditoria.

Altrettanto sinergica con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e 
potenziato, sarà la progettazione delle attività extracurricolari finalizzate alla 
valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini, all’orientamento di ciascuna 
persona. L’Offerta Formativa avrà lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi sottesi ai 
linguaggi verbali e le acquisizioni possibili attraverso la valorizzazione dei linguaggi 
non verbali, valorizzando e portando a regime le esperienze sperimentali di notevole 
spessore già condotte nella scuola. Su questa linea il curricolo potenziato 
rappresenterà il processo di rinforzo e di potenziamento perché nessuno resti 
indietro, perché nessuno non sia valorizzato nell’eccellenza delle sue caratteristiche 
di apprendimento, perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti con il 
concorso di risorse plurime tutte orientate ad una formazione sostanziale e 
culturalmente valida degli studenti soprattutto nella conquista degli strumenti 
funzionali all’alfabetizzazione culturale.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MONITORARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

 

Idee guida del Piano di Miglioramento

 

Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento:

i traguardi possono essere raggiunti solo“regolando” i processi didattici o organizzativi e tenendo conto 
del loro impatto sui primi

 

                                                                        Linea strategica del piano

 

L’Istituto intende intervenire sui processi didattici e organizzativi al fine di perseguire risultati nell’area 
degli esiti, con l’individuazione dei seguenti obiettivi strategici, alcuni desunti dal RAV, dalla restituzione 
dei risultati delle prove Invalsi (2018/19) e da una riflessione interna d’Istituto previa consultazione con gli 
stakeholder. Analisi dei fattori che hanno avuto un impatto sul PDM e PTOF nell'a.s.2019/2020: Emergenza 
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sanitaria - Didattica Digitale- Introduzione dell'Insegnamento trasversale di Educazione civica per l'a.s. 
2020-2021 - Valutazione nella scuola primaria 

 

Obiettivi strategici

 

 

Indicatori

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione

·         Implementare percorsi di recupero e potenziamento di italiano, matematica e inglese

·         Monitorare  i risultati a breve e a lungo termine

Re     analizzare pienamente il curricolo per competenze e renderlo uno strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i docenti

Prr  rivedere la valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione, nonché 
elaborare il curricolo verticale dell’Educazione Civica

V 
Area di processo: ambiente di apprendimento

·         Garantire  equi-eterogeneità DENTRO le classi e TRA le classi

·         Ampliare, migliorare e rinnovare le dotazioni tecnologiche

·         Promuovere la didattica innovativa

·         Realizzare una banca dati di materiali ad uso didattico per classi e discipline

Svs sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale

Ut 
Area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

·         Somministrare prove comuni secondo il Quadro di Riferimento Invalsi, alle classi terze e 
quarte della scuola primaria; una prova alle classi terze della scuola secondaria di I grado. 
Formative testing Invalsi per le classi III scuola primaria e classi I scuola secondaria di I 
grado 

·         Ottimizzare l’uso del registro online- Utilizzo della Piattaforma GSUITE for Education 

·         Promozione di reti e accordi

·         Incrementare gruppi di lavoro- figure sensibili- docenti referenti

-Migliorare i 
risultati delle 
prove Invalsi in 
Italiano, in 
matematica e 
in inglese

 

 

 

 

-Condividere 
risorse 
didattiche e 
didattica 
innovativa

 

-Migliorare 
l’interazione 
scuola-famiglia

 

-Implementare 
formazione e 
aggiornamento 
docenti 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

Imp   implementare il curricolo verticale di educazione civica - Attivare percorsi specifici 

Uuu

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

·         Migliorare ed aggiornare le competenze digitali  di tutto il personale scolastico

 

·        Aggiornare la banca dati delle competenze per la valorizzazione delle risorse umane

·             Migliorare i processi di ricerca/azione e documentare le buone pratiche

 

                                                                                                     Pianificazione

 
 

Priorità

 

Obiettivi di 
processo

Azioni Tempi Monitoraggio

- Implementare 
percorsi di 
recupero e 

potenziamento di 
italiano, 

matematica  e 
inglese

-Programmazione 
per fasce di livello

-Percorsi di 
recupero e di 

potenziamento di 
italiano, 

matematica e 
inglese in orario 
curricolare ed 

extracurriculare

-Simulazioni di 
prove 

standardizzate

1.Prove standardizzate:

-scuola primaria-classi III- IV

- scuola secondaria-classi III

2.Fasce di livello: rilevazione, da 
parte   dei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione,dei 
risultati ottenuti dagli alunni

Migliorare  i 
risultati nelle 

prove 
standardizzate

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione

unitaria per 

-Verbali delle

Riunioni dei Dipartimenti

 

Nov./Magg.
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- Verbali delle riunioni dei Gruppi 
di lavoro orizzontali e verticali

-Format condivisi

- Migliorare i 
criteri di 

valutazione 
omogenei, 

condivisione  di 
griglie e rubriche 

di valutazione

- Verifica e adeguamento del 
Protocollo di valutazione  
integrazione di strumenti  

condivisi

- Adeguamento alla certificazione 
delle competenze nazionali

- adeguamento del documento di 
valutazione scuola primaria 

-Monitorare  i 
risultati a breve e 
a lungo termine

competenze

 

- Patentino e griglie di rilevazione 
per frequenza/ impegno/ 

comportamento/rilevazioni 
incontro scuola-famiglia

Ampliamento del 
tempo-scuola con 

percorsi di:

 -arte

- musica

- attività motoria

- Legalità 

- Solidarietà 

- cittadinanza 
attiva 

-Prevedere la 
valutazione 
delle attività 

riconducibili a 
Cittadinanza e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
Chiave

Sviluppare le 
competenze in 

materia di 
cittadinanza 
attiva nella 

prospettiva di 
un curricolo 

trasversale ai 
vari assetti 
disciplinari

-Intero 
anno 

scolastico

Prodotti:

-mostra di manufatti o 
cartellonistica  (concorsi-eventi)

-giornata dello sport

-attività canora legata a eventi o 
manifestazioni sul territorio

- Giornata della legalità 

- Adesione alle iniziative 
dell'UNICEF  

- Adesione al progetto Unesco 

- Formazione docenti 
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Costituzione, 
nonché 

rielaborare il 
curricolo 
verticale 

dell’Educazione 
Civica 

 

-
Somministrazione 

e correzione  di 
prove 

standardizzate di 
italiano, di 

matematica  e 
inglese 

-Monitoraggio

      
Gennaio  
Febbraio

Aprile

 
 

- Formative testing Invalsi

- Analisi della restituzione dei 
dati  

 
 

-Prove standardizzate

- Report degli esiti

  -Potenziamento 
della Lingua 

inglese

 

Corso di 
preparazione per 
la certificazione 

Cambridge livello 
/A1-A2

Intero 
anno 

scolastico

-Certificazioni

 

- Progettare

Compiti di realtà

-Progettazione 
prove

condivise scuola 
primaria/scuola 
secondaria di I 

grado (classi 
ponte)

 

 

Sett./Ott.

 

-Prove di ingresso comuni

Somministrazione 
di compiti di 

-
Somministrazione 

-Prove condivise con definizione 
delle fasce di livello

Migliorare la 
correlazione 
tra i voti di 
scuola e le 

prove Invalsi

In itinere
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realtà di

Prove condivise

-Monitoraggio

-Report

-Promuovere  e  
diffondere  una 

valutazione 
oggettiva e dei 

processi di 
apprendimento.

 -Promuovere  un 
utilizzo diffuso di

strategie attive

(peer-tutoring,

laboratorialità,

gruppi 
cooperativi,

discussione)

- Promuovere la 
formazione dei 

docenti

-Percorso di

formazione per

docenti

Fine/inizio

anno 
scolastico

-Questionario di

autovalutazione e

di gradimento

Migliorare la 
variabilità tra 

le   classi

-Condividere con i 
docenti delle 
classi ponte 

informazioni per 
la formazione 

delle classi

- Applicare criteri 
per la  

formazione delle 
classi che 

garantiscano 
equi-eterogeneità

 

Giug./sett.

-Verbali delle riunioni

-Foglio notizie alunni in ingresso 
dalle scuole dell’infanzia paritarie

 

-rilevazione dei 
risultati scolastici 
conseguiti nelle 
prove d’ingresso

Migliorare i 
risultati a 
distanza

-Condivisione dei 
risultati rilevati 
nei Consigli di 

classe

Ott/nov.

Consiglio Orientativo

Verbali dei Consigli
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-implementare gli 
incontri per 

l’orientamento

 
 

Strutturare un 
percorso 

sistematico di 
orientamento per 
la comprensione 

di sé e delle 
proprie 

inclinazioni 
 

 

13.5 Integrazione PdM e PTOF

 

Le finalità, gli obiettivi formativi, le scelte metodologico-didattiche del PTOF sono conseguenti e coerenti 
con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo, individuati nel RAV, con le azioni esplicate e declinate 

nel PdM, i cui dati risultano aggiornati ai risultati delle prove standardizzate relativi all’A.S. 2019.

L’offerta formativa persegue il miglioramento ed in particolare il PdM tende a  migliorare gli esiti 
intervenendo sui processi: curricolo,progettazione, valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione, 
recupero, ampliamento tempo-scuola, integrazione con il territorio, sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane.

 
 

 

13.6 QuickWins

 

Nel periodo compreso tra l’elaborazione del RAV e l’aggiornamento del PTOF con la relativa definizione del 
PdM per l'a.s. 2020/2021 , sono state poste in essere le seguenti azioni:
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- Elaborazione del Piano D’Istituto Didattica Digitale Integrato

- Elaborazione del Curricolo Verticale di Educazione civica

- Istituzione Referente Covid-19

- Istituzione Comitato Anti contagio Covid-19

- Individuazione referente Educazione Civica

- riflessione attraverso un’azione di feedback da parte dello staff e del Dirigente scolastico

- costituzione di gruppi di lavoro verticali con docenti dei tre ordini di scuola e condivisione feedback

- riunioni dei Dipartimenti per la definizione di prove d’ingresso comuni

- ridefinizione delle aree di competenza inerenti le FF.SS.

-istituzione di referenti H per ogni ordine di scuola

-istituzione del referente alunni con BES

- Commissione RAV/PDM/PTOF/RS monitoraggi

- attivazione di percorsi previsti dal PNSD

-aggiornamento docenti su tematiche di:  GSUITE e classi virtuali/ sicurezza/ Privacy e trattamento dati / 
Protocolli Covid -19

- ottimizzazione del registro online grazie al potenziamento rete LAN-WLAN- sede centrale

-istituzione del Gruppo progetti

-nuovi accordi di collaborazione con Associazioni- Onlus- Terzo settore

-avvio percorsi PON

-avvio di corsi FIS di recupero e di potenziamento

- avvio di attività laboratoriali gratuite e/o a carico dei genitori

- preparazione/certificazione Cambridge

-aggiornamento del Protocollo di valutazione (predisposizione di rubriche olistiche per alunni certificati)

-aggiornamento e revisione del PAI
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- revisione e aggiornamento del PTOF

- definizione del PdM

 

Risorse materiali: FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

PLESSI ATTREZZATURE ED 
INFRASTRUTTURE

FABBISOGNO

 

Plesso  “S. G. Pinto” –

Scuola dell’infanzia

n. 4 aule/n. 3 sezioni

salone accoglienza

sala giochi

refettorio con locale cucina

spazio aperto esterno con scivolo

attrezzature e materiali per attività 
motoria

stampante

n. 9 aule/n. 8 sezioni

salone accoglienza

locale cucina

spazio aperto antistante la scuola

giardino sul retro attrezzato

Videoproiettore 

 impianto stereofonico

n. 1 computer

attrezzatura per attività musicali

giochi all’aperto: percorsi motori

 

Plesso  “P. Neruda” –

Scuola dell’infanzia

 

 

 

Rete WIFI

Computer

Software didattici per alunni 
con BES

Allestimento di angoli 
didattici/laboratori

Materiale didattico per alunni 
con BES

Biblioteca
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giochi didattici

Percorsi di coding con BEE BOT 

 

Plesso “C. Pisacane” –

Scuola  primaria

 

n. 9 aule/n°5 classi di cui n. 2 con 
LIM

n. 1 laboratorio mobile (5 pc)

Laboratorio informatico-linguistico

n. 1 auditorium

n.1 teatro

Software didattici di italiano- 
matematica- inglese

Da allestire: laboratorio 
musicale e laboratorio 

artistico

Software didattici per alunni 
con BES

 Allestimento di angoli 
didattici/laboratori

Materiale didattico per alunni 
con BES

Biblioteca

Plesso “Aldo Moro”
Scuola primaria n. 22 aule/n°17 classi (17 con LIM)

n. 1 palestra in comune con la 
scuola secondaria I grado

n. 1 laboratorio informatico

n. 1 laboratorio mobile

Materiale per attività di sostegno

Software didattici di italiano- 
matematica- inglese

Software didattici per alunni 
con BES

 Allestimento di angoli 
didattici/laboratori

Materiale didattico per alunni 
con BES

Biblioteca

Aule/locali per laboratori- 
biblioteca

 

 

 

n. 21 aule per n°15 classi con LIM

n. 3 laboratori: artistico/ 
informatico/scientifico

n. 1 laboratorio mobile scientifico

Software didattici di italiano- 
matematica- inglese

Software didattici per alunni 
con BES
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Plesso “Aldo Moro”-

Scuola secondaria di I grado 
-

n. 1 auditorium

Ampi spazi aperti

n. 1 spazio esterno adibito ad 
attività

n. 1 palestra in tensostruttura in 
comune

 con la primaria                                

Attrezzature e materiali per attività 
artistico-espressive          

ATTREZZATURE E MATERIALI PER 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

Attrezzature e strumenti musicali  

Strumentazione audio-visivi
Strumentazione informatica 

Magazzino

 Allestimento di angoli 
didattici/laboratori

Materiale didattico per alunni 
con BES

Biblioteca

Attrezzature per laboratorio 
scientifico

Attrezzature e materiali per 
laboratorio artistico

Integrazione di strumenti 
musicali Rinnovo e 

integrazione delle attrezzature 
per l’attività motoria

 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo verticale. Progettazione di UdA 
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trasversali con compiti autentici e rubriche valutative. Implementare il 
curricolo verticale di educazione civica mediante percorsi specifici di 
educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la didattica innovativa attraverso l'utilizzo 
delle TIC mediante la Piattaforma Gsuite for education e gli strumenti di 
Google. Attuazione del PNSD mediante metodologie e didattica 
innovativa : BYOD, simulazione computer based, classi virtuali e i web 
tool.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Monitorare il percorso scolastico degli alunni nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola a garanzia della realizzazione del Progetto di 
Vita di ciascuno alunno.

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo d'istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare la cultura del curricolo verticale attraverso 
attività condivise dai gruppi di lavoro verticali . Monitorare il successo 
formativo degli allievi nel percorso di studi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo d'istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare gli standard della professione docente 
attraverso la formazione continua. Formazione del referente per 
l'educazione civica. Formazione sull'utilizzo della Piattaforma Gsuite for 
education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo d'istruzione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie . 
Condivisione patto di corresponsabilità Partecipazione attiva delle 
famiglie alle scelte della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 

Piano di miglioramento

13.1  Composizione del Gruppo di valutazione e miglioramento
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Nome e cognome Ruolo nell ’organizzazione scolastica            Ruolo nel Gruppo

 

Prof. Lorenzo de 
Simone

Dirigente Scolastico
Progettazione

Coordinamento 

 Prof.ssa Tarigetto 
Marcella

1° collaboratore del DS – Docente AB25 Progettazione 

Coordinamento

 

Prof.ssa Martedi 
Dolores

FF.SS – Docente A022

Ins. Piccolo Orsola Referente di plesso – Docente scuola 
dell’infanzia

Ins. Riccio Maria FF.SS. Referente di plesso – docente scuola 
primaria

Ins. Scherillo 
Stefania

Docente scuola primaria

Prof.ssa Trama 
Maria Antonella

FF.SS. docente scuola secondaria I grado

        
 Progettazione      
            
 Implementazione

Monitoraggio

Verifica

 Documentazione

 Comunicazione e 
diffusione

   Lo scenario di riferimento

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise 
(CE), ad indirizzo musicale, è ubicato nella zona 
Sud-Ovest di Marcianise, un territorio privo di 
grandi servizi, di infrastrutture qualificanti, di 
agenzie culturali alternative e di  luoghi di 
aggregazione. L’Istituto scolastico, pertanto, 

Vincoli

L'indice ESCS rileva un background 
BASSO.

Gli studenti provenienti da famiglie 

Contesto

socio-culturale
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economicamente svantaggiate 
sono in forte aumento sia nella  
scuola primaria che nelle classi 
della scuola secondaria di I grado. 

 I rioni in cui sono dislocati i plessi 
e la stessa sede scolastica , in 
quanto periferici, mostrano in 
misura ancora più accentuata le 
conseguenze di un paese cresciuto 
a dismisura e in fretta che non ha 
trovato   un equivalente riscontro 
socio- economico-culturale. Il 
territorio è privo di grandi servizi, 
di infrastrutture qualificanti, di 
agenzie culturali alternative.

Tale svantaggio  influisce non poco  
sull'andamento didattico e, spesso, 
limita la partecipazione ad attività  
svolte sul territorio. Il  processo 
migratorio ha contribuito 
ulteriormente ad abbassare il 
background dell'istituto. 

La percentuale di  studenti con 
cittadinanza non italiana è del 3.54 
% (dato superiore alla media 
regionale); nell'indirizzo musicale è 
del 3.23%.  Sono presenti  
numerosi alunni con BES di cui 29 
con  disabilita' certificata 
(L.104/92). 

 

Opportunità

L'Istituto è ubicato a pochi Km dalla 
provincia di Caserta e a circa 30 Km 
dal capoluogo campano. E' un 

rappresenta per gli studenti un importante ed 
attivo centro di scambio, di confronto e di 
integrazione, proponendo un’offerta formativa 
rispondente alla fisionomia del contesto socio-
culturale in cui è inserito.

Ubicato a pochi Km dalla città  di Caserta e a circa 
30 Km dal capoluogo campano, Marcianise ,vanta 

 centri  di alta formazione professionale quali 
Tarì,  Oromare, Interporto , Outlet "La Reggia" e  
Centro Commerciale "Campania".

 La scuola opera in una realtà eterogenea che 
vede accanto a nuclei preesistenti, un consistente 
afflusso di immigrati stranieri che ha aumentato il 
proliferare delle attività commerciali 
determinando un contesto multiculturale. 

L'Istituto accoglie un'utenza che va dai 2 anni e 
mezzo ai 5 anni per l'infanzia; dai 5/6 anni ai 10 
anni per la scuola primaria; dai 10/11 anni ai 14 
anni per la scuola secondaria di I grado e 
risponde quindi a bisogni formativi diversi.  
 L’Istituto coinvolge interlocutori interni, esterni, 
istituzionali, culturali e sociali allo scopo di 
rendere la scuola stessa centro di promozione 
culturale, sociale e civile, e concretizza la 
collaborazione scuola-famiglia nella piena 
condivisione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità
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agglomerato cittadino che  ha visto 
un incremento demografico. Il 
tenore di vita per il reddito pro 
capite è disomogeneo.  In questo 
contesto socio-economico la 
scuola, in quanto istituto 
comprensivo, con la propria azione 
educativa garantisce la 
promozione/formazione culturale 
e civile ad una fascia differenziata 
di utenza che va dai 3 ai 14 anni.

Popolazione scolastica:

Plessi n.

alunni

n. 
alunni 
disabili

n.

alunni 
stranieri

Sc. Sec. I 
grado “A. 

Moro”

300 EH 6

 

10

Sc. Primaria 
“A. Moro”

294 EH 11

DH 1

13

Sc. Primaria 
“Pisacane”

84 EH 7 5

Sc. 
Dell’infanzia 

“Neruda”

112 EH 4 6

Sc. 
dell’infanzia 

“Pinto”

63 EH 1 6

Totale 853 29 40

Gli alunni che frequentano l’istituto provengono 
da famiglie con un indice ESCS basso, come si 

Aspetti di criticità

 

-Assenza sul territorio di luoghi di 
aggregazione.

Le strutture presenti (piscina 
comunale, velodromo, pista di 
pattinaggio, giardinetti pubblici) 
risultano abbandonati, inagibili e/o 
non a norma

-Presenza di numerose sale- 
giochi/scommesse e bar

Punti di forza evidenziati

L’Istituto ha:

-predisposto la certificazione delle 
competenze in uscita al termine 
della Scuola dell’Infanzia

-realizzato una progettazione di

curricolo verticale per competenze 
tenendo in considerazione le 
Indicazioni

Nazionali del 2012 e i Nuovi scenari

L’organizzazione

scolastica
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rileva dai dati Invalsi; le stesse non sempre 
partecipano e collaborano in modo costruttivo 
con l’istituzione scolastica per il raggiungimento 
degli obiettivi educativi e didattici proposti. La 
scuola non perde studenti nel passaggio da un 
anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. 

La scuola secondaria ha un Benchmark superiore 
alla media provinciale, regionale e nazionale, pari 
al 100%, degli alunni ammessi alla classe 
successiva.

Gli studenti diplomati per votazione conseguita 
all'Esame di Stato con voto 10 con lode sono 
superiori a tutte le medie di riferimento ; quelli 
con voto 6 sono  inferiori alle medie.

Non si registrano abbandoni di studio in corso 
d'anno per la scuola secondaria.

Gli studenti trasferiti in entrata al primo  anno 
della sc. sec. sono 1,1% dato pari alle scuole della 
provincia e inferiore alle altre  medie .

Nella scuola secondaria di I grado affluiscono sia 
alunni dei due plessi interni, sia  quelli di altri 
Istituti ubicati nel comune di appartenenza, sia 
alunni provenienti da comuni limitrofi. 

Gli alunni hanno un  bagaglio culturale ed 
esperienziale eterogeneo che crea occasioni di 
confronto e arricchimento.

In linea di massima i trasferimenti in uscita sono 
dovuti a cambi di residenza, per l'aumento della 
disoccupazione o rientri di alunni stranieri nel 
Paese di provenienza.

Indirizzo di studi

L’Istituto è ad indirizzo musicale con le classi di 
pianoforte, violino, tromba e clarinetto.

- Ha elaborato il curricolo verticale 
di educazione civica

- ha adottato il Piano della didattica 
digitale integrata

-utilizzo di  un format condiviso per 
la progettazione delle UdA in cui 
vengono definite abilità, 
conoscenze, competenze, attività 
per fasce di livello, compiti di 
realtà, griglie di osservazione, e 
documento per l’autovalutazione 
dell’alunno

-condivisione di prove  comuni 
iniziali, intermedie e finali tra i 
diversi ordini di scuola.

I docenti:

-attuano la valutazione nella sua 
dimensione formativa

-utilizzano la valutazione come 
autoregolazione dell’attività

didattica

 - somministrano prove di verifica 
di varie tipologie, coerenti con il 
curricolo d’Istituto

- somministrano prove, condivise 
in team, in base al percorso 
didattico affrontato

- motivano e documentano 
l’assegnazione di voti e giudizi

- predispongono e somministrano 
prove sulla base di percorsi 
formativi personalizzati.
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Curricoli

Il curricolo verticale d'Istituto viene realizzato con 
esplicita derivazione dall'EQF (quadro europeo di 
riferimento) per il quale “l’apprendimento è 
definito in base a ciò che un individuo conosce, 
comprende e sa fare al termine di un processo 
formativo”.

La scuola contribuisce all’acquisizione delle 
competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente, richiamate nelle INDICAZIONI 
NAZIONALI:

comunicazione nella lingua madre

comunicazione nelle lingue straniere

Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia

competenza digitale

imparare ad imparare

competenze sociali e civiche

spirito di iniziativa

consapevolezza ed espressione culturale

Tempo scuola

Docenti di 
scuola 

dell’Infanzia

25 ore settimanali

24 ore settimanali

 (22 di insegnamento più  
2 di

 programmazione 

 

Docenti di 
scuola primaria
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Le attività didattiche si svolgono come segue:

Scuola dell’Infanzia:

dal lunedì al venerdì -dalle 8:10 alle 16:10-

Totale 40 h settimanali.

Scuola Primaria:

dal lunedì al sabato - dalle ore 8.10 alle ore 13.10

 Totale 30 h settimanali.

dall'a.s.2021/2022 30h  settimanali 

dal lunedì al venerdì -dalle ore 8.10 alle ore 14.10 
su richiesta delle famiglie 

Scuola Secondaria di I grado dal lunedì al sabato - 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Totale 30 h settimanali.

dall'a.s. 2021/2022 - dal lunedì al venerdì -dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 su richiesta delle famiglie 

Gli alunni dell’indirizzo musicale completano 
l’orario con due ore aggiuntive pomeridiane.

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri.

Gestione della scuola/comunicazione

Dirigente Scolastico:

settimanale, il martedì 
dalle

 ore 15.30 alle ore 17.30)

Docenti della 
scuola 

secondaria

di primo grado

18 ore settimanali
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prof. Lorenzo de Simone

Dai questionari di autovalutazione emerge un

quadro chiaro dei traguardi da raggiungere e 
delle azioni da intraprendere sia dal punto di vista 
didattico che amministrativo/organizzativo; uno 
stile di leadership partecipativo che incoraggia il 
personale all’assunzione e condivisione delle 
responsabilità.

La creazione di un management diffuso 
rappresenta una delle priorità della scuola, così 
come la crescita professionale del corpo docente 
ed il miglioramento del clima di lavoro.

1  Collaboratore Vicario

1  2° collaboratore

5 responsabili di Plesso

13 collaboratori scolastici

5 assistenti amministrativi

1DSGA 

1 RSPP esterno

1 RLS

1 ASPP esterno

8   FF.SS.

Referenti di Plesso per la sicurezza: 10 Preposti

Addetti servizio antincendio e primo soccorso

10 operatori BLSD

Referente Autovalutazione d’Istituto

Referente Invalsi
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Commissione formazione classi

Commissione orientamento/continuità

Commissione orario

Commissione elettorale

Comitato di valutazione

GLH

GLI

Gruppo progettazione

Gruppo di lavoro RAV/PdM/PTOF/ RS Monitoraggi

Sito web

Animatore digitale – Team dell’innovazione

La scuola ha definito con le famiglie un Patto 
Educativo di Corresponsabilità integrato nell’anno 
2020/2021 dai protocolli Covid- 19

Ogni classe realizza attività orientate alla 
conoscenza e

all'acquisizione delle regole di comportamento 
della classe e dell’Istituto.

Il clima relazionale tra pari, docenti e alunni 
risulta essere positivo e qualora insorgano 
situazioni problematiche, la scuola interviene con 
tempestività e prevalentemente attraverso azioni 
interlocutorie e costruttive.

La qualità della relazione educativa docente-
alunni riveste un ruolo di primaria importanza, ed 
è caratterizzata da:

-analisi dei bisogni formativi degli alunni, tramite

l’osservazione, l’ascolto e  la somministrazione di 

Aspetti di criticità

Spazi insufficienti per allestire aule-
laboratorio: per attività scientifiche, 
musicali, motorie e di sostegno.

L'uso efficace delle nuove 
tecnologie è inficiato da:

 

-mancanza di copertura WIFI nei 
plessi dislocati

-la palestra è presente solo nella 
sede centrale

punti di forza evidenziati:

-Adozione del registro online 
visibile  ai genitori

- Laboratori didattici affidati a

Il lavoro in aula
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test;

-progettazione e realizzazione di percorsi 
rispondenti

ai bisogni formativi ed al contesto socio-culturale

di appartenenza;

-centralità dell’alunno nei processi di 
insegnamento-

apprendimento;

-ambienti di apprendimento “significativi”;

- metodologie e strategie didattiche atte a

perseguire gli obiettivi;

- didattica laboratoriale;

-apprendimento cooperativo;

- integrazione delle ICT nella didattica;

- verifica e valutazione come autoregolazione 
dell’attività didattica.

L'ampliamento dell'offerta formativa è finalizzato, 
soprattutto, al recupero e al potenziamento delle 
competenze chiave in italiano, in matematica, in 
L2,  alla valorizzazione delle eccellenze e alla 
realizzazione di interventi per gli alunni in 
situazione di disagio e/o svantaggio.

 Nella maggior parte delle aule sono presenti le 
LIM.   L’Istituto è fornito di laboratori multimediali, 
linguistici e scientifico.

docenti referenti

-  Docenti con incarico di funzione 
strumentale

- Docenti coordinatori che curano 
la custodia, l'uso e l'ordinaria 
manutenzione dei materiali

- Formazione docente sulla 
didattica innovativa

-Utilizzo delle metodologie 
innovative

La scuola dispone di:

- nuove tecnologie a supporto della 
didattica: LIM e postazioni mobili 
PC

- WIFI con potenza di collegamento 
ad Internet, nella sede centrale, 
fornito dall'Ente locale

 

 

 

Risultati Attesi
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Piano di miglioramento 2019/2022 

Piano di miglioramento 2019/2022

Integrazione a.s. 2020/2021 Priorità e traguardi – Competenze Chiave 

Priorità Obiettivi di 
processo

Azioni Risultati 1 
anno 20/21 

Risultati 2 anno

21/22- Traguardi

Monitoraggio 

-Curricolo

-progettazione 

–valutazione

 

Ambiente di 

apprendimento 

Implementazione 

Curricolo verticale 

educazione civica

Attivazione di 

Percorsi specifici 

UDA trasversali

Promuovere 

lo sviluppo 

sostenibile

Sviluppo 

della 

cittadinanza 

digitale e 

Consolidare le 

competenze 

sociali e civiche

Favorire 
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Report lavori 

svolti
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Implementare 
il curricolo 
verticale di 
educazione 

civica 
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Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane

Compiti autentici

e rubriche di 

valutazione

Adesione a 

progetti 

Formazione dei 

Docenti 

 

conoscenza 

degli obiettivi 

dell’Agenda 

2030

Raggiungimento 

di una 

cittadinanza 

globale

 

intrapresi a cura 

della referente 

Educazione civica

Questionari di 

gradimento

Questionari di 

self assessment

 

16. Monitoraggio Piano Triennale

Periodo: anno scolastico 2019/2020

5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate

In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni 
nell’arco dell’anno a cui si riferisce il monitoraggio:

- riflessione attraverso un’azione di feedback da parte dello staff e del Dirigente scolastico

-Analisi dei fattori che hanno avuto un impatto sulle azioni del PDM- Emergenza sanitaria – 
Didattica a distanza

- costituzione di gruppi di lavoro verticali con docenti dei tre ordini di scuola e condivisione 
feedback

 - riunioni dei Dipartimenti per la definizione di prove d’ingresso comuni

- ridefinizione delle aree di competenza inerenti le FF.SS.

 - ampliamento del gruppo PdM, integrato a RAV
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 - rimodulazione del tempo-scuola da 27 a 30 ore per la Scuola Primaria

 - iscrizione agli snodi formativi/ ambiti territoriali

- formazione docenti per l’uso del defibrillatore (BLSD)

 - formazione docenti preposti

- potenziamento rete LAN-WLAN

- installazione laboratorio scientifico

-aggiornamento del RAV e relativa pubblicazione su Scuola in Chiaro e sul sito web

- aggiornamento del PTOF

 - definizione del PdM

- corsi di recupero e potenziamento in italiano e in matematica (FIS)

-formazione docenti “Sviluppare e mobilitare competenze inclusive”

-formazione docenti in sede e fuori sede

- formazione docenti- Laboratorio scientifico

-formazione ATA “Amministrazione digitale”

-aggiornamento PAI

-aggiornamento certificazione delle competenze

-manifestazioni aperte al territorio (teatro/concerti/Open Day -aula decentrata-manifestazioni 
sportive/mostre)

-accordi di rete con scuole del territorio

-partenariati con Terzo settore/associazioni/enti/ASL

-partecipazione a concorsi del MIUR/regione/enti/ Onlus

-partecipazione a concorsi nazionali e regionali per giovani musicisti

-centro preparazione/certificazione Cambridge
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-adesione ai PON

-Avvio PON

-partecipazione ad iniziative promosse dal territorio

-coinvolgimento di forze armate/ percorsi di educazione alla legalità

-azioni per il PNSD

-simulazioni prove su modello INVALSI (Scuola Primaria e Secondaria)

-revisione del protocollo di valutazione: griglie e rubriche disciplinari

-didattica innovativa: flippedclassroom- coding- piattaforme-classi virtuali

-campo-scuola

- patentino (rilevazione ritardi-assenze-comportamento)

-attività di orientamento

-predisposizione di prove comuni in ingresso, in itinere e finali

-attuazione criteri formazione delle classi

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine 
delle attività previste nell’anno di riferimento ha dato i seguenti esiti:

·         Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte: alto
·         Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte: alto

·         Ricaduta didattica delle attività:
le attività di ampliamento/arricchimento, svolte in orario curricolare ed extracurricolare, 
con l’ausilio di esperti esterni, a titolo gratuito e non, hanno ulteriormente incrementato 

l’acquisizione di competenze in chiave europea. Gli studenti sono migliorati in 
partecipazione e motivazione negli esiti scolastici arginando così fenomeni di abbandono 

scolastico/assenze reiterate/fenomeni di bullismo.

Esiti complessivi e decisioni in merito:

l’Istituto ha elaborato e proposto un’offerta formativa altamente inclusiva al fine di migliorare 
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gli esiti nelle prove standardizzate. L’azione svolta ha riguardato i seguenti processi: curricolo, 
progettazione, valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione, 

recupero, ampliamento tempo-scuola, integrazione con il territorio, sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane, continuità e orientamento, organizzazione della scuola.

 In sintesi l’Istituto ha lavorato sulle criticità facendo leva sui punti di forza. In generale gli esiti 
scolastici sono buoni; si attendono gli esiti nelle prove standardizzate del corrente anno 

scolastico.

5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento ha dato i 
seguenti esiti:
·         Qualità del modello organizzativo realizzato: ottimo
·         Qualità del modello didattico realizzato: ottimo
·         Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate: ottimo

Esiti complessivi e decisioni in merito:

L’organico dell’autonomia ha ampliato il tempo scuola della scuola primaria portando l’orario 
settimanale da 27h a 30h inserendo attività proposte dai genitori quali: arte/musica/motoria,  
italiano e matematica in prossimità delle prove standardizzate. Tali attività sono state pensate 
ed ideate nella visione di uno sviluppo integrale ed armonico della personalità, mediante la 
valorizzazione delle intelligenze multiple e dei diversi stili di apprendimento. Per la Scuola 
Secondaria è stato possibile attivare solo il potenziamento della lingua inglese in orario 
curriculare. Le ore pomeridiane fino al Lockdown a causa dell’emergenza sanitaria Covid SARS 
,2 hanno  permesso agli alunni partecipanti di avviare la preparazione alla certificazione 
Cambridge . Per il prossimo anno scolastico si prevede la stessa organizzazione. Si 
confermano azioni legate al rispetto dell’ambiente con l’attivazione di laboratori di italiano- 
matematica- digitali- grafico/pittorici- manipolativi- di lingua straniera- di teatro. L’intento è di 
rendere gli alunni protagonisti del cambiamento in riferimento ai Nuovi scenari e agli obiettivi 
dell’Agenda 2030.Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 l’istituto elaborerà il Piano per la 
didattica digitale- il Curricolo verticale di Educazione civica . La revisione del curricolo e del 
PTOF relativamente alla valutazione nella scuola primaria.
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 PERCORSI E STRUMENTI INVALSI  
Descrizione Percorso

La pandemia ha modificato radicalmente il panorama all’interno del 
quale l’intera società si muove, ponendo nuove istanze, mettendo in 
luce nuovi bisogni, ma anche aprendo nuove e interessanti 
prospettive. 

In oltre 10 anni di Prove standardizzate, l’INVALSI ha accumulato 
moltissime informazioni, tantissimi dati che, opportunamente 
organizzati, possono aiutare la Scuola ad affrontare le difficoltà 
derivanti da una lunga sospensione delle lezioni in presenza e da 
una ripresa non semplice.

Di fronte a questa sfida INVALSI ha pensato di sfruttare l’ampio 
patrimonio di conoscenze accumulate in oltre dieci anni di Prove 
standardizzate, svolte su base censuaria in alcuni gradi della scuola 
primaria (II e V anno), della scuola secondaria di primo (III anno) e di 
secondo grado (II e ultimo anno). La scuola ha aderito al progetto 
percorsi e strumenti Invalsi ,Essi sono pensati come un aiuto per 
superare gli ostacoli di apprendimento che emergono in modo 
molto chiaro ed evidente dai dati delle Prove standardizzate di questi 
ultimi anni, quindi partendo da solide basi empiriche.

Esse possono aiutare a individuare al più presto carenze o perdite di 
apprendimento (learning loss) dovute anche agli effetti della 
pandemia dalle quale si sta faticosamente cercando di uscire. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi di recupero e potenziamento di italiano, di 
matematica e di inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la condivisione delle buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Somministrare prove comuni Formative testing Invalsi alle 
classi III della scuola primaria e alle classi I della scuola sec. di I grado e 
monitorarne gli esiti. Somministrare prove comuni per classi parallele 
Iniziali in itinere e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo d'istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare la professionalita' docente mediante il 
coinvolgimento in un processo di formazione continua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il curricolo verticale per l'educazione civica per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo d'istruzione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMATIVE TESTING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico 
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Docenti di Italiano - matematica - inglese 

FF.SS.

Referente Invalsi 

Commissione RAV/PDM/PTOF/RS- monitoraggi 

Risultati Attesi

Le Prove formative dell’INVALSI coinvolgono gli stessi ambiti disciplinari 
delle Prove nazionali ma sono pensate per supportare la valutazione in 
ingresso e in itinere degli studenti rispetto ai traguardi di competenza 
e di contenuto previsti per il grado scolastico precedente a quello in cui 
tali strumenti potranno essere presentati agli studenti.

Come per le Prove nazionali, anche per quelle formative l’INVALSI offre 
alle scuole una restituzione dei dati relativi ai risultati delle 
somministrazioni svolte.

Queste Prove sono quindi pensate in un’ottica innovativa rispetto agli 
strumenti di valutazione proposti da INVALSI sino a questo momento e 
che continueranno a essere realizzati su base censuaria e per i gradi 
scolastici previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 62/2017). 

Il Dirigente scolastico visualizza tutti i gruppi di studenti dell’istituto 
mentre i docenti che hanno partecipato al Progetto, visualizzano i 
risultati dei gruppi di studenti da loro gestiti. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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L'Istituto ha elaborato un modello organizzativo e di governance,  coerente e 
funzionale ai traguardi e alle priorità emerse dal RAV e dall' autoanalisi d'Istituto, 
tale da rendere  la gestione della complessità del contesto educativo funzionale 
alla formazione e alla piena realizzazione della personalità di ciascun alunno.

La struttura del modello organizzativo adottato è dinamica tesa all'esercizio di 
una leadership diffusa e all'empowerment dei soggetti assegnati nei settori di 
competenza "dialoganti", in cui l'esercizio del middle-management non si 
sovrapponga alle strutture di collegialità sottraendo spazi decisionali e di 
condivisione.

Caratteristiche del modello:

la condivisione della strategia

la chiarezza degli obiettivi

la coerenza delle azioni e loro monitoraggio.

 

Pratiche didattiche proposte: 

Utilizzo delle TIC nella didattica favorito dalla presenza di PC e LIM nelle aule in 
cui è possibile accedere ad internet per una rinnovata rete WiFi.

Incremento attività Laboratoriali : artistiche, scientifiche e linguistiche

Studio assistito mediante l'utilizzo della rete WIFI

Studio assistito per favorire l'inclusione 

Utilizzo delle OeR

Utilizzo delle piattaforme didattiche : Gsuite  for education e tutti gli strumenti di 
Google per la condivisione, la presentazione e la valutazione  ,Etwinning; Europa 
Noi; Programma Il Futuro; Europeana

Didattica immersiva:  il virtuale a supporto del processo di insegnamento e 
apprendimento. Con immersione si intende la capacità di un media di farti sentire 
presente e agente in un luogo generato dal media stesso.
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BYOD: utilizzo di web tool e app  per la didattica: Kahoot - Blendspace -Thinglink - 
Issue - Stepmap 

E-CLIL : sperimentazione della metodologia CLIL 

Flipped classroom 

Piano d'Istituto Didattica digitale Integrata : utilizzo di classi virtuali 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Progetti Etwinning :  sviluppo della competenza  in lingua straniera Inglese

Sviluppo della competenza digitale e della cittadinanza digitale 

Utilizzo delle ICT : classi virtuali 

Sviluppo della consapevolezza ed espressione culturale 

Sviluppo della cittadinanza europea : Piattaforma EuropaNoi

Debate : Stimolare e sviluppare competenze trasversali mediante cooperative 
learning e peer education 

CLIL : sperimentazione della metodologia CLIL

Service learning  

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Griglie di osservazione dei livelli di apprendimento iniziali- intermedi e finali  

Rubriche valutative  

Questionari di autovalutazione da parte degli allievi 

Compiti autentici con rilevazione del gradimento e del self assessment 

Partecipazione a contest nazionali e sul territorio per le lingue straniere  

Simulazioni delle prove Invalsi Computer based test 

Prove comuni per classi parallele  e relativo monitoraggio 

Percorsi e strumenti Invalsi : Formative testing - Restituzione dei dati

Certificazione Cambridge con relativo report dei risultati degli allievi 
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CONTENUTI E CURRICOLI

Piattaforme didattiche : Etwinning -Europa Noi; British Council; Cambridge 
University; Educazione digitale

Utilizzo della piattaforma Gsuite for education : creazione di classi virtuali 
Classroom e utilizzo di tutte gli strumenti di google .

Piano d'Istituto della didattica digitale 

Curricolo verticale e trasversale di Educazione civica con specifici percorsi 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PLESSO PINTO CEAA8AS016

NERUDA CEAA8AS027

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALDO MORO CEEE8AS01B

MARCIANISE PLESSO PISACANE CEEE8AS02C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. "ALDO MORO" CEMM8AS01A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio, n.107” e i successivi D.M. 741 e 742 del 3 ottobre 2017, 
(Regolamenti sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulle 
modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione) ha 
portato la scuole a ripensare complessivamente le proprie pratiche nell’ambito della 
valutazione: da un lato guardando al miglioramento degli apprendimenti, dell’offerta 
formativa, delle professionalità; dall’altro, al processo formativo ed educativo, allo 
sviluppo dell’identità personale e all’autovalutazione.

Quanto previsto dal D.lgs 62/2017 e dai successivi DM 741 e 742/2017 è stato oggetto 
di studio e di presentazione all’organo collegiale, da parte del Dirigente scolastico. Le 
azioni collegate sono state articolate secondo un programma temporale enunciato in 
un dettagliato cronoprogramma, coinvolgendo i docenti riuniti per gruppi di lavoro 
verticali, per classi/sezioni parallele, per ambiti disciplinari, consigli di classe. Il 
prodotto del lavoro dei docenti è stato discusso nei vari organi collegiali e condiviso 
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con le famiglie. Al termine di ogni ordine di scuola, quindi, è prevista la certificazione 
delle competenze. Per la scuola dell'infanzia, l'istituto scolastico ha elaborato una 
propria certificazione delle competenze (vedi  Allegato)

L'introduzione dell'educazione civica come materia di studio trasversale ha condotto 
all'elaborazione del curricolo verticale e trasversale di educazione civica che è parte 
integrante del PTOF.

La situazione epidemiologica vissuta nell'a.s.2019/20 ha portato ad una riflessione 
attenta e puntuale del Collegio dei Docenti, in ottemperanza alla normativa vigente  è 
stato elaborato ed adottato il Piano d'Istituto della didattica digitale che è parte 
integrante del PTOF 

 

 

ALLEGATI:
Certificazione delle competenze infanzia2019-20.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PLESSO PINTO CEAA8AS016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

NERUDA CEAA8AS027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ALDO MORO CEEE8AS01B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARCIANISE PLESSO PISACANE CEEE8AS02C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C. "ALDO MORO" CEMM8AS01A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge d
el 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo or
ganico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendiment
o di ciascuno.

QUADRO ORARIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA

 

ORE ANNUALI

 

Il sé e l’altro

 

6 ore

 

Il corpo  e il movimento

 

6 ore

 

Immagini, suoni, colori

 

6 ore

 

I discorsi e le parole

 

6 ore

 

La conoscenza del mondo

 

6 ore
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Insegnamento della religione cattolica 3 ore

 

TOTALE

 

33 ore

 

CLASSI PRIME E SECONDE  Primaria 

 

DISCIPLINE

 

ORE ANNUALI

 

Italiano

 

4 ore

 

Storia

 

4 ore

 

Geografia

 

4 ore

 

Lingua Inglese

 

2 ore

 

Matematica

 

2 ore

 

Scienze

 

3 ore

 

Tecnologia

 

4 ore

 

Arte e Immagine

 

4 ore

 

Musica

 

2 ore
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Scienze motorie e sportive 2 ore

 

Insegnamento della religione 
cattolica

 

2 ore

 

TOTALE

 

33 ore

 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  Primaria 

 

DISCIPLINE

 

ORE ANNUALI

 

Italiano

 

4 ore

 

Storia

 

4 ore

 

Geografia

 

4 ore

 

Lingua Inglese

 

3 ore

 

Matematica

 

2 ore

 

Scienze

 

3 ore

 

Tecnologia

 

4 ore

 

Arte e Immagine

 

3 ore
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Musica

 

2 ore

 

Scienze motorie e sportive

 

2 ore

 

Insegnamento della religione 
cattolica

 

2 ore

 

TOTALE

 

33 ore

 

DISCIPLINE

 

ORE ANNUALI

 

Italiano

 

3 ore

 

Storia

 

3 ore

 

Geografia

 

3 ore

 

Lingua Inglese

 

3 ore

 

Seconda lingua comunitaria

 

3 ore

 

Matematica e scienze

 

3 ore

 

Tecnologia

 

3 ore

 

Arte e Immagine

 

3 ore
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Musica 3 ore

 

Scienze motorie e sportive

 

3 ore

 

Insegnamento della religione 
cattolica

 

3 ore

 

TOTALE

 

33 ore

ALLEGATI:
Curricolo verticale Educazione Civica Aldo Moro.pdf

Approfondimento

Modello organizzativo per la didattica

Il periodo didattico è organizzato in  quadrimestri

Tempo-scuola: organizzazione oraria distribuita su sei giorni settimanali

ORARIO DI SERVIZIO DEI 
DOCENTI

Docenti di 
scuola 

dell’Infanzia

25 ore 
settimanali

24 ore 
settimanali

(22 di 
insegnamento 

più  2 di 

 

Docenti di 
scuola 

primaria
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programmazione 
settimanale, il 

martedì dalle ore 
15.30 alle ore 

17.30)

Docenti 
della scuola 
secondaria 

di primo 
grado

18 ore 
settimanali

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO – SCUOLA

Scuola dell’Infanzia

Per la scuola dell’infanzia le attività si svolgono:

-   dal lunedì al venerdì secondo la turnazione seguente:

Turnazione Orari

Turno 
antimeridiano

Dalle 
ore 
8.10 
alle 
ore 

13.10

Tempo 
mensa con 
docenti in 

compresenza

Dalle 
ore 

12.10 
alle 
ore 

13.10
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Turno 
pomeridiano

Dalle 
ore 

12.10 
alle 
ore 

17.10

 

Scuola Primaria

Per la scuola Primaria le attività didattiche si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 
8.10 alle ore 13.10.  Totale 30 ore settimanali per ampliamento del tempo scuola con 
organico dell’autonomia. Per l'anno scolastico 2021/2022 le classi prime della scuola 
primaria svolgeranno le attività didattiche dal lunedì al venerdì per un totale di 30 
ore.

Distribuzione oraria settimanale delle discipline

DISCIPLINE
CLASSI 

1e
CLASSI 
2e- 3e

CLASSI 
4e- 5e

Italiano 9 8 8

Matematica 7 7 6

Scienze 2 2 2

Geografia 1 1 1

Storia 2 2 2

Arte e 
immagine

1 1 1

Musica 1 1 1

Scienze  
motorie

1 1 1

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

Inglese 1 2 3

Religione 2 2 2

Potenziamento 
*

3 3 3

Totale 30 30 30

*Potenziamento organizzato secondo risorse presenti in organico.

 

Scuola Secondaria di I grado

Per la Scuola Secondaria di I grado le attività didattiche si svolgono dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Gli alunni dell’indirizzo musicale completano 
l’orario con due ore aggiuntive pomeridiane per lo studio di uno dei seguenti 
strumenti per ogni allievo: pianoforte, clarinetto, violino, tromba.   Per l'anno 
scolastico 2021/2022 le classi prime della scuola secondaria  svolgeranno le attività 
didattiche dal lunedì al venerdì per un totale di 30 ore.

Distribuzione oraria settimanale delle discipline

DISCIPLINE CLASSI  
1e

CLASSI 
2e

CLASSI 
3e

Italiano + 
Approfondimento 
letterario

5+1 5+1 5+1

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica/Scienze 6 6 6

Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2
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Educazione fisica 2 2 2

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Religione 1 1 1

Totale 30 30 30

Indirizzo musicale 2h settimanali per alunno 
– Totale: 6h ore per 

classe

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ALDO MORO" MARCIANISE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il ruolo dell’educazione nei nuovi scenari “L’istruzione è l’arma più potente che puoi 
usare per cambiare il mondo”. Nelson Mandela CULTURA, SCUOLA, PERSONA Società 
complessa Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso … e per ogni 
persona, per ogni comunità, si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità. Gli ambienti in 
cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali ma anche più contraddittori. 
Proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità 
degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze. Sono mutate le forme 
della socialità spontanea, dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi. Saper 
stare al mondo Per potere assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è 
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da tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione. 
L’intesa tra adulti non è più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione 
tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e 
condividere i comuni intenti educativi. Orizzonte territoriale Ogni specifico territorio 
possiede legami con le varie aree del mondo e lo stesso costituisce un microcosmo che 
su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Anche 
ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni 
sempre più numerose ed eterogenee. La pluralità delle culture Nel suo itinerario 
formativo ed esistenziale lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza 
avere strumenti adatti per comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla 
scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 
un’identità consapevole e aperta. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti 
i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. La scuola 
raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica 
dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. In questa situazione di grande 
ricchezza formativa sono presenti, al contempo, vecchie e nuove forme di 
emarginazione culturale e di analfabetismo. Queste si intrecciano con analfabetismi di 
ritorno, che rischiano di impedire a molti l’esercizio di una piena cittadinanza. Libertà e 
uguaglianza La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e 
dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascuno, richiede, oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno 
dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e 
ad ogni fragilità. Ma richiede, altresì, la collaborazione delle formazioni sociali in una 
nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale e spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione). 
Tecnologie di informazione e di comunicazione La diffusione delle tecnologie di 
informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera 
decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un 
semplice aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento. La scuola non ha più il 
monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di 
cerniera tra le discipline sono tutte accessibili ed esplorate in mille forme attraverso 
risorse in continua evoluzione. Sono chiamati in causa l’organizzazione della memoria, 
la presenza simultanea di molti e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e 
analogiche, la relazione immediata tra progettazione, operatività, controllo, tra fruizione 
e produzione. Relazioni fra sistema formativo e mondo del lavoro L’obiettivo della 
scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e 
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competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni 
standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invarianti 
pensati per individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a 
realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 
studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: - offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; - far sì che gli 
studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare 
le informazioni; - promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; - favorire l’autonomia di 
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi; - far sì che la scuola diventi luogo privilegiato di 
apprendimento e di confronto libero e pluralistico. Centralità della persona Lo studente 
è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui 
astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevino precise domande 
esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. L’educazione alla 
cittadinanza e alla sostenibilità Per una nuova cittadinanza Il Consiglio d’Europa, in 
particolare con il documento pubblicato nel 2016 “Competences for democratic culture. 
Living together as equals in culturally diverse democratic societies”indica le 
competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della 
formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica. Sono 
indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto 
di vista metodologico, un framework capace di contenere le competenze culturali 
afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, metodologiche e sociali 
necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. “L’educazione alla 
cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà” Obiettivi dell’educazione alla 
cittadinanza sono: la costruzione del senso di legalità lo sviluppo di un’etica della 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

responsabilità lo sviluppo delle prime forme di partecipazione alle decisioni comuni lo 
sviluppo della capacità di negoziazione il dare un senso positivo alle differenze così 
come per prevenire e regolare i conflitti. Educare alla sostenibilità “L’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - 
in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio 
ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, 
guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, 
infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno 
seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development 
Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di 
questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa 
che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve 
essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada 
della sostenibilità. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, 
ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, 
per predisporre percorsi e ambienti di apprendimento, affinché le conoscenze 
alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per 
nutrire la cittadinanza attiva.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA ALDO MORO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale elaborato dai Dipartimenti fa riferimento alle Competenze chiave 
europee -Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali 2012 Agenda 2030
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

L'acquisizione delle competenze trasversali è garantita dallo sviluppo delle Unità di 
Apprendimento interdisciplinari sulle seguenti tematiche: conoscenza di sè stessi 
nell'ottica della continuità e dell'orientamento per la costruzione del proprio progetto 
di vita ambiente solidarietà/inclusione/parità di genere legalità sport musica 
cittadinanza digitale Costituzione obiettivi dell'Agenda 2030

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto promuove l'acquisizione, lo sviluppo e la padronanza delle competenze chiave 
di cittadinanza: - AGIRE IN MODO RESPONSABILE ED AUTONOMO - RISOLVERE 
PROBLEMI - COLLABORARE E PARTECIPARE - IMPARARE AD IMPARARE - PROGETTARE 
Dalle rubriche valutative dei compiti di realtà, dall'autobiografia cognitiva e 
dall'osservazione i docenti collegialmente con un giudizio sintetico esprimono la 
valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 62/17. 
Documenti di riferimento: - lo Statuto delle studentesse e degli studenti - il Patto 
educativo di corresponsabilità - il Regolamento d'Istituto. La valutazione del 
comportamento ha l’intento di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. In allegato il Patto di Corresponsabilità
ALLEGATO:  
LA SCUOLA SI IMPEGNA A.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CAMBRIDGE

Potenziamento delle competenze in lingua straniera inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare in lingua straniera Sviluppare e potenziare le quattro abilità linguistiche 
Comprensione e produzione scritta Motivare l’apprendimento della lingua inglese 
attraverso il conseguimento di una certificazione Consolidamento e sviluppo delle 
quattro abilità linguistiche, attraverso esercizi di vario tipo tratti da materiali cartaceo 
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e multimediale Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in 
se stessi Provare piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera 
Potenziamento e sviluppo della fluency con riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso 
consapevole e corretto delle strutture grammaticali Miglioramento degli esiti finali in 
lingua inglese Potenziamento abilità di lettura Innalzamento del background 
Miglioramento competenza lingua madre Conseguimento della certificazione 
Cambridge livello A1- A2 del Quadro di Riferimento delle Lingue Europee

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno/ docente esterno di 
madrelingua

Approfondimento

L'istituto è stato riconosciuto miglior centro preparatore Cambridge nell'anno 2019 
premiato dall'Ambasciatrice Britannica a Roma 

 PROGETTO LEGALITÀ E LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

il progetto mira allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, la conoscenza delle 
regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rispettare l’ambiente e tutto ciò che rappresenta il “Bene comune” -Interagire in 
modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, rispettando le regole, formulando domande, dando 
risposte -Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media - 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in modo chiaro , rispettoso e pertinente - Leggere i 
testi proposti e usare opportune strategie per analizzare il contenuto: porsi domande 
all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione; sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie, confrontare informazioni - Esercizio della buona convivenza sociale, nel 
gruppo classe e nei rapporti con altri gruppi - Rispetto dell’ambiente e di tutto ciò che 
rappresenta il bene comune - La buona interpretazione e il rispetto di regole-norme e 
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leggi - Competenze sociali e civiche - Competenze di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
associazioni -genitori -Forze dell'ordine- Enti 
locali-

Approfondimento

L'attività anche se curriculare prevede momenti formativi in aula decentrata con 
dibattiti e confronti con la collaborazione di tutti gli stakeholder

 PROGETTI ETWINNING

ETwinning è la community europea di insegnanti e studenti attivi nei gemellaggi 
elettronici. Il progetto promuove l’innovazione nella scuola, l’utilizzo delle tecnologie 
nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici, tra classi di Paesi diversi. 
L’iniziativa sostiene la collaborazione a distanza fra scuole e il coinvolgimento diretto 
di docenti e studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli benefici: lo 
scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, 
l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, ma soprattutto la 
consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. 
Etwinning è un modo di: • usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
per accorciare le distanze; • motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed 
interessanti; • imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni 
europee; • condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti 
europei; • mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; • 
approfondire la conoscenza delle lingue straniere; • rafforzare la dimensione europea 
della cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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L'Istituto ha ricevuto per l'anno scolastico 2019-2020 4 certificati di qualità nazionali 
e 3 certificati di qualità europei .

Menzione speciale per il progetto verticale scuola secondaria di I grado e II grado 
"Let's sing and work together for a better world"  

 PROGETTO ITALIANO L2

L'attività privilegia il rafforzamento delle abilità comunicative nella lingua italiana, per 
favorire il consolidamento delle capacità di comprensione/espressione e quindi 
agevolare il superamento di barriere linguistiche che acuiscono 
isolamento/emarginazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 
-Facilitare la loro accoglienza e integrazione -Collaborare insieme alle famiglie e alle 
risorse presenti sul territorio per rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione -
Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di 
ogni bambino/ragazzo -Attuare interventi di prima alfabetizzazione -Facilitare 
l’acquisizione della lingua italiana orale e scritta -Facilitare la comprensione e l’utilizzo 
della lingua dello studio. Competenze attese: -Riduzione del disagio scolastico, come 
vissuto personale -Aumento della motivazione alla partecipazione sociale -Aumento 
delle competenze affettive -Riduzione della dispersione scolastica attraverso la 
creazione di spazi di libera espressione delle idee e degli interessi dei ragazzi -
Motivazione allo studio per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari 
fornendo strumenti idonei a prevenire il disagio e la dispersione scolastica 
raggiungendo il successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

L'attività promuove lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riconoscersi come soggetti portatori di emozioni, sentimenti e valori • Riconoscersi 
come soggetti di diritti/doveri (individuali e collettivi)Riconoscere le proprie radici 
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familiari, sociali, culturali; • Riconoscere le necessità “primarie” di ogni individuo; • 
Sentire il bisogno di darsi delle regole; • Riconoscere l’importanza delle leggi 
Competenze attese: - sociali e civiche - cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ISTRUZIONE OSPEDALIERA E DOMICILIARE

L' istruzione domiciliare garantisce il diritto allo studio attenuando sia la dispersione 
che il disagio, avendo come punto di partenza il contatto e la continuità con la classe 
di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Garantire il diritto allo studio e diritto alla salute - Prevenire l’abbandono 
scolastico - Sostenere i genitori per interventi sinergici sull’alunno - Perseguire le 
finalità educative del POF - Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e 
comunicare - Sinergia del progetto educativo con quello terapeutico - Comunicazione 
continua tra l’alunno in terapia domiciliare e la scuola di appartenenza (docenti e 
compagni) - Arricchimento ed integrazione dell'insegnamento domiciliare - Soddisfare 
il bisogno di apprendere imparare e comunicare - Garantire il benessere globale 
dell’alunno Competenze attese - Recuperare l’interesse per le attività cognitive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO SPORT/ DANZA/ SALUTE

Avvio e potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva. Elementi 
fondamentali dell’attività motoria e sportiva “codificata” sono il movimento e il gioco 
che contribuiscono a uno sviluppo armonioso dell’individuo dal punto di vista socio-
culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri  Acquisire il valore delle regole 

e l’importanza dell'educazione alla legalità  Acquisire il valore delle regole
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ITALIANO PER TUTTI

Attività di recupero e potenziamento. Svolgimento di simulazioni predisposte dai 
docenti. Svolgimento di prove autentiche secondo il Quadro di Riferimento Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze. Competenze attese Miglioramento delle 
competenze linguistiche degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria 
di I grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA MATEMATICA NON È UN PROBLEMA

Attività di recupero e potenziamento. Svolgimento di simulazioni predisposte dai 
docenti. Svolgimento di prove autentiche secondo il Quadro di Riferimento Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze. Competenze attese Migliorare i risultati di 
Matematica nelle prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA

Attività ricreative di arte, musica e motoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare il background
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO INTERCULTURA

Il progetto promuove il rispetto e l’inclusione nei confronti delle diverse culture, nella 
consapevolezza che la multiculturalità della nostra società, determina una serie di 
fattori legati ad una profonda ridefinizione strutturale degli assetti societari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accedere ad una varietà di opzioni culturali e valoriali con cui confrontarsi Abbattere le 
barriere ancora presenti tra popoli e culture Combattere le reazioni di chiusura e di 
rifiuto nei confronti di quanto diverge dai propri sistemi di conoscenza e di valori 
Evitare conflitti, pregiudizi e discriminazioni nei confronti della diversità Vivere 
l’inclusione nel rispetto delle proprie origini e tradizioni culturali Competenze attese La 
riduzione del disagio emotivo e cognitivo La lotta all’emarginazione L’esclusione di 
situazioni di competizioni negative L’incremento dei processi di conoscenza tra gli 
alunni La costituzione di classi come gruppi coesi e democratici La cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CLIL

L'implementazione didattica del CLIL ( Content and Language Integrated Learning) si 
basa su un approccio metodologico che consiste nel trasmettere contenuti non 
linguistici in una lingua straniera, al fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti 
presentati, sia della lingua stessa. Tale approccio multidisciplinare può offrire una 
varietà di benefici ,come sottolineato dalla stessa Commissione Europea. Esso: II. 
costruisce una conoscenza ed una visione interculturale III. migliora le competenze 
linguistiche e le abilità di comunicazione orale IV. permette agli studenti un maggior 
contatto con la lingua obiettivo V. completa le altre materie invece che competere con 
loro VI. diversifica i metodi e le pratiche in classe VII. aumenta la motivazione degli 
studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari 1. Preparare gli studenti a una 
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visione interculturale 2. Migliorare la competenza generale in L2 3. Sviluppare abilità di 
comunicazione orale 4. Migliorare la consapevolezza di L1 e L2 5. Sviluppare interessi 
e attitudini plurilingui 6. Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso 
prospettive diverse 7. Consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2 8. 
Diversificare metodi e forme dell’attività didattica Competenze attese Gli esiti i per la 
scuola sono molteplici: principalmente, lo sviluppo della dimensione interculturale e la 
formazione di un team di lavoro, con ricaduta positiva nei consigli di classe e nel 
collegio docenti. I vantaggi per l’allievo consistono in una maggiore motivazione ad 
apprendere, una maggiore quantità e qualità dell’esposizione alla lingua, il 
potenziamento delle abilità linguistiche, una maggiore interazione tra insegnante ed 
allievi e allievi tra loro, lo sviluppo di competenze progettuali e organizzative, in 
particolare della riflessione meta-cognitiva (imparare ad imparare), attraverso l’uso del 
metodo cooperativo e collaborativo. Miglioramento degli esiti finali in lingua inglese 
Potenziamento abilità di lettura Innalzamento del background Miglioramento 
competenza lingua madre

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO RECUPERO

Recupero di Italiano, matematica e inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli standard d'apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO E GSS

Partecipazione alle attività complementari di educazione fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALIMENTARE/FRUTTA NELLE SCUOLE

Il Progetto “Frutta nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea che 
per la scuola si diventa occasione per realizzare percorsi di educazione alimentare e di 
educazione alla salute. É dimostrato infatti come una corretta alimentazione sia 
fondamentale non solo per assicurare all'individuo uno stato di nutrizione ottimale, 
ma anche e soprattutto per tutelare la salute e garantire la qualità di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto e si integra con altre attività del PTOF quali - l’inclusione scolastica - il 
recupero della dispersione scolastica - l’acquisizione di comportamenti responsabili e 
corretti (legalità) - la promozione delle attività sportive e mira ad: • Acquisire, 
consolidare e sviluppare di comprendere linguaggi verbali e non verbali • Acquisire, 
consolidare e sviluppare le capacità di comunicare e di esprimersi con diversificati 
linguaggi • Organizzare, rielaborare ed utilizzare conoscenze acquisite per un saper 
unitario • Riconoscere le proprie difficoltà e possibilità • Riconoscere le proprie 
emozioni per controllarle • Essere capace di iniziative, di decisioni e di scelte 
ragionevoli • Essere disponibili a confrontarsi e a collaborare con gli altri • Accettare e 
rispettare l'altro, la sua cultura, le sue idee... • Comprendere e condividere le regole e i 
valori della convivenza civile, sociale e umana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni- esperti esterni - collaboratori 
scolastici

 PON

"Competenze di base"2^edizione. Area tematica: potenziamento delle competenze di 
base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale ridurre il fenomeno della dispersione scolastica innalzare il 
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background d'Istituto favorire approcci innovativi valorizzare gli stili di apprendimento 
e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo 
delle competenze di base e trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

L'istituto partecipa a tutti gli avvisi PON-FSE  . Conclusi : Competenze di Base 1- 
Cittadinanza Europea- Cittadinanza globale - cittadinanza digitale .

Avviato nel corso dell'a.s. 2019-2020 il PON  Vento del Cambiamento competenze di 
base 2 

 

 PROGETTO LETTURA

Il progetto nasce dall'intento di sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura e al 
superamento di essa come dovere scolastico, si propone come strumento per 
condividere esperienze che trasformano l'atto di leggere in un fattore di 
socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'ascolto e alla comunicazione - potenziare l'esperienza del leggere e 
dell'immaginario personale - stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive 
mediante la comprensione del testo - Innalzare il background

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 PROGETTO AMBIENTE

L’educazione all’ambiente diventa un obiettivo strategico per il presente e per il futuro 
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. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, 
rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. Lo scopo del 
progetto è quello di sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali, alla necessità 
improrogabile di adottare comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente, allo 
sviluppo del senso civico che ogni cittadino dovrebbe avere per contribuire a risolvere 
i problemi ambientali e in generale per migliorare la qualità complessiva della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale - 
Valorizzarela storia del territorio , i beni ambientali, artistici e architettonici - 
Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili 
per vivere in un mondo interdipendente. - Assumere comportamenti coerenti, cioè 
individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile Risultati attesi 
incremento dell’ interesse nei confronti del territorio e delle sue peculiarità 
naturalistiche e storico-antropologiche (la conoscenza ed i saperi), aumento della 
consapevolezza circa la necessità di salvaguardare le specie in estinzione ed il valore 
ambientale, ecologico, culturale e turistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L’educazione all’ambiente diventa un obiettivo strategico per il presente e per il 
futuro . La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali, 
alla necessità improrogabile di adottare comportamenti finalizzati alla tutela 
dell’ambiente, allo sviluppo del senso civico che ogni cittadino dovrebbe avere per 
contribuire a risolvere i problemi ambientali e in generale per migliorare la qualità 
complessiva della vita.

  Obiettivi formativi:

-          Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale
-          Valorizzare la storia del  territorio  , i beni ambientali, artistici e architettonici
-          Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità 
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indispensabili per vivere in un mondo interdipendente.
-          Assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare 

strategie per un vivere sostenibile

-  Agenda 2030 :percorsi di sensibilizzazione obiettivi 13 14 
Risultati attesi 
 incremento dell’ interesse nei confronti del territorio e delle sue peculiarità 
naturalistiche e storico-antropologiche (la conoscenza ed i saperi), aumento 
della consapevolezza circa la necessità di salvaguardare le specie in estinzione 
ed il valore ambientale, ecologico, culturale e turistico del proprio territorio e del 
pianeta in generale 

 PROGETTO PERCORSI E STRUMENTI INVALSI

il Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI, prevede, oltre alla diffusione di video 
formativi e informativi, anche una serie di Prove per promuovere azioni diagnostiche e 
formative. Queste Prove sono finalizzate a sostenere la progettazione e la 
realizzazione di misure di recupero e rinforzo .

Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere il livello di preparazione degli studenti rispetto ai traguardi delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida e ai contenuti tipici previsti per il grado scolastico 
precedente (funzione formativa) promuovere e sostenere azioni didattiche per il 
miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato nella fase diagnostica (funzione 
diagnostica)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO ASCOLTO

supporto psicologico ad alunni, docenti, famiglie ,personale ATA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO UNICEF - SCUOLA AMICA

Il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” è finalizzato 
ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
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Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Si propongono percorsi per 
migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire l’inclusione delle 
diversità (per genere, religione, provenienza, lingua, opinione, cultura) e per 
promuovere la partecipazione attiva da parte degli alunni. Valorizzare la 
partecipazione attiva significa promuovere, nei nostri giovani, lo sviluppo del senso 
critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di partecipazione 
sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Scuola Amica” mira a creare un ambiente di apprendimento dove tutti, 
adulti, bambini e ragazzi, possano star bene e in cui sia più facile e appassionante 
insegnare e apprendere. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi risulta 
indispensabile per creare un clima che stimoli la co-operazione e il reciproco sostegno 
necessario a un apprendimento interattivo e centrato sul bambino e il ragazzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

I percorsi realizzati nell’ambito del progetto Scuola Amica hanno consentito in questi anni ai nostri 
bambini e ragazzi di acquisire consapevolezza dei loro diritti e di poterli esercitare concretamente 
nell’ambito scolastico.

L’Istituto Aldo Moro  riceve dall'anno scolastico 2016/2017  l’attestazione di “Scuola Amica” e 
coordina le attività Unicef degli istituti Comprensivi del territorio grazie   all’impegno dimostrato nel 
corso del tempo nella pratica della solidarietà e per aver diffuso valori importanti ed educativi come 
quello della pace, del rispetto e della tolleranza 

 

 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE

Contrasto alla Povertà educativa e al fallimento formativo precoce

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di Base competenza alfabetico-funzionale competenze sociali e civiche - 
imparare ad imparare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La proposta progettuale accoglie l’idea di offrire opportunità educative e didattiche, 
innovative e

trasversali, ad alunni e famiglie che vivono in un contesto socio-economico-culturale 
deprivato

per “contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa e di 
prevenire

situazione di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità nelle 
aree di

esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione 
scolastica,

nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata”.

Elaborato a favore degli allievi dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, il progetto, 
muovendo dalle

diverse competenze individuali, intende rispondere alle esigenze dei discenti 
assicurando la

parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 
circostanze

personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare 
per

realizzare le loro potenzialità educative'. Si prevedono azioni di integrazione e 
potenziamento

delle aree disciplinari di base; interventi su risposte efficaci per le esigenze 
formative degli
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allievi ed in particolare degli alunni con BES, rilevate dal RAV e in coerenza con il 
PTOF,

nonché ritenute prioritarie nel PDM.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'azione è destinata ai docenti, agli alunni e ai 
genitori, personale ATA 

Risultati attesi:

Utilizzo pieno della propria dotazione

Promozione dell'innovazione didattica

Utilizzo diffuso di web tools per la didattica

Uso sicuro e consapevole di Internet 

Coinvolgimento della comunità educante

Organizzazione di  momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa 

Partecipazione e promozione del protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola e 
alunni.

 Risultati attesi:

Percorsi di didattica integrata (area umanistica e 
area scientifica) per la promozione di competenze 
trasversali e di cittadinanza (ed. alla legalità, 
all'ambiente ...)

Sviluppo di  cultura e competenze digitali dei 
docenti, con riferimento a tutte le dimensioni 
delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo;

Promozione di  opportunità didattiche del 
sistema mediale, cloud, web tools e learning 
object;

Utilizzo della piattaforma Gsuite for educational  
per la formazione: scambio, condivisione, 
cooperazione, scrittura collaborativa, blog, 
podcast;

Creazione e gestione di  classi virtuali: classroom 

Smart Class 

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: assistenti amministrativi

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi:

Miglioramento nella dematerializzazione;

Maggiore trasparenza amministrativa;

Efficacia nella comunicazione scuola/famiglia (sito 
WEB e registro elettronico);

Immediatezza nella comunicazione tra Dirigente 
scolastico e personale (mail list).

 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari: 

docenti e genitori della Scuola Primaria.

Risultati attesi:

Maggiore  coinvolgimento delle famiglie

Condivisione di  Unità di apprendimento con 
docenti di classi parallele

Aggiornamento di contenuti e attività

Trasparenza nella valutazione disciplinare

Comunicazione alle famiglie di attività e/o 
comunicazioni del Dirigente scolastico

Monitoraggio di  assenze, ritardi e uscite 
anticipate.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Destinatari docenti e alunni.

Implementare l'utilizzo dei libri di testi cartacei 
con le  Open Educational Resources 

Promuovere la produzione di contenuti didattici 
digitali

Sviluppare la cittadinanza digitale 

Favorire una didattica attiva 

Favorire la motivazione all'apprendimento e il 
successo formativo

 

Al fine di:

- rilevare buone pratiche presenti nell'Istituto 
(classi 2.0, lavori in rete, partecipazione a 
progetti...)

- lavorare con gli studenti per organizzare 
momenti nei quali essi presentano alle famiglie e 
al territorio i loro lavori, organizzano 
approfondimenti tematici riguardanti il digitale

- creare percorsi differenziati in tutti gli ordini di 
scuola in modalita plugged e unplugged

 - incentivare e organizzare nell'Istituto la 
partecipazione ad iniziative come ad esempio 
“Programma il Futuro”, “Hour of code” , 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

“European code week”, e-Tweening

- diffondere l'utilizzo di classi virtuali

- promuovere e incentivare l'uso del BYOD (Bring 
Your Own Device) da parte di studenti e docenti

- potenziare e aggiornare la biblioteca della 
scuola, integrando le attività di lettura e scrittura 
con quelle digitali

 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: docenti e  alunni del I ciclo 
d'istruzione

Risultati attesi:

progettazione di un framework chiaro e condiviso 
in cui sia definita una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare.

 

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado 

Risultati attesi:

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Sviluppo  del pensiero computazionale 

cittadinanza digitale 

Diffusione delle materie STEM

Avvio alla programmazione a blocchi

 

 
 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Destinatari: alunni della scuola secondaria di I 
grado

Risultati attesi:

Integrazione nel curricolo di tecnologia  di 
tecniche e applicazioni digitali

Presa di coscienza per la parità di genere nei 
settori tech

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Destinatari: docenti 

Al fine di:

sviluppare competenze di innovazione e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sperimentazione didattica

Risultati attesi:

creazione e gestione di classi virtuali : classroom 

scenari e processi didattici per l’integrazione del 
mobile

fruizione di ambienti digitali e  di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD)

sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa

modelli di assistenza tecnica

modelli di lavoro in team e di coinvolgimento 
della comunità (famiglie, associazioni, ecc.)

partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali 

documentazione e gallery del PNSD

realizzazione di programmi formativi sul digitale a 
favore di studenti, docenti, famiglie

 

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: Animatore Digitale

Risultati attesi:

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Coordinamento nella diffusione dell’innovazione 
a scuola e delle attività del PNSD.

E' una figura di sistema che si interessa di:

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi

Coinvolgimento della comunità scolastica
: 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

Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: stakholder, docenti, alunni

Al fine di:

documentare le azioni del PNSD

condividere le buone pratiche/scambiare 
materiali

Risultati attesi:

costruire un sito/cloud- repository dove 
catalogare le attività svolte in classe/co-
produrre risorse

 

 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Report: stato di avanzamento del Piano Nazionale 
Scuola Digitale.

Particolare attenzione alle azioni condotte per 
facilitare l’attivazione di una didattica digitale con 
riferimento a:

pratiche e azioni realizzate e livello di 
applicazione;

processi di innovazione introdotti e rapporto con 
il cambiamento sistemico all’interno della scuola. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO PINTO - CEAA8AS016
NERUDA - CEAA8AS027

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione realizzata nella scuola dell’infanzia è finalizzata essenzialmente 
alla valutazione globale di  
ogni singolo bambino e a tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti. 
La registrazione dei processi di apprendimento avviene attraverso una griglia 
elaborata collegialmente e inserita nel registro di sezione, che contiene i risultati 
delle verifiche in itinere e delle osservazioni occasionali scelte e realizzate dalle e 
nelle singole sezioni. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
sono coerenti con le indicazioni del curricolo e con i traguardi dei progetti 
educativo-didattici predisposti collegialmente all’inizio dell’anno scolastico.  
Gli strumenti di verifica, quindi, sono sostanzialmente:  
a) le osservazioni occasionali e sistematiche con eventuale compilazione di un 
protocollo standardizzato;  
b) gli elaborati di verifica periodiche, pianificati dalle sezioni e i cui esiti sono 
registrati nella rubrica di valutazione;  
c) prove comuni;  
d) compiti autentici trasversali inseriti nelle Unità di Apprendimento.  
Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunti vengono delineati nel 
documento di valutazione ufficiale, elaborato dalle insegnanti di scuola 
dell’infanzia in base al profilo intermedio individuale, compilato alla fine del I 
Quadrimestre e al termine dell’anno scolastico per tutti gli alunni, ma 
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differenziato per fascia di età.  
Il profilo individuale ha essenzialmente una funzione formativa, anche se riporta 
il bilancio finale, rivestendo, quindi, anche una funzione sommativa.  
Il profilo dell’alunno è strutturato in modo tale da valutare le quattro finalità 
individuate dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo:  
- favorire la maturazione dell’identità, costruzione del sé, autostima, fiducia nei 
propri mezzi;  
- promuovere la conquista dell’autonomia, rapporto sempre più consapevole con 
gli altri;  
- sviluppare il senso della cittadinanza, attenzione alle dimensioni etiche e sociali; 
 
- sviluppare le competenze, elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti.  
Per i bambini di cinque anni il documento di valutazione è integrato dalla 
Certificazione delle competenze.  
Per la valutazione degli alunni BES si prevede la compilazione dei documenti 
richiesti dalla normativa e/o a seconda dei casi l’attivazione di strategie di 
personalizzazione e individualizzazione, anche suffragate dagli incontri con gli 
specialisti.  
Strumenti privilegiati per la comunicazione delle valutazioni alle famiglie 
rimangono i colloqui individuali. La valutazione degli apprendimenti è rilasciata 
agli alunni di tre, quattro e cinque anni, secondo rubriche di valutazione dei 
campi di esperienza e descrittori condivisi collegialmente.  
In allegato la rubrica di valutazione dei campi d'esperienza.

ALLEGATI: rubrica infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Griglie di osservazione e certificazione delle competenze

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Curricolo verticale Educazione Civica Aldo Moro.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. "ALDO MORO" - CEMM8AS01A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, serve agli insegnanti per 
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riflettere sul processo formativo e sui risultati di apprendimento. Viene espressa 
con votazione in decimi e con giudizio descrittivo al fine di descrivere il processo 
formativo in termini di:  
- autonomia raggiunta dall’alunno  
- grado di responsabilità nelle scelte sia nello sviluppo culturale, che personale e 
sociale  
- livello globale degli apprendimenti raggiunto in merito al metodo di studio 
maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati rispetto alla 
situazione di partenza.  
Durante il corso dell’A.S. ogni docente:  
– attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta 
l’alunno a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo;  
– considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica, finalizzata 
alla raccolta di informazioni in itinere che permettono la stima dell’efficacia delle 
strategie formative adottate e l’eventuale adeguamento/rimodulazione della 
progettazione;  
– utilizza prove di verifica di varie tipologie, coerenti con i curricoli d’Istituto e tali 
da consentire la misurazione delle prestazioni dell’alunno;  
– somministra prove, costruite in proprio e anche in team, in base al percorso 
affrontato;  
– motiva e documenta l’assegnazione dei voti e giudizi;  
– presta particolare attenzione nel costruire e valutare prove per:  
a) alunni in difficoltà di apprendimento per i quali potrà prevedere il Piano 
individualizzato di disciplina di area o di parte della disciplina;  
b) alunni portatori di disabilità tenendo presente il loro P.E.I.;  
c) alunni con certificazioni DSA per i quali sarà predisposto il Piano Didattico 
Personalizzato in cui siano evidenziati strumenti compensativi e misure 
dispensative;  
d) alunni non italofoni per i quali sarà elaborato un Piano Didattico 
Personalizzato in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei di 
apprendimento portanti.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo 
delegato. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
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apprendimento (art.2 comma 1). Sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.Per queste ultime, la valutazione 
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area 
storico−geografica, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 169/2008.  
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione 
cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se 
ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. L'attività alternativa, 
costituente un servizio strutturale e obbligatorio riguarda attività didattiche, 
formative di studio in gruppo o attività individuali, che si volgono con l'assistenza 
di docenti appositamente incaricati e all'interno dei locali della scuola.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività di insegnamenti 
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza (D.Lgs 62/2017 art.1, comma 3 ) viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni 
della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso 
dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la 
valutazione è espressa congiuntamente.  
Momenti della valutazione  
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si considerano la funzione 
diagnostica, formativa e sommativa e si identificano le seguenti fasi:  
INIZIALE si colloca nella prima fase dell’anno scolastico, ha una funzione di 
natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza, in termini di abilità, 
conoscenze e competenze degli alunni. Il Nostro Istituto effettua test di verifica 
iniziali per definire quali percorsi, quali strategie, quali Unità di Apprendimento 
saranno necessari affinché ogni allievo possa ampliare, sviluppare e acquisire 
nuove competenze.  
INTERMEDIA permette al docente, sulla base delle informazioni raccolte, di 
calibrare ed adattare i percorsi formativi proposti alle reali esigenze degli alunni 
e agli obiettivi programmati, allo scopo di migliorare i processi ed i risultati. Negli 
incontri di programmazione e nei dipartimenti sono elaborate prove condivise 
per classi parallele.  
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FINALE si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico 
(quadrimestre). Questo genere di valutazione fornisce un bilancio complessivo 
dell’apprendimento sia a livello di singolo alunno, sia a livello dell’intero gruppo 
classe. Si richiama quanto sopra esposto relativamente alla valutazione iniziale e 
intermedia.  
Strumenti per la valutazione  
La documentazione:  
- registro online  
- verbali dei Consigli di classe  
- verbali dei Dipartimenti disciplinari/classi parallele  
- colloqui  
- condivisione delle buone pratiche.  
Le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli 
apprendimenti  
- sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e 
tengono conto della situazione dell’alunno;  
- hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di 
apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno 
della classe.  
Tipologia prove di verifica:  
a) Prove oggettive o quantitative: test d’ingresso (ad esempio: test con risposta 
multipla)  
b) Prove soggettive o qualitative: tema, interrogazione, osservazioni, 
conversazioni, prove grafiche, tecniche, prove scritte (riassunti e saggi brevi).  
Il nostro Istituto predispone prove comuni iniziali, intermedie e finali per classi 
parallele. In riferimento alle azioni di miglioramento del Piano di Miglioramento 
gli alunni e le alunne durante il corso dell’anno effettuano simulazioni periodiche. 
Gli esiti delle prove somministrate al temine del primo quadrimestre e del 
secondo quadrimestre sono discusse in ambito di riunione per classi parallele o 
di dipartimento e sottoposte a tabulazione e monitoraggio interno.

ALLEGATI: descrittori apprendimento - I ciclo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2, 
comma 5 del d.lgs. 62/17).  
Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
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Documenti di riferimento:  
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti  
- il Patto educativo di corresponsabilità  
- i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche  
La valutazione del comportamento ha l’intento di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai 
principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni. Nella Scuola Secondaria di primo grado l’attribuzione di 
un giudizio sintetico insufficiente riportato nel documento di valutazione e decisa 
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, scaturisce da 
attento e meditato giudizio, del Consiglio stesso, nei confronti dell’alunno/a per 
il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità. 
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni 
dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno 
della comunità scolastica. Per tali comportamenti il nostro Istituto prevede 
appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la 
violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a 
favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la 
riparazione del danno. La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di 
provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del 
danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività 
al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.  
Il nostro Istituto adotta le seguenti iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti 
negativi e al coinvolgimento delle famiglie:  
- Regolamento d’Istituto  
- Patto Educativo di Corresponsabilità  
- comunicazioni continue con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito 
degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti  
- attivazione di centri di ascolto e supporto a cura del Servizio di Psicologia 
Scolastica  
- iniziative contro il bullismo e il cyber bullismo  
- giornate dedicate a tematiche di Cittadinanza attiva.  
La valutazione del comportamento (art.1, comma 3 D.Lgs.62/2017) si riferisce 
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allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.M. 139 del 22/8/2007)  
Nello specifico:  
- rispetto dei Regolamenti d’Istituto  
- rispetto delle norme di sicurezza  
- comportamento corretto nell’utilizzo di strumenti e struttura  
- collaborazione con docenti e coetanei  
- impegno, partecipazione e responsabilità  
- rispetto della diversità.

ALLEGATI: descrittori comportamento scuola sec. I grado.pdf

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

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e/o 
all'esame conclusivo del primo ciclo degli studenti che:  
- abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa  
- gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 
commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998  
- per la classe terza gli alunni che abbiano preso parte alle prove nazionali 
INVALSI.  
Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi 
seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo.  
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In merito alla non ammissione il Collegio dei docenti del 03 maggio 2018 delibera 
la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti insufficienze in 
almeno:  
- quattro discipline comprendenti italiano o matematica;  
- cinque discipline.  
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede 
tutti gli elementi di valutazione.  
Nella deliberazione di non ammissione:  
- il voto dell'insegnante di Religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della Religione cattolica, è espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985 n. 751;  
- il voto espresso dal docente per le Attività alternative, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale;  
- il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.  
Per la decisione di non ammissione, si chiarisce che  
- per la scuola primaria è necessaria l’unanimità del consiglio di interclasse  
- per la scuola secondaria di I grado è prevista la maggioranza.  
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  
Nella nota si evidenzia che non è più previsto il voto di condotta e la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di 
comportamento inferiore a 6/10.  
La non ammissione si concepisce:  
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi.  
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO – Scuola Primaria- Scuola secondaria di I 
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grado  
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, il Consiglio di classe procederà alla 
valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato solo degli 
studenti che abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
dell’insegnamento fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del Consiglio di classe. Nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto 
dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione.  
DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI AL LIMITE DI ASSENZA  
Il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di validazione dell’anno 
scolastico, in deroga alla non frequenza dei ¾ dell'orario annuale personalizzato:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati ;  
- assenze per terapie e cure programmate;  
- gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo 
familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per 
gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali;  
- partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal CONI;  
- donazioni di sangue;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  
- "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure 
di privazione della libertà personale "(Nota Miur 22190 del 29 ottobre 2019).  
Tali deroghe sono consentite a condizione che le assenze non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione. In caso di situazioni eccezionali rimane 
facoltà di ciascun consiglio di classe, con decisione assunta all'unanimità e 
debitamente motivata derogare dai suddetti criteri.  
L’assenza di elementi di giudizio, a causa delle assenze superiori al massimo 
stabilito, comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 
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del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del 
consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

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

Candidati interni:  
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo nel primo ciclo  
Le alunne e gli alunni del I ciclo d’istruzione sono ammessi alla classe successiva 
e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 6, del DPR 24 giugno 1998, n. 249.  
AMMISSIONE ESAME DI STATO: Lo scrutinio finale è presieduto dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza di determinati 
requisiti.  
L’ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una 
o più discipline.  
I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini 
dell’ammissione all’esame, sono i seguenti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale);  
- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi.  
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza nella scuola 
secondaria I grado e all’unanimità nella scuola primaria, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
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primo ciclo.  
Si propone di deliberare l’eventuale non ammissione alla classe successiva per 
gravi e concordanti insufficienze in almeno:  
- quattro discipline comprendenti italiano o matematica;  
- cinque discipline.  
Di questi casi particolari si discuterà nell’ambito del consiglio di classe, che 
possiede tutti gli elementi di valutazione, considerando anche il pregresso 
scolastico, l’impegno, la partecipazione ed i risultati ottenuti nell’ambito degli 
interventi personalizzati attivati e la risposta dello studente alle specifiche 
strategie e azioni didattiche attivate per consentire il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nella deliberazione di non ammissione:  
- il voto dell'insegnante di Religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della Religione cattolica, è espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985 n. 751;  
- il voto espresso dal docente per le Attività alternative, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale;  
- il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.  
Per la decisione di non ammissione, si chiarisce che  
- per la scuola primaria è necessaria l’unanimità del consiglio di interclasse  
- per la scuola secondaria di I grado è prevista la maggioranza.  
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, fermo restando quanto 
precedentemente indicato.  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  
Nella nota si evidenzia che non è più previsto il voto di condotta e la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di 
comportamento inferiore a 6/10.  
 
Criteri e modalità per formulare il voto di ammissione all’esame conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione  
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VOTO DI AMMISSIONE: Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all’esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti. Il voto di ammissione è espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei 
casi di ammissione all’esame con una o più insufficienze (parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento).  
NON AMMISSIONE ALL’ESAME: La non ammissione all’esame di Stato, come si 
evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017 e come già 
detto a proposito dell’ammissione alla classe successiva, costituisce 
un’eccezione; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative 
all’acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita 
dell’alunno. Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può deliberare la non ammissione all’esame, debitamente motivata e 
verbalizzata.  
Nei casi di non ammissione, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ  
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio 
della Scuola Secondaria di I grado.  
Per la formulazione del giudizio di idoneità si propongono i seguenti criteri:  
a. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo 
quadrimestre), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo 
grado, secondo la seguente incidenza: 1°anno 30%; 2°anno 30%; 3°anno 35%; 5% 
a discrezione del Consiglio di classe da utilizzare sull’anno scolastico in cui 
l’alunno ha ottenuto la migliore valutazione in decimi  
b. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene 
decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari; l’eventuale 
arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del 
lavoro svolto dall’alunno, ovviamente nel rispetto di quanto approvato ed 
inserito nel Protocollo di valutazione dell’Istituto  
c. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni 
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva  
d. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata 
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anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si 
utilizza il reale voto (dunque il“cinque”o il“quattro”).  
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, 
presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, a garanzia della uniformità 
dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.  
Si precisa che la media aritmetica ponderata ricavata dalle percentuali di cui al 
precedente punto a), va considerata come punto di partenza per l’elaborazione 
finale del voto di ammissione da cui il consiglio di classe può derogare con debita 
motivazione scritta richiamando i precedenti punti b, c, d, soprattutto 
evidenziando il percorso di crescita dell’alunno conseguito nel triennio della 
scuola secondaria di I grado.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
ammissione, ovvero“Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, la 
scuola adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.  
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati-in sede di scrutinio finale – al 
giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di 
valutazione e nel registro generale dei voti.  
L’ESITO FINALE dell’esame, deliberato dalla Commissione d’esame su proposta 
della sottocommissione, sarà determinato dai risultati delle prove d’esame e dal 
voto di ammissione con arrotondamento dei decimali per difetto o per eccesso. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva 
di almeno sei decimi. Per i candidati che non superano l'esame viene resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione 
del voto finale conseguito.  
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, su 
proposta della Sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  
 
Candidati privatisti:  
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo nel primo ciclo  
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in qualità di candidati privatisti (articolo 10 del decreto legislativo n. 
62/2017 e articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017) coloro che compiono, 
entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo 
anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola 
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secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano 
conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un 
triennio.  
La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati 
privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della 
scuola prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi 
essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una 
scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. 
La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo 
dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di 
sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile. Per essere ammessi 
a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove 
Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica 
statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.  
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita 
alle prove scritte e al colloquio.  
Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi 
previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, 
anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 
104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Curricolo verticale Educazione Civica Aldo Moro.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ALDO MORO - CEEE8AS01B
MARCIANISE PLESSO PISACANE - CEEE8AS02C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale,personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.  
Il voto disciplinare esprime la sintesi valutativa di:  
- esiti di apprendimento;  
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- progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
- impegno;  
- organizzazione del lavoro in termini di autonomia e metodo di studio.  
 
La valutazione del profitto viene elaborata mediante giudizio descrittivo secondo 
i livelli avanzato- intermedio- base- in via di prima acquisizione

ALLEGATI: DESCRITTORI DELL'Apprendimento scuola primaria .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento (art.1, comma 3 D.Lgs.62/2017) si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.M. 139 del 22/8/2007)  
Nello specifico:  
- rispetto dei Regolamenti d’Istituto  
- rispetto delle norme di sicurezza  
- comportamento corretto nell’utilizzo di strumenti e struttura  
- collaborazione con docenti e coetanei  
- impegno, partecipazione e responsabilità  
- rispetto della diversità.

ALLEGATI: descrittori comportamento scuola primaria.pdf

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

Per la decisione di non ammissione, si chiarisce che  
- per la scuola primaria è necessaria l’unanimità del consiglio di interclasse. Sono 
ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano frequentato almeno 3/4 
dell’orario annuale personalizzato dell’insegnamento, fatte salve eventuali e 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa  
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Curricolo verticale Educazione Civica Aldo Moro.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti "con bisogni educativi 
speciali", certificati e non, dei DSA. Per l'individuazione si utilizzano schede di 
rilevazione  dei disturbi di apprendimento. Gli alunni individuati  frequentano 
specifici progetti, in cui si ricorre a metodologie innovative che favoriscono 
l'inclusione. Il GLI è coordinato da referenti H per ogni ordine. I P.E.I./PDP sono 
redatti collegialmente e il raggiungimento degli obiettivi è monitorato con regolarità, 
attraverso l'osservazione sistematica e prove strutturate con interventi dispensativi e 
compensativi.  Si lavora all'aggiornamento del P.E.I. su base ICF secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, 
della disabilità e della salute dell'OMS.

I documenti di valutazione sono stati adeguati.

La scuola si prende cura degli studenti con BES non certificati, prevedendo una figura 
di riferimento che segue e supporta l'elaborazione di PDP condivisi da docenti e 
genitori. La scuola dispone di un Piano per l' Inclusione e di un Protocollo BES, per 
alunni DSA, H e stranieri, i cui obiettivi contenuti nel Piano per l'inclusione sono 
verificati sistematicamente.

Realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri. Si realizzano attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità attraverso convegni, attività 
curricolari trasversali e giornate a tema.

Per gli alunni stranieri il "Protocollo di accoglienza" prevede la compilazione di un 
"foglio notizie", un Progetto Didattico Personalizzato e un percorso di L2. Emerge una 
buona collaborazione con l'ASL e i Centri Territoriali di inclusione.

 

Punti di debolezza

L'intervento di mediatori linguistici e culturali è assente perché le associazioni 
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lamentano mancanza di fondi per poter sopperire alle numerose richieste di 
intervento.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola svolge azioni di recupero, di consolidamento e di potenziamento in orario 
curricolare ed extracurricolare, organizzando attività didattiche per fasce di livello. 
Per la cura delle eccellenze la scuola coinvolge gli alunni alla partecipazione a gare, 
concorsi artistici, musicali, letterari, matematici e sportivi.

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono quelli con svantaggio socio-
economico e culturale, individuati dai Consigli secondo indicatori condivisi e coinvolti 
nei progetti extracurricolari. All'interno della scuola è attivo lo sportello di ascolto e 
recupero curato da una ONLUS. I docenti coordinatori dei Consigli fungono da 
docenti tutor per il recupero. Essendo la scuola centro di promozione culturale e 
centro di aggregazione territoriale si organizzano attività pomeridiane di svago: corso 
di chitarra, danza moderna, scuola calcio a 5.

Il recupero e il potenziamento prevedono attività laboratoriali con l'uso di strategie e 
metodologie diverse: peer education, cooperative learning, learning by doing, ricerca-
azione. Il recupero e il potenziamento viene realizzato su tutte le classi in orario 
curricolare grazie all'organico dell'autonomia.

Punti di debolezza

Non è attivato un supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti, del resto 
non richiesto dall'utenza.

La non attivazione di uno sportello per il recupero e la mancata individuazione di 
docenti tutor è in parte compensata dalle Funzioni strumentali a supporto degli 
studenti.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI: Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il 
documento in cui vengono descritti gli interventi educativi e didattici predisposti per un 
alunno certificato ai sensi della Lg 104/92. MODALITA’ DI PROGETTAZIONE: 
1)Programmazione individualizzata (o di tipo curricolare). - La stessa della classe per 
obiettivi e contenuti - Verifiche uguali ma tempi e modalità diversi - Metodologie 
individualizzate e ausili tecnico-didattici adeguati alle difficoltà - Valutazione: si 
andranno a valutare, in itinere, il processo,i percorsi e non i risultati 2)Programmazione 
per obiettivi minimi comuni alla classe (o di tipo curricolare semplificato) - Obiettivi 
stabiliti dal C. d. C., tenuto conto delle difficoltà specifiche dell’alunno - Stessi contenuti 
delle discipline curricolari ma ridotti e semplificati - Verifiche simili e ridotte - 
Metodologie individualizzate e ausili tecnico-didattici adeguati alle difficoltà - 
Valutazione: si andranno a valutare, in itinere, il processo,i percorsi e non i risultati 
3)Programmazione differenziata/personalizzata - Obiettivi e contenuti diversi da quelli 
della classe - Verifiche e valutazione in base a quanto programmato - Metodologie 
individualizzate e ausili tecnico-didattici adeguati alle difficoltà - Valutazione: si 
andranno a valutare, in itinere, il processo,i percorsi e non i risultati Le decisioni relative 
alla programmazione, alla modalità di insegnamento (frontale, per gruppi, 
individualizzata,ecc….,) e ai criteri di verifica e di valutazione, sono prese collegialmente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla sua stesura partecipano: docenti specializzati-docenti curricolari-DS-famiglia 
dell’alunno-ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo della famiglia: -partecipazione attiva nella definizione delle attività educative -
supporto nella stesura del PEI
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI La valutazione degli alunni con 
disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del Testo Unico di cui al 
Decreto Legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le 
modalità e condizioni indicate nella tabella di valutazione prevista nel presente 
protocollo. La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in 
questione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come 
valutazione della performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, 
assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a 
pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe 
con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di 
cui sono contitolari. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione avviene facendo riferimento al Piano Educativo 
Individualizzato. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati 
ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 
l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 
coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto nella scuola primaria dai 
docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 
classe. Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano 
Didattico Personalizzato. La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di 
apprendimento, adeguatamente certificate (anche da terapeuti o da strutture private), 
deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le sottoelencate 
facilitazioni didattiche: - provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei - 
strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola 
pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con 
correttore ortografico, etc.) - alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono 
essere tralasciate, come la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l’uso del vocabolario. 
Per altre, come per l’apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere 
maggiormente tenuta in considerazione rispetto a quella scritta, come misura 
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compensativa dovuta. Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante 
l’anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di 
esame. In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti 
specifici adottati durante il percorso scolastico. Per l’uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti: - entità del profilo di 
difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà - programmazione di tempi 
più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa - organizzazione di interrogazioni 
programmate - valutazione delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto 
e non della forma - compenso dovuto dello scritto con la prova orale Tali modalità 
valutative, che consentono allo studente con D.S.A. di dimostrare realmente il livello di 
apprendimento raggiunto, devono essere garantite anche nel corso degli esami di 
Stato. Questo Istituto assicura l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi ed adotta 
criteri valutativi attinenti soprattutto ai contenuti, piuttosto che alla forma, sia nelle 
prove scritte che orali. Per quanto attiene alle lingue straniere il nostro Istituto 
valorizza ogni modalità attraverso le quali lo studente può esprimere al meglio le sue 
competenze, pertanto le prove scritte sono progettate, presentate e valutate secondo 
modalità compatibili con le difficoltà connesse al D.S.A. Si possono dispensare gli 
studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera, sia in corso d’anno sia in sede 
d’esame, nel caso di: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante 
esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte - approvazione da parte del consiglio di 
classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto 
delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura 
pedagogico-didattica. In sede di esami di Stato, conclusivi del primo ciclo di istruzione, 
modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle 
Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati 
con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e 
conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento 
delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. Il nostro Istituto ha 
adottato un Protocollo per la diagnosi precoce dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON 
ITALIANA Relativamente agli alunni con cittadinanza non italiana, come previsto 
dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, 
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. La valutazione terrà 
conto delle seguenti situazioni: - la situazione linguistica di partenza - uso, ove 
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necessario, di specifici sussidi didattici - evoluzione del processo di apprendimento - 
monitoraggio dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza. - saranno 
consentite le seguenti forme di compensazione: - prolungamento del tempo della 
prova in base al livello di competenza linguistica. - eventuale uso del vocabolario lingua 
nativa/italiano - maggior rilievo dato al contenuto piuttosto che alla forma nell’ 
emissione del giudizio relativo sia alla prova scritta che orale. Per quanto riguarda gli 
apprendimenti disciplinari si terrà conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di 
alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di 
italiano, intesa come materia curricolare,delle conoscenze e competenze raggiunte in 
base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali 
disciplinari previsti per la classe. Ne consegue che il criterio alla base dell’emissione del 
giudizio valutativo per gli alunni con cittadinanza non italiana è sempre “ relativo”, in 
quanto tiene conto dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo 
studente, anche in relazione ad un’eventuale progettazione didattica personalizzata e 
alle iniziative di recupero programmate, mirate al raggiungimento delle conoscenze ed 
abilità essenziali della classe di inserimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attività di orientamento, in entrata e in uscita, attraverso progetti “ponte” e incontri 
programmati da effettuarsi in accordo tra scuola dell’infanzia- scuola primaria- scuola 
secondaria e, in uscita, con le scuole superiori.

 

Approfondimento

INTEGRAZIONE DI ALUNNI CON BES NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. 
 MORO”

 

L’I.C. Aldo Moro sorge in una zona di Marcianise cosiddetta “a rischio” ed 
accoglie alunni provenienti da famiglie con problemi economici, sociali e 
culturali.

In ogni classe, tanti sono gli studenti che richiedono un’attenzione speciale o 
che necessitano di percorsi di apprendimento individualizzato.

I soggetti che presentano uno svantaggio scolastico sono in numero maggiore 
rispetto a quelli con disabilità certificata.

125



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

Anche quest’anno, in continuità con gli anni scorsi, l’Istituto Comprensivo 
“Moro”, è rimasto saldo al principio che al centro dell’operato di una scuola 
inclusiva di qualità ci debba essere l’ALUNNO, nella totalità dei suoi aspetti, 
 con i suoi reali fabbisogni,  le sue “DIFFERENZE”,  difficoltà, potenzialità, …, 
 con i suoi BISOGNI SPECIALI.

Accogliendo le indicazioni della normativa e l’invito dell’UE che sottolinea che “i
nclusione e qualità sono reciproche e si rinforzano a vicenda” ,sfruttando tutte 
le risorse esistenti, in special modo le risorse umane, il nostro Istituto si 
impegna a progettare, anche per il prossimo anno scolastico, percorsi  che 
consentano a tutte le “diversità” di sentirsi  incluse, di sentirsi, cioè,  PARTE DI 
UN CONTESTO.

 FINALITA’

il nostro Istituto mira ad essere:

-          una scuola che PENSA e PROGETTA tenendo in mente proprio TUTTI;

-          una scuola che sa offrire a tutti non le stesse cose nello stesso 

momento, ma le cose giuste per tutti e ciascuno;

-          una scuola che crea appartenenza e fa sì che intelligenze differenti, 

bisogni, appartenenze culturali diverse si incontrino.

OBIETTIVI

Il nostro Istituto si impegna a:

-          creare un contesto umano ricco di relazioni in cui l’alunno può 

confrontarsi con docenti e compagni: ciò favorirà la crescita personale 

di tutto il gruppo classe

-          creare l’ambiente idoneo a star bene con sé e con gli altri

-          promuovere la cultura dell’accoglienza del “diverso” visto come risorsa 

e non come problema, sensibilizzando compagni e genitori

-          valorizzare le differenze: l’accettazione non è integrazione
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-          favorire iniziative perché si sviluppino relazioni alunno-gruppo classe-

scuola

-          promuovere una fattiva collaborazione scuola-famiglia-agenzie 

presenti sul territorio-operatori Asl e docenti curriculari-docenti di 

sostegno

-          rimuovere barriere fisiche e psicologiche che condizionano o 

ostacolano l’attività della persona (da ICF*: “l’ambiente non dovrebbe 

essere barriera ma facilitatore”)

-          progettare percorsi che coinvolgano tutte le classi, anche quelle in cui 

non è presente l’alunno con disabilità certificata, che prevedano azioni 

di sensibilizzazione di adulti e bambini al tema dell’inclusione e della 

diversità come risorsa e in cui ciascuno possa esprimersi senza timore 

di “non essere all’altezza”

-          prendersi cura di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

-          realizzare attività che favoriscano l’inclusione degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari e che prevedano, da parte dei docenti 

curricolari e di sostegno, un lavoro in team

Inoltre, recependo le ultime direttive europee, il nostro Istituto scolastico ha 

cura di:

-          presentare l’apprendimento come un processo ed una meta per tutti 

gli studenti ponendo l’accento sull’imparare ad imparare (UE)

-          progettare percorsi di apprendimento personalizzati per tutti gli 

studenti, che vanno attivamente coinvolti nella costruzione della 

conoscenza e nell’ acquisizione di competenze(UE)

-          attivare, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli 

di apprendimento(decreto legislativo 13aprile 2017, n, 62)
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MODALITÀ

Il nostro Istituto predispone:

un protocollo d’accoglienza che prevede, prima del passaggio 
dell’alunno con Bisogno Educativo Speciale da un ciclo di scuola all’altro, 
incontri tra i docenti che lo seguono e quelli che lo prenderanno in 
carico per l’anno scolastico successivo al fine di preparare per lui un 
clima di conoscenza dell’ambiente e della nuova realtà scolastica in cui 
verrà inserito e per garantire la continuità del progetto didattico che lo 
coinvolge. All’inizio del nuovo anno scolastico, dopo un periodo di 
osservazione, il gruppo di lavoro predispone per lui un piano educativo 
adeguato.

 

La metodologia adottata è quella del lavoro all’interno della classe perché solo 
vivendo la vita di classe, partecipando a tutte le attività programmate, incluse 
visite guidate, viaggi d’istruzione, attività sportive, laboratori, ecc., si favorisce 
la VERA INCLUSIONE.

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE BES

La Commissione BES è così composta:

-          Referenti DVA (Diversamente Abili)

-          Referente DSA e BES certificati

-          Referente BES alunni non certificati

-          Funzioni Strumentali (Area 3 -  dell’integrazione e dell’inclusione)
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2019-2020

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A.     Rilevazione dei BES presenti:
n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

ü  minorati vista 1

ü  minorati udito 1

ü  Psicofisici 25

2. disturbi evolutivi specifici
 

ü  disturbi del linguaggio 2

ü  DSA 1

ü  ADHD/DOP 1 10

ü  Altro 8

ü  Borderline cognitivo  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 

ü  Socio-economico 250

ü  Linguistico-culturale 50

di cui 40 
stranieri

ü  Disagio comportamentale/relazionale 100
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Totali
448

% su popolazione scolastica (su un totale di946alunni)
47%

 
 

N° PEI redatti
27

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria

1

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria

15

 
 
 

B.      Risorse professionali 

specifiche
 

 
Prevalentemente utilizzate in …

 
SÌ/NO

Gruppi tematici 
di potenziamento 
delle competenze 
di base

SÌ

 
Attività 
individualizzate di 
piccolo gruppo

 
Gruppo sportivo 
di potenziamento 
per la 
partecipazione 
ad eventi 
agonistici

SÌ

 
Laboratori 
espressivi 
integrati e a classi 
aperte.
Attività sportive 
integrate e a 

 
Insegnanti di sostegno

 
Attività 
laboratoriali 
integrate SÌ
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classi aperte.
Laboratori 
formativi.

Attività 
individualizzata e 
di piccolo gruppo

SÌ

 

AEC(operatore assistente 
educativo culturale )

Attività 
laboratoriali 
integrate

 
Cooperazione 
con gli 
insegnanti.
  SÌ

 
Funzioni strumentali

Attività 
laboratoriali 
integrate.
Attività 
individualizzate di 
piccolo gruppo

 
Cooperazione 
con gli 
insegnanti.
 

       SI

Altro  
 

 
 

C.      Coinvolgimento 

docenti curriculari

Attraverso…
SÌ/NO

Partecipazione a GLI SÌ

Rapporti con famiglia SÌ

Tutoraggio alunni SÌ

 

Progetti didattico/educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SÌ

Partecipazione a GLI SÌ

Rapporti con famiglia SÌ

Tutoraggio alunni SÌ

Docenti con specifica 
formazione

Progetti didattico/educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SÌ

Partecipazione a GLI SÌ

Rapporti con famiglia SÌ

Tutoraggio alunni SÌ

Altri docenti

Progetti didattico-educativi SÌ

    SÌ
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Assistenza alunni disabili

Progetti di inclusione /laboratori 
integrati

SÌ

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Altro  

Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva

SÌ

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

SÌ

Coinvolgimento di attività di 
promozione della comunità educante

SÌ

 
 

E.    Coinvolgimento 

famiglie

Altro
 

 

Accordi di programma/protocolli 
d’Intesa formalizzati sulla disabilità

SÌ

Accordi di programma/protocolli 
d’Intesa formalizzati sul disagio e simili
 

SÌ

Rapporti con CTS/ CTI Sì

F.       Rapporti con servizi 

socio/sanitari 
territoriali e 
istituzioni deputate 
alla sicurezza
Rapporti con CTS/ CTI

Procedure condivise d’intervento sulla 
disabilità
Progetti integrati a livello di scuola

SÌ

G.     Rapporti con privato 

sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
(Lega del Filo d’Oro, Cinetic Center, 
Uniti per….)

SÌ

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe

SÌ

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

Didattica interculturale/ italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva

SÌ

Altro  

H.     Formazione docenti
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
 

0 1 2 3 4

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel 
cambiamento inclusivo
 

      X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

 
 

      X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive;

        X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola

 
 

    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

      X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 
nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative;

    X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi;

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti  
 

    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 
per
la realizzazione dei progetti di inclusione

      X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. (B.E.S. 
esclusa L. 104)

    X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. (L. 

        X
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104)

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: 
moltissimo

 
 

       

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività 
dei sistemi scolastici

 

   

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 
anno

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2020-2021

Prospetto situazione aggiornato al 20-06-2020

C.      Rilevazione dei BES presenti:
n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

ü  minorati vista 0

ü  minorati udito 1

ü  Psicofisici 26

2. disturbi evolutivi specifici
 

ü  disturbi del linguaggio 2

ü  DSA 2

ü  ADHD/DOP 1 10

ü  Altro 8

ü  Borderline cognitivo  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 

ü  Socio-economico 250
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ü  Linguistico-culturale 50

di cui 40 
stranieri

ü  Disagio comportamentale/relazionale 100

   

   

   

Totali
448

% su popolazione scolastica (su un totale di920alunni)
47%

 
 

N° PEI redatti
26

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria

2

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria

15

 

 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

 

D.S.:è il garante dell’inclusione

Coordina tutte le attività,stabilisce priorità e strategie;individua le figure 
strategiche che opereranno all’interno del GLI, sia per la rilevazione degli 
alunni con BES, sia per tutto quanto può rivelarsi utile ed inclusivo per la 
scuola; presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per 
rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni; promuove 
formazione docenti e personale scolastico.
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Referente disagio e alunni H: Collabora alla pianificazione di interventi 
mirati con i Coordinatori di classe; stabilisce contatti con enti che operano 
sul territorio per organizzare attività integrative; cura i contatti con ASL per 
organizzare incontri formativi/informativi; partecipa a convegni; monitora 
utilizzo e funzionamento delle risorse e segnala al D.S. e al D.S.G.A. 
eventuali problemi; raccoglie e archivia la documentazione e la 
modulistica elaborata col GLI e ne promuove un concreto utilizzo per 
favorire una mentalità di inclusione; mette a disposizione di tutti gli 
operatori scolastici materiali utili sui Bisogni Educativi Speciali in accordo 
con il CTS;

 

Collegio dei Docenti: discute e approva il  PI

 

Coordinatori di Classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curricolari 
che individuano gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le segnalano al 
GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di 
riferimento;

 

Docenti curricolari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si 
confrontano con il coordinatore e suggeriscono interventi specifici;

 

Personale ATA: collaborano con tutte le figure coinvolte nell’inclusività;

 

Assistenti educatori: collaborano con le diverse figure professionali che 
agiscono all’interno dell’Istituto.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti

 

La formazione avverrà mediante:

-          Corsi di formazione frontali

-          On line, sul sito web dell’Istituto

-          Materiali specifici forniti dai docenti e dal CTS

-          Corsi di sviluppo professionale previsti dal PTOF e dal PDM

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 

-          Osservazione

-          Disegni

-          Somministrazione di questionari

-          Interviste di gruppo (focus group)

-          Compilazione di questionari

-          Valutazione di competenze trasversali, di cittadinanza attiva conseguite 
anche attraverso percorsi di laboratorio

La valutazione, in una prospettiva inclusiva, non è valutazione 
DELL’APPRENDIMENTO, cioè “registrazione e quantificazione sulla base di 
standard predeterminati”, è VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO e , in 
quanto tale, DEVE sostenere l’apprendimento.

I docenti dell’I.C. Moro adotteranno un piano di valutazione che descrive 
obiettivi, tempi, strumenti, uso, regole, responsabilità, utilizzeranno 
procedure di valutazione dei PROCESSI, non delle performance 
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momentanee, come mezzo per migliorare le opportunità di 
apprendimento e come strumento di rinforzo e di supporto per le diverse 
esigenze degli alunni, che saranno coinvolti nel processo valutativo.

Ciò consentirà agli stessi di effettuare un costante lavoro di verifica 
dell’efficacia delle strategie didattiche messe in atto e, nello stesso tempo, 
permetterà agli alunni di “mettersi continuamente alla prova” ed essere 
sempre più motivati ad apprendere.

Sarà una valutazione oggettiva proattiva.

Non più valutazione semplicemente formativa e sommativa, ormai 
obsolete, non più individualizzata ma comparata, da effettuare in itinere 
attraverso osservazioni, discussioni, momenti di autovalutazione e 
valutazione di gruppo, dibattiti, dialoghi, ricerche di approfondimento e 
progetti individuali e in gruppo, portfolio, diari di bordo.

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

-          Coordinamento, confronto e scambio, tra docenti curricolari e di 
sostegno per la rilevazione dei bisogni educativi degli studenti e delle loro 
potenzialità

-          Definizione di percorsi di insegnamento individualizzati o personalizzati, 
secondo il principio che progettare tenendo conto della singolarità della 
persona impone di non guardare solo alla diagnosi che incasella l’alunno 
in una data categoria.

               Partire, quindi, dall’osservazione pedagogica e non medica, 
sfumando tutte le categorie.

La scuola curerà l’inclusione degli studenti con BES valorizzando le 
differenze (le diversità     non esistono) culturali e adeguando la propria 
azione didattica ai bisogni formativi di ciascuno,
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La Valutazione del PAI sarà effettuata in itinere attraverso il monitoraggio dei 

differenziando i metodi, i contenuti e i prodotti finali dell’apprendimento, 
attraverso percorsi di  recupero e potenziamento, attività da svolgere a 
classi aperte, per piccoli gruppi

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

-          Accordi e intese con servizi sociosanitari territoriali, ASL, servizi sociali e 
scolastici comunali e provinciali, enti pubblici e del privato sociale e del 
volontariato, USP, associazioni territoriali.

-          Rete con altre scuole della provincia, con CTI e CTS a cui la D.L.7/08/2019 
affida un ruolo fondamentale di supporto al processo di integrazione.

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

 

Si prevedono incontri periodici con i genitori e con le famiglie 
(eventualmente con professionisti esterni) per lavorare in team.

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi

 

-          Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che, se ignorate, 
possono trasformarsi in veri e propri handicap

-          Insegnamento/apprendimento che procede tenendo conto della pluralità 
dei soggetti e non dell’unicità del docente
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punti di forza e di criticità.
ALLEGATI:

-          Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto-vita, al 
conseguimento, da parte degli alunni, delle competenze routinarie 
(potenziamento). Ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento 
(apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi)

-          Sostegno: capacità della scuola di rispondere alle diversità degli 
alunni, di cui il sostegno è solo una parte.

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

-          Individuazione delle risorse umane e delle competenze aggiuntive di 
ciascun docente ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per 
l’integrazione di tutti gli alunni con BES, al fine di agevolare il loro 
apprendimento e la loro autonomia.

-          Personale ATA: pianificazione di eventuali azioni di collaborazione 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

-          Utilizzo di risorse economiche erogate dalla provincia o assegnate dalla 
regione

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.

-          Attività di orientamento, in entrata e in uscita, attraverso progetti “ponte” 
e incontri programmati da effettuarsi in accordo tra scuola dell’infanzia- 
scuola primaria- scuola secondaria e, in uscita, con le scuole superiori.

140



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

descrittori alunni con BES- I ciclo.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 
tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di 
apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 
personalizzata ed inclusiva.

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 
8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Le Linee 
Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 
Comprensivo Aldo Moro ha adottato.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura 
delle attività didattiche previste dal curriculo, assicurando il regolare contatto con gli 
alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo 
le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione.

IL Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello 
di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

 favorire l’esplorazione e la scoperta;

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
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alimentare la motivazione degli alunni;

 attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. La DDI costituisce parte integrante 
dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in 
presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che 
rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore: - sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza o 
impedimento; - si occupa della 
calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 
di Classe e degli incontri con le famiglie; - 
vigila sull’orario di servizio del personale; - 
organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; - redige il verbale delle 
riunioni del Collegio dei docenti; - cura 
l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori; - 
cura l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto con specifico riferimento agli 
aspetti logistici con l’obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale; - svolge, assieme al 
secondo collaboratore, le funzioni di 
fiduciario del Plesso di riferimento; - 
coadiuva il Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; - 
cura i rapporti con gli organi collegiali 
anche svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali; - è membro di diritto 
del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa. SECONDO 

Collaboratore del DS 2
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COLLABORATORE - sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento dello stesso e del primo 
collaboratore, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, curando i rapporti con 
l'esterno ; - svolge compiti di supporto e 
consulenza nei rapporti con istituzioni ed 
enti del territorio; - vigila sull’orario di 
servizio del personale; - organizza l’orario in 
casi di sciopero dei docenti; - organizza e 
coordina il settore dell’extracurricularità 
rapportandosi alle funzioni strumentali e 
alle altre figure che operano per la messa a 
punto e in opera di progetti e altre 
iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio; - coordina e 
conferisce coerenza alle iniziative di 
continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti; - svolge 
compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 
culturali del territorio, con specifico 
riferimento alle reti di scuole; - svolge, 
assieme al collaboratore con funzioni 
vicarie, le funzioni di fiduciario del Plesso di 
riferimento; - organizza e coordina l’area 
del disagio rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure che operano 
nell’area medesima; - è membro di diritto 
del gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto organizzativo/didattico 6
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Funzione strumentale

Area 1 – Gestione e valutazione dell’offerta 
formativa Area 2- Sostegno al lavoro dei 
docenti/Progetti specifici d'Istituto Area 3 - 
Informatizzazione/comunicazione Area 4- 
Interventi e servizi per studenti, genitori e 
rapporti con gli enti esterni

8

Capodipartimento

Gestisce ed organizza la didattica. Prende 
parte alle riunioni dei coordinatori dei 
Dipartimenti per garantire una sintonia 
negli orientamenti metodologici e didattici 
all'interno dell'Istituto. Collabora con 
docenti e dirigenza. Valorizza la 
progettualità dei docenti. Media eventuali 
conflitti. Promuove istanze innovative. E' 
garante degli impegni del Dipartimento.

5

-Organizza la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti -Diffonde le 
circolari/comunicazioni /informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controlla 
le firme di presa visione, organizzando un 
sistema di comunicazione interna 
funzionale e rapida -Riferisce 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso -
Controlla le scadenze per la presentazione 
di relazioni, domande, etc. -Gestisce la 
prima parte di provvedimento disciplinare ( 
richiamo verbale, segnalazione alla 
famiglia, note sul libretto personale ecc.) e 
informa il Dirigente Scolastico -Sovrintende 
al controllo delle condizioni di pulizia del 
plesso e segnala eventuali anomalie al 
DSGA -Raccoglie le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso -Coordina le proposte relative alle 

Responsabile di plesso 5
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visite e ai viaggi di istruzione -E' referente 
della sicurezza -E' responsabile dei 
laboratori presenti nel Plesso

Responsabile di 
laboratorio

Controlla la tenuta funzionale e in sicurezza 
del laboratorio e ne regolamenta la 
fruizione.

4

Animatore digitale

L’Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD. Cura: la formazione interna il 
coinvolgimento della comunità scolastica la 
creazione di soluzioni innovative 
L’animatore si trova a collaborare con 
l’intero staff della scuola e in particolare 
con gruppi di lavoro, operatori della scuola, 
dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.

1

Team digitale
Gruppo di supporto all'animatore digitale. 
Azioni previste dal PNSD.

3

1 coordinatore in ogni classe Compiti:  
partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in 
correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e 
coerenza con il PTOF  Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione  Curare il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto con i docenti di classe  
Collaborare con la Referente D’Istituto di 
Ed. Civica alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 

Coordinatore 
dell'educazione civica

37
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dell’insegnamento dell’educazione civica  I 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, Pag. 3 che indica le tematiche e 
gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica:  Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica.  Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per la propria classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella  Rafforzare 
la collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità

Nucleo Interno di 
Valutazione

Rivede e rielabora il Rapporto di 
Autovalutazione sulla base dei risultati 
INVALSI e l'autoanalisi d'istituto Monitora 
gli aspetti organizzativi e didattici Monitora 
i rapporti scuola-famiglia

6

Coordina i Dipartimenti disciplinari. Gruppo PdM 6
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Supporta il Ds nell'elaborazione del PdM e 
ne garantisce la realizzazione..

Gruppo PTOF

E' il gruppo profilato al SIDI che collabora 
con il Dirigente scolastico per l'inserimento 
di quanto condiviso e progettato negli 
Organi Collegiali.

6

1 referente d'Istituto- 5 referenti di Plesso ll 
referente scolastico per il COVID-19 deve 
comunicare al DdP( dipartimento di 
prevenzione) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. Per agevolare le 
attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà: fornire 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che 
hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; 
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Oltre che 
collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 

Referenti Covid -19 6
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comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Ampliamento orario 
curricolare con 
potenziamento di arte, 
musica, motoria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento della lingua inglese . Con-
presenza con i docenti di lingua inglese in 
orario antimeridiano; Coordinamento del 
progetto Cambridge;Preparazione degli 
studenti per il conseguimento della 
certificazione linguistica in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico

Ufficio protocollo

Tenuta del Protocollo/Archivio Protocollo atti assegnati in 
entrata, documenti cartacei in entrata, documenti 
pubblicati nei siti istituzionali; atti di propria competenza in 
uscita (segreteria digitale). Supporto attività informatica. 
Attività intensive Creazione di un nuovo archivio per l’anno 
solare. Classificazione ed archiviazione atti di competenza. 
Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione 
della posta elettronica al personale e/o plesso interessato.

Ufficio acquisti

Gestione acquisti: contratti e convenzioni per le forniture 
dei beni e servizi – consultazioni offerte CONSIP, richiesta 
preventivi, uso del mercato elettronico (MEPA), eventuale 
predisposizione prospetti comparativi. Documentazione 
tracciabilità, assegnazione Cig e richiesta Durc attraverso gli 
appositi siti. Predisposizione dell’elenco per gli acquisti del 
materiale, stampati e dei registri in uso nella segreteria. 
Ordini di acquisto. Controllo rispondenza del materiale 
acquistato e dei servizi. Gestione beni patrimoniali: tenuta 
registri di inventario, discarico inventariali, passaggio di 
consegne. Verbali di collaudo. Rapporti con i sub 
consegnatari. Contabilità di magazzino: facile consumo, 
vidimazione fatture. Carico e scarico dei materiali.

Organi collegiali: Compilazione elenchi genitori per elezioni 
scolastiche, interclasse e intersezione. Pratiche relative ad 
iscrizioni alunni scuole Infanzia, primaria e Secondaria 
primo grado. Tenuta dei fascicoli alunni. Compilazione 
elenchi alunni; elenco genitori; situazione scolastica. 
Richiesta e trasmissione fascicoli personali alunni. Pratiche 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

infortunio e relative denunce. Inserimento alunni al Sidi. 
Raccolta dati per gli organici. Pratiche relative all’adozione 
libri di testo; gestione cedole librarie. Aggiornamento 
Anagrafica scolastica Collaborazione con le Funzioni 
strumentali Contatto con famiglie, ente locale ed 
associazioni territoriali

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale). 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale). Aggiornamento dell’elenco docenti/ATA. Stipula 
contratti di assunzione e controllo documenti. Istruttoria 
delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di rito, apertura 
spesa fissa, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, 
riscatto pensione e ricostruzione di carriera. Preparazione 
documenti per periodo di prova. Istruttoria pratiche 
collocamenti a riposo e adempimenti connessi ai riscatti di 
periodi e/o servizi in merito. Rapporti con la Ragioneria 
Prov.le dello Stato e con gli Enti Previdenziali e assistenziali. 
Inserimento assunzioni / cessazioni al Centro per l’Impiego. 
Compilazione e aggiornamento certificati di servizio . 
Istruttoria ricostruzione di carriera ed inquadramenti 
economici contrattuali. Registrazione assenze docenti/ATA 
ed emissione relativi decreti (permessi retribuiti, assenze 
per malattia, aspettative,ecc.). Aggiornamento e tenuta dei 
registri dello stato personale. Autorizzazione alla libera 
professione ed altri incarichi esterni docenti interni. 
Anagrafe delle prestazioni. Ferie personale docente e 
decreti ferie non godute T.D.. Richiesta e/o trasmissione dei 
fascicoli personali del dipendenti trasferiti. Gestione 
statistiche del personale. Comunicazione dei posti 
disponibili per supplenze annuali ATA e docenti . Istruttoria 
delle graduatorie interne docenti con contratto a tempo 
indeterminato ed eventuale segnalazione di 
soprannumerarietà. Gestione graduatorie di Istituto 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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personale supplente. Individuazione e convocazione 
supplenti, nomine a tempo determinato. Tenuta dei registri 
delle supplenze e aggiornamento periodico degli stessi. 
Tenuta registro contratti. Tenuta dei fascicoli personali. 
Gestione di tutte le pratiche del personale tramite il SIDI. 
Inserimento a SIDI servizi e assenze pregresse personale 
scolastico. Gestione Privacy (personale scolastico) Gestione 
Sicurezza (personale scolastico) Raccolta dati degli scioperi 
o assemblee e organizzazione servizio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.icmoromarcianise.gov.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icmoromarcianise.gov.it/ 
Piattaforma Gsuite for Educational  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA MARCIANISE FUTSAL ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Convenzione di scopo per arricchimento dell'offerta Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA MARCIANISE FUTSAL ACADEMY

formativa

Approfondimento:

Presenza di esperti per attività motoria della scuola primaria  

 RETE AMBITO CE7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTS LICEO A.MANZONI DI CASERTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CTS LICEO A.MANZONI DI CASERTA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI I.C. CAVOUR DI MARCIANISE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNICEF, RETE DI SCUOLE AMICHE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SCUOLE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Normativa e documenti•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Opportunità formativa rivolta agli alunni e ai genitori della scuola secondaria di I 
grado con il percorso "Let's try". 
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 TIROCINIO FORMATIVO / CONVENZIONE CON LE UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

scuola ospitante tirocinanti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Formazione e sperimentazione della piattaforma e-learning Open Class.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

Percorso di formazione interno
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Curricolo verticale/ compiti autentici/ rubriche valutative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nella prove standardizzate di 
Italiano,matematica e inglese .
Diminuire la concentrazione dei livelli 1 e 2 .

•

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ANALISI TRANSAZIONALE - TEORIA OKNESS

Conoscere se stessi e comunicare con gli altri. Gli elementi della comunicazione: tecniche e 
strategie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE, DIFFERENZIAZIONE. DIDATTICA INTEGRATA.

Percorso metodologico e didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati a distanza
Migliorare i risultati a distanza nel I ciclo 
d'istruzione.

•

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 GSUITE E DIDATTICA DIGITALE

Utilizzo delle metodologie innovative . Creazione di classi virtuali . Utilizzo degli strumenti di 
Google: moduli- documenti- designi- Jamboard- Google sites-

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA

Formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 
l'organizzazione dell'educazione civica declinata nelle macroaree

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Implementare il curricolo verticale per 
l'educazione civica per il raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza

•

Destinatari Referente di Educazione civica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE REFERENTI COVID -19

Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di casi di SARS-COV2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell'infanzia . Corso riservato al Personale scolastico referenti Covid-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari referenti Covid -19

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta dal Miur e dall'Istituto Superiore di Sanità

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

attività proposta dal Miur e dall'Istituto Superiore di Sanità

 GDPR - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

attività di formazione rivolta a tutti i docenti del Comprensivo .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti del Comprensivo

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

160



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALDO MORO" MARCIANISE

La rilevazione dei bisogni formativi è stata  articolata in più fasi in quanto molti 
docenti oltre a partecipare alle attività formative proposte dal nostro Istituto, nello 
scorso triennio hanno fruito di attività formative proposte dall'Ambito Territoriale 
Ce7.

Nella prima fase  si è operata la rilevazione dei corsi effettuati dai docenti sia come 
formazione che autoformazione;

nella seconda fase il Dirigente scolastico tenendo conto dei dati emersi, di quanto 
previsto dal PNF e delle criticità emerse dal RAV ha operato una rilevazione dei 
bisogni  attraverso la somministrazione di un questionario disponibile sul sito web  o 
email personale di ogni docente.

Dall'a.s. 2020/21 si prevede la formazione da parte dell'ambito del referente di 
educazione civica allo scopo di formare i docenti  a cascata  sugli obiettivi, i 
contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l'organizzazione dell'educazione civica 
declinata nelle macroaree 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TEMATICHE AMMINISTRATIVO- CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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CODICE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP esterno come supporto al Dirigente scolastico

 SICUREZZA COVID- 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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