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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO

OPPORTUNITÀ

La comunità scolastica, inserita in una cornice paesaggistica tranquilla e accogliente di un 
piccolo paese di  provincia a ridosso dei Monti Lattari, si presenta poco urbanizzata e legata a 
ritmi di vita a misura d'uomo. Essa si presenta molto interessata , attiva e partecipativa alla 
vita scolastica, alle proposte che provengono dalla scuola , recependone e condividendone le 
finalità e gli orientamenti.

Il Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglie viene condiviso e recepito in una crescente 
collaborazione tra tutti gli attori.

 

Risorse economiche e materiali del territorio 

La produzione economica è  legata all'agricoltura e di bassa rilevanza  sono le realtà 
imprenditoriali. L'istituto partecipa alle proposte della Rete dei Comuni del territorio per la 
valorizzazione dello stesso e aderisce ai progetti e ai concorsi promossi dalle associazioni no 
profit dei comuni limitrofi. L'ente locale  provvede a fornire l'assistenza materiale agli alunni 
DVA e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione  propone  progetti a supporto 
della platea scolastica.

VINCOLI 

https://www.tuttitalia.it/campania/24-casola-di-napoli/ 

Il territorio, deprivato sotto il profilo economico, presenta una popolazione con basso livello di 
alfabetizzazione e conseguente tasso di disoccupazione. I dati Istat consultabili al Link 
sopraindicato evidenziano nello specifico la tipologia del contesto, il numero di abitanti  e le 
caratteristiche del paesaggio. Lo status socio-economico di provenienza e' la causa principale 
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per cui i ragazzi, fin da piccoli, sono poco stimolati dalle famiglie alla crescita culturale, data la 
mancanza di risorse. La scuola rappresenta l'unico presidio di Cultura e Legalità. 

OPPORTUNITÀ 

Tutti i laboratori allestiti nella scuola sono stati finanziati con fondi FESR. La scuola e' dotata 
degli strumenti multimediali (LIM in tutte le classi e pc), laboratorio linguistico, scientifico, di 
autoformazione, cinematografico, informatico, musicale e di una palestra nel plesso della 
scuola secondaria. Nonostante le condizioni socio-economiche dell'utenza siano disagiate, le 
famiglie partecipano con un contributo volontario  utilizzato per l'assicurazione, per l'acquisto 
di materiale scolastico, per l'ampliamento dell'offerta formativa, per la sicurezza .

Tutte le strutture scolastiche sono funzionanti, compresi i locali del plesso di scuola 
secondaria che erano in fase di ristrutturazione. Pertanto, sono stati ripristinati tutti i 
laboratori  presenti nel plesso a vantaggio della qualità  degli interventi didattici e di tutta la 
comunità scolastica 

Vincoli

L'Ente Locale partecipa per migliorare la qualità  delle strutture della scuola  nei limiti delle 
proprie risorse economiche; permane la difficoltà  nella manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici.

Le risorse economiche assegnate dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico 
sono limitatissime ed insufficienti a coprire tutte le spese come connessione internet, 
manutenzione dei laboratori, pagamento del RSPP e DPO, etc.

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8AG00A

Indirizzo
VIA ROMA 37 CASOLA DI NAPOLI 80050 CASOLA 
DI NAPOLI

Telefono 0818012889

Email NAIC8AG00A@istruzione.it

Pec naic8ag00a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icraffaeleiozzino.edu.it

 CASOLA DI NAPOLI -TRAV.VIA ROMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8AG017

Indirizzo
TRAV. VIA ROMA CASOLA DI NAPOLI 80050 
CASOLA DI NAPOLI

Edifici
Via ROMA TRAVERSA SNC - 80050 CASOLA 
DI NAPOLI NA

•

 CASOLA IC - PLESSO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8AG01C

Indirizzo
VIA ROMA CASOLA DI NAPOLI 80050 CASOLA DI 
NAPOLI

Edifici
Via ROMA 41 - 80050 CASOLA DI NAPOLI 
NA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 178
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CASOLA IC - V. CAPPELLANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8AG02D

Indirizzo
VIA ROMA CASOLA DI NAPOLI 80050 CASOLA DI 
NAPOLI

Edifici
Via ROMA 209 - 80050 CASOLA DI NAPOLI 
NA

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 75

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 F.GRECO - CASOLA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8AG01B

Indirizzo VIA ROMA 38/BIS - 80050 CASOLA DI NAPOLI
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Edifici
Via ROMA 50 - 80050 CASOLA DI NAPOLI 
NA

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 170

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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Nel 2000 la scuola da circolo didattico si trasforma in Istituto Comprensivo, 
assorbendo, quindi, il Plesso "Greco" di scuola secondaria di 1^ grado, distante  di 
pochissimi  metri dalla ex direzione didattica.

Quindi l'attuale istituto comprensivo accoglie la scuola dell'Infanzia, Plesso 
Arcobaleno, anch'essa, vicinissima alla sede Capoluogo, la scuola primaria del plesso 
Capoluogo, la scuola primaria del plesso Cappellano e la scuola secondaria di I grado 
del plesso "Greco".

Nella scuola primaria  le ore curriculari sono 27 e distribuite su cinque giorni alla 
settimana con il tempo prolungato il martedì. Grazie alle risorse umane assegnate 
dall'UAT di Napoli è possibile l'ampliamento dell'offerta formativa con un ulteriore 
tempo prolungato il giovedì per attività varie.

Nella scuola secondaria una unità in più di Lingua Inglese assegnata dall'UAT di 
Napoli è utilizzata per un progetto di potenziamento della lingua inglese che si svolge 
in orario aggiuntivo per gli alunni per gruppi di alunni finalizzato al conseguimento 
della certificazione Trinity oltre che per l'inclusione con attività  in compresenza 
nell'orario curriculare.

L'Istituto è ad Indirizzo musicale, in quanto nella scuola secondaria di I grado vi è un 
corso ad indirizzo musicale.

Gli strumenti che si insegnano sono: Violino,Chitarra,Pianoforte,Clarinetto.

Tale indirizzo è particolarmente ambito, dal momento che impatta sul territorio con 
molta visibilità. Per chi sceglie l'indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento 
assegnato è curriculare ed obbligatorio per tutto il triennio. 

Vi è da sottolineare che nel Comune di Casola di Napoli, la Banda musicale ha fatto la 
storia del Paese, data la sua rilevanza nella tradizione locale e pertanto l'indirizzo 
musicale si inserisce in un contesto storico in cui la musica è molto sentita.

I docenti di strumento con le loro classi vanno periodicamente a punteggiare la vita 
scolastica con concerti ed esibizioni varie. Ciò avviene  non solo durante le 
manifestazioni natalizie o di fine anno, ma anche in momenti particolari della vita 
scolastica, come ad esempio l'accoglienza delle classi in ingresso.  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti in tutte le aule 25

 

Approfondimento
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IL VALORE DELLA TECNOLOGIA 

Tutte le aule di scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto sono fornite di LIM 
e relativo notebook e collegate alla rete internet, per rispondere alle esigenze più 
aggiornate della didattica.

Anche la scuola dell'Infanzia è fornita  di una LIM utilizzata dalle docenti per 
visualizzare immagini o ascoltare storie animate.

La scuola partecipa al Piano Nazionale scuola digitale per la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi e grazie al Team digitale, all'Animatore digitale, ai 
Collaboratori del Ds aderisce ad iniziative/ bandi promossi dal Miur per implementare 
il patrimonio di strumenti informatici e attivare innovazioni didattiche.

In questo quadro, le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni 
delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, meta-cognitiva). 

La visione di competenze digitali riprende il paradigma dell’educazione ai media e con 
i media: il digitale è  “nastro trasportatore”, media caratterizzato e non neutrale 
attraverso cui sviluppare e praticare competenze e attitudini, all’interno di e 
attraverso ogni disciplina. 

MENSA E TRASPORTO

I servizi di mensa per la scuola dell'infanzia ed il trasporto scolastico per la scuola 
dell'infanzia e scuola primaria è gestito dal Comune di Casola di Napoli.

PALESTRA

Il plesso "Greco" è fornito di una palestra coperta il cui uso viene concesso  anche ad 
associazioni del territorio per attività sportive in orario non coincidente con quello 
curriculare o per progetti della scuola.

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

72
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L'organico della scuola è stabile e non vi sono situazioni di cattedre scoperte che 
richiedono cambiamenti continui di insegnanti.

Ciò rappresenta per la scuola un punto di forza in quanto tutti gli alunni hanno 
docenti di classe dal primo giorno dell'a.s. senza interruzione della continuità.

Il Piano di formazione dei docenti prevede attività di aggiornamento tese a svecchiare 
i metodi didattici e ad avvicinare i docenti al profilo dei nativi digitali.

La relazione educativa rappresenta una priorità da perseguire nell'arco del triennio al 
fine di abbattere qualsiasi forma di dispersione scolastica. 
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L'organizzazione della scuola prevede gruppi di progetto composti da docenti di ogni 
segmento scolastico che curano la formazione e l'autoaggiornamento in modo 
sistematico ed innovativo.

La maggior parte del personale ATA è stabile.

ALLEGATI:
rilevazione questionario anonimo (1).pdf

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
 
 
             
 
 

La finalità del nostro Istituto mira a promuovere e attivare una mentalità dinamica 
e trasformazionale che punta ad un processo di miglioramento continuo attraverso 
strategie di autovalutazione, sperimentazione, confronto/dialogo tra tutte le 
componenti scolastiche. Il monitoraggio dell’efficacia delle pratiche educative e 
l’adattamento costante alle esigenze ed ai bisogni speciali rientra nella Vision del DS. 
L’alunno/a è al centro dell’attività didattica e la vita scolastica è organizzata per 
realizzare un futuro cittadino con la “testa ben fatta”. Di qui la responsabilità e il 
compito del DS e dei docenti, nei rispettivi ruoli, di fondare l’alfabeto del “vivere 
civile” da cui nascerà la comunità del domani.

 

L’organizzazione della nostra scuola attraverso criteri di efficienza ed efficacia mira 
a realizzare il successo formativo di ciascun alunno/a attraverso strategie e 
metodologie didattiche innovative. Tuttavia la tradizione della nostra cultura 
classico-umanistica e scientifica, nonché la conoscenza approfondita di queste, ci 
spinge a valorizzare insegnamenti come “Cittadinanza e Costituzione”, sin dalla 
scuola dell’Infanzia. Gli stessi principi costituzionali ritornano nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo: Cultura, scuola, persona. I nuclei fondanti e quindi le 
Priorità dell’Istituto comprensivo saranno ispirati al principio dell’inclusione e della 
cittadinanza attiva 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Equilibrare la distribuzione degli alunni per fasce di livello.
Traguardi
Incrementare il numero degli alunni nella fascia medio-alta riducendo la varianza tra 
le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre la differenza degli esiti delle prove standardizzate rispetto alla media del 
livello nazionale. Ridurre la varianza fra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Riconsiderare gli apprendimenti in termini di conoscenze/abilità/competenze.
Traguardi
Pianificare percorsi didattici coerenti alle esigenze formative, incrementare l'utilizzo 
di adeguati strumenti di valutazione condivisa.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti a distanza.
Traguardi
Aumentare la percentuale delle promozioni, ridurre la percentuale di alunni con 
sospensione di giudizio, ridurre la percentuale di alunni ritirati.

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

ASPETTI GENERALI

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO

Tenuto conto dell'analisi del contesto socio-economico e culturale e dei bisogni 

formativi degli alunni, la scuola si propone di fornire gli strumenti cognitivi utili 

affinché lo studente impari ad imparare in una prospettiva di lungo termine;  ed in 

particolare,essa, vuole fornire attraverso, i saperi disciplinari,  un bagaglio di attrezzi 

rappresentati da  abilità, conoscenze e competenze che lo aiutino a decodificare e a 

muoversi in  una realtà sempre più complessa ed insidiosa. 

Autonomia e responsabilità andranno a caratterizzare il profilo in uscita degli 

alunni al termine del primo ciclo ,mentre, i saperi essenziali del Curricolo 

verticale, nel medio termine, saranno attivati e promossi grazie a metodologie 

rispettose dello sviluppo evolutivo , dei differenti stili,ritmi e modalità  di 

apprendimento.

Le strategie  dell'apprendimento significativo, della ricerca personale, 

dell'educazione tra pari, della classe capovolta ed ogni altra soluzione didattica 

che sia idonea ad assecondare il bisogno di apprendere, insito in ciascun 

essere umano, sarà utilizzata nelle attività curricolari ed extra proposte dalla 

scuola.

La scuola mette al Centro dell'azione educativa la persona (il bambino,il 

fanciullo, il preadolescente) ed il suo vissuto, la cura e l'attenzione verso le 

specificità di ciascuno al di là di classificazioni e stigmatizzazioni.

Usa strumenti valutativi formativi e non classificatori e gerarchici. Valuta 

considerando la dimensione olistica dell'alunno.
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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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SARÒ PIÙ BRAVO A...  
Descrizione Percorso

Dopo aver definito un curricolo d’Istituto orientato sulle competenze in direzione 
verticale con il coinvolgimento dei tre segmenti scolastici si prevede di :

-incrementare la progettazione per competenze da estendere a sistema nei tre 
segmenti scolastici e condividere criteri di valutazione;

-progettazione e realizzazione di percorsi innovativi realizzando i PON autorizzati per 
competenze di base e partecipando a bandi PON con FSE per il futuro

-auto-formazione strutturata dei docenti sull'importanza della interpretazione dei 
dati INVALSI per il miglioramento delle competenze; 

-incrementare momenti di briefing a livello dipartimentale per lo studio dei 
documenti fondamentali della scuola: RAV-PdM-PTOF-RS;

-attivazione di percorsi di sostegno allo studio.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la progettazione per competenze e 
incrementare il numero di prove autentiche e di realtà per la valutazione 
delle competenze chiave.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riconsiderare gli apprendimenti in termini di 
conoscenze/abilità/competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere lo sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza attraverso la realizzazione di un ambiente di apprendimento 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riconsiderare gli apprendimenti in termini di 
conoscenze/abilità/competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ottimizzare le attivita' dei dipartimenti in modo verticale per 
permettere focus tra insegnanti di ordini diversi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riconsiderare gli apprendimenti in termini di 
conoscenze/abilità/competenze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOFORMAZIONE STRUTTURATA:
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Il Piano di Miglioramento prevede la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel 
processo di Autovalutazione, pertanto oltre alle funzioni strumentali deputate alle aree, 
i Capi-dipartimento delle aree disciplinari, nonché i coordinatori di intersezione, 
interclasse, classe, saranno coinvolti nell'attuazione del processo. Coordineranno la 
formazione i docenti che hanno seguito il corso specifico svolto a livello d'ambito per la 
lettura della Prove INVALSI 

 

Risultati Attesi

Si suppone che se cambia la modalità di approccio metodologico alla classe e si 
modifica la comunicazione didattica nella direzione della centralità dell'apprendimento, 
si prevedono e ci si attende un miglioramento nel grado di sviluppo motivazionale degli 
alunni e nei loro risultati di apprendimento.

Percorsi innovativi presenti nella progettazione curricolare. 

Elaborazione di un report delle attività da presentare al Collegio dei docenti e al 
Consiglio d'Istituto.

Riunioni di staff e di dipartimento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON COMPETENZE DI BASE 2 E INCLUSIONE 2 
AA.SS.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DS , DSGA,Valutatore, collaboratori del DS e FFSS.

Risultati Attesi

 

Monitoraggio dei risultati rapportati alle valutazioni curriculari

Miglioramento nelle prove standardizzate nazionali e nelle prove parallele di classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO SUDIO...PASSO PER PASSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

DS, Staff e Coordinatori di classe e interclasse.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti interni ed esterni in italiano e matematica.
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 UNA SCUOLA PER TUTTI  
Descrizione Percorso

Per ridurre la varianza interclasse e intraclasse e quindi garantire pari opportunità di 

apprendimento si procederà a :

- progettare percorsi  finalizzati  all'inclusione;

- attivare incontri/percorsi di aggiornamento dei docenti sulle dinamiche relazionali 
per: 

   promuovere il confronto tra pari e il lavoro di squadra (a.s. 19/20),

   gestire la classe in modo più favorevole all'apprendimento (a.s. 20/21),

   costruire rapporti di fiducia e collaborazione con i genitori nel percorso formativo 
degli alunni (a.s. 21/22); 

- ottimizzare e condividere  le procedure  per la formazione  delle classi.

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ottimizzare le attività dei dipartimenti in modo verticale per 
permettere focus tra gli insegnanti dei tre segmenti scolastici dell'Istituto 
comprensivo. Prevedere, quindi, momenti di confronto e di 
socializzazione delle buone pratiche e fasi di autovalutazione riflessività 
sul proprio operato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equilibrare la distribuzione degli alunni per fasce di livello.
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"Obiettivo:" Ottimizzare la procedura per la formazione delle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equilibrare la distribuzione degli alunni per fasce di livello.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare e coltivare le relazioni con gli stakeholders per 
condividere scelte ottimali nel processo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equilibrare la distribuzione degli alunni per fasce di livello.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVERSAMENTE UGUALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

DS, Consiglio di classe, FFSS, docenti di potenziamento. 

Si prevedono percorsi progettuali di inclusione curati, in particolare, dai docenti delle 
discipline di potenziamento. La valutazione della ricaduta di tali azioni viene 
costantemente monitorata dal DS e dalle funzioni strumentali .

 

 

Risultati Attesi
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Miglioramento dell'inclusione tramite attività di recupero /potenziamento nella scuola 
primaria con le risorse umane disponibili.

Riduzione della varianza interclasse e intraclasse verificata con il monitoraggio dei 
risultati quadrimestrali, delle prove per classi parallele e prove nazionali. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Ambito, Rete, MIUR...

Responsabile

DS , FFSS e Collegio docenti.

Risultati Attesi

Incremento del lavoro cooperativo tra docenti con diffusione di best pratices anche con 
l'uso di archivio digitale

Migliore gestione delle conflittualità nei gruppi classe.

Maggiore condivisione di intenti e di scelte tra docenti e genitori  nel processo 
formativo .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: THE BEST CHOICE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Genitori Docenti

Responsabile

DS, Collaboratori del DS e FFSS.

Risultati Attesi

Avviare un processo di riduzione della varianza interclasse e intraclasse negli esiti 
scolastici interni ed esterni. 

 SO CHI SONO E COSA FARÒ  
Descrizione Percorso

-Riunioni specifiche per continuità verticale/ dipartimenti disciplinari per:

    progettare il curricolo verticale di ed. civica,

    progettare UdA rivolte agli alunni delle classi ponte per lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche;

-Formazione docenti sul documento ministeriale relativo all'insegnamento dell' 
educazione civica, 

- Promuovere rapporti di rete o convenzioni  con Scuole o Enti del territorio.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di UdA per competenze comuni tra i diversi 
segmenti di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti a distanza.
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"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale di educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Riconsiderare gli apprendimenti in termini di 
conoscenze/abilità/competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti a distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SU EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Consulenti esterni

Associazioni

Ambito, Rete, MIUR...

Responsabile

DS, FS area 1

 

Risultati Attesi
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Aggiornamento di almeno due docenti  sulla tematica e sulla nuova normativa tramite 
corso d'ambito

Diffusione e condivisione dell'aggiornamento per tutti i docenti tramite Collegio dei 
docenti ed  incontri dipartimentali.

Avvio della progettazione di un curricolo verticale di educazione civica 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARO AD ESSERE PER FARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Locale

Responsabile

DS, FFSS, Collaboratori DS, Capi-dipartimento, Coordinatori di classe, interclasse e 
intersezione.

Risultati Attesi

Realizzazione di una UDA per ciascuna  classe ponte per l' acquisizione del senso di 
appartenenza alla comunità, al territorio e quindi conseguente  rispetto delle regole  .

Maggiore coinvolgimento degli alunni per uno sviluppo del senso di responsabilità e 
dello spirito di iniziativa.

Diminuzione di note comportamentali per gli alunni della scuola secondaria

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER CRESCERE
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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

Enti (Comune, ASL, 
Associazioni sportive e 

culturali)

Responsabile

DS, FFSS, Coordinatori di intersezione, interclasse e classe

Risultati Attesi

Incremento numero di accordi di rete con le scuole del territorio per l'orientamento e 
continuità oltre che per progettazioni di interventi finalizzati a progetti PON/POR con 
fondi UE

Incremento delle convenzioni con enti ed associazioni sportive e culturali per attività da 
implementare anche per incontri seminariali per docenti, genitori ed alunni su 
tematiche di vario genere

Incremento di eventi svolti con e/o per gli stakeholders 
(alunni/docenti/genitori/cittadini)

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Da quanto è emerso dall'analisi dei bisogni dell'utenza, si perseguiranno iniziative , 
già avviate nell'a.s. 2018/2019:

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 .Questo obiettivo è perseguibile utilizzando 
l'organico di potenziamento nella scuola primaria. Da 27 ore settimanali si passa 
a 29 ore settimanali, garantendo una seconda apertura pomeridiana con un 
arricchimento dell'offerta formativa per tutte le classi .Anche per la scuola 
secondaria di 1^grado è stato garantito,e pertanto si pensa di poter continuare, 
un insegnamento aggiuntivo di una terza lingua straniera :lo spagnolo, rivolto a 
tutte le classi prime per due ore settimanali.

1. 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network .Sin 
dalla scuola dell'Infanzia un gruppo di progetto di docenti partecipa all'Ora del 
Codice e al Programma per il Futuro, questa iniziativa si inserisce in una 
programmazione che coivolge anche la scuola primaria e secondaria. Ciò è stato 
recepito dai progetti Stem e dai progetti Pon -pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale e continua con la partecipazione della scuola a candidature 
per bandi finalizzati all'acquisizione di nuove attrezzature digitali e percorsi 
formativi per docenti ed alunni.

2. 

 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.Il potenziamento dell'educazione motoria 
avviene sin dalla scuola dell'Infanzia attraverso la partecipazione a progetti 
ministeriali e regionali che coinvolgono docenti nei percorsi di formazione ed 
alunni di tutti  e tre i segmenti. (Progetto "Sport di classe" con il Coni e Giochi 
sportivi studenteschi) 

3. 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; la pratica della raccolta differenziata nella 
scuola e la collaborazione con l'Ente Locale per l'implementazione della 
conoscenza e della pratica del riciclo di tutti i materiali, coinvolge docenti ed 
alunni che attuano progetti di potenziamento ed Inclusione nelle ore curricolari 
a supporto dell'educazione alla sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di 
coinvolgere gli alunni con Bisogni educativi speciali.

4. 

alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini;  La progettazione dei Pon Inclusione sociale permette alla scuola di 

5. 
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privilegiare forme d'arte veicolate dalla tecnologia. L'Istituto comprensivo sin 
dalla scuola dell'Infanzia attiva progetti di educazione musicale ed all'ascolto 
anche attraverso il contributo di Associazioni del Territorio .La scuola primaria 
implementa l'arte ed in particolare la musica attraverso il Canto corale che 
coinvolge tutte le classi e si inserisce nel curricolo dell'Istituto. Il corso musicale 
nella scuola secondaria si innesta in questo percorso con l'orchestra junior che 
si esibisce sul territorio durante eventi particolari e partecipa a concorsi.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

http://www.icraffaeleiozzino.it/index.php/organigramma 

Le attività innovative vengono condotte da un Gruppo di progetto Verticale che 
coinvolge i docenti a partire dalla scuola dell'Infanzia. Quest'ultima è scuola 
Campione e coinvolta,pertanto,  nel processo di sperimentazione del RAV.

Docenti specializzati e  caratterizzati da attitudini e vocazioni diverse 
contribuiscono a caratterizzare in modo specifico le varie sezioni,interclassi e 
classi.

Le attività innovative che caratterizzano l'Istituto trovano la loro principale fonte 
di finanziamento nei fondi europei, nei finanziamenti Miur e nel contributo delle 
famiglie,quest'ultimo in minima parte.

Il coding e la robotica,il progetto Stem ,le attività promosse dall'Animatore 
digitale e dal Team digitale,  la lingua inglese sin dalla scuola dell'Infanzia 
,l'introduzione di una terza lingua,lo Spagnolo, sono elementi di innovazione 
ben recepiti dalla platea scolastica.

Anche la certificazione della lingua inglese a partire  dalla scuola primaria e la 
certificazione della lingua Tedesca,presso  l'Istituto Goethe, costituiscono 
elementi di innovazione per la nostra scuola.

Sul versante della formazione dei docenti si approva un piano di formazione per 
tutto l'Istituto, scaturito dall'autovalutazione e dalla rilevazione dei bisogni 
formativi.

Tale Piano tende a diversificare i processi formativi e ad offrire un ventaglio di 
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occasioni di formazione,al fine di favorire una leadership diffusa.

ALLEGATI:
piano formazione docenti.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 
L'autovalutazione, la riflessività sull'azione didattica, la revisione di modalità di 
insegnamento obsolete e lontane dal profilo dei nativi digitali, hanno  lo scopo 
di rafforzare  l'efficacia dell'insegnamento e mirano a potenziare la Centralità 
dell'alunno e dei suoi apprendimenti .

I percorsi che si proporranno durante il triennio metteranno in primo piano i 
seguenti aspetti didattici:  la ricerca autonoma del sapere,  la promozione dello 
spirito d'iniziativa, lo sviluppo della competenza dell' imparare ad imparare, il 
gioco di squadra,  il   Framework  for  21st Century Skills .

Si terrà conto del profilo dello studente delineato nelle  Indicazioni nazionali per 
il primo ciclo di istruzione:

“lo studente ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare ed analizzare dati e informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo”.

Un orientamento centrato sul tema della consapevolezza,   che pone come 
obiettivo nel modello di certificazione “un adeguato utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”.

In quest'ottica, la competenza digitale “arricchisce la possibilità di accesso ai 
saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la 
comunicazione interattiva e la personale espressione creativa”. 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

 Si prevede il monitoraggio dei progetti  attraverso apposite schede per 
verificarne la ricaduta nel curricolare. Nella scuola dell'infanzia, inoltre,  si 
predisporranno schede di verifica della progettazione e delle competenze 
relative ai campi di esperienza.

L'istituto ha elaborato un Protocollo di valutazione che verrà perfezionato  e 
revisionato  nel corso del triennio. 

Per la visione degli allegati al PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE, si rimanda alla 
sezione Offerta formativa-Valutazione degli apprendimenti. 

 
ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASOLA DI NAPOLI -TRAV.VIA ROMA NAAA8AG017

 
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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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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

CASOLA IC - PLESSO CAPOLUOGO NAEE8AG01C

CASOLA IC - V. CAPPELLANO NAEE8AG02D

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F.GRECO - CASOLA - NAMM8AG01B
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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 
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.  

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO

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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASOLA DI NAPOLI -TRAV.VIA ROMA NAAA8AG017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASOLA IC - PLESSO CAPOLUOGO NAEE8AG01C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASOLA IC - V. CAPPELLANO NAEE8AG02D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

F.GRECO - CASOLA - NAMM8AG01B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Nella scuola primaria  le ore curriculari sono 27 e distribuite su cinque giorni alla 
settimana con il tempo prolungato il martedì. Grazie alle risorse umane assegnate 
dall'UAT di Napoli è possibile l'ampliamento dell'offerta formativa con un ulteriore 
tempo prolungato il giovedì per attività varie con 2 ore aggiuntive. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Casola di Napoli, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato 
organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in 
generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi 
lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. Si realizza in un percorso costruito per 
gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che 
stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre 
che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e 
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l’interazione con i compagni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutti i docenti sono impegnati nell'offrire percorsi ologrammatici del sapere nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona e della cittadinanza attiva.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre ordini 
ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in mente questa prospettiva. FINALITÀ 
Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività; Favorire una comunicazione 
efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; Assicurare un percorso graduale 
di crescita globale; Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e 
quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; Realizzare le finalità 
dell'uomo e del cittadino; Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del 
proprio "Progetto di vita". Educare l’alunno al RISPETTO di sé, dell’altro, dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
CASOLA DI NAPOLI -TRAV.VIA ROMA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia è luogo d’ incontro in cui i bambini condividono con gli altri idee 
ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. Al centro dell’azione educativa ci 
sono il benessere e lo sviluppo dei bambini, favorendo l’accoglienza e l’integrazione di 
tutti i piccoli fruitori insieme ai loro genitori in una relazione di reciproca responsabilità, 
fondata sulla condivisione di un progetto comune.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC IOZZINO-CONVERTITO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.icraffaeleiozzino.it/attachments/article/1169/curricolo%20verticale.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutti i campi di esperienza contribuiscono allo sviluppo delle competenze trasversali in 
termini di identità, di autonomia, di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE: Ascoltare con attenzione. Definire, con l’aiuto dell’insegnante 
la successione delle fasi di un semplice e facile compito. Verbalizzare le proprie azioni 
ed esperienze con termini sempre più appropriati. Rappresentare in modo grafico le 
proprie azioni ed esperienze o una rappresentazione su un argomento dato. Utilizzare 
materiali strutturati e non. PROGETTAREA: Ascoltare e comprendere le consegne. 
Utilizza i materiali a disposizione. Organizzare lo spazio fisico e grafico. Usare la 
manualità fine per tagliare, disegnare, colorare… Realizzare produzioni (individuali o di 
gruppo) nei vari campi di esperienza Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni. 
Valutare i prodotti propri e quelli dei compagni. RISOLVERE PROBLEMI: In situazioni 
problematiche rispondere a domande guida. Formula ipotesi anche fantastiche per la 
risoluzione di un semplice problema. Ricostruire storie/riformulare esperienze vissute. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Mettere in relazione, attraverso 
associazione e analogie, oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, esperienze. 
Cogliere i nessi di causa-effetto fra i fenomeni osservati e i fatti vissuti. Scomporre e 
ricomporre i dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: Chiedere spiegazioni. Trarre vantaggio 
dalle conversazioni. Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-
pittorici, giochi simbolici e teatrali. Discriminare storie vere e storie fantastiche. 
Ascoltare con attenzione . Rispondere in modo pertinente. Utilizzare la lingua materna 
per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere bisogni. Usare frasi 
complete e termini nuovi. Verbalizzare in modo adeguato le proprie osservazioni. 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, 
rispettando i ruoli e le regole. Essere in grado di collaborare e portare a termine 
un’attività collettiva. Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o 
considerazione AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Ascoltare gli altri. 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO

Attendere nelle varie attività e conversazioni il proprio turno, dimostrando pazienza. 
Portare a termine dei piccoli incarichi. Rispettare le cose e l’ambiente

 

NOME SCUOLA
CASOLA IC - PLESSO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base per sviluppare, 
attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC IOZZINO-CONVERTITO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IL team pone attenzione ad una progettazione didattica che promuove l’organizzazione 
degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il 
raggruppamento delle discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi 
disciplinari e la collaborazione tra docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei 
tempi disponibili. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e vari modalità di 
informazione e di formazione formale e informale (libri di testo, internet ecc.). 
Osservare, raccogliere e tabulare dati. Memorizzare concetti, regole, modelli per 
ricordare. Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. 
individuare i concetti-chiave in un testo, scrivere note a margine e didascalie, prendere 
appunti, abbreviare, schematizzare, rielaborare). Trasferire le conoscenze e le 
competenze acquisite in contesti diversi PROGETTARE: Formulare piani di azione. 
Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire Scegliere soluzioni adeguate. 
Essere in grado di elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
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conoscenze apprese, Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti, Verificare i risultati 
raggiunti RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche, individuare gli 
elementi costitutivi di una situazione: raccogliere e valutare dati, costruire e verificare 
ipotesi. Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative. Estendere il 
campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Rielaborare gli argomenti 
studiati Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani nello spazio e nel tempo). ACQUISIRE 
ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: Classificare e selezionare informazioni. 
Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi. Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni informazione. 
Distinguere i fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti storici. Comprendere messaggi 
comunicativi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 
complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi. Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti Intervenire in 
modo pertinente nella conversazione. Pianificare un testo scritto Riflettere su un testo 
e sulla sua rielaborazione. COLLABORARE E PARTECIPARE: Partecipare alle attività di 
gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. Contribuire 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. Rispettare i 
diversi punti di vista. Valorizzare le proprie e le altrui capacità. Riconoscere i diritti 
fondamentali degli altri. Gestire e risolvere i conflitti AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Riconoscere il 
valore della regola condivisa. Far valere i propri diritti e bisogni. Rispettare i diritti e 
bisogni altrui. Acquisire senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e 
l’ambiente circostanti. Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto.

 

NOME SCUOLA
CASOLA IC - V. CAPPELLANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base per sviluppare, 
attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC IOZZINO-CONVERTITO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.icraffaeleiozzino.it/attachments/article/1169/curricolo%20verticale.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IL team pone attenzione ad una progettazione didattica che promuove l’organizzazione 
degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il 
raggruppamento delle discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi 
disciplinari e la collaborazione tra docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei 
tempi disponibili. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e vari modalità di 
informazione e di formazione formale e informale (libri di testo, internet ecc.). 
Osservare, raccogliere e tabulare dati. Memorizzare concetti, regole, modelli per 
ricordare. Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. 
individuare i concetti-chiave in un testo, scrivere note a margine e didascalie, prendere 
appunti, abbreviare, schematizzare, rielaborare). Trasferire le conoscenze e le 
competenze acquisite in contesti diversi PROGETTAREA: Formulare piani di azione. 
Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire Scegliere soluzioni adeguate. 
Essere in grado di elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese, Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti, Verificare i risultati 
raggiunti RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche, individuare gli 
elementi costitutivi di una situazione: raccogliere e valutare dati, costruire e verificare 
ipotesi. Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative. Estendere il 
campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Rielaborare gli argomenti 
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studiati Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani nello spazio e nel tempo). ACQUISIRE 
ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: Classificare e selezionare informazioni. 
Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi. Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni informazione. 
Distinguere i fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti storici. Comprendere messaggi 
comunicativi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 
complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi. Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti Intervenire in 
modo pertinente nella conversazione. Pianificare un testo scritto Riflettere su un testo 
e sulla sua rielaborazione. COLLABORARE E PARTECIPARE: Partecipare alle attività di 
gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. Contribuire 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. Rispettare i 
diversi punti di vista. Valorizzare le proprie e le altrui capacità. Riconoscere i diritti 
fondamentali degli altri. Gestire e risolvere i conflitti AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Riconoscere il 
valore della regola condivisa. Far valere i propri diritti e bisogni. Rispettare i diritti e 
bisogni altrui. Acquisire senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e 
l’ambiente circostanti. Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto.

 

NOME SCUOLA
F.GRECO - CASOLA - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado favorisce la più approfondita padronanza delle 
discipline ed un’organizzazione delle conoscenze più articolata al fine di raggiungere 
un’elaborazione integrata del sapere.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC IOZZINO-CONVERTITO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.icraffaeleiozzino.it/attachments/article/1169/curricolo%20verticale.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I dipartimenti diciplinari lavorano alla stesura di UDA volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali, mediante percorsi interdisciplinari, compiti di realtàe/o compiti 
autentici.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare: Rispettare tempi e modi di esecuzione di un lavoro. Usare 
strategie di memorizzazione di regole e procedure Acquisire consapevolezza dei propri 
tempi e stili di apprendimento. Essere in grado di ricercare autonomamente i fonti e 
materiali funzionali al proprio percorso. Acquisire un metodo di studio personale per 
memorizzare e approfondire. PROGETTARE: Utilizzare capacità operative progettuali e 
manuali in diversi contesti. Definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 
Individuare e valorizzazione l’ errore, per la scelta delle strategie migliori. Valutare il 
proprio lavoro. RISOLVERE PROBLEMI: Individuare e problematizzare fatti e fenomeni 
osservati e studiati. Affrontare consapevolmente, una situazione problematica Formula 
ipotesi o proposte fattibili per la risoluzione di un problema. Costruire autonomamente 
un percorso logico-operativo Risolvere un problema servendosi del metodo, dei 
contenuti e linguaggi specifici appresi nelle varie discipline. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare collegamenti tra più 
informazioni. Costruire mappe concettuali Analizzare situazioni complesse per capirne 
la logica. Sintetizzare situazioni complesse. ACQUISIRE ED ELABORARE INFOEMAZIONI: 
Utilizzare diversi canali e diversi strumenti di comunicazione. Interpretare criticamente 
le informazioni ricavate dall’utilizzo di diversi canali e diversi strumenti di 
comunicazione. Comparare documenti diversi su uno stesso argomento. Saper 
discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo. Comprendere 
autonomamente ciò che si legge, le funzioni e i vari linguaggi della comunicazione. 
Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo. 
Rappresentare e argomentare eventi, concetti, norme procedure, stati d’animo 
attraverso vari linguaggi e conoscenze disciplinari. Avviare ad uno stile personale di 
scrittura. Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto 
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comunicativo COLLABORARE E PARTECIPARE: Partecipare alle attività di gruppo 
espletando in modo consapevole il proprio ruolo. Riconoscere e valorizzare le 
competenze altrui. Essere capaci di valutare i propri limiti. Accettare le diversità e 
recepirle come risorse. Usare argomentazioni valide per patteggiare le proprie 
convinzioni AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Interiorizzare le regole 
condivise. Comportarsi in modo funzionale alle diverse situazioni. Assumere 
atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso (saper rifiutare adesioni o 
complicità ad azioni contrarie ai propri principi etici). Assumere con consapevolezza 
incarichi (studio, impegni…).

 

Approfondimento

 

Il Curricolo dell'Istituto  recepisce le Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, che sono alla base dei saperi disciplinari, degli ambiti e dei campi di 
esperienza.

Comunicazione nella madrelingua; capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero.

Comunicazione nelle lingue straniere; condivide le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; è l’abilità di 
sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in 
Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e 
metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione dei cambiamenti 
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determinati dall’ attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino.

Competenza digitale; consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico  
 le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione.  Imparare a 
imparare; il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, 
all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
a seconda delle proprie necessità. 

 Competenze sociali e civiche; competenze personali, interpersonali e interculturali. 
Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a 
una partecipazione attiva e democratica.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità; capacità di una persona di tradurre le idee in 
azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti,   

Consapevolezza ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CHE MUSICA MAESTRA

Il progetto nasce dall' esigenza di fornire agli alunni della scuola dell'infanzia concrete 
esperienze musicali, coinvolgendo la sfera emotiva e la creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Affinare le capacità di ascolto; stabilire relazioni positive con il 
gruppo; esprimersi con un linguaggio " altro", Comunicare attraverso i suoni; 
Collaborare e partecipare all'esecuzione di canti., apprendere attraverso il canto 
Competenze attese Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PER MIGLIORARCI...RECUPERO/POTENZIAMENTO

Il progetto ha la finalità di offrire agli alunni della scuola primaria l'opportunità di 
recuperare o potenziare le abilità di base, mediante esperienze laboratoriali che sono 
contesti più efficaci dal punto di vista della relazione, dei luoghi, degli strumenti e dei 
materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Approfondire le conoscenze e potenziare le abilità; Riflettere sul proprio 
metodo di studio e migliorarlo; Potenziare i punti di forza individuali; Competenze 
attese Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO LINGUE STRANIERE( SPAGNOLO)-EMPEDAMOS JUNTOS

Il progetto si pone l'obiettivo di ampliare, approfondire e potenziare le possibilità 
comunicative in una lingua straniera da parte degli alunni della scuola secondaria di I 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Sviluppare la capacità di decodificare globalmente ed in tutti i suoi elementi 
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un messaggio in lingua; utilizzare la lingua straniera per comunicare in modo efficace 
in situazioni comunicative quotidiane; Usare le strutture linguistiche acquisite in modo 
corretto ed approriato. Competenze attese Competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 PON: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Lo scopo dell'intervento è promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad 
affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia 
rapidamente, contribuendo a far sì che tutti coltivino e sviluppino le loro capacità di 
comprendere, interpretare, criticare,creare. Considerando che il pensiero 
computazionale è stato proposto da molti come quarta abilità di base oltre a leggere, 
scrivere e calcolare è naturale preoccuparsi che tale approccio alla soluzione dei 
problemi venga insegnato a tutti gli studenti di tutti i livelli di istruzione senza 
dimenticare di stimolare l'educazione ad un uso positivo e consapevole dei media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese Competenza in materia di cittadinanza; Imparare ad imparare; 
Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 DAL PIACERE DI AGIRE AL PIACERE DI PENSARE
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L'educazione psicomtoria nella Scuola dell'Infanzia consente ai bambini di acquisire la 
conoscenza di sè, delle cose, degli altri nella forma privilegiata del gioco. Attraverso il 
gioco, il bambino compie esperienze significative sia da un punto di vista motorio che 
cognitivo e socializzante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire l'integrazione delle tre aree: motoria, cognitiva, afettivo-
trlazionale; Creare uno spazio empatico di accoglienza e di ascolto. Competenze 
attese Competenza personale e sociale Conquistare la propria identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AMBIENTE

La proposta educativa e didattica è nata dall'esigenza di formare coscienze civili, 
sensibili alle problematiche ambientali sin dalla prima infanzia. Sono attuate attività 
didattiche per campi di esperienza che si basano sulla storia di Carlino nel regno dei 4 
elementi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Comprendere i concetti ecologici di base; Favorire l'osservazione e 
la sperimentazione; Favorire comportamenti rispettosi della " cosa pubblica"; 
Sviluppare il senso di cittadinanza locale e mondiale, impegnandosi in comportamenti 
virtuosi. Competenze attese Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI INCLUSIONE :
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Il progetto nasce come laboratorio nel quale si attuano strategie didattiche alternative 
e l'insegnamento della tolleranza e dell'accettazione, dove l'introduzione 
dell'informatica facilita lo sviluppo fisico, mentale e sociale di ogni individuo anche in 
situazione di disagio o handicap. E' rivolto ad una sezione della scuola dell'infanzia con 
presenza di alunni diversamente abili

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare le potenzialità individuali; Migliorare le relazioni tra pari; 
Accettare la diversità come una risorsa; Gestire la tensione. Competenze attese 
Competenza personale e sociale; Competenza in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VOCI, SUONI E COLORI DELLE STAGIONI

Il progetto nasce dal desiderio di esplorare il mondo circostante come esso si modifica 
e si trasforma nella ciclicità delle stagioni, nella novità dei colori, dei suoni, dei suoi 
prodotti. E' rivolto ai bambini più piccoli della scuola primaria con lo scopo di 
avvicinarli ai diversi linguaggi espressivi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Affinare le abilità manuali fino-motorie; Favorire l'espressione di 
stati emotivi attraverso la manipolazione e l'espressione corporea e canora; 
Sviluppare la fantasia e la creatività, utilizzando diversi linguaggi e tecniche espressive. 
Competenze attese Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad 
imparare;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 EDUCAZIONE AMBIENTALE

I percorsi proposti, destinati a più classi della scuola primaria, mirano a sensibilizzare i 
bambini al tema dell'ecologia e della salvaguardia ambientale, promuovendo 
l'acquisizione di buone pratiche per la tutela dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Comprendere l'interdipendenza tra uomo e ambiente; Prendersi 
cura di sè, degli altri, dell'ambiente nello sviluppo della legalità e di un'etica 
responsabile; Educare ad una cittadinanza attiva e responsabile. Competenze attese 
Competenza in materia di comsapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 VOGLIAMOCI BENE

La gestione delle emozioni, dei sentimenti e degli stati d'animo che ogni giorno 
viviamo ha necessità di essere educata, allenata, ragionata, attraverso modalità 
risolutive di dialogo e di ascolto. Progetto rivolto a due classi della scuola primaria del 
plesso Cappellano

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Riflettere sulle emozioni; Stabilire relazioni positive; Ascoltare se 
stessi e gli altri; Favorire le capacità dialogiche e di empatia; Sperimentare situazioni di 
confronto e di collaborazione. Competenze attese Competenza personale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 IO, CITTADINO RESPONSABILE

Il progetto nasce dall'intento di favorire la conoscenza dei valori su cui si basa la 
Costituzione, attraverso percorsi che affrontano i temi dell'appartenenza, della dignità 
umana, dei diritti inalienabili, della fratellanza, della tolleranza. E' rivolto agli alunni 
della classe quinta primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Conoscere i principi della Costituzione, la storia della nostra 
nazione, i simboli che la contraddistinguono; Adottare comportamenti rispettosi delle 
regole, delle istituzioni, delle persone; Educare alla cittadinanza attiva. Competenze 
attese Comepetenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 HANSEL E GRETEL

Il progetto, rivolto a 2 classi della Scuola primaria del plesso capoluogo nasce dal 
bisogno di potenziare la lingua inglese attraverso un laboratorio teatrale in L2. Il 
mezzo teatrale è un potente strumento di veicolazione della lingua che aiuterà i 
bambini a sviluppare e potenziare la corretta pronuncia delle parole in lingua 
straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Potenziare la capacità di comprensione e di comunicazione; 
Sviluppare la capacità di ascolto; Conoscere strutture, funzioni e lessico affrontati; 
Acquisire maggiore autostima. Competenze attese Competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

E' prevista anche una rappresentazione finale in lingua inglese

 SCUOLA IN...CANTO

La scuola aderisce al progetto proposto dal Teatro San Carlo che apre le porte alle 
nuove generazioni. La partecipazione al progetto destinato a 2 classi di scuola 
primaria del plesso Cappellano diventa un valido motivo per avvicinare i più giovani al 
mondo del " bel canto".

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire l'espressione individuale e di gruppo; Utilizzare la vocce pe 
esprimere le propie emozioni; Aumentare l'autostima; Collaborare alla realizzazione di 
un progetto comune. Competenze attese Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LEGGO "I PROMESSI SPOSI": COMPRENDO E MI ESPRIMO

Attraverso la lettura de " I promessi sposi" gli alunni delle 2 quinte di Scuola primaria 
del plesso Capoluogo potranno riflettere sulle vicende dei protagonisti e sulle 
conseguenze delle ingiustizie che essi subiscono, in modo da sviluppare atteggiamenti 
di legalità e migliorare le competenze linguistiche ed espressive anche attraverso un 
laboratorio teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare la curiosità ed il gusto di leggere; arricchire il lessico; 
Lavorare in gruppo; Favorire atteggiamenti rispettosi dei diritti e delle diversità 
personali. Sapersi esprimere in pubblico Competenze attese Competenza alfabetica 
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funzionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti di classe ed esperto esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 TRINITY GRADE2

Il progetto intende ampliare, approfondire e potenziare le possibilità comunicative in 
L2 degli alunni della scuola secondaria di I grado con il conseguimento della 
certificazione Trinity Grade2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Consolidare e rafforzare le abilità di listening (ricezione orale) e di 
speaking (interazione orale) ; Rafforzare le abilità audio-orali Rafforzare il livello di 
indipendenza nell’uso comunicativo della lingua Rafforzare le conoscenze 
grammaticali attraverso l’uso pratico Aumentare la motivazione. Competenze attese 
Competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 RICICLIAMO E RICREIAMO
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Il progetto intende sviluppare atteggiamenti di rispetto e difesa dell'ambiente, 
sensibilizzando gli alunni della scuola secondaria al riciclaggio ed al riutilizzo creativo 
di materiale di risulta, intensificando anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Acquisire comportamenti eco-sostenibili; Sviluppare il pensiero 
creativo; Progettare e realizzare manufatti; Collaborare con gli altri; Valorizzare le 
proprie attitudini ed apprezzare quelle degli altri. Competenze attese Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONTINUITÀ (MUSICA)

Il progetto intende fornire ai bambini di quinta scuola primaria adeguati strumenti per 
la scelta del percorso ad indirizzo musicale, attraverso esperienze di scoperta degli 
strumenti musicali in modo gioioso ed affascinante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare la capacità di ascolto; Sviluppare il senso ritmico ; 
Scoprire il suono degli strumenti; Giocare con i suoni; Scoprire le proprie attitudini. 
Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 REPERTORIO PER LA MUSICA D'INSIEME
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Fornire un repertorio di brani funzionali alla musica d'insieme che sia rispettoso delle 
esigenze didattiche e delle capacità strumentali acquisite. Coordinare le attività 
musicali dell'orchestra junior

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire abilità strumentali Cooperare in modo armonico all'interno di un'orchestra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 CINEFORUM: I GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE.

Il progetto rivolto ad alunni della scuola secondaria e genitori risponde all'esigenza di 
usare il linguaggio cinematografico come veicolo ideale per la comprensione della 
complessità della realtà, per la promozione di uno sviluppo articolato della persona e 
per una buona relazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Stimolare la riflessione e l'autoconoscenza, Migliorare l'accettazione 
di sè e degli altri; Stimolare la motivazione al cambiamento ed alla creascita. 
Competenze attese Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 GENITORIALITÀ RESPONSABILE

Il progetto si propone di attivare un intervento che si caratterizza per un 
coinvolgimento attivo dei genitori, creando un "luogo" che offra occasioni di sostegno 
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reciproco tra adulti in cui condividere l'esperienza della genitorialità. Le finalità 
perseguite sono quelle di sviluppare e incrementare la capacità di saper comprendere 
il proprio figlio nella particolare fase evolutiva che vive ed aiutare i genitori a prendere 
consapevolezza dei problemi che possono generare ansia quali aspetti caratterizzanti 
ogni percorso genitoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle relazioni alunni- docenti e miglioramento degli esiti scolastici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sono previsti incontri su tematiche relazionali e riguardanti la salute rivolte ai 
genitori con esperti a titolo gratuito da svolgersi nel corso del triennio

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E SPORT DI CLASSE

I Giochi Sportivi Studenteschi rivolti agli alunni della scuola secondaria e Sport di 
classe rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola primaria rappresentano 
un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è 
unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più 
efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di 
crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Il profondo senso educativo e 
formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, sta 
proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che 
essi stessi hanno accettato e condiviso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Realizzare un percorso educativo attraverso le attività motorio - 
sportive Agevolare ed innalzare i livelli di inclusione; Condividere e accettare regole 
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comuni; Trasmettere i valori positivi dello sport; Acquisire stili di vita positivi. 
Competenze attese Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Grazie alla connettività di tutta la scuola, l'utenza 
andrà a beneficiare di tale servizio  e si potrà 
meglio implementare sia il registro elettronico 
dalla scuola dell'Infanzia alla secondaria, sia  
utilizzare modalità comunicative più efficienti tra 
docenti,dirigente,segreteria,alunni,famiglie. 

Si prevede una formazione più diffusa dei docenti 
dell'infanzia per una maggiore padronanza del 
RE.

La possibilità di avere la Connessione ad internet 
rende  la didattica  più coinvolgente  e stimolante 
per gli alunni, mentre l' opportunità per i docenti 
di attingere ad informazioni e comunicazioni 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

immediate facilita la comunicazione e 
l'informazione ad ogni livello.

L'attività del Team digitale e delle figure preposte 
all'innovazione promuove l'utilizzo di archivi 
digitali che costituiscono piattaforme di 
apprendimento per i docenti ,nonché archivi 
didattici a cui attingere per organizzare lezioni 
adatte agli alunni.

Nel corso del triennio si procederà ad un 
graduale arricchimento del sito web della scuola 
e ad un ampliamento dei servizi

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il coding nelle forme primarie è introdotto 
tramite percorsi del PON "Competenze in rete" e 
disseminazione tra i docenti , gli alunni e 
collaborazione da parte dei genitori nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria dove sono 
stati assemblati degli Mbot con programmazione 
a cura degli alunni più capaci

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione di  5 docenti in corso d'ambito con 
disseminazione a tutti i docenti

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASOLA DI NAPOLI -TRAV.VIA ROMA - NAAA8AG017

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Un’ attenta osservazione del bambino rapresenta la base per poter 
programmare attività ed interventi educativo-didattici. L’ osservazione e la 
valutazione che ne consegue serve per conoscere il bambino e i suoi ambienti di 
vita; programmare le attività per il raggiungimento delle competenze attese; 
stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia; svolgere un’attività di 
prevenzione; evidenziare eventuali bambini «a rischio» e nel caso attivare con i 
genitori percorsi di approfondimento. La scuola dell'infanzia, riconosce come 
connotati essenziali del proprio servizio educativo l’importanza delle relazioni 
significative tra docente e bambini, tra i bambini e la triangolazione relazionale 
bambino/genitori/docente.  
 
CRITERI DI RIFERIMENTO PER L’OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE ADOTTATI DAI 
DOCENTI:  
- L’osservazione/valutazione fatta dal docente riguarda le singole aree (sviluppo 
psicomotorio, linguaggio e comunicazione, relazione interpersonali, sviluppo 
cognitivo) ed è finalizzata a quanto sopra detto;  
- questa evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità.  
- risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita,  
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- parte e si alimenta necessariamente da una conoscenza generale del mondo 
del bambino (scheda di ingresso e colloqui con genitori)  
-Verifica il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze relative 
ai Campi di esperienza.  
- Necessita di un docente che operi con attenzione e senza pregiudizi  
Alla fine dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, tali valutazioni sono 
formalizzate in una  
apposita scheda che viene consegnata alle insegnanti della classe prima della 
scuola primaria per il passaggio delle informazioni.  
In sintesi la valutazione/osservazione sarà:  
• non sanzionatoria e non selettiva  
• trasparente e condivisa  
• formativa (incentivo al miglioramento continuo)  
• sommativa (confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti)  
• comparativa (misurazione della distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 
standard di riferimento)  
• orientativa (impulso alla costruzione del concetto di sé ed all’orientamento 
verso le scelte future)  
 
 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE  
Colloqui individuali  
Schede di verifica condivise ai genitori  
Condivisione del lavoro svolto in sezione  
Incontri collegiali  
Altro: ………………………………………………….

ALLEGATI: SCHEDA DI VERIFICA 
quadrimestreINFANZIA_compressed.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella Scuola dell’Infanzia, durante i percorsi e le esperienze formative, educative 
e didattiche verranno osservati gli atteggiamenti e i comportamenti. Saranno 
prese in considerazione tutte quelle informazioni valutative atte a misurare 
l’efficacia delle soluzioni adottate, ad orientare l’attività didattica, a valorizzare le 
esigenze e le potenzialità di ciascun bambino e del gruppo di 
sezione/intersezione, nonché a ricalibrare gli interventi educativi sulla base dei 
risultati raggiunti, al fine di consentire a tutti gli alunni il raggiungimento del 
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livello essenziale di apprendimento.
ALLEGATI: scheda di osservazione sc. infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
F.GRECO - CASOLA - - NAMM8AG01B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo ed i risultati di apprendimento degli 
alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti ed al successo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, come riportato 
nel D. Lgs. Del 13 aprile 2017, n° 62.  
Nella prospettiva della omogeneità dei criteri di valutazione e delle esigenze di 
trasparenza, il Collegio Docenti si è proposto di concordare i criteri di 
valutazione, in modo che essa sia coerente fra le diverse aree e fra i diversi ordini 
di scuola.

ALLEGATI: all.4 criteri valutazione scuola sec._compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione. Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene la scuola secondaria di primo grado, anche allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti ed al Patto di Corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica.

ALLEGATI: allegato n.6 comportamento sec..pdf

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

L’ammissione si realizza quando:  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo 

parzialmente raggiunti nelle altre discipline;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non 

acquisiti in una o più delle altre discipline.  
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CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA  
con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione  
 
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 di cui le famiglie sono state informate e accuratamente preparato 
per l’allievo, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto 
ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per 
indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell’allievo;  

 come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che 
comportano salti cognitivi particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro 
possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo di apprendimento.  
I Consigli di classe avendo attentamente considerato e valutato:  
 

 il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di 
partenza e tenendo conto:  
1. di situazioni certificate di DSA;  
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES);  

 l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno, tenendo conto:  
1. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
3. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
4. del coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, 
comunicazioni scritte, incontri programmati,..);  
5. di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze 
nella partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita 
scolastica;  
procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si 
verificasse anche uno solo dei seguenti casi:  
1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze 
di base - abilità fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 
nell’esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il 
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raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento.  
2. Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati, senza tuttavia 
sortire esiti apprezzabili, percorsi didattici mirati e personalizzati che parte 
integrante del PAI approvato dal Collegio Docenti ed allegato al PTOF, di cui si 
allega un estratto.(Allegato 1)  
3. L’alunno ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli 
insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e 
non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati 
appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (ad es. 
Moduli PON, frequenza di progetti PTOF)  
4. In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero -indipendentemente dal 
numero delle insufficienze- quando il livello delle competenze raggiunto risulti 
talmente deficitario da compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno 
successivo.  
5. Si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente 
aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione 
e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione 
o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.  
6. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte 
didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati 
senza esito.  
 
7. In casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella 
classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe 
terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e 
competenze.  
8. Di default si procede alla non ammissione alla classe successiva con assenze 
superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), 
salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe 
approvate dal collegio dei docenti.  
Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento 
rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno 
corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze 
acquisite solo parzialmente.

ALLEGATI: criteri ammissione-non ammissione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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CRITERI di AMMISSIONE all’ESAME di STATO  
 
L’ammissione all’Esame di Stato si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se 

solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non 

acquisiti in una o più delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 
6/10, si prevede che il candidato sia in grado di sostenere con esito positivo le 
prove d’esame;  

 la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale;  
 l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi;  
 l’allievo non è incorso in gravi sanzioni disciplinari( Regolamento d’Istituto)  

 
CRITERI di NON AMMISSIONE all’ESAME di STATO  
con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione  
 
 

 con voto di ammissione inferiore a 6/10;  
 quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più 

discipline, comprese quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze  
 
raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il superamento 
dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico obbligatorio 
successivo;  

 quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei 
prerequisiti necessari ad affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente 
rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con 
impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto 
approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario 
extracurricolare, di recupero/rinforzo;  

 quando l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che 
possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento;  

 per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale, salvo diversa delibera del 
Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei 
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docenti;  
 per mancata partecipazione alla prova Invalsi;  
 quando l’allievo è incorso in gravi sanzioni disciplinari( Regolamento d’Istituto)

ALLEGATI: criteri ammissione-non ammissione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASOLA IC - PLESSO CAPOLUOGO - NAEE8AG01C
CASOLA IC - V. CAPPELLANO - NAEE8AG02D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo ed i risultati di apprendimento degli 
alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti ed al successo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, come riportato 
nel D. Lgs. Del 13 aprile 2017, n° 62.  
Nella prospettiva della omogeneità dei criteri di valutazione e delle esigenze di 
trasparenza, il Collegio Docenti si è proposto di concordare i criteri di 
valutazione, in modo che essa sia coerente fra le diverse aree e fra i diversi ordini 
di scuola.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione. Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene la scuola secondaria di primo grado, anche allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti ed al Patto di Corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica.

ALLEGATI: griglia valutazione comportamento scuola primaria 2017-
18.pdf

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

“L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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Pertanto, l'alunno sarà 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, che saranno riportate sul documento di valutazione.  
Sarà cura da parte della scuola provvedere 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.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità.” (art. 3 D.lgs. n. 62/2017)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sono attivi gruppi di lavoro (GLH e GLI) coordinati dalla F.S. Area 3. La scuola ha 
redatto un protocollo per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, con il 
quale si intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le 
azioni necessarie ad una didattica personalizzata da esplicitare nelle diverse 
situazioni. Per garantire una effettiva uguaglianza delle opportunita' e dell'offerta 
formativa, la scuola ha elaborato il PAI che costituisce il punto di riferimento per la 
stesura dei singoli P.E.I. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei PEI viene 
monitorato con regolarita' e i dati sono dovutamente verbalizzati. La scuola e' attenta 
alla progettazione PON per garantire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzata 
all'inclusione. I docenti hanno seguito i seguenti percorsi di formazione: " Procedure 
di riconoscimento precoce e gestione degli alunni con DSA ( infanzia) "; " La ricerca 
del benessere in ambito scolastico"; " Autismo e metodo ABA" con una percentuale 
molto elevata di partecipazione ( circa il 60%).
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La scuola beneficia di alcuni strumenti informatici per 3 alunni DVA forniti dalla 
scuola Polo per l'inclusione.

Nella scuola primaria del plesso Capoluogo l'ente locale ha attrezzato un'aula 
dedicata per alunni DVA e per laboratori inclusivi per piccoli gruppi

Punti di debolezza

- L'esiguità  delle risorse economiche limita  la possibilità di  ampliare ulteriormente 
l'offerta formativa finalizzata all'inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Lo svantaggio economico determina , in alcuni casi , disagio nell'apprendimento.

Tutti i docenti mettono in atto strategie di recupero in itinere, ogni volta che ne 
rilevano la necessita' ( strategie di apprendimento cooperativo, attività per gruppi di 
livello, uso di mediatori didattici e strategie compensative). I risultati degli interventi 
vengono monitorati nell'ambito dei consigli di classe/interclasse. Il potenziamento 
viene effettuato anche in orario extra e tenendo conto delle priorità indicate dai 
consigli di classe/interclasse e da quanto previsto nei documenti normativi 
dell'istituto. Nella scuola primaria la presenza di organico di potenziamento consente 
alla scuola di realizzare  attività di recupero per classi aperte attraverso progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa e di inclusione.

Nella scuola secondaria le attività  sono orientate alla certificazione delle competenze 
di inglese e tedesco. La scuola secondaria ha partecipato a gare di livello nazionale e 
a concorsi a livello regionale e locale in ambito logico-matematico, grafico-pittorico, 
letterario, teatrale e musicale.

Punti di debolezza

La formazione specialistica dei docenti di sostegno va migliorata ed estesa ai docenti 
curricolari al fine di fronteggiare la varietà delle problematiche che quotidianamente 
vive la scuola ed il mondo della diversabilità.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Assistente sociale comunale

Specialista ambito sociale

Funzione Strumentale Area 3

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'iter che porta alla definizione del Pei coinvolge una molteplicità di soggetti che 
apportano un contributo specifico per la costruzione del Pei in funzione del Progetto di 
vita. Tale documento nasce dal confronto dei singoli docenti del Consiglio di classe e 
dal Glho che sistematicamente viene presenziato dal Ds e costituisce momento di 
relazione costruttiva con gli attori del Territorio, in primis l'Asl che partecipa 
costantemente a tali momenti della vita scolastica. La sinergia tra ASL , famiglie ed 
Istituzione scolastica rappresenta un punto di forza dell'Istituzione scolastica

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Premesso che il Consiglio di classe ed il Team docenti sono gli attori principali per la 
compilazione del PEI, esso, dopo i primi mesi di attività didattica di osservazione’ viene 
“redatto congiuntamente dagli operatori dell’A.S.L., compresi gli operatori addetti 
all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall' 
operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia”. (D.P.R. 24/2/94-art.5).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NELL’INCLUSIONE SCOLASTICA La famiglia in quanto fonte 
di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione 
formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica di tutti gli alunni. È indispensabile che i rapporti fra istituzione 
scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle 
attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. Con riferimento 
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agli alunni BES la famiglia interviene come soggetto portatore di interessi (la tutela del 
figlio)ma anche come risorsa educativa e come preziosa fonte d’informazioni, con 
funzioni necessariamente distinte da quelle dei soggetti che rivestono un ruolo 
professionale. La famiglia di un alunno BES è chiamata a: - collaborare all’ elaborazione 
dei PDF e dei PEI nel caso di allievo certificato con disabilità (I documenti dovranno 
essere firmati dalle famiglie); - partecipare all’elaborazione del PDP per gli altri alunni 
BES fornendo alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici: Nel caso degli 
alunni BES individuati autonomamente dalla scuola, in assenza quindi di una 
certificazione clinica il PDP contiene un’apposita autorizzazione della famiglia ad 
adottare una didattica personalizzata e la firma della stessa. Nei modelli di PDP è 
inserita una specifica sezione chiamata “Patto con la famiglia” in cui si esplicitano e 
formalizzano gli impegni che la famiglia assume per favorire il successo del progetto 
educativo. La sezione prevede una serie di impegni di tipo generale e specifico, con lo 
scopo innanzitutto di rinsaldare le basi dell’alleanza educativa e sostenere la 
motivazione e l’impegno nel lavoro scolastico e domestico. La famiglia può impegnarsi, 
a seconda dei casi, a favorire autonomia ed efficacia del lavoro scolastico, a casa e a 
scuola, attraverso una quotidiana attività di controllo e supervisione sui compiti, 
vigilando affinché l’alunno porti regolarmente a scuola i materiali di studio e di lavoro 
necessari in base all’orario e alle attività previste. Infine, le famiglie potrebbero essere 
coinvolte nelle politiche d’inclusione della scuola attraverso la partecipazione di un 
rappresentante dei genitori al GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione).

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La diversabilità nella prospettiva dell'ICF rappresenta una risorsa ed un aspetto 
dell'essere nel mondo che la scuola , docenti ed alunni, andranno ad accogliere 
tenendo conto dei singoli progetti di vita: ATTIVITÀ • Attività adattata rispetto al 
compito comune (in classe); • attività differenziata con materiale predisposto (in classe); 
• affiancamento / guida nell’attività comune (in classe); • attività di approfondimento / 
recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele; • attività di approfondimento / 
recupero individuale; • tutoraggio tra pari (in classe o fuori); • lavori di gruppo tra pari in 
classe; • attività di piccolo gruppo fuori dalla classe; • affiancamento / guida nell’attività 
individuale e nello studio; • attività individuale autonoma; • attività alternativa, 
laboratori specifici. CONTENUTI • Comuni; • alternativi; • ridotti; • facilitati. SPAZI • 
Organizzazione dello spazio aula; • Attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula; • 
Spazi attrezzati( laboratori); TEMPI • Tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività; • 
Tempi differenziati per l’esecuzione delle attività. MATERIALI/STRUMENTI • Materiale 
predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale; • Testi adattati, testi specifici, 
calcolatrice, formulari ….; • Mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili. 
RISULTATI ATTESI • Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di 
raggiungimento dell’obiettivo (rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione 
di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei 
percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati). I 
comportamenti osservabili possono riguardare: o performance / prestazioni in ambito 
disciplinare; o investimento personale / soddisfazione / benessere; o lavoro in 
autonomia; o compiti e studio a casa; o partecipazione / relazioni a scuola; o relazioni 
nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. VERIFICHE • Comuni; • Comuni 
graduate; • Adattate; • Differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni 
singola disciplina; VALUTAZIONE dell’attività proposta relativamente ai risultati attesi: • 
adeguata • efficace • da estendere • da prorogare • da sospendere • insufficiente

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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L’istituto pone particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola ed il successivo 
percorso scolastico con un protocollo di accoglienza.Questo viene progettato 
attraverso momenti didattici di accoglienza , (open day,un giorno in prima, etc) e 
attraverso momenti di confronto e colloquio tra i docenti delle classi di passaggio al 
fine di conoscere il profilo degli alunni , le loro conoscenze/abilità acquisite ed 
eventuali situazioni critiche
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

-Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento -Garantire la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica e assicurare la 
gestione della sede, -Collaborare con il 
Dirigente scolastico per questioni relative a 
sicurezza e tutela della privacy -Curare i 
permessi di entrata e uscita degli alunni -
Curare i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie -Collaborare nell’ organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne -
Vigilare affinché tutti gli utenti rispettino le 
norme costituzionali del BUON 
ANDAMENTO

2

Il modello organizzativo che si intende 
attuare prevede una leadership diffusa che 
delega alcune funzioni del DS ai suoi 
collaboratori. Infatti, il lavoro dello staff 
dirigenziale è funzionale alla realizzazione 
della Mission dell'istituto e coerente con la 
Vision del Ds; esso, comporta l'attivazione 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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di momenti programmatici che prevedono 
le seguenti attività: -organizzazione di 
riunioni periodiche per la definizione della 
progettualità dell'Istituzione e per 
l'attuazione delle linee organizzative. -
promozione della diffusione delle 
informazioni relative ai Regolamenti che 
disciplinano la vita scolastica -adozione di 
comportamenti coerenti con la Mission 
dell'Istituto: diritto allo studio,diritto 
all'integrazione,diritto alla sicurezza e alla 
privacy. Partecipazione al Gruppo di 
Miglioramento per la lettura degli esiti e 
per l'analisi SWOT. Promozione della 
cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
facendosi parte attiva nel rilevare le 
criticità in collaborazione con il datore di 
lavoro. Gestione delle criticità quotidiane 
relative alle assenze del personale docente 
in sinergia con i referenti di Plesso Gestione 
delle criticità quotidiane relative ai rapporti 
con le famiglie in accordo con i referenti di 
Plesso ed i docenti interessati. 
Implementazione di iniziative culturali per 
l' arricchimento dell'offerta formativa per 
gli studenti Coordinare momenti 
significativi della vita scolastica, come ad 
esempio manifestazioni iniziali e/o 
conclusive di percorsi progettuali e di 
accoglienza ,etc Proporre ed attivare 
progetti innovativi previsti dalle priorità 
nazionali definite dal Miur nell'Atto di 
indirizzo, e riguardanti lo sviluppo del 
pensiero computazionale, 
l'implementazione delle discipline 
scientifiche, la parità di genere, il 
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perseguimento della cultura della legalità 
attraverso tutte le discipline di studio.

Il Collegio dei docenti ha suddiviso il campo 
delle funzioni strumentali per la 
realizzazione del Ptof in cinque aree. Esse 
sono articolate nel seguente modo: 1. Area 
del coordinamento delle attività del PTOF . 
Funzioni: Elaborazione del crono-
programma delle attività progettuali 
curricolari ed extracurricolari in accordo 
con il DS,con i collaboratori e i coordinatori 
di classe . Coordinamento progetti e attività 
extracurricolari. Coordinamento e raccordo 
tra le funzioni strumentali delle restanti 
aree rispetto all'attuazione del Piano di 
Miglioramento . Curare la diffusione e la 
realizzazione di iniziative, bandi, concorsi, 
attinenti ai progetti previsti nel Ptof al fine 
di rafforzarne l’identità. Elaborazione di un 
sistema di monitoraggio iniziale, 
intermedio e finale di tutte le attività del 
PTOF (curricolari, extracurricolari, di 
potenziamento e di arricchimento 
dell’offerta formativa) Collaborazione per 
l’elaborazione del Piano di miglioramento 
con la f.s. area 3 Diffusione dei regolamenti 
e del Patto di corresponsabilità 2. Area del 
sostegno agli alunni e alle famiglie. 
Funzioni: Coordinamento per la corretta 
attuazione del curricolo orizzontale e 
verticale in sinergia con i docenti delle altre 
aree. Supporto ai Dipartimenti per la 
corretta interpretazione del Curricolo e la 
sua implementazione Verifica della 
completezza e della coerenza delle schede 
progettuali in relazione alle competenze 

Funzione strumentale 5
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previste nel Curricolo . Coordinamento 
prove INVALSI scuola secondaria in tutte le 
sue fasi ed in accordo con l’Animatore 
digitale a l’area 5. Coordinamento prove 
INVALSI scuola primaria solo nelle fasi di 
comunicazione delle informazioni sugli 
alunni . Diffusione dei regolamenti e del 
Patto di corresponsabilità. Coordinamento 
delle attività di orientamento e continuità 
in sinergia con i Collaboratori del DS ed i 
Referenti di Plesso Diffusione dei 
regolamenti e del Patto di 
corresponsabilità. 3. Area dell’integrazione. 
Funzioni: Coordinamento dell’ 
organizzazione dei GLHO degli alunni in 
entrata ed in uscita, e per l’aggiornamento 
dei PEI. Sostegno ai docenti nella 
progettazione e nel riconoscimento e 
prevenzione di deficit , ritardi di 
conoscenze e abilità e nel recupero delle 
motivazioni ad apprendere (Alunni d.a.e 
BES) Rilevazione dei bisogni speciali degli 
alunni diversamente abili e/o in situazione 
di svantaggio o disagio; Coordinamento 
docenti di sostegno in relazione agli alunni 
diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali; Collaborazione con ASL-EL-Agenzie 
sul Territorio in relazione all’ integrazione 
di alunni in difficoltà; Ricerca e diffusione di 
informazioni su progetti ed iniziative 
innovative a favore degli studenti con 
bisogni speciali; Proposte di sussidi didattici 
per alunni con bisogni speciali; Diffusione 
dei regolamenti e del Patto di 
corresponsabilità. 4. Area del sostegno ai 
docenti e del miglioramento. Funzioni: 
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Stesura e aggiornamento del Piano di 
miglioramento in sinergia con i Capi-
dipartimento Monitoraggio, verifica e 
valutazione del processo di realizzazione 
del Piano di Miglioramento in accordo con 
la funzione dell’area 1 e dell'Area 2 
Aggiornamento del RAV con il DS , le altre 
Funzioni strumentali ed i collaboratori del 
DS. Coordinamento del piano di formazione 
dei docenti su proposta del DS in seguito ad 
analisi dei bisogni formativi dei docenti e 
degli alunni in accordo con le F.S. delle altre 
aree Predisposizione di tabelle di 
rilevazione e analisi dei dati a supporto del 
miglioramento e sua diffusione presso i 
Consigli di classe ed interclasse in sinergia 
con l’area 1. Coordinamento Gruppo 
Miglioramento composto dai coordinatori 
di classe, interclasse, intersezione e dalle 
altre funzioni strumentali. Diffusione dei 
regolamenti e del Patto di corresponsabilità 
in accordo con l’area 1. 5.Area 
dell’innovazione tecnologica e didattica. 
Funzioni: Gestione della comunicazione in 
rete informatica interna ed esterna. 
Aggiornamento dell’ archivio digitale delle 
buone prassi, delle attività e delle risorse 
dell’istituto in collaborazione con 
l’animatore digitale e con la funzione area 1 
e 2. Collaborazione con l’animatore digitale 
e con il team dell’innovazione, nonché con 
l'ufficio di segreteria per l’innovazione 
digitale. Supporto ai docenti in 
collaborazione con l’animatore digitale per 
l’uso del registro elettronico, delle LIM e di 
altri strumenti tecnologici nella didattica. 
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Controllo delle dotazioni tecnologiche 
dell’Istituto :elabora uno schema 
riepilogativo di tutte le dotazioni e del loro 
funzionamento. Elabora un regolamento 
per l’utilizzo corretto delle dotazioni 
informatiche.

DIPARTIMENTI : Area Umanistica Area 
linguistica (Lingue comunitarie) Area 
matematico-scientifico Area antropologica 
Area artistico- espressivo Profilo 
funzionale: Coordinare l’azione didattica 
del Dipartimento per garantire un’adeguata 
informazione di tutti i soggetti coinvolti e 
favorire la condivisione delle scelte 
didattiche e pedagogiche Compiti -
Presiedere le riunioni del Dipartimento -
Predisporre i materiali da utilizzare o 
discutere durante gli incontri, in particolare 
raccogliere documenti, relazioni 
riguardanti le attività poste all’ ordine del 
giorno. -Coordinare le linee generali della 
programmazione annuale e le scelte 
didattico-metodologiche alle quali 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella 
stesura della propria programmazione 
individuale; -Comunicare ai colleghi le 
iniziative che vengono proposte dagli enti 
esterni e associazioni, -Coordinare in 
sinergia con le Funzioni strumentali i lavori 
di programmazione delle attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche -
Coordinare le attività inerenti la 
condivisione degli standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, -
Coordinare le attività di programmazione 

Capodipartimento 11
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dei contenuti imprescindibili delle 
discipline/ambiti/campi di esperienza, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo. -Concordare e stabilire 
prove d’ingresso comuni a tutte le classi, 
per valutare i livelli degli studenti e attivare 
le strategie più idonee per l’eventuale 
recupero e per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi inerenti agli 
anni scolastici pregressi. -Avviare e 
promuovere riflessioni didattiche, 
pedagogiche, metodologiche ed 
epistemologiche, volte a migliorare il 
processo di insegnamento/apprendimento 
-Coordinare/proporre gli interventi di 
recupero a fine quadrimestre sentiti i 
membri del Dipartimento -Coordinare le 
riunioni per valutare le proposte di 
adozione dei libri di testo e l’acquisto di 
materiale utile per la didattica.

-Controllare, raccogliere e inviare gli orari 
settimanali di lavoro -Coordinamento delle 
riunioni di plesso in sinergia con i 
Coordinatori di 
Intersezione/interclasse/classe e consegna 
dei relativi verbali in presidenza -
Accertamento del rispetto dei diversi 
obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente sia da parte del 
personale collaboratore scolastico in 
collaborazione con i Collaboratori del DS -
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC in collaborazione con il DS 

Responsabile di plesso 5
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Organizzazione dei diversi servizi all’interno 
del plesso: servizi ausiliari, presenza dei 
collaboratori scolastici sui relativi piani, 
sulla base del Piano delle attività del 
direttore sga Dislocazione delle 
classi/sezioni sui diversi piani e nelle aule, 
organizzazione del servizio di vigilanza sulle 
classi in caso di assenza delle insegnanti di 
classe in accordo con i collaboratori del DS -
Organizzazione della ricezione e della di 
comunicazioni interne e circolari, nonché 
della loro raccolta e conservazione -
Rapporti e comunicazioni con la Segreteria 
e la Direzione in ordine a problematiche di 
tipo generale relative al plesso di servizio -
Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o ad assemblee sindacali -
Esposizione in luogo visibile, nei pressi 
dell’ingresso della scuola, di avvisi e 
comunicazioni per i genitori -Primo 
contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo (da 
concedere preferibilmente al di fuori del 
rispettivo orario d’insegnamento)

-Interfacciarsi con il Consegnatario dei beni 
e controllare e verificare all' inizio dell' 
anno scolastico, i beni contenuti nei 
laboratori , avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi (art. 30 Nuovo 
Regolamento di contabilità); -indicare al 
Consegnatario dei beni , Dsga, all’ inizio 
dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 

Responsabile di 
laboratorio

1

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO

materiali di consumo del laboratorio; -
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio annotando guasti, anomalie e 
rotture e riferire al Dsga per le operazioni 
di competenza. - controllare e verificare, al 
termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, restituendo l’elenco 
descrittivo al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione - regolamentare l’accesso al 
laboratorio e attenersi alle norme del 
Regolamento Ue 2016/679 - Garante 
Privacy. -Interfacciarsi con i docenti delle 
varie discipline per stabilire un corretto 
utilizzo dei materiali.

Il suo profilo è rivolto a: 1) 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; 2) COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 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; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI 

Animatore digitale 1
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INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Incrementare la digitalizzazione nella 
pratica didattica della scuola dell’Infanzia e 
della scuola Primaria Supportare e 
accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica Orientare il curricolo 
dei campi di esperienza e degli ambiti 
disciplinari verso la costruzione di percorsi 
digitali interattivi e innovativi Orientare 
l’azione didattica verso soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
diffondere come ad esempio lo sviluppo del 
pensiero computazionale e la robotica 
educativa nella scuola dell’infanzia e 
primaria. Seguire attività di formazione e 
diffonderle tra gli insegnanti del proprio 
segmento in collaborazione con l’animatore 
digitale e il DS. Proporre ai docenti dell’I.c. 
strumenti o siti utili e adatti per la 
formazione online. Sviluppare modalità 
innovative e creative di comunicazione tra 
scuola, famiglia e territorio. (ad esempio 
creare brochure o locandine di 
presentazione dell’offerta formativa al 
territorio) Collaborare con la Funzione 

Team digitale 4
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strumentale preposta all’innovazione 
digitale Suggerire progetti e metodologie 
che aumentino la comunicazione e 
favoriscano l'apprendimento dei soggetti 
più svantaggiati.

Profilo funzionale dei coordinatori di 
intersezione/interclasse/classe -Coordinare 
l’azione didattica del consiglio . per 
garantire una adeguata informazione di 
tutti i soggetti coinvolti e favorire la 
condivisione delle scelte didattiche 
pedagogiche Compiti -Presiedere le riunioni 
del Consiglio di interclasse/classe/sezione 
su delega del Dirigente. -Predisporre i 
materiali da utilizzare o discutere durante 
gli incontri, in particolare raccogliere 
documenti, relazioni e giudizi sull’ 
andamento disciplinare e sul profitto degli 
alunni in preparazione degli scrutini, sulle 
valutazioni periodiche e finali. -Curare 
l’informazione dei componenti del 
C.d.interclasse in merito a notizie anche 
riservate sugli alunni. -Curare la raccolta 
ordinata della documentazione di classe. -
Seguire l’andamento della frequenza 
scolastica degli alunni con particolare 
attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle 
anticipazioni delle uscite, dandone 
periodica informazione ai membri del 
Consiglio per gli opportuni interventi 
educativi. -Segnalare al Dirigente i casi di 
scarso profitto ed irregolare 
comportamento. -Operare in costante 
rapporto con le famiglie e con i servizi del 
territorio per svolgere funzioni di 
orientamento e tutoring degli allievi in 

Coordinatori di 
intersezione/ 
interclasse/classe

22
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difficoltà ovvero segnalare al Dirigente 
Scolastico l’opportunità di nominare un 
tutor individuale in casi di particolare 
necessità. -Coordinare la predisposizione di 
comunicazioni del c.d.c. alle famiglie 
controllandone la completezza e 
correttezza. -Costituire punto di riferimento 
per i docenti e gli alunni della classe per 
problemi legati all’ articolazione di 
particolari attività didattiche che 
richiedano compresenza di docenti e/o 
adattamenti temporanei dell’orario (es. 
simulazione prove d’esame, verifiche di 
U.D. pluridisciplinari). -compilare la 
modulistica per la programmazione di 
visite d'istruzione e seguirne la procedura 
coma da indicazioni del DS

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è 
composto dai coordinatori di classe, dai 
docenti di sostegno presenti in ciascun 
segmento scolastico e allargato a tutti i 
docenti delle classi con alunni DVA quando 
si deve procedere all'assegnazione dei 
docenti di sostegno e per la definizione 
dell'organico. Essi sono coordinati dalla 
funzione strumentale preposta all'area 
dell'Inclusione. Svolge le funzioni, ad esso 
attribuite dalla C.M.n.8 del 06 marzo 2013. 
Presiede alla programmazione generale 
dell’integrazione scolastica nella scuola ed 
ha il compito di collaborare alle iniziative 
educative e d’integrazione previste dal 
piano educativo individualizzato (PEI) e dal 
PDP, dei singoli alunni attraverso 
l’attuazione di precoci interventi atti a 
prevenire il disadattamento e 

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione

31
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l’emarginazione e finalizzati alla piena 
realizzazione del diritto allo studio degli 
alunni diversamente abili. In particolare il 
GLI svolge le seguenti funzioni: • rilevare i 
BES presenti nella scuola(numero di alunni 
con disabilità, DSA, BES, tipologia dello 
svantaggio, classi coinvolte); • rilevare, 
monitorare e valutare il livello d’inclusività 
della scuola; • definire le linee guida per le 
attività didattiche di sostegno agli alunni 
con disabilità e dei altri BES dell’Istituto da 
inserire nel POF(protocollo di accoglienza); • 
proporre l’acquisto di attrezzature, 
strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 
materiali didattici destinati agli alunni o ai 
docenti che se ne occupano indirizzando la 
richiesta agli organi competenti; • 
analizzare casi critici, nel rispetto della 
privacy, e proposte d’intervento per 
risolvere problematiche emerse nelle 
attività di integrazione; •Raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLHO sulla base delle effettive 
esigenze • formulare proposte per la 
formazione e l’aggiornamento dei docenti • 
elaborare una proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività (PAI)riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di giugno, 
discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti e inviato ai competenti Uffici degli 
UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR);

Il Referente per la salute e il Benessere ha il 
compito di promuovere l’educazione a 
corretti stili di vita, di alimentazione e di 
relazione, sollecitando nei giovani, tramite 

Referente alla salute 1
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opportune iniziative e interventi specifici di 
esperti nel settore, comportamenti atti a 
garantire il loro benessere psichico e fisico, 
a prevenire episodi a rischio e situazioni di 
disagio personale e socio-relazionale.

Referente alla legalità

diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione- Comunicazione 
esterna con istituzioni, famiglie e operatori 
esterni - Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione- Promozione dello star bene a 
scuola e valorizzazione di metodologie 
innovative- Progettazione percorsi 
formativi rispondenti ai bisogni degli 
studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete... -
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative – 
Coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e di contrasto del cyber 
bullismo; Referente nell’ambito 
dell’insegnamento cittadinanza e 
costituzione per la realizzazione – 
all’interno del PTOF - ulteriori azioni 
curricolari e trasversali verticali tra i vari 
ordini di scuola di educazione alla 
cittadinanza, basate su approcci 
laboratoriali e innovativi.

1

cura e assistenza del docente in formazione 
durante il corso dell’anno, in particolare, 
per quanto attiene agli aspetti relativi alla 
programmazione educativa e didattica, alla 
progettazione di itinerari didattici, alla 

Tutor docenti neo-
immessi in ruolo

1

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO

predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione; presentazione, di un 
documento in cui dovranno essere 
sinteticamente riportati i risultati 
dell’indagine conoscitiva attraverso gli 
incontri avuti con la docente nell’anno di 
prova, la Programmazione didattica e il 
metodo d’insegnamento adottato dalla 
docente, eventuali attività di laboratorio o 
attività curricolari aventi come risultato un 
prodotto “visibile” pianificate e/o realizzate 
dalla docente e le indicazioni date dalla 
tutor a questo scopo, gli strumenti di 
verifica e valutazione adottati dalla docente 
. supporto alla docente nell’anno di prova 
nella stesura della Relazione Finale da 
presentare al DS e che sarà sottoposta al 
Comitato di Valutazione che esprimerà il 
proprio parere sul superamento o meno 
del periodo di prova.

Partecipare ai momenti 
informativi/formativi previsti dal CONI. 
Coordinare la realizzazione del progetto " 
Sprot di classe" Inserire il progetto e le 
varie attività previste nell’ambito del 
suddetto nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto, avanzando proposte 
al Collegio dei docenti per la loro 
integrazione con le programmazioni delle 
altre discipline di studi; Coordinare lo 
svolgimento delle attività nelle varie classi 
coinvolte nel Progetto più volte citato; 
Curare il monitoraggio delle suddette 
attività, collaborando con il Tutor Sportivo 
Scolastico e con il Referente di Ed. fisica ad 
una loro ricalibratura sulla base delle 

Referente CSS 2
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esigenze particolari degli alunni con 
disabilità e BES; Riferire tempestivamente 
alla scrivente eventuali criticità nella 
realizzazione del Progetto medesimo.

Referente RAV infanzia

- Elaborazione del RAV scuola dell' infanzia. 
- Inserimento dati in piattaforma. - 
Partecipazone agli incontri sulla 
promozione dell'autovalutazione d'Istituto.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico dell'autonomia ha consentito 
un'organizzazione ampia dell'offerta 
formativa che è stata utilizzata per 
rafforzare i seguenti aspetti: Recupero delle 
competenze di base. Cittadinanza attiva. 
Psicomotricità. Canto corale. Teatro in 
lingua inglese. Educazione alla salute 
Educazione alla sostenibilità ambientale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

Potenziamento competenze di base in 
lingua Inglese Inclusione
Impiegato in attività di:  

1
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SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE) Insegnamento•

Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icraffaeleiozzino.edu.it/ 
Attività di comunicazione e informazione tramite 
comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito web 
della scuola e/o sul registro elettronico 
http://www.icraffaeleiozzino.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ROBONET- INTEGRARE E SUPPORTARE LE INIZIATIVE DIDATTICHE INNOVATIVE CON 
ROBOTICA EDUCATIVA ED EDUCAZIONE DIGITALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

PROGRAMMA PER IL TRIENNIO:

Si prevede nel triennio una migliore definizione del rapporto tra Asl e scuola, in 
quanto nell'ultimo biennio si sono sviluppati ottimi  presupposti di collaborazione per 
stipulare un accordo di rete finalizzato ad una migliore integrazione.

Anche le associazioni dei genitori rappresentano per la scuola un'ottima risorsa che 
va implementata.

L'attuale associazione ha permesso alla scuola di implementare il progetto di 
arricchimento dell'offerta formativa, sull'organico di potenziamento ,che ha offerto 
agli alunni un secondo giorno di rientro pomeridiano.

L'associazione sportiva del territorio , nel prossimo triennio, si propone di attivare 
corsi di calcetto per i bambini della primaria. Pertanto tale sinergia ,si prevede, sarà 
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formalizzata in un accordo di rete.

Infine , la Scuola, con le Associazioni di volontariato della Croce rossa ha intrapreso la 
formazione di tutta l'utenza per l'utilizzo de Defibrillatore.Tale formazione riguarda gli 
allievi delle classi terze, seconde,i genitori e i docenti.

 

 

 

 UN TRAMPOLINO DI LANCIO-CONTINUITÀ SUL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attività di continuità e orientamento per gli alunni della scuola secondaria - 
Organizzazione di eventi culturali e manifestazioni sul territorio - eventuali corsi di 
formazione/incontri di aggiornamento

 AMBITO 22 RETE DI SCOPO CITTADINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO 22 RETE DI SCOPO CITTADINO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ COL BIXIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete con l'IIS "Bixio" di Piano di Sorrento per attività di orinetamento, laboratori 
STEM, scambio di buone pratiche e visite ai laboratori
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 CAMBIAMENTI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partenariato con l'IIS "Ferrari", SMS "Fucini-Roncalli", IC "De NIcola" di Agerola, IC 
"Pellico" di Lettere finalizzato alla candidatura al POR CambiaMenti digitali

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAPOLI OPEN INNOVATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Eventi•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAPOLI OPEN INNOVATION

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotrice della convenzione

Approfondimento:

Collaborazione per diffusione di modelli e servizi di Open innovation e 
aggiornamento permanente con fornitura di materiali didattici  ed organizzazione di 
eventi

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFORIKA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Eventi•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotrice della convenzione

Approfondimento:

Collaborare per diffondere competenze di “cittadinanza digitale”, curare percorsi 
culturali moderni per la cura della propria “Città Ideale” anche mediante gli 
Strumenti del Web e dei Social oltre che fornire eventuali materiali didattici 
oltre che pubblicizzare eventi della scuola anche sui canali comunicativi 
(website, social ….) dell'associazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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DINAMICHE RELAZIONALI E LAVORO COOPERATIVO

La Formazione in presenza da svolgersi entro il 2022 è finalizzata a promuovere 
l'apprendimento organizzativo e cooperativo Per questo essa si propone di affrontare i 
seguenti aspetti: -Conoscenza delle principali modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro, 
con particolare riferimento al protocollo della peer review -Sviluppo delle competenze di base 
per il coordinamento di gruppi di docenti -Acquisizione di competenze e strategie psicosociali 
per la gestione di situazioni critiche che possono svilupparsi nei gruppi di lavoro Archiviazione 
delle documentazioni e creazione di un Repository Socializzazione dei risultati in Collegio 
Docenti e al Consiglio d’Istituto .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Equilibrare la distribuzione degli alunni per fasce 
di livello.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 
nazionali.

•

Destinatari Tutti i docenti della scuola e genitori

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOFORMAZIONE: "RAV-PDM-BILANCIO SOCIALE". "LE PROVE INVALSI COME 
STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE"
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Il Piano di formazione dell'Istituto approvato in sede collegiale è concepito in modo flessibile 
ed è pertanto adattato alle esigenze formative dei docenti ed ai loro bisogni. Esso si articola e 
differenzia a seconda del segmento scolastico ed è mirato allo svecchiamento di metodologie 
di insegnamento poco efficaci. La formazione proposta ed approvata è in presenza e online, 
prevede lo studio di materiali predisposti dall' USR Campania/ o dal Miur /o dall'Indire . Sono 
previsti i seguenti momenti: -Analisi e confronto dei risultati scolastici interni, relativi alle 
Prove d'Istituto con quelli delle prove standardizzate nazionali. -Lettura ed interpretazione dei 
dati INVALSI nella prospettiva locale,regionale e Nazionale. -Produzione finale di materiali Nel 
Piano di formazione sono previsti anche seminari ed aggiornamenti proposti dall'ambito di 
appartenenza e dal Miur.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Formazione in presenza e laboratori :piano nazionale scuola digitale. Corsi di formazione 
gratuita on line dal sito http://www.scuolavalore.indire.it/ per la formazione continua dei 
docenti a cura dei singoli docenti. La metodologia laboratoriale all'interno di un processo di 
costruzione delle conoscenze si propone di considerare tutte le variabili che influenzano i 
processi di insegnamento-apprendimento: -le modalità con le quali il materiale da apprendere 
viene strutturato; - le interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; - le caratteristiche 
personali dell’allievo; -gli strumenti di valutazione. L'utilizzo nella didattica di software specifici 
per costruire Mappe concettuali, inventare e creare percorsi didattici personalizzati ed 
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interdisciplinari, rappresenta un obiettivo prioritario della formazione docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 
nazionali.

•

Competenze chiave europee
Riconsiderare gli apprendimenti in termini di 
conoscenze/abilità/competenze.

•

Destinatari Docenti di tutti i segmenti di scuola

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE E L'EDUCAZIONE CIVICA

25 ore di approfondimento delle nuove competenze europee 2030, informazione/formazione 
per una didattica dell'Ed. civica alla luce della nuova normativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti area antropologica

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Social networking•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LO STUDIO DEI RISULTATI RESTITUITI DALL'INVALSI PER IL MIGLIORAMENTO 
SCOLASTICO

25 ore suddivise in attività in presenza e on line a.s. 2019/2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 
nazionali.

•

Destinatari 5 docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DI SISTEMA PER FIGURE DI STAFF

50 ore di formazione in presenza e on line a.s. 2019/2020
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari 4 docenti dello staff

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RENDICONTAZIONE SOCIALE

25 ore di formazione in presenza e online a.s. 2019/2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari 2 docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PON

corso on line sulla piattaforma GPU - PON 2014-2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppo di docenti
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Modalità di lavoro
Social networking•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 STRATEGIE ANTIBULLISMO

2 percorsi si 25 ore on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tre docenti del nucleo interno di contrasto al bullismo

Modalità di lavoro on line - webinar•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

10 ore di formazione in presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari 3 docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER LK'APPRENDIMENTO

15 ore di formazione in presenza a.s. 2019/2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari 6 docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 STRATEGIE DI INTERVENTO NELLA SCUOLA INCLUSIVA DEL TERZO MILLENNIO

15 ore di formazione in presenza a.s. 2019/2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari 3 docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 L'ALUNNO CON DISTURBO AUTISTICO: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE NEL CONTESTO 
SCUOLA

15 ore di formazione in presenza a.s. 2019/2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari 2 docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Nella società dell’economia e della conoscenza, segnata dalla complessità e attraversata da cambiamenti 
permanenti il profilo professionale dell’insegnante rischia di essere percepito in maniera riduttiva e 
impiegatizia. Ne deriva la necessità di fare emergere le molteplici dimensioni che lo caratterizzano e che 
rappresentano la risposta alla sfida delle trasformazioni storiche, entro cui si colloca anche la Scuola. 
Pertanto , è stato presentato un ragionato quadro di riferimento, utilizzando studi e documentazione 
provenienti da diverse fonti, nell'intento  di coniugare contesti socio- formativi e standard professionali.

Si è provveduto a realizzare un questionario anonimo on line che ha consentito la rilevazione dei bisogni 
formativi per il prossimo triennio.

Sono stati individuati gli standard professionali in coerenza con il processo di valorizzazione dei docenti e 
con il miglioramento dei risultati degli alunni.

In sintesi il piano di formazione pensato scaturisce dall'analisi di   cinque principi guida

1. Gli insegnanti dedicano il loro impegno al successo formativo di tutti gli allievi 

2.   Gli insegnanti hanno un'approfondita conoscenza delle discipline che insegnano e sanno come 
insegnarle

3.   Gli insegnanti sono responsabili dell'organizzazione e del monitoraggio dell'apprendimento

4.   Gli insegnanti riflettono sistematicamente sulla pratica didattica e imparano 
dall'esperienza

 5. Gli insegnanti sono membri di comunità professionali e partecipano alla vita della 
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scuola nelle sue relazioni interne ed esterne

Ciò premesso , i percorsi formativi per i docenti a cui la scuola ha aderito o promosso 
sono mirati ad accrescere la competenza professionale di docenti che devono essere 
punto di riferimento nella scuola  e contribuire al miglioramento dell'organizzazione e 
dell'offerta formativa attraverso una progettualità più mirata

 

 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE ENTRO IL 2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incrementare il processo di dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di formazione/ azienda informatica
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