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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Da un'indagine a campione risulta che circa il 7% dei genitori ha conseguito la licenza 
elementare ; il 38% licenza media; il 40% diploma superiore; il 10% laurea; il 5% non 
dichiarato. Il livello occupazionale risulta il seguente: il 23,6% ha dichiarato di svolgere 
l'attivita' di operaio, il 16% e' impiegato nelle pubbliche amministrazioni, il 7% e' libero 
professionista, il 6% e' commerciante, l'8% e' lavoratore autonomo, il 7,5% dei padri risulta 
disoccupato e il 60% delle madri ha dichiarato di essere casalinga, il 4% non ha dichiarato. 
Dalle rilevazioni del Piano dell'inclusivirisulta che nella popolazione studentesca sono presenti 
n.157 alunni con BES (13,5%), di cui 56 con disabilita' psico- fisica certificata (Lg.104/92),15 con 
DSA, 1 con ADHD, 6 con svantaggio socio-economico, 10 con svantaggio linguistico-culturale e 
25 con difficolta' comportamentali/relazionali. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 
18, di cui 1 brasiliano, 2 sudamenicani(Rep. di Santo Domingo), 5 serbi di etnia rom , 5 
originari dello Sri Lanka, 3 siriani, 2 cinesi . La scuola ha sottoscritto il protocollo di accoglienza 
per gli alunni stranieri e partecipato al progetto di accoglienza integrato SPRAR per i 
richiedenti asilo politico; ha stipulato un accordo di rete con il CPIA per consentire 
l'assolvimento dell'obbligo formativo degli alunni inadempienti ed innalzare il livello 
d'istruzione. La scuola ha stipulato  come azione di miglioramento per gli alunni stranieri il 
protocollo di accoglienza, ha deliberato le deroghe alle assenze e progettato corsi di recupero 
e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche. 

Vincoli

Gli alunni stranieri, pur rappresentando un valore culturale e di integrazione sociale, 
comportano delle difficolta' di gestione, in quanto generalmente poco osservanti le regole 
scolastiche. A cio' si aggiunge un cospicuo numero di alunni provenienti da un retroterra socio 
- culturale svantaggiato.  La presenza di alunni di etnia rom, concentrati nelle aree limitrofe ai 
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plessi Petrarca e Castagna, condiziona la scelta dei genitori all'atto dell'iscrizione. Le famiglie 
con svantaggi socio-culturali ed economici non sempre collaborano con la scuola per la 
condivisione delle scelte educative e non rispettano gli impegni sottoscritti nel Patto di 
corresponsabilta' educativa. Il numero medio di studenti per insegnante risulta superiore 
rispetto ai benchmarks locali, regionali, nazionali e pertanto,non sempre adeguato a 
supportare la complessita' della popolazione studentesca

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio presenta una biblioteca comunale, una villa comunale, un museo d'arte 
contemporanea (CAM), un centro polisportivo, una piscina comunale, palestre, scuole di 
danza, multisale cinematografiche . I plessi del nostro Istituto sono aperti ad attivita' 
pomeridiane gestite da associazioni sportive a cui la scuola concede l'utilizzo dei locali, al fine 
di intercettare il maggior numero di alunni a rischio dispersione . Attraverso i POR Aree a 
rischio e Scuola Viva, l'Istituto ha attivato laboratori di arte,  pratica e danza sportiva, musica 
strumentale, giornalino, vela, canoa per consentire l'apertura pomeridiana ed estiva della 
scuola, per contrastare la dispersione e promuovere l'inclusione.

La scuola  ha promosso convenzioni con le agenzie presenti sul territorio per offrire e 
garantire maggiori opportunità anche a coloro che sono in situazioni di svantaggio e di disagio 
sociale. Sono state stipulate le seguenti convenzioni con: -CPIA (Centro Provinciale per 
l'Istruzione degli Adulti). L'Istituto e' diventato,  a partire dall' a.s.2016/2017  è diventato sede 
didattica del Centro con la relativa formazione di classi per l'istruzione degli adulti.

- Partecipazione/adesione alla ricerca scientifica hate speech del Dipartimento Studi 
Umanistici, Università Federico II (NA). 

La  nostra scuola è sede di esame in accordo con l'Accademy School per il conseguimento 
delle certificazioni  di livello  Trinity in lingua inglese .

 

Vincoli

La scuola accoglie una popolazione scolastica caratterizzata dall'80% residente nel comune di 
Casoria, l' 8,3% proveniente dal quartiere San Pietro a Patierno, periferia degradata di Napoli 
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e l'11,7% residente nei comuni limitrofi. Il profilo socio-culturale ed economico del territorio si 
presenta complesso, anche per la presenza di minoranze di etnia Rom, allocate in un campo 
confinante con il Comune di Afragola. Il 3% della popolazione studentesca e' di etnia rom e 
confluisce nei plessi Petrarca e Castagna ubicati in un'area in cui sono presenti due aggregati 
urbani di edilizia popolare. Il bacino d'utenza della Scuola e' , pertanto, composito ed 
eterogeneo. Sul territorio si registra un forte tasso di microcriminalita' e spesso si verificano 
atti vandalici e furti a danno della scuola. Le risorse del territorio e i contributi degli Enti Locali 
non sono sufficienti, ne' adeguati e non sempre disponibili a rispondere alle esigenze 
dell'utenza scolastica, perche' alcuni di essi sono Enti privati. Lo svantaggio culturale, socio-
economico di alcuni alunni e la poca valorizzazione della scuola da parte delle famiglie incide 
sulla generalizzazione degli esiti e sulla loro positivita'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ricerca fonti di finanziamento, singolarmente e/o in rete, diverse da quelle statali, 
aderendo ad avvisi e bandi regionali ed europei. Ha ottenuto finanziamenti per i seguenti 
progetti:

-POR Campania "Programma Scuola Viva"IV annualita''

-POR "Speciale per tutti"

-PON "Competenze di base"

-POR "Scienz d'estate" (In estate si imparano le STEM)

-Avviamento alla pratica sportiva

-"Sport di clasase"

-Progetto Area a rischio (Articolo 9)

- "Campionati Studenteschi", MIUR e CONI (progetto Pallavolo e Tennis tavolo); -- PON 
FSE/FESR: 1. "PON LAN/WLAN"; 2. "Ambienti di Apprendimento";

- "Atelier Creativi",  "Lotta al disagio e alla dispersione scolastica".

L'Istituto e' dotato di n.1 spazio all'aperto attrezzato per la scuola dell'infanzia, di n. 1 
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laboratorio di ceramica dotato di un forno per la cottura dei manufatti, n.2 sale- teatro, di n.1 
auditorium, di n.3 palestre, di n. 4 laboratori informatici, n. 1 laboratori artistici, n. 1 musicali, 
n. 1 scientifico,1 biblioteca (con una raccolta di libri di narrativa, per gli alunni, inferiore ai 500 
volumi) .Questi spazi hanno subito un decremento numerico per la politica comunale di 
contenimento della spesa pubblica. La connessione Internet e' attiva in tutti i plessi.

Vincoli

I finanziamenti sono insufficienti per il soddisfacimento dell'offerta formativa. La 
frammentarieta' dell'Istituto, dovuta all'articolazione su 5 plessi, dislocati in zone diverse e 
distanti, rende difficoltoso il raccordo orizzontale e verticale. L'Istituto dispone solo di n.3 
palestre e n.7 LIM (per la maggior parte non funzionanti), insufficienti al fabbisogno della 
popolazione scolastica. Non tutti i plessi sono dotati di palestre e laboratori e, ove presenti, 
non risultano attrezzati in modo adeguato. La maggior parte delle famiglie non versa il 
contributo volontario. Gli strumenti didattici e le attrezzature in disuso, accumulati negli anni 
precedenti, sono stati dismessi in ossequio al dettato del D.I.44/01.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CASORIA I.C. MAURO MITILINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8EU009

Indirizzo VIA BRODOLINI, 19 CASORIA 80026 CASORIA

Telefono 0817370972

Email NAIC8EU009@istruzione.it

Pec NAIC8EU009@pec.istruzione.it

 I.C.MAURO MITILINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8EU016

Indirizzo VIA PIO XII CASORIA 80026 CASORIA
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 CASORIA IC MAURO MITILINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8EU01B

Indirizzo VIA BRODOLINI CASORIA 80026 CASORIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 271

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CASORIA IC MITILINI -PETRARCA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8EU02C

Indirizzo VIA PUCCINI CASORIA 80026 CASORIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 112

 CASORIA IC MITILINI-MADRINATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8EU03D

Indirizzo VIA PIO XII CASORIA 80026 CASORIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 228

 I.C. M.MITILINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8EU01A

Indirizzo VIA CASTAGNA CASORIA 80026 CASORIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 249

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “Mauro Mitilini” nasce nell’a.s. 1977/78 come Direzione 

Didattica Statale 5° Circolo di Casoria. Negli anni ‘80, il plesso centrale dell’Istituto fu 

intitolato al carabiniere Mauro Mitilini, un giovane appartenente ad una famiglia 

storica di Casoria, vittima della strage della “Uno Bianca”.

Fino all’anno scolastico 2003/04, l’Istituto fu diretto dal Preside Prof. Raffaele 

Giaquinto; l’anno successivo subentrò il preside Prof. Domenico Medusa, che restò a 
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capo dell’Istituto fino all’a.s. 2010/11. Per cinque anni l’Istituto è stato retto da vari 

Dirigenti Scolastici che si sono susseguiti annualmente fino al 2015/16 anno in cui 

assunse la titolarità della Dirigenza la Prof.ssa Filomena Simonelli.

La scuola, a seguito delle politiche di dimensionamento, nell’a.s. 2013/14 è diventata 

un Istituto comprensivo, in quanto alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, 

storicamente appartenenti all’Istituzione, è stata aggiunta la succursale della S.M.S. 

Ludovico da Casoria sita in via Castagna. Ad oggi l’Istituto si compone di n. 5 plessi, 

dislocati sul territorio tra centro e periferia ed articolati in:

-           scuola dell’Infanzia (plessi Pio XII e Petrarca);

-           scuola primaria (plessi Centrale, Madrinato e Petrarca);

-           scuola secondaria di primo grado (plessi Centrale e Castagna).

Grazie all’impegno della D.S. Prof.ssa Simonelli che, fin dall’inizio del suo incarico, ha 

inteso  restituire l’identità storica del nostro istituto sul territorio, la scuola ha assunto 

una  nuova denominazione con l’intitolazione I.C. “M.Mitilini”. In data 1 giugno 2017, si 

è svolta la Manifestazione di titolazione al nome di Mauro Mitilini, così come disposto 

dalla nota dell’U.S.R. Campania del 04/04/2016,  che ha visto presenti alunni, genitori, 

docenti ed autorità civili e religiose. Una cerimonia, ma anche una festa per ritrovare 

una nuova identità più salda, più unita.

Sin dalla sua fondazione l’Istituto si è sempre contraddistinto per le sue attività 

progettuali miranti all’innovazione e alla ricerca-azione in campo educativo e 

didattico. Il rapporto tra il sapere e il saper fare è sempre stato al centro della sua 

riflessione pedagogica e del suo operato. Tutto ciò ha ispirato e sorretto, nel corso 

degli anni, un impegno molteplice ed intenso sul territorio volto a promuovere il 

rinnovamento didattico, attraverso la pratica laboratoriale, al fine di promuovere e 

garantire l’inclusione di tutti i discenti e la personalizzazione degli apprendimenti.
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I Dirigenti dell’ I.C. “Mauro Mitilini”

 

Prof. Raffaele 
Giaquinto

Preside ordinario Fino al 2002/2003

Prof. Domenico 
Medusa

Dirigente Scolastico 
ordinario

Dal 2003/2004 al 
2009/10

Prof. ssa Rossella Di 
Matteo

Dirigente Scolastico 
ordinario

a.s. 2010/2011

Prof.ssa Carmela 
Pedalino

Dirigente Scolastico 
ordinario

a.s. 2011/2012

Prof.ssa Angela 
Comparone

Dirigente Scolastico 
ordinario

a.s. 2012/2013

Prof.ssa Lucia 
Signoriello

Dirigente Scolastico 
ordinario

a.s. 2013/2014

Prof.ssa Sabrina 
Capasso

Reggente a.s. 2014/2015

Prof.ssa Filomena 
Simonelli

Dirigente Scolastico 
ordinario

Dal 2015/16 ad oggi

 

 

L’I.C. Mauro Mitilini si presenta sul territorio con cinque plessi scolastici ed una 
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platea di alunni tra le più numerose del Comune.

 

Scuola dell’infanzia

n. 2 plessi

Scuola Primaria

n. 3 plessi

Scuola Secondaria di

I grado

n. 2 plessi

     

Plesso “Pio XII”

Orario di funzionamento

Lunedì-venerdì

8.10/12.10

8.10/16.10 con refezione

Plesso “M. Mitilini”

Orario di funzionamento

Lunedì-giovedì

8.10-13.40

Venerdì: 8.10-13.10

Plesso “Castagna”

Orario di funzionamento

 

Lunedì-venerdì

8.00-14.00

Plesso “Petrarca”

Orario di funzionamento

Lunedì-venerdì

8.10/12.10

8.10/16.10 con refezione

Plesso “Madrinato”

Orario di funzionamento

Lunedì-giovedì

8.10-13.40

Venerdì: 8.10-13.10

Plesso “Mitilini”

Orario di funzionamento

Lunedì-venerdì

8.00-14.00

  Plesso “Petrarca”

Orario di funzionamento

Lunedì-giovedì

8.10-13.40

Venerdì: 8.10-13.10
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Scienze 1

laboratorio ceramica 1

laboratorio artistico 1

spazio attrezzato, all'aperto, per la 
scuola sell'

1

laboratorio musicale 1

 

Biblioteche raccolta di libri inferiore a 500 volumi 1

 

Aule Teatro 2

auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

 

Approfondimento
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L'Istituto dispone di una stampante 3D, per la realizzazione del PON" Atelier creativi". 
Tuttavia, a causa della politica comunale di contenimento della spesa pubblica, non è 
stato possibile usufruire di ulteriori spazi  e attrezzature richiesti per la realizzazione 
del piano triennale dell'OF.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

112
22

 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

La scuola dispone di professionalità stabili nella misura del 98%        ( l'87,3% è a 
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tempo indeterminato).Solo lo 0,2% ha prodotto domanda di mobilità nel comune di 
residenza. il 7% dei docenti ha un'età < 35 anni; il 29,6% è compreso tra i 36 e i 45 
anni; il 42,3% è tra i 46 -55 anni; il 21,1 % è oltre i 56 anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’identità della nostra scuola nasce dal connubio armonico e 
percorribile della vision e della mission condiviso dall'intera comunità 
scolastica (docenti, personale ATA, alunni e famiglie), dalle 
associazioni/istituzioni presenti sul territorio e dagli stakeolders e  
rappresentata in modo chiaro ed inequivocabile nell'atto di indirizzo 
del D. S. al Collegio dei docenti.

2.2.Mission 

La nostra scuola è impegnata quotidianamente ad accogliere , formare ed 
orientare, pertanto si presenta come un sistema formativo integrato ed 
aperto fondato sulla centralità della persona che apprende, sulle 
valorizzazione dei rapporti interpersonali e su una progettualità condivisa e 
rispondente alle istanze del territorio.Il nostro contesto scolastico si presenta 
pertanto come un "luogo di opportunità e di esperienze significative che 
mirano a:

-favorire lo sviluppo armonico della persona, valorizzando le peculiarità di 
ciascun discente;

 
-garantire il successo formativo degli alunni nel passaggio tra i diversi ordini 
d scuola;

 
-promuovere l'inclusione attraverso percorsi formativi personalizzati e 
individualizzati, miranti a valorizzare le eccellenze, supportare gli alunni con 
difficoltà e contrastare ogni forma di dispersione e abbandono scolastico;
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-valorizzare le risorse umane;

 
-promuovere il senso di appartenenza e l.a circolarità della comunicazione.

                                                        Vision

Rendere l' I.C."M. Mitilini"   un polo di riferimento culturale per il territorio, 
centro di aggregazione e innovazione, che forma persone 
responsabili,critiche ed autonome, capaci di affrontare le sfide della società 
della conoscenza e del cambiamento e di contribuire concretamente alla 
tutela dell'ambiente e alla valorizzazione del paesaggio.

 
 si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le Aree di riferimento, i 
traguardi e gli obiettivi operativi:

aree degli esiti nel cui ambito si deve attivare il miglioramento:•

                              1. Curricolo, progettazione e valutazione;

                              2. Continuità e orientamento;

                              3. Inclusione e differenziazione

                              4. Ambiente di apprendimento;

                              5.Orientamento strategico e organizzazione della scuola;

                              6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;

                             7. Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie

Le priorità:•

-                                         -   Esiti degli studenti: garantire il successo formativo nel passaggio 

dalla scuola primaria alla secondaria di I grado

-                                                      -    Risultati a distanza: favorire il successo formativo degli alunni 

nel successivo percorso di        scuola

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

I traguardi di lungo periodo:•

-                                                       Esiti degli studenti: diminuire il numero di alunni licenziati con il 

6 e aumentare la percentuale di alunni licenziati con il 9 e il 10

-                                                     Risultati a distanza: rientrare nelle medie di confronto relative 

agli alunni non ammessi al termine del primo anno della scuola secondaria di I 

grado

Gli obiettivi di processo:•

-                                 Curricolo, progettazione e valutazione: rendere il curricolo verticale uno 

strumento di lavoro generalizzato per i docenti, uno strumento che sostenga 

l’apprendimento per competenze; tabulare e condividere i risultati delle prove 

standardizzate; elaborare prove comuni (in ingresso – intermedie - finali) per classi 

parallele incentrate sulle competenze di base; elaborare criteri di valutazione 

comuni per tutte le discipline.

 

Quanto al PdM, pur essendo affidata al dirigente scolastico la gestione del suo 

processo, di fatto chiama in causa tutti i docenti, collegialmente e individualmente. 

E’ opportuno, dunque, che i docenti definiscano cosa,  in concreto, credono sia 

praticabile in termini di efficacia, per migliorare gli esiti degli alunni. Ovviamente si 

tratta di migliorare gli  approcci metodologici e didattici ,di interventi sul curricolo 

della scuola, in una logica   focalizzata sugli esiti e non semplicemente aggiuntiva.

L’attenta lettura dei commi della legge rende necessario individuare uno o più 

(certamente non tutti) obiettivi,in una logica di coerenza con il PTOF della nostra 

scuola,le priorità del PdM, le risorse disponibili, anche di natura professionale, da 

integrare con la puntuale richiesta dell’organico aggiuntivo.

Risulta evidente che tutti i progetti ed attività, previsti nell’Offerta Formativa, fino 

allo scorso anno,  devono subire un vaglio rigoroso che non può e non deve essere 

fatto in riferimento  al gradimento, bensì all’efficacia educativa e didattica 

apportata al piano di miglioramento e agli obiettivi strategici individuati tra quelli 

enumerati nella recente legge di riforma.
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Per quanto riguarda le modalità di designazione ed utilizzo di funzioni e figure, 

previste dalla legge di riforma, alcune sono già presenti nella nostra scuola ed altre, 

invece, sono ancora da identificare in relazione al PdM e, soprattutto, al PTOF. 

L’individuazione di tali funzioni e figure professionali sarà condivisa dal Collegio dei 

Docenti sulla base delle competenze documentate e messe in campo dai docenti, 

nonché dalla loro disponibilità allo svolgimento responsabile delle funzioni 

necessarie alle azioni previste dal PdM. Si rende necessario, quindi, costituire nuovi 

gruppi di lavoro e referenti di aree e  di dipartimento e la necessità di  presidiare gli 

snodi più critici del PdM. Anche in questo caso si tratta di vagliare in modo accurato 

tutte le disponibilità esistenti, in vista di un organigramma e funzionigramma 

capace di supportare non solo l’attuazione del PTOF, che troverà, sicuramente, la 

sua concretizzazione nell’ambito della Contrattazione d’Istituto, ma anche per 

valorizzare le competenze professionali di singoli docenti al servizio della comunità 

scolastica. Si sottolinea,inoltre, che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in 

servizio è diventata" obbligatoria , permanente e strutturale",pertanto, essa va

 rapportata al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze 

di miglioramento, che sono ineludibili perché emerse dall’autovalutazione d’istituto. 

L’elaborazione del Piano della Formazione d’Istituto terrà conto delle esigenze 

formative espresse dai docenti in sede collegiale e dei bisogni della nostra scuola 

nonché delle priorità nazionali.

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento professionale, la legge prevede delle 

risorse per la “Carta elettronica” destinata al personale docente. Si tratta, in ogni 

caso, di arricchire le competenze professionali, sviluppando un’articolazione della 

funzione docente sempre più qualificata e complessa. La qualità di una scuola ha 

come condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, intesa 

anche come la capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno di una logica di 

sistema, che vede il contributo di ciascuno per il miglioramento dell’offerta 

formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi.

In merito alla Gestione amministrativa gli obiettivi prioritari da perseguire dovranno 

essere i seguenti:

− garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell'azione 
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amministrativa;

− garantire flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno 

per la propria funzione;

− garantire il perseguimento di risultati come superamento della cultura del 

semplice adempimento, quindi massima semplificazione e funzionalità delle 

procedure;

− garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati;

− garantire un efficace servizio all'utenza, fornendo ogni possibile supporto, anche 

attraverso modulistica sempre aggiornata;

− assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali, 

valorizzando la funzione di coordinamento tra il personale, attraverso la 

predisposizione dei Piano delle attività;

− attribuire al personale compiti precisi, nell'ambito di ciascun settore di 

competenza;

− adottare una politica di valorizzazione delle risorse umane, lontana dalle logiche 

dell'appiattimento e del falso egualitarismo, fondata su un sistema trasparente, 

finalizzato a riconoscere competenze, motivazione, impegno, disponibilità e carichi 

di lavoro.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria 
di I grado
Traguardi
Diminuire il numero di alunni licenziati con il 6 e aumentare la percentuale di alunni 
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licenziati con il 9 e con il 10.

Priorità
Adozione di didattica laboratoriale
Traguardi
Uniformità degli esiti e innalzamento dei livelli di apprendimento.

Priorità
Individuazione delle difficoltà dell'apprendimento con l'utilizzo di metodi 
pedagogico- clinici (alunni di 5 anni-6 anni: ultimo anno scuola dell'infanzia e prima 
classe scuola primaria)
Traguardi
Prevenzione delle difficoltà dell'apprendimento attraverso una predisposizione 
tempestiva di piani di intervento atti a garantire il successo formativo di ogni alunno.

Priorità
Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo verticale e comuni tra i 
vari gradi di scuola
Traguardi
Effettiva continuità verticale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Ridurre la varianza tra e nelle classi e incrementare la concentrazione degli alunni 
nel livello 5

Priorità
Attività di potenziamento in italiano, matematica,e inglese per le classi testate dall' 
INVALSI che hanno evidenziato criticità
Traguardi
Innalzare il livello delle prove INVALSI di tutte le classi

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare riguardo a quelli 
della scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Contrasto agli episodi di bullismo .

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche e le competenze logico-matematiche.
Traguardi
Rafforzamento delle competenze chiave per allinearsi ai migliori esiti.

Priorità
Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di realtà e delle attività 
laboratoriali
Traguardi
Gestione autonoma di spazi, tempie contenuti di apprendimento da parte degli 
alunni.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla secondaria di I grado alla 
secondaria di II grado
Traguardi
Incrementare il numero degli alunni che conseguono il titolo di studio conclusivo 
della secondaria di II grado

Priorità
Promozione dello sviluppo professionale dei docenti con percorsi di formazione e di 
ricerca/azione.
Traguardi
Implementazione e condivisione di buone prassi per una didattica inclusiva e 
innovativa

Priorità
Intese con le agenzie educative del territorio.
Traguardi
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Costruzione di un laboratorio privilegiato di inclusione sociale.

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

ASPETTI GENERALI

Il curricolo della scuola tiene conto delle Indicazioni Nazionali  e risponde ai bisogni 

formativi degli studenti del nostro territorio. La scuola ha individuato traguardi di 

competenze  negli  anni (curricolo verticale); sono progettati itinerari comuni per 

gruppi di studenti; è praticata una programmazione per classi parallele e 

dipartimenti.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il 

curricolo della scuola. Gli interventi didattici di 

recupero/consolidamento/potenziamento nella primaria e nella  secondaria  di I 

grado avvengono in orario  curricolare ed extracurricolare. L’istituto individua i 

seguenti obiettivi formativi strategici (tra quelli indicati nel comma 7 L. 107/2015) :

Potenziamento delle competenze alfabetico-funzionali e multilinguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese, e attraverso  progetti 

curricolari, alla lingua francese e alla lingua  spagnola.

•

Valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a gare nazionali in 

ambito logico -matematico e linguistico

•

Promozione   del benessere psicologico degli alunni, anche  attraverso il servizio 

dello Sportello d'ascolto 

•

Potenziamento delle competenze logico-matematiche  e scientifico-tecnologiche•

 Sviluppo delle competenze  di cittadinanza attiva e consapevole,  attraverso la 

conoscenza e la  valorizzazione  del territorio, con particolare riferimento  alla 

tutela e al rispetto dell'ambiente naturale e  del patrimonio culturale 

•

   •
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Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e ad  ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati

•

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e della costruzione di efficaci 

ambienti di apprendimento 

•

  Sviluppo  e potenziamento delle competenze digitali, della robotica e del pensiero 

computazionale

•

 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

•

Potenziamento delle competenze  artistico- musicali•

 Potenziamento della competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale

•

 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

•

La scelta degli obiettivi formativi strategici è coerente con le esigenze formative 

del territorio in cui la scuola opera, con i risultati del  processo di 

autovalutazione  con  i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con le 

priorità definite nel Piano di Miglioramento.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO  
Descrizione Percorso

Nel nostro Istituto sono  state realizzate attività  atte a  favorire l'inclusione di tutti gli 
alunni. Le proposte operative, le metodologie e la didattica sono calibrate in 
funzione dei bisogni dei singoli alunni, in modo da consentire meglio il 
raggiungimento degli obiettivi previsti.In tal maniera ad ognuno di loro è stata data 
la possibilità  di esprimere il proprio potenziale senza sentirsi escluso. Le diversità 
sono state valorizzate in modo da farle diventare una reale ricchezza per tutti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere il curricolo verticale uno strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i docenti, che sostenga l'apprendimento per 
competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Adozione di didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo 
verticale e comuni tra i vari gradi di scuola

 
"Obiettivo:" Attivare l'utilizzo degli strumenti informatici per la didattica e 
rendere pervasivo l'uso delle tecnologie nelle pratiche 
educative/didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel passaggio dalla secondaria di I 
grado alla secondaria di II grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare,in termini di efficacia, la comunicazione con le 
famiglie per una sinergia formativa anche su tematiche attuali 
(Cyberbullismo,legalita')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di 
realtà e delle attività laboratoriali

 
"Obiettivo:" Valorizzare percorsi formativi individualizzati/personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adozione di didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione delle difficoltà dell'apprendimento con l'utilizzo di 
metodi pedagogico- clinici (alunni di 5 anni-6 anni: ultimo anno 
scuola dell'infanzia e prima classe scuola primaria)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attività di potenziamento in italiano, matematica,e inglese per le 
classi testate dall' INVALSI che hanno evidenziato criticità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di 
realtà e delle attività laboratoriali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Intese con le agenzie educative del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare i risultati a distanza e la congruenza tra consiglio 
orientativo e la scelta della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel passaggio dalla secondaria di I 
grado alla secondaria di II grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "SPECIALE PER TUTTI" PROGETTI 
(PON) COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti curricolari

Esperti esterni

Funzioni strumentali

Risultati Attesi

Diminuire il numero di alunni licenziati con il 6 e aumentare la percentuale di alunni 
licenziati con il 9 e con il 10

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Docenti curricolari

Risultati Attesi

Garantire il successo formativo nel passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria di I grado 

 

 FARE PER....ESSERE  
Descrizione Percorso

Rispondere ai bisogni degli alunni che presentano difficoltà, al fine di creare un 
ambiente inclusivo all'interno del quale si valorizzino le differenze e vengono 
rispettati i tempi e gli stili cognitivi di ciascuno. Creare un ambiente dove vengano 
valorizzate le eccellenze.

Con il corso Trinity  si prefigge di:

-certificare la competenza degli studenti nella lingua inglese orale (GESE);

-fornire un parametro di valutazione esterno sull'operato della scuola e sulla 
preparazione degli studenti;

-fornire agli studenti un documento di certificazione valido ai fini della carriera 
scolastica e lavorativa;

- contribuire a valorizzare le eccellenze nel campo delle competenze linguistiche;

- contribuire alla motivazione  e al consolidamento dell'autostima dello studente 
nell'apprendimento della lingua straniera.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Rendere il curricolo verticale uno strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i docenti, che sostenga l'apprendimento per 
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competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo 
verticale e comuni tra i vari gradi di scuola

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di 
realtà e delle attività laboratoriali

 
"Obiettivo:" Implementare la revisione del curricolo d'Istituto alla luce 
delle nuove competenze europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Adozione di didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione delle difficoltà dell'apprendimento con l'utilizzo di 
metodi pedagogico- clinici (alunni di 5 anni-6 anni: ultimo anno 
scuola dell'infanzia e prima classe scuola primaria)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo 
verticale e comuni tra i vari gradi di scuola

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare 
riguardo a quelli della scuola secondaria di I grado.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche e le competenze logico-
matematiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di 
realtà e delle attività laboratoriali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel passaggio dalla secondaria di I 
grado alla secondaria di II grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promozione dello sviluppo professionale dei docenti con percorsi 
di formazione e di ricerca/azione.

 
"Obiettivo:" Potenziare momenti di confronto e di raccordo tra i 
dipartimenti disciplinari anche in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Adozione di didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo 
verticale e comuni tra i vari gradi di scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel passaggio dalla secondaria di I 
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grado alla secondaria di II grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promozione dello sviluppo professionale dei docenti con percorsi 
di formazione e di ricerca/azione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" -Incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici per la 
didattica e rendere pervasivo l'uso delle tecnologie nelle pratiche 
educative/didattiche attraverso la flessibilità organizzativa e didattica. -
Implementare le azioni per lo sviluppo del pensiero divergente. -Attivare 
processi per allenare e potenziare la resilienza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Adozione di didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione delle difficoltà dell'apprendimento con l'utilizzo di 
metodi pedagogico- clinici (alunni di 5 anni-6 anni: ultimo anno 
scuola dell'infanzia e prima classe scuola primaria)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo 
verticale e comuni tra i vari gradi di scuola

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attività di potenziamento in italiano, matematica,e inglese per le 
classi testate dall' INVALSI che hanno evidenziato criticità
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare 
riguardo a quelli della scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche e le competenze logico-
matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel passaggio dalla secondaria di I 
grado alla secondaria di II grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare,in termini di efficacia, la comunicazione con le 
famiglie per una sinergia formativa anche su tematiche attuali 
(Cyberbullismo,legalita')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di 
realtà e delle attività laboratoriali

 
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' di recupero, di consolidamento e di 
potenziamento per ridurre ulteriormente la variabilita' tra le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione dei criteri di valutazione conformi al curricolo 
verticale e comuni tra i vari gradi di scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" attivare una didattica per gruppi e classe aperte, per il 
consolidamento, il potenziamento e il recupero di conoscenze e delle 
competenze di base
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attività di potenziamento in italiano, matematica,e inglese per le 
classi testate dall' INVALSI che hanno evidenziato criticità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche e le competenze logico-
matematiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , dei compiti di 
realtà e delle attività laboratoriali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LE COMPETENZE LOGICO- 
MATEMATICHE E IMPLEMENTARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale gestione e monitoraggio PtOF

Referente INVALSI

Nucleo Interno di Valutazione
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Risultati Attesi

Migliorare gli esiti nelle Prove INVALSI di matematica in classe II  e V primaria 

-Implementare i risultati nelle Prove INVALSI  di inglese nella Scuola Primaria e 
Secondaria attraverso attività di potenziamento,

-Assicurare esiti uniformi tra le classi nelle prove standardizzate nazionali

- Diminuire la varianza  dei risultati tra le classi e nelle classi

- Adozione di criteri comuni per la valutazione disciplinare e delle competenze chiave

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referente per  l'inclusione

Coordinatore del sostegno

Nucleo Interno di Valutazione 

Docenti curricolari

Risultati Attesi

-Progettare in modo più sistematico gli interventi di inclusione e differenziazione 
didattica attraverso progetti in particolar modo tra le classi ponte

-Adottare modelli e protocolli comuni a tutti gli ordini di scuola per la definizione degli 
obiettivi educativi e il loro monitoraggio.

-Individuazione di punti di forza e di criticità
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-Diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti (PDP, strumenti 
compensativi per DSA anche avvalendosi delle TIC).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale  Gestione POF

Funzione Strumentale Orientamento

Nucleo Interno di Valutazione

 
Risultati Attesi

 Incrementare e diffondere la didattica digitale e metodologie didattiche innovative nei 
tre ordini di scuola anche in funzione della continuità e dell'orientamento

- Mantenere o implementare i risultati scolastici che verranno rilevati attraverso le 
prove parallele.

- Favorire la collaborazione e lo scambio fra le sezioni - classi – plessi e gradi di Istituto

- Creare continuità nello sviluppo delle competenze che l'alunno può maturare ed 
acquisire dall'ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future

- Fornire gli strumenti per “imparare ad imparare”

- Monitoraggio dei risultati a distanza
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Migliorare ed implementare  le iniziative mirate  a favorire continuità sia negli 
aspetti curricolari  e sia nei momenti di passaggio:

- Progettare attività e scambi su aspetti e tematiche comuni

-Favorire lo snodo tra i diversi ordini di scuola:

scuola dell'infanzia - scuola primaria•
scuola primaria-scuola sec. di 1°grado•

aree di innovazione

incontri del gruppo di lavoro per progettare, predisporre, monitorare 
iniziative e strumenti;

•

monitoraggio degli alunni certificati DSA(in entrata e in uscita nel ciclo 
successivo)

•

predisporre strumenti ed attività per l'orientamento degli studenti, per le 
scuole secondarie di II grado;

•

Pratiche di insegnamento e apprendimento

attivare programmazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di competenze:

apprendimenti significativi;

personalizzazione dei percorsi;

approcci multipli e pluriprospettici;

compiti autentici.

Pratiche di valutazione:

INVALSI , Prove oggettive e standardizzate:
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analizzare i risultati in funzione di una progettazione comune, prestando 
particolare attenzione alla comprensione dei processi cognitivi che le prove 
sottendono;

•

indicazioni comuni per la somministrazione;•
adozione del modello nazionale per la Certificazione delle competenze.•

Autovalutazione d'Istituto

predisposizione e somministrazione questionario d'Istituto.•
adozione di nuovi criteri per la formazione delle classi.•

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

-Costituzione dei Dipartimenti disciplinari

-Individuazione Capi di Dipartimento

-Individuazione Referenti :

RAV  e PDM•
INVALSI•
QUALITA'•
PROVE STANDARDIZZATE D'ISTITUTO•
RUBRICHE DI VALUTAZIONE•
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO•
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE•
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA•
PON E POR•
COORDINAMENTO FF.SS.•
PROGETTO CONI SPORT DI CLASSE•
PROGETTO AMBIENTE•

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Attività di tutoraggio e affiancamento dei docenti della Scuola Secondaria di I 
grado nelle classi quinte della Scuola Primaria. 

Sperimentazione di processi di scolarizzazione propedeutici all'inserimento 
nelle classi prime della Scuola Primaria (prima settimana di settembre).

Allenamento al confronto con altre realtà scolastiche attraverso la 
pianificazione di gare interne e/o in sede e in altri contesti scolastici (Politecnico 
di Bari, Bocconi di Milano, Istituto Omnicomprensivo del Fortore). 

Partecipazione a Progetti PON e POR.

 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Predisposizione dei seguenti monitoraggi: rilevazione del contesto 
socioeconomico e culturale, analisi del patrimonio  librario e dei servizi relativi 
offerti,monitoraggio esiti alunni per  fasce di voto, monitoraggio risultati a 
distanza, costruzione di griglie di valutazione per il passaggio dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola primaria, monitoraggio esiti alunni dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria, monitoraggio sull'orientamento e sulla concordanza dei 
consigli orientativi per la secondaria di I grado, costruzione delle rubriche di 
valutazione sulle competenze in chiave europea, predisposizione di prove 
standardizzate comuni per classi parallele e costruzione delle relative rubriche 
di valutazione ,costruzione di griglie di autovalutazione sulle competenze e  sui 
bisogni formativi del personale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C.MAURO MITILINI NAAA8EU016

 
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

CASORIA IC MAURO MITILINI NAEE8EU01B

CASORIA IC MITILINI -PETRARCA NAEE8EU02C

CASORIA IC MITILINI-MADRINATO NAEE8EU03D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. M.MITILINI NAMM8EU01A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C.MAURO MITILINI NAAA8EU016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASORIA IC MAURO MITILINI NAEE8EU01B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASORIA IC MITILINI -PETRARCA NAEE8EU02C  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASORIA IC MITILINI-MADRINATO NAEE8EU03D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. M.MITILINI NAMM8EU01A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASORIA I.C. MAURO MITILINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola traccia l'intero percorso formativo che il discente compie 
durante il primo ciclo d'istruzione e nel quale si intrecciano e si fondano i processi 
cognitivi, affettivi e relazionali. Esso è il risultato dell'interazione armonica tra le 
esigenze educative della realtà locale e le istanze nazionali. Il curricolo dell’IC Mauro 
Mitilini, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, mira a tradurre in azioni 
efficaci le scelte didattiche e si propone di: • tracciare un percorso formativo unitario ed 
armonico • valorizzare gli elementi di continuità e la gradualità degli apprendimenti • 
garantire il successo formativo nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di 1° grado • assumere la funzione orientativa nel passaggio dal I ciclo al II 
livello di istruzione La progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività 
didattiche spettano ai docenti che ,attraverso i Dipartimenti, individuano e definiscono 
le conoscenze, le abilità e le competenze da promuovere, sviluppare e consolidare, 
nonché i criteri di valutazione e i criteri di scelta dei libri di testo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola interpreta le continue trasformazioni della società, offrendo stimoli per 
promuovere lo sviluppo del pensiero critico degli alunni, in modo da renderli capaci di 
scelte consapevoli e responsabili, per una progressiva maturazione della coscienza di 
sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. La scuola, inoltre, attraverso un 
adeguato sistema di autovalutazione, monitora costantemente i processi didattico-
educativi al fine di soddisfare le esigenze del territorio e garantire il successo formativo 
di tutti gli alunni. Gli aspetti qualificanti del curricolo della scuola riprendono i principi 
caratterizzanti della offerta formativa espressa nel piano triennale: a) Libertà di 
insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto 
della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della 
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progettualità individuale e di istituto. b) Centralità dell'alunno, nel rispetto dei suoi 
bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento. c) Progettualità integrata e 
costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità di istruzione, di 
apprendimento, di motivazione all'impegno scolastico. d) Responsabilità, centrata su 
competenze disciplinari e relazionali. e) Trasparenza e accordo dei processi educativi, 
nella continuità educativa e didattica in senso verticale e orizzontale. f) 
Documentazione della progettualità scolastica,attraverso la partecipazione di un 
numero sempre maggiore di soggetti. g) Ricerca didattica e aggiornamento per 
l'innovazione e la valorizzazione della professionalità docente ed ATA. h) Verifica e 
valutazione in base a precisi indicatori elaborati all'interno dell'Istituto, dei processi 
avviati a dei risultati conseguiti. i) Attuazione dei principi di pari opportunità per 
promuovere una reale inclusione Gli aspetti specifici del nostro curricolo d'Istituto sono 
i seguenti: -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese; - Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; - Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze; - 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; 
- Sviluppi di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, con particolare riguardo al rispetto e tutela della natura e dell'ambiente 
naturale e culturale; - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; - Sviluppo delle competenze digitali dei discenti; - 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; - Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento dei discenti; - Potenziamento delle 
competenze nelle discipline artistiche - espressive

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate competenze 
trasversali specifiche, traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, obiettivi 
di apprendimento relativi ai contenuti e alle tappe fondamentali del primo ciclo 
d'istruzione. E' stata creata una banca dati degli esiti annuali delle prove strutturate per 
classi parallele della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto. Le prove 
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strutturate, somministrate nei tre momenti fondamentali dell'anno scolastico, i test 
d'ingresso e in uscita, nonché le prove di verifica bimestrali garantiscono il costante 
monitoraggio dei livelli di apprendimento degli alunni. Il curricolo è articolato in: -
Traguardi per lo sviluppo delle competenze; -Obiettivi di apprendimento e contenuti 
riferiti alla competenza specifica; -Rubriche di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza Per ciascuna delle competenze 
chiave europee sono state individuate le competenze trasversali specifiche, i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria. di I grado, gli obiettivi di apprendimento relativi alla 
scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo ciclo, nonché i contenuti. Le 
suddette competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della persona, all'inclusione sociale e ad uno 
stile di vita sostenibile.

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzo del 10% del curricolo per la conoscenza del territorio e per la valorizzazione del 
patrimonio artistico-culturale locale in sinergia con il Comune di Casoria.

 

NOME SCUOLA
CASORIA IC MAURO MITILINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo descrive il percorso formativo che il discente compie e nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato 
dell'interazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la 
realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La Scuola ha 
inteso costruire un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 
alla specificità delle discipline. Il curricolo dell’IC Mauro Mitilini, definito sulla base dei 
documenti nazionali ed europei, mira a tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche e si 
propone di: • tracciare un percorso formativo unitario ed armonico • valorizzare gli 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

elementi di continuità e la gradualità degli apprendimenti • garantire il successo 
formativo nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola sec. di 1° grado • assumere la 
funzione orientativa nel passaggio dal I ciclo al II livello di istruzione La progettazione, 
l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche spettano ai docenti che ,attraverso 
i Dipartimenti, individuano e definiscono le conoscenze, le abilità e le competenze da 
promuovere, sviluppare e consolidare, nonché i criteri di valutazione e i criteri di scelta 
dei libri di testo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola accoglie le continue trasformazioni della società offrendo stimoli allo 
sviluppo del pensiero critico degli alunni, in modo da renderli capaci di scelte 
consapevoli e responsabili, per una progressiva maturazione della coscienza di sé e del 
proprio rapporto con il mondo esterno. Inoltre, in quanto Istituzione formativa, con un 
adeguato sistema di autovalutazione, cerca di rivedere le sue tematiche educative e 
didattiche per poter soddisfare le reali esigenze che provengono dal territorio e , più 
generalmente, da una società in continua evoluzione. Gli aspetti qualificanti del nostro 
curricolo riprendono alcuni principi caratterizzanti la nostra offerta formativa: a) 
Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 
rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione 
della progettualità individuale e di istituto. b) Centralità dell'alunno, nel rispetto dei suoi 
bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento. c) Progettualità integrata e 
costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità di istruzione, di 
apprendimento, di motivazione all'impegno scolastico. d) Responsabilità, centrata su 
competenze disciplinari e relazionali. e) Trasparenza e accordo dei processi educativi, 
nella continuità educativa e didattica in senso verticale e orizzontale. f) 
Documentazione della progettualità scolastica,attraverso la partecipazione di un 
numero sempre maggiore di soggetti. g) Ricerca didattica e aggiornamento per 
l'innovazione e la valorizzazione della professionalità docente ed ATA. h) Verifica e 
valutazione in base a precisi indicatori elaborati all'interno dell'Istituto, dei processi 
avviati a dei risultati conseguiti. i) Attuazione dei principi di pari opportunità per 
promuovere una reale inclusione Gli aspetti specifici del nostro curricolo d'Istituto sono 
i seguenti: -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese; - Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; - Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze; - 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; 
- Sviluppi di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, con particolare riguardo al rispetto e tutela della natura e dell'ambiente 
naturale e culturale; - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; - Sviluppo delle competenze digitali dei discenti; - 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; - Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento dei discenti; - Potenziamento delle 
competenze nelle discipline artistiche - espressive

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze 
trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I grado, gli obiettivi di 
apprendimento relativi alla scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo 
ciclo, nonché i contenuti. Inoltre, si sono acquisiti i dati rilevati dalle prove strutturate 
d’istituto che hanno coinvolto tutte le classi della primaria e secondaria di 1° grado. Tali 
prove strutturate per classi parallele, con test in ingresso, in itinere e in uscita, per un 
totale di tre prove di tale tipologia durante il corso di ogni singolo anno garantiranno il 
costante monitoraggio degli allievi. Il curricolo, pertanto, è articolato in: -Traguardi per 
lo sviluppo delle competenze; -Obiettivi di apprendimento e contenuti riferiti alla 
competenza specifica; -Rubriche valutative riferite alle aree e alle discipline contenute 
nelle stesse.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza Per ciascuna delle competenze 
chiave europee sono state individuate le competenze trasversali specifiche, i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Sec. di I grado, gli obiettivi di apprendimento relativi alla scuola 
dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo ciclo, nonché i contenuti. Le suddette 
competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti finalizzati 
alla realizzazione e allo sviluppo della persona, all'inclusione sociale e ad uno stile di 
vita sostenibile.
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Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzo del 20% del curricolo per la realizzazione del Progetto con il comune di Casoria 
sulla Conoscenza del territorio

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITÀ EVOLUTION ADVANCED

Le attività programmate coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e prevedono l 
'affiancamento dei docenti della Scuola Secondaria di I grado nelle classi V della Scuola 
Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l’Istituto mette in atto per far sì che gli 
alunni vivano in modo equilibrato e naturale il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. Si tratta di iniziative che vedono gli alunni come veri protagonisti. Lo scopo è 
quello di dare loro l’opportunità di conoscere la scuola non solo dal punto di vista 
fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto come ambiente di apprendimento e di 
relazione e di sviluppare il senso di responsabilità, di appartenenza e la 
predisposizione all’ impegno e alla collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 PROGETTO TRINITY (DELIBERA N. 85/19)

L'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere e incoraggiare lo sviluppo 
delle abilità espressive e comunicative degli allievi e la acquisizione di una competenza 
comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di 
comunicazione in contesti diversificati. In altre parole gli allievi dovrebbero riuscire a 
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sopravvivere, linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in 
situazioni quotidiane. Trinity College London è Examination Board (Ente Certificatore) 
Britannico fondato nel 1870, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, che 
opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a certificazioni di lingua inglese per studenti, 
rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti. Inoltre Trinity College London è un 
soggetto accreditato dal Miur per la formazione del personale docente dal 2001 e 
svolge attività di formazione riconosciuta dal 1997. Il progetto prevede la presenza di 
un docente madrelingua e il conseguimento della certificazione di livello in lingua 
inglese. E' rivolto a tutti gli alunni dai 5 ai 14 anni (con possibilità di certificazione dalla 
classe III della Scuola Primaria alla classe III della Scuola Secondaria di I grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di preparazione si prefigge di: -certificare la competenza degli studenti nella 
lingua inglese orale (GESE); -fornire un parametro di valutazione esterno sull'operato 
della scuola e sulla preparazione degli studenti; -fornire agli studenti un documento di 
certificazione valido ai fini della carriera scolastica e lavorativa; - contribuire a 
valorizzare le eccellenze nel campo delle competenze linguistiche; - contribuire alla 
motivazione e al consolidamento dell'autostima dello studente nell'apprendimento 
della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO TRINITY

 

Discipline coinvolte: Inglese
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Destinatari: Gli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e tutti gli alunni della 
scuola Primaria saranno coinvolti in lezioni di lingua inglese con docenti 
madrelingua. Gli alunni delle classi III, IV e V sulla base di adesione volontaria e 
idoneità potranno sostenere un esame a fine corso per la certificazione delle 
competenze linguistiche.

 

Docente Referente: Prof. La Gala Edy  per un totale di 15 ore

 

Docente di supporto per il coordinamento della scuola primaria: Una docente di 
lingua inglese della Scuola Primaria

 

Docenti per corsi in orario extracurricolare: docenti di potenziamento e docenti 
madrelingua.

 

Finalità e obiettivi: 
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di 
valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono 
misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e 
comprensione della lingua orale. Infatti esso misura tale competenza dal livello di 
principiante fino a quello della padronanza completa della lingua. 
Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il 
certificato è riconosciuto in tutta l’Europa. 
Il corso di preparazione si prefigge di:

certificare la competenza degli studenti nella lingua inglese orale (GESE);•

 

fornire un parametro di valutazione esterno sull’ operato della scuola e sulla 
preparazione degli studenti;
 

•

fornire agli studenti un documento di certificazione valido ai fini della carriera •
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scolastica e lavorativa;
 
contribuire a valorizzare le eccellenze nel campo delle competenze 
linguistiche;

•

 

·       contribuire alla motivazione e al consolidamento dell’autostima dello 
studente nell’apprendimento della lingua straniera. 
 
 L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno di madrelingua è infatti un 
compito difficile. Gli alunni accettano la “sfida” con un conseguente aumento 
della loro motivazione allo studio. L’esame Trinity è inoltre motivante perché 
costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al colloquio orale, 
proprio come accade in una conversazione reale one to one. La scelta del 
progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della 
lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la 
competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio 
dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 
 

 

Risorse presenti nella scuola: 
Lettore CD, lettore DVD e lavagna interattiva. 
 
Orario: 
Un incontro a settimana in orario pomeridiano extracurricolare.

 

Tempi: 
Il corso si terrà dal mese di novembre fino alla prima metà di marzo. L’esame sarà 
sostenuto nella seconda metà di marzo. 
 

Metodologia di lavoro: 
- esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la discussione degli argomenti 
proposti dall’Ente Trinity; 
- esercitare le abilità di ascolto con l’uso di attività strutturate; 
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- esercitare la reazione all’elemento sorpresa attraverso la messa in situazione da 
parte dell’insegnante; 
- rafforzare le conoscenze grammaticali anche attraverso esercizi scritti e 
l’assegnazione di compiti a casa. 
 
Proprio perché l’esame Trinity valuta la competenza della lingua, è necessario che le 
classi in orario extracurricolare siano composte da non più di quindici alunni in 
quanto è indispensabile fare in modo che tutti partecipino alla conversazione.

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione:

ü  costante monitoraggio della produzione orale;

ü  listening comprehension;

ü  ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe nelle ore 
curricolari;

ü  esiti esame finale.

 

L’esame consiste in una conversazione in lingua inglese con esaminatore esterno 
scelto dal Trinity College ed inviato presso la nostra scuola da Londra.

La conversazione verte su argomenti di difficoltà graduata a secondo dei livelli 
dell’esame (Grades) e si basa su conversazioni di vita quotidiana per i GRADES 1, 2,3, 
mentre per i GRADES 4 e 5 l’esame prevede una conversazione-interazione tra 
studente-esaminatore che si basa su un TOPIC (argomento) scelto e preparato dal 
candidato nel corso dell’anno, con l’ausilio del docente di potenziamento e 
dell’insegnante madrelingua.

 
Il Trinity College è un ente esterno alla scuola, perciò gli esami sono a 
pagamento, totalmente a carico dei candidati.

 

Fasi di lavoro del referente:
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1^ FASE: progettazione :

Contatti con Trinity College London;•
Predisposizione del foglio informativo per le famiglie e della domanda di 
iscrizione al corso con tutte le informazioni;

•

Incontro con i genitori;•
Contatti ed incontro con le docenti di potenziamento e le insegnanti 
madrelingua.

•

 

2^ FASE: organizzazione:

Organizzazione e costituzione dei corsi pomeridiani per la preparazione 
all’esame Trinity;

•

Collaborazione con la segreteria per l’organizzazione logistica, la verifica 
contabile dei pagamenti e le variazioni del calendario scolastico;

•

Invio della documentazione amministrativa relativa ai vari stadi del progetto 
all’Ufficio Trinity di Coordinamento Nazionale;

•

Gestione dei contatti con TRINITY COLLEGE;•
Organizzazione della sessione di esami.•

 

3^ FASE: monitoraggio:

·       Controllo delle presenze;

·       Incontri mensili con i docenti di potenziamento e le insegnanti madrelingua;

·       Colloqui informali con gli alunni nelle diverse sedi;

 

4^ FASE: esami

Contatti con l’esaminatore;•
Gestione e coordinamento della sessione d’esami.•
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 PROGETTO DI MUSICA STRUMENTALE

L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione 
musicale, all'acquisizione di capacità cognitive, in ordine alle categorie musicali 
fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro 
traduzione operativa nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni 
l'interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, 
sintattico e stilistico. Il progetto prevede l'intervento di un docente di musica esterno 
per l' apprendimento della musica strumentale e vocale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 
musicale resa più completa attraverso lo studio di uno strumento, occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa; -Integrare il modello curricolare con 
percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno,unitamente 
alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico -emotiva, 
improvvisativo-compositiva; -Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità 
specifiche,ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una 
più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; -Fornire ulteriori 
occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazioni di svantaggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO PON "SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ"(DELIBERA N.92/19)

Il Progetto prevede numerosi laboratori tematici inerenti: vela, canoa, musica (scuola 
primaria), musica (scuola secondaria di I grado), spagnolo (classe IC scuola secondaria 
di I grado), arte, ambiente e ceramica.

Obiettivi formativi e competenze attese

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

Il Progetto che nasce dall'esigenza di contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica sul territorio regionale attraverso l'apertura dell'istituzione scolastica per 
almeno tre pomeriggi a settimana, mira a potenziare le competenze afferenti le 
attività sopra elencate.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica
laboratorio ceramica
laboratorio artistico

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON 2014 – 2020 ASSE I FSE: 
“ATELIER CREATIVI”

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cultura e Innovazione 
rientra nell’attuazione PNSD e mira alla realizzazione di un FabLab - Atelier creativo 
per un incontro di creatività, manualità e tecnologie digitali, dedicato all’utilizzo di 
tecnologie olografiche e stampa 3D.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio è utile per la progettazione e la costruzione di oggetti fisici anche di 
elevata complessità. Un ambiente didattico eccellente per stimolare la partecipazione, 
un modo empirico per apprendere impegnativi concetti di natura scientifica ( L.107, 
art.1, co. 7, lett. h- i)

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 PROGETTI DI FORMAZIONE ADULTI IN CONVENZIONE CON IL CPIA (DELIBERA 
N.137/19)

I progetti del CPIA, di cui l’Istituto è sede didattica staccata, mirano a combattere la 
dispersione scolastica, ad intercettare gli studenti sfuggiti all’obbligo scolastico e ad 
offrire altre opportunità al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mira al potenziamento dell’educazione permanente degli adulti tramite la proposta di 
percorsi formativi di qualità, al fine di accompagnare lo sviluppo della persona, 
garantendo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, favorendo la 
capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, l’integrazione sociale ed il 
pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “COUNSELLING SCOLASTICO”

Il progetto prevede uno “Sportello di ascolto” volto ad offrire ascolto e consulenza a 
studenti e genitori dell’Istituto in un’ottica di promozione del benessere di vita e 
scolastico e prevenzione del disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la qualità della vita a scuola; - incrementare l'autostima e il senso di 
efficacia personale; -stimolare e favorire le abilità pro-sociali (life-skills); -aiutare a 
capirsi e a conoscersi meglio; -rafforzare l'autonomia personale e il senso di 
responsabilità delle proprie scelte; - aumentare la motivazione allo studio; -fornire uno 
spazio per rifletteere e creare alternative, attivare risorse, utilizzare strumenti validi 
per la soluzione di problemi e per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche; -
aumentare le capacità relazionali ed affettive per una buona costruzione dell'identità; -
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promuovere le risorse delle famiglie; -accompagnare e supportare i genitori nella 
relazione con i ragazzi in situazioni difficili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “ACCOGLIENZA” / PROGETTO “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO”

I progetti mirano a realizzare percorsi formativi che si sviluppino in verticale tra i vari 
gradi ed ordini di scuola. Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. Incoraggiare il 
confronto con i discenti più grandi. Sperimentare attività di tutoring. Promuove attività 
di OPEN DAY Promuovere l'informazione, la comunicazione, la conoscenza e gli 
incontri degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado con le scuole 
secondarie di II grado. Stimolare la riflessione di ogni alunno sulle proprie attitudini e 
aspirazioni; facilitare la scelta della scuola secondaria di II grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale 
educativo in essa operante per fugare ogni forma d’ansia e creare aspettative positive. 
-Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. Incoraggiare il confronto con i discenti più 
grandi. -Sperimentare attività di tutoring. -Promuove attività di OPEN DAY -
Promuovere l'informazione, la comunicazione, la conoscenza e gli incontri degli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria di I grado con le scuole secondarie di II grado. 
-Stimolare la riflessione di ogni alunno sulle proprie attitudini e aspirazioni; facilitare la 
scelta della scuola secondaria di II grado.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “DIFFERENZIAZIONE E RICICLO”

Il progetto, in collaborazione con il Comune di Casoria, mira ad incrementare la 
raccolta differenziata ed il riciclo. Sensibilizzare e promuovere la cultura ecologica per 
una città più bella e pulita. (L.107, art. 1 co.7, lett. d)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e promuovere la cultura ecologica per una città più bella e pulita. (L.107, 
art. 1 co.7, lett. d)

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: spazio attrezzato, all'aperto, per la scuola sell'

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO “XXX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI E 
MATEMATICI”(DELIBERA N°131/19)

Il progetto, promosso dall’associazione Gioiamathesis con il patrocinio dell’Università 
e Politecnico di Bari, coinvolge gli alunni di tutte le classi della scuola primaria 
dell’Istituto. Prevede una prima competizione nazionale in sede ed una finale presso 
l’Università di Bari.( L.107, art.1, co. 7, lett. b). Gli alunni vincitori della gara finale 
vengono iscritti nell’albo delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzare le eccellenze attraverso il riconoscimento del merito indiviuale in un 
confronto nazionale -Stimolare l'indole creativa nella formazione della cultura 
scientifica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Università

Approfondimento

I test di allenamento e quelli delle gare sono elaborati dagli specialisti  
dell'associazione Gioiamathesis, patrocinata dall'Università e Politecnico di 
Bari ed accreditata  dal Miur fra gli Enti per la valorizzazione delle eccellenze.

•

 PROGETTO “CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI” (DELIBERA 
N°130/19)

I “Campionati internazionali” sono accreditati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca come iniziativa partecipante al programma di 
valorizzazione delle eccellenze. Consistono in una gara articolata in tre fasi: le 
semifinali ( che si terranno nelle sedi locali), la finale nazionale (che si svolgerà a 
Milano in Bocconi) e la finalissima internazionale (a Parigi ). Sono rivolte agli alunni 
delle classi della Scuola Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto promuove la valorizzazione delle eccellenze.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Università

 PROGETTO “GIORNALINO SCOLASTICO”
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Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola sec.I grado ( 
L.107, art.1, co. 7, lett.a). Il giornalino scolastico è uno strumento di comunicazione per 
raccontare sé stessi e gli altri, sia all’interno della scuola che alle famiglie e al 
territorio.La realizzazione del giornalino mira allo sviluppo di diverse competenze: 
linguistiche, grafiche, logiche,sociali, relazionali, operativo-manuale-informatiche. Gli 
alunni dell’Istituto avranno modo di far conoscere le molteplici esperienze educative e 
didattiche vissute e condivise durante l'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Sollecitare scambi di informazioni e di materiali tra gli alunni della classe  
Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto  Rifettere e confrontarsi 
sulle esperienze vissute  Raccogliere e documentare le esperienze educativo 
didattiche più significative  Utilizzare linguaggi rispondenti alla funzione informativa  
Documentare i percorsi delle attività interdisciplinari attraverso selezione di fotografe, 
disegni e varie tipologie testuali  Favorire lo sviluppo della creatività utilizzando codici 
simbolici diversi  Fornire informazioni e spiegazioni su un certo argomento  
Utilizzare termini scientifici e strutture logiche  Trasmettere e comunicare al lettore 
l’impegno scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “LE QUATTRO STAGIONI”

Il progetto parte dall’idea di riqualificare il giardino del plesso Mitilini e trasformarlo in 
un laboratorio all’aperto per promuovere la cultura ed il rispetto ambientale, nonché 
l’identità e la visibilità della scuola sul territorio. (L.107, art. 1 co.7, lett. e)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare le competenze in materia di cittadinanza.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: spazio attrezzato, all'aperto, per la scuola sell'

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “SPORT DI CLASSE”

Il progetto è promosso dal Miur in collaborazione con il CONI per diffondere 
l’educazione fisica e sportiva fin dalla scuola primaria (L.107, art. 1 co.7, lett. g)

Obiettivi formativi e competenze attese
Saranno coinvolti gli alunni delle classi 5 Gli obiettivi saranno: INCENTIVARE 
L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI EDUCAZIONE FISICA NEL 
PIANO ORARIO; PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO DI 
CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO “AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA”

Il progetto coinvolge gli alunni di tutte le classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto è finalizzato all’acquisizione delle tecniche di sport in particolare del 
calcio.(L.107, art. 1 co.7, lett. g)

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PRATICA SPORTIVA: PROGETTO “DANZA SPORTIVA”

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI MICROSPERIMENTAZIONE “CONOSCERSI PER CRESCERE INSIEME…”

Il Progetto promuove, attraverso attività ludiche e di socializzazione, una prima 
scolarizzazione degli alunni che accedono alla classe prima della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Facilitare un progressivo inserimento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione 
e la conoscenza di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva 
socializzazione 2. Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica 3. 
Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, la conoscenza dell’ambiente 
scolastico e il rispetto delle sue regole.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO COMUNALE

“L’isola pedagogico-clinica” è un progetto di rilevazione e PREVENZIONE delle difficoltà 
d’apprendimento con l’utilizzo di metodi pedagogico clinici, è un laboratorio di attività 
per alunni all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e al primo anno della scuola 
primaria con potenziali difficoltà di apprendimento con l’intento di prevenire e rilevare 
precocemente difficoltà e disturbi relativi all’apprendimento: codifica e decodifica 
scrittoria, espressività elocutoria, organizzazione motoria, comunicazione e relazione 
che possono trasformarsi in altre forme di disagio e devianza sociale. L’obiettivo è: 
poter combattere la dispersione scolastica attraverso la valorizzazione delle 
inclinazioni personali di ciascun studente e creare le condizioni per un apprendimento 
migliore ed efficace, trasformando i limiti della persona in risorse su cui fondare un 
equilibrio psico-emotivo-relazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
 FAVORIRE LA SEGNALAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO DEL 

LINGUAGGIO, LETTURA E SCRITTURA PER FAVORIRE UN ADEGUATO APPRENDIMENTO 
DI BASE E PREVENIRE I RISCHI DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA CONSEGUENZA 
DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO  SENSIBILIZZARE I GENITORI DELL'IMPORTANZA DI 
UN INTERVENTO PRECOCE PER IL RECUPERO DEI DISTURBI INDIVIDUATI

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SPECIAL PER TUTTI"

Progetto promosso dalla Regione Campania con D.D. n.1172 del 2/10/2018. FSC 
2007/2013 - Azione 2- Cod.uff. 19. Il progetto prevede due moduli: manipolativo e 
sportivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispondere ai bisogni degli alunni che presentano difficoltà, al fine di creare un 
ambiente inclusivo all'interno del quale si valorizzino le differenze e vengono rispettati 
i tempi e gli stili cognitivi di ciascuno. Il progetto prevede uno sportello di ascolto, 
sostegno e consulenza ai docenti e ai genitori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI (PON) COMPETENZE DI BASE

Il Progetto "Competenze di base" è composto da diversi moduli destinati agli alunni 
della scuola dell'infanzia , della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Le 
aree disciplinari coinvolte sono quelle della lingua madre ( "Paroliamo" per la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria; "Storie a colori" "Avventure a colori per la 
secondaria) della matematica ("La Matelogica delle Meraviglie"secondaria), della lingua 
straniera ("English for kids" per la scuola dell'infanzia"My English two"e" My English 
two 2" per la primaria.)delle scienze (Ologrammi per le scienze" per la scuola 
secondaria),delle attività all'aria aperta( Pony Game per i bambini di 3-4 anni e per i 
bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia)

Obiettivi formativi e competenze attese
l'obiettivo è puntare a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
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compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica,proponendo 
approcci innovativi che mettono al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino 
gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. Rafforzando le competenze di 
comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le 
competenze di base in campo scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “FARE PER PENSARE” (SCUOLA DELL’INFANZIA)

Il progetto prevede: Laboratorio di coding ( destinato agli alunni di 5 anni) Laboratorio 
di teatro- danza ( destinato agli alunni di 5 anni) Laboratorio di canto ( destinato agli 
alunni di 3-4 anni) Laboratorio di manualità “Art attack”( destinato agli alunni di 3-4 
anni) ( L.107, art.1, co. 7, lett. h- i)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SPERIMENTALE DI LINGUA FRANCESE (CURRICOLARE)
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Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola primaria e Secondaria di I 
grado.L’apprendimento della lingua francese ,come seconda lingua comunitaria 
permette agli alunni di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di 
acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui si 
vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. la consapevolezza della cittadinanza 
europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio 
diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di 
imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica 
dell’educazione permanente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; -fornire una base per 
ulteriori approfondimenti; -creare le condizioni mentali necessarie per l’utilizzo di una 
funzione comunicativa; -sollecitare la comprensione dell’importanza di una 
conoscenza plurilinguistica; -educare gli alunni verso altre culture e altri popoli e 
permetterne il confronto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 TITOLO DEL PROGETTO: “SCIENZE D'ESTATE”

Il corso è stato progettato per offrire l’opportunità alle studentesse e agli studenti 
partecipanti di avvicinarsi alle materie STEM con un approccio sperimentale e 
innovativo realizzato mediante attività laboratoriali su esperimenti di chimica e 
scienze. Per lo svolgimento del progetto sarà utilizzato l’Atelier Creativo di cui l’Istituto 
dispone e le attrezzature previste nel laboratorio di informatica esistente, in 
particolare: - una piattaforma olografica Z Space - una stampante 3D Makerbot - due 
robot Mbot - dieci robot DOC. La conduzione dei laboratori è stata affidata a esperti 
qualificati e selezionati attraverso procedure pubbliche. Sono previste le seguenti fasi 
di attività: - Attività didattiche di coding e robotica educativa con piattaforma dedicata 
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Scratch e Robot programmabili - Disegno assistito dal calcolatore e stampa 3D con 
software di disegno 3 D e Stampante 3D - Attività trasversali (comunicazione-
divulgazione) - Attività di divulgazione agli alunni e al personale docente attraverso il 
coinvolgimento in incontri tematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali del progetto 1) Raggiungere gli obiettivi previsti dall’art. 3 del bando 
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”; 2) Promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi 
mediante il metodo learning by doing; 3) Promuovere la passione per la scienza e 
superare la "barriera" di genere e lo stereotipo attraverso il gioco creativo. Obiettivi di 
competenza: 1) Sperimentare e sviluppare competenze STEM e trasversali supportate 
e integrate con i punti di forza che presentano il pensiero computazionale 
nell'affrontare approcci e situazioni di problem solving e di prova di errore senza 
sconfitta (si comanda/programma, si prova, si osserva, si cancella, si modifica e si 
riscontra subito la correttezza/efficacia della correzione); 2) Sviluppare le competenze 
per la vita: giocare per allenare competenze e abilità utili allo studente non solo di tipo 
tecnologico – scientifico ma anche per la risoluzione dei problemi, lo sviluppo della 
creatività, la capacità di lavorare in gruppo. L’approccio metodologico permette ai 
giovani di plasmare il proprio futuro e costruire un nuovo approccio alla vita per: 1) 
Imparare ad imparare, cioè creare conoscenza, sperimentarla e ricrearla in un 
continuo feedback; 2) Riconoscere le diverse intelligenze difficilmente riconoscibili con 
i percorsi didattici tradizionali; 3) Imparare a non aver paura di provare e sbagliare; 4) 
Sperimentare “il maker” cioè costruire, sviluppare schematizzazioni e modellazioni, 
adottare strutture adeguate alla soluzione del problema proposto. I Laboratori attuati 
sono di tipo esperienziale e le metodologie adottate sono prevalentemente di tipo 
attivo e prestazionale (il “fare”) con metodo progettuale (progettare – eseguire – 
verificare).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Scienze

 UN AMORE DI LIBRO

Il percorso è volto alla promozione di contesti che valorizzino l'ascolto e il piacere della 
lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni alla lettura; promuovere e consolidare atteggiamenti positivi di 
ascolto; favorire la lettura di testi finalizzata allo scambio comunicativo di riflessioni e 
opinioni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI D'AUTUNNO UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO (DELIBERA N. 129/19)

La gara "Giochi d'Autunno" consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti 
devono risolvere individualmente in 90 minuti. Sono una gara autonoma, anche se 
costituiscono naturalmente un ottimo allenamento per i "Campionati Internazionali".

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze; diffondere metodologie didattiche innovative della 
matematica al passo con l'evoluzione delle tecnologie e delle lingue; allenare gli 
studenti alla gara "Campionati Internazionali"; rafforzare la motivazione e la 
conoscenza delle proprie capacità; consentire il confronto con le altre realtà 
scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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La gara è organizzata dal Centro Pristem dell'Università "Bocconi" di Milano

 PROGETTO DI CITTADINANZA IMUN (INGLESE-ITALIANO) (DELIBERA N. 88/19)

Il progetto IMUN in lingua inglese consiste in una simulazione ONU: gli alunni 
(riconosciuti eccellenze della scuola secondaria) diventeranno ambasciatori ONU e si 
riuniranno per tre giorni al Comune di Napoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI CAMBRIDGE (DELIBERA N°126/19)

L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua straniera 
curricolare (inglese) mediante lo sviluppo in continuità 
dell'insegnamento/apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di preparazione si prefigge di: certificare la competenza degli studenti nella 
lingua inglese (YLE, KET E PET); fornire un parametro di valutazione esterno 
sull’operato della scuola e sulla preparazione degli studenti; fornire agli studenti un 
documento di certificazione valido ai fini della carriera scolastica e lavorativa; 
contribuire a valorizzare le eccellenze nel campo delle competenze linguistiche; 
contribuire alla motivazione e al consolidamento dell’autostima dello studente 
nell’apprendimento della lingua straniera. RISULTATI ATTESI Mettere il maggior 
numero di alunni iscritti nella condizione di affrontare e superare gli esami 
Cambridge. La scelta dell’adozione di un protocollo di certificazione può rimotivare gli 
studenti che, a volte, sono poco costanti nelle ore curricolari e che trovano nelle 
dinamiche dell’esame la riqualificazione delle loro competenze. Il rapporto docente-
studente, inoltre, risulta più stimolante in quanto l’insegnante viene considerato nella 
sua veste più autentica, ossia quello di facilitatore dell’apprendimento, di guida a cui 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

affidarsi nel percorso formativo in un rapporto di mutua stima e fiducia. L’elemento 
della valutazione esterna, infatti, introduce quell’aspetto di obiettività che spinge lo 
studente a considerare i traguardi disciplinari in modo oggettivo.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

PROGETTO CAMBRIDGE

 

Discipline coinvolte: Inglese

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Docente Referente: Prof. La Gala Edy  per un totale di 10 ore

Docenti per corsi in orario extracurricolare: docenti di potenziamento e 
docenti madrelingua.

 

PREMESSA
 

L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua straniera 
curricolare (inglese) mediante lo sviluppo in continuità 
dell'insegnamento/apprendimento. Costante   dell'intero percorso formativo 
è l'apprendimento graduale delle abilità linguistiche e l'accrescimento 
dell'interesse per la lingua e la cultura straniera. In quest'ottica il 
potenziamento della lingua inglese, ha il compito di contribuire 
ulteriormente alla  
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formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale 
ed umano degli allievi, attuandone il potenziamento, nel corso dell’anno 
scolastico. Inoltre nell'Europa della mobilità bisogna prevedere che qualsiasi 
credito acquisito durante la scolarità sia spendibile in tutto il percorso di 
formazione e trasportabile in qualsiasi  
ambito professionale. E' necessario quindi introdurre la certificazione degli 
esiti di apprendimento, a tal proposito i diplomi rilasciati dalla "University of 
Cambridge" vengono riconosciuti da gran parte dei paesi del mondo e 
riportati nel "Portfolio linguistico", elaborato dal Consiglio d'Europa. Il 
Portfolio diventerà una "tessera  
personale delle competenze linguistiche”, che ciascun allievo modificherà, 
aggiornerà e perfezionerà seguendo il suo percorso formativo.

 

FINALITA’

Acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza dello studio della 
lingua inglese e migliorare le abilità ricettive e produttive della L2 
mediante preparazione all'esame per la certificazione YLE (FLYERS), KET 
for Schools (Key English Test for Schools) e PET, livello A2 e B1 secondo il 
Quadro Comune di Riferimento Europeo.

 

OBIETTIVI

Il corso di preparazione si prefigge di:

certificare la competenza degli studenti nella lingua inglese (YLE, KET E 
PET);

•

fornire un parametro di valutazione esterno sull’operato della scuola e 
sulla preparazione degli studenti; 

•

fornire agli studenti un documento di certificazione valido ai fini della 
carriera scolastica e lavorativa; 
 

•

contribuire a valorizzare le eccellenze nel campo delle competenze 
linguistiche;

•

contribuire alla motivazione e al consolidamento dell’autostima dello •
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studente nell’apprendimento della lingua straniera. 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI
 

Interazione esclusivamente in lingua inglese•

Lezioni frontali•

Lezione dialogata per permettere a tutti gli alunni di partecipare 
attivamente

•

Role-playing e simulazioni reali•

Brainstorming•

Scoperta e riflessione sulla struttura della lingua•

Produzione Scritta•

Lavori Individuali, di coppia, di gruppo.•

 

L’approccio didattico privilegiato sarà di tipo comunicativo-funzionale-
nozionale per consentire agli studenti di avere un ruolo attivo nel processo di 
apprendimento. Si partirà sempre dai reali bisogni linguistici degli alunni 
sviluppando le quattro abilità di base. L’uso della lingua in contesti di 
comunicazione contribuirà a creare in essi una maggiore motivazione 
all’apprendimento di nuovi contenuti attraverso una riflessione linguistica 
induttiva-deduttiva e attraverso una logica attiva e personale. Con l'uso di 
diversi strumenti (libro di testo, quaderno di appunti, simulazioni, LIM, 
fotocopie, CD rom di altri testi, internet, conversazione in L2) si guiderà gli 
alunni a prendere consapevolezza sia della struttura che dei contenuti delle 
prove d’esame.

 

ATTIVITA’

Agli alunni verranno proposte attività comunicative e simulazioni di prove 
d'esame da svolgere in gruppo o a coppie, al fine di potenziare le abilità 
richieste, familiarizzare con la tipologia di prova presentata negli esami e 
con le tecniche necessarie per il suo svolgimento. I materiali e le situazioni 
usati riflettono l’uso dell’inglese nella vita reale e quindi verrà chiesto 
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soprattutto di affrontare situazioni che si potrebbero realmente 
presentare nella vita di tutti i giorni.

Sarà necessario abbinare all'uso creativo della lingua lo studio degli aspetti 
grammaticali, accompagnati da un congruo numero di attività esercitative 
che si integreranno con quanto presentato nel corso.

 

DESTINATARI

 
Il progetto è rivolto agli studenti di scuola secondaria di primo che 
potranno accedere a uno livelli previsti dal Cambridge Assessment Centre: 
YLE (Starters, Movers, Flyers) KET e PET.
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Ciascun gruppo usufruirà di lezioni di lingua inglese ( minimo 35 ore o 
su richiesta) in orario extra curricolare (un incontro a settimana di 2 
ore), dedicate allo sviluppo delle abilità di "reading and writing" e  
"listening and speaking". La gestione del progetto sarà affidata alla 
Objective English,con cui il nostro Istituto ha stipulato una convenzione 
(progetto I.L.T.E.) ed i cui  insegnanti di madrelingua qualificati 
seguiranno gli studenti monitorando in itinere i vari step del corso 
finalizzato al sostenimento dell’esame finale.

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE
 
La fase propedeutica alla realizzazione del progetto prevede la 
somministrazione di un test d’ingresso, il cui obiettivo è quello di 
verificare le competenze linguistiche dei discenti per definire il livello. 
Nel corso degli incontri saranno effettuate delle simulazioni , che 
consentiranno agli studenti e insegnanti di avere un'idea del livello 
raggiunto e della possibilità o meno di superare la prova. E' possibile 
verificare l'efficacia del progetto solamente quando saranno visibili i 
risultati delle prove d'esame finali, con le analisi dei livelli raggiunti nelle 
tre prove da ciascun alunno esaminato.

Tutti gli alunni che avranno partecipato all'esame raggiungendo un livello 
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pari ad A2 riceveranno la certificazione con la dicitura Pass oppure Pass with 
merit oppure Pass with distinction. Coloro che raggiungeranno un livello pari 
ad A1 riceveranno comunque una certificazione che attesti le loro 
competenze.

RISULTATI ATTESI

Mettere il maggior numero di alunni iscritti nella condizione di affrontare e 
superare gli esami Cambridge. La scelta dell’adozione di un protocollo di 
certificazione può rimotivare gli studenti che, a volte, sono poco costanti 
nelle ore curricolari e che trovano nelle dinamiche dell’esame la 
riqualificazione delle loro competenze. Il rapporto docente-studente, 
inoltre, risulta più stimolante in quanto l’insegnante viene considerato nella 
sua veste più autentica, ossia quello di facilitatore dell’apprendimento, di 
guida a cui affidarsi nel percorso formativo in un rapporto di mutua stima e 
fiducia. L’elemento della valutazione esterna, infatti, introduce quell’aspetto 
di obiettività che spinge lo studente a considerare i traguardi disciplinari in 
modo oggettivo.

COSTI PREVENTIVATI

Corso con docente madrelingua e tassa d’esame a carico degli studenti.

 
 

FASI DI LAVORO DEL REFERENTE

1^ FASE: progettazione :

Contatti con Objective English;•

Predisposizione del foglio informativo per le famiglie e della domanda 
di iscrizione al corso con tutte le informazioni;

•

Somministrazione test di ingresso;•

Incontro con i genitori;•

Contatti ed incontro con le docenti di potenziamento e gli insegnanti 
madrelingua.

•
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2^ FASE: organizzazione:

Organizzazione e costituzione dei corsi pomeridiani;•

Collaborazione con la segreteria per l’organizzazione logistica, la 
verifica contabile dei pagamenti e le variazioni del calendario scolastico;

•

Invio della documentazione amministrativa relativa ai vari stadi del 
progetto alla Objective English;

•

Gestione dei contatti con Objective English;•

Organizzazione della sessione di esami.•

 

3^ FASE: monitoraggio:

·       Controllo delle presenze;
·       Incontri mensili con i docenti di potenziamento e gli insegnanti 

madrelingua;
·       Colloqui informali con gli alunni nelle diverse sedi;

 

4^ FASE: esami

Contatti con gli esaminatori;•

Gestione e coordinamento della sessione d’esami.•

 

 

 PROGETTO PENFRIENDS (DELIBERA N° 86/19)

Il progetto si colloca all’interno del progetto “Certificazioni internazionali Cambridge”, 
mirante a far acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza dello studio della 
lingua inglese e migliorare le abilità ricettive e produttive della L2. Il progetto 
coinvolgerà quest’anno le classi I e II della scuola secondaria di primo grado in una 
sorta di gemellaggio virtuale con le scuole di tutto il mondo per comunicare in modo 
divertente con altri studenti della stessa età e livello, per scambiarsi materiali didattici 
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multimediali, informazioni sulle proprie città, sulle rispettive scuole e sulle tradizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cognitivi (sapere) - Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i 
partners basato su varie forme di comunicazione ; - Rendere gli studenti consapevoli 
delle possibilità offerte dalle TIC per la comunicazione nell’insegnamento e 
nell’apprendimento; - Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale. b)Operativi (saper 
fare) - Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in L2 e in lingua madre; - 
Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti; - Selezionare informazioni e 
strutturarle in aggregati significativi di conoscenza; - Ampliare la capacità testuale di 
ideazione e produzione di messaggi. c)Psico-relazionali (saper essere) - Sviluppare 
competenze interculturali nel rispetto della cultura e della lingua dell’altro; - Favorire la 
presa di coscienza di un progetto, il senso di responsabilità e il lavoro di gruppo; - 
Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione favoriscono la costruzione 
della conoscenza.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Il progetto si colloca all’interno del progetto “Certificazioni internazionali 
Cambridge”, mirante a far acquisire maggiore consapevolezza 
dell’importanza dello studio della lingua inglese e migliorare le abilità 
ricettive e produttive della L2. Il progetto coinvolgerà quest’anno le classi I e 
II della scuola secondaria di primo grado  in una sorta di gemellaggio virtuale 
con le scuole di tutto il mondo per comunicare in modo divertente con altri 
studenti della stessa età e livello,  per scambiarsi materiali didattici 
multimediali, informazioni sulle proprie città, sulle rispettive scuole e sulle 
tradizioni.
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OBIETTIVI MISURABILI DA PERSEGUIRE :

 

 a)Cognitivi (sapere)
Ø  Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i 

partners basato su varie forme di comunicazione ;
Ø  Rendere gli studenti consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC per la 

comunicazione nell’insegnamento e nell’apprendimento;
Ø  Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale.

 

b)Operativi (saper fare)
ü  Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in L2 e in lingua 

madre;
ü   Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti;
ü   Selezionare informazioni e strutturarle in aggregati significativi di 

conoscenza;
ü  Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi.

 

c)Psico-relazionali (saper essere)
-      Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e 

della lingua dell’altro;
-      Favorire la presa di coscienza di un progetto, il senso di 

responsabilità e il lavoro di gruppo;
-      Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione 

favoriscono la costruzione della conoscenza.

 

 Destinatari:  Classi I e II della SSdPG
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Articolazione del progetto
a)    Durata: Dal mese di Novembre 2019 fino a Maggio 2020, durante le ore 

curriculari.

b)    Fasi operative :
v  Scambio di email con i docenti della scuola partner per stabilire il 

numero degli studenti e dei docenti da coinvolgere e gli strumenti di 
lavoro;

v  Scelta e indicazione dei temi, delle attività di ricerca e dei prodotti da 
realizzare;

v  Familiarizzazione con la piattaforma Cambridge Assessment  e con 
l’area riservata alle cards;

v  Pianificazione delle attività di comunicazione.

 

  Risorse strutturali :  Laboratorio di informatica , LIM.

 

 GREEN CARE/LEGA AMBIENTE FAI E QUOTA LOCALE

Il progetto prevede la lettura di un libro "La camelia di Carolina"dato in omaggio alle 
scuole primarie aderenti per promuovere, sviluppare e radicare un senso civico più 
orientato alle cure delle aree verdi in territorio urbano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree 
verdi.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE

Il Programma è realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, in collaborazione con 
Unioncamere, alcune Camere di commercio italiane e il CREA (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).L’iniziativa intende accompagnare i 
bambini della scuola primaria in un sano percorso di educazione alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso delle degustazioni guidate, di latte e prodotti lattiero caseari, l’iniziativa 
intende insegnare loro ad inserire questi prodotti nell ’alimentazione quotidiana, 
conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. Latte fresco, yogurt (anche delattosati) 
e formaggi saranno distribuiti gratuitamente ai bambini per far conoscere le loro 
caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. E, naturalmente, per raccontare in 
quanti e quali modi possono essere gustati. Come tutti gli alimenti, anche il latte e i 
suoi derivati devono essere inseriti all’interno di una dieta varia ed equilibrata, 
secondo precise modalità di consumo. Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti 
perché è la prima fonte di calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine 
di eccellente valore biologico, zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, vitamine 
(soprattutto del gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. E’ un 
prodotto ad elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”. .

Risorse Materiali Necessarie:

 "FRUTTA NELLE SCUOLE"

Il Programma "frutta e verdura nelle scuole" è un programma promosso dall'Unione 
Europea, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
turismo, e svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, il Ministero della salute . Il programma è rivolto ai bambini che 
frequentano la scuola primaria e ha lo scopo di imcrementare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; -promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 
scuola continui anche in ambito familiare; -sensibilizzare gli alunni al rispetto 
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dell'ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei 
prodotti alimentari; -diffondere l'importanza della qualità dei prodotti biologici

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI CITTADINANZA

Progetto di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica - Stimolare 
l'interiorizzazione e il rispetto delle regole -Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro -
Conoscere la realtà e la storia del proprio territorio -Rafforzare la motivazione all'agire 
secondo legalità

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 VERSO LE PROVE INVALSI (ITALIANO)

Il progetto prevede attività di recupero e di potenziamento della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI

DESTINATARI

Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 VERSO LE PROVE INVALSI (LOGICO-MATEMATICHE) (DELIBERA N. 124/19)

Il progetto prevede attività di recupero e potenziamento nell'ambito logico- 
matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio-alta.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO VERSO LE PROVE INVALSI ( INGLESE) (DELIBERA N. 125/19)

Il progetto prevede attività di recupero e potenziamento della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio-alta.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "OPEN DAY"
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Il progetto prevede la realizzazione di laboratori, attività didattiche e prodotti scolastici 
da esibire nelle giornate di apertura della scuola al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Far conoscere la realtà della scuola primaria e secondaria di I grado; -favorire una 
scelta delle famiglie più consapevole.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI AMBIENTE: EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, AL PATRIMONIO 
CULTURALE , ARTISTICO, PAESAGGISTICO E DI CITTADINANZA

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad 
acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell'ambiente, partendo dalla 
conoscenza del territorio di Casoria e delle problematiche connesse ad un suo uso 
non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento,produzione di rifiuti, 
alterazione degli ecosistemi...). Il progetto prevede anche l'adozione di un articolo 
della Costituzione (art.9).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Osservare l'ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità -
Elaborare un pensiero comune pratico e un insieme di convinzioni e valori, volti ai 
principi del bene comune; -Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui 
abitano, -Fare in modo che i giovani siano protagonisti attivi di un progetto 
intergenerazionale, che esca dai confini della scuola per collaborare con le agenzie del 
territorio che si occupano di salvaguardia dell'ambiente naturale, come Legambiente, 
a cui l'Istituto si impegna ad iscriversi per il corrente anno scolastico. -stimolare la 
curiosità, incentivare l'interesse, l'impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità 
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e l'organizzazione del lavoro; -Rafforzare le competenze sociali e civiche attraverso 
l'utilizzo di metodologie quali il cooperative learning e le attività di lavoro di gruppo. -
Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio. -
Riconoscere il ruolo delle eco tecnologie in merito alla sostenibilità -Valorizzazione e 
promozione dei beni ambientali , artistici e territoriali grazie alla diffusione dei 
prodotti dei ragazzi (multimediali e cartacei)prodotti nell'ambito del progetto. -
Formazione degli alunni alle abilità di: -comunicazione; -coordinamento e 
cooperazione; comprensione; -progettazione; -narrazione; -utilizzo di linguaggi 
espressivi; -elaborazione di tesi; -risoluzione di conflitti:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADE DELLA LINGUA INGLESE (DELIBERA N. 127/19)

Il progetto prevede delle gare di lingua inglese tra gli alunni dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il piacere per l'apprendimento della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 MAT-ITA
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Il progetto, realizzato dai docenti potenziatori della scuola primaria, prevede attività 
didattiche di recupero e/o potenziamento finalizzate al miglioramento degli esiti degli 
alunni soprattutto nell'ambito linguistico e logico-matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. 1. Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 2. Offrire 
l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. 3. Innalzare il 
tasso di successo scolastico. 4. Ridurre la varianza tra le classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA 13° EDIZIONE ANNO 2019-2020

Le Olimpiadi si articoleranno in gare di primo livello, semifinali e finali. Tutte le prove 
verteranno sulla lingua italiana. Le Olimpiadi della Lingua Italiana sviluppano la 
riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola e aderiscono alla visione di 
un’educazione linguistica democratica . Le Olimpiadi della lingua italiana 13a edizione 
sono promosse dall’ Università degli Studi del Molise, dall’Istituto Omnicomprensivo 
del Fortore di Riccia, dalla Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, e dal 
Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica. Si svolgono sotto 
il patrocinio della Fondazione “I Lincei per la Scuola”, della Regione Molise e del 
Comune di Riccia, con il supporto tecnologico della Molise Dati S.p.A

Obiettivi formativi e competenze attese
-Ribadire l’importanza delle conoscenze grammaticali per un uso corretto della lingua 
e per il potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, ascolto, 
parlato); -confermare il valore formativo della competenza metalinguistica anche ai 
fini dello sviluppo e del potenziamento della capacità analitica e della capacità di 
risoluzione di problemi; -incrementare in tutti gli ordini di scuola la didattica della 
lingua in tutti i suoi aspetti, inclusa l’attenzione alla variabilità e alla evoluzione della 
lingua nel tempo e nello spazio, al concetto di uso linguistico che completa la visione 
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normativa della grammatica; -diffondere l’approccio ludico ai saperi.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SPERIMENTALE DI LINGUA SPAGNOLA

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.L’apprendimento 
della lingua spagnola ,come seconda lingua comunitaria permette agli alunni di 
sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti 
utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive, anche oltre i confini 
del territorio nazionale. la consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il 
contatto con tre lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse 
linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue 
concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione 
permanente.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO" L'ORA DEL CODICE-PROGRAMMA IL FUTURO"

L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un'iniziativa nata negli Stati Uniti nel 
2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora di 
programmazione. L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo non è quello quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma 
di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società 
moderna. Capire i principi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia 
informatica .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DIDATTICO

Il progetto prevede attività di recupero e potenziamento nelle seguenti discipline: 
ITALIANO, MATEMATICA, GEO-STORIA, LINGUA INGLESE. Sarà svolto al termine del I e 
del II quadrimestre in orario curricolare (revision week) ed in orario extracurricolare. E' 
rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondari di I grado segnalati dai 
consigli di classe. Le attività si svolgeranno con gruppi di massimo quattro/cinque 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli esiti degli alunni negli ambiti disciplinari sopra elencati.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "NATALE"

Il progetto comunale è articolato in tre fasi: la prima prevede una manifestazione 
natalizia organizzata dal Comune di Casoria il giorno 13 dicembre a cui prenderanno 
parte gli alunni della scuola primaria del plesso Petrarca e della scuola secondaria di I 
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grado del plesso Castagna; la seconda fase "Green Christmas " prevede: - l'intervento 
di volontari inviati dal comune per effettuare, insieme agli alunni, la pulizia delle aree 
verdi di due plessi dell'Istituto; -un' uscita sul territorio degli alunni per collaborare con 
i volontari alla pulizia di un 'area verde della città. I due interventi saranno ripresi da 
un drone e il video sarà proiettato durante la manifestazione natalizia. La terza fase 
prevede la piantumazione di un albero, regalato dal Comune, nel parco Michelangelo 
di Casoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni alla tutela e al rispetto dell'ambiente naturale a partire 
dall'ambiente in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: spazio attrezzato, all'aperto, per la scuola sell'

 PROGETTO MINISTERIALE" JOY OF MOVING"

Il progetto ministeriale consiste in un percorso ludico ed educativo che mette il 
bambino al centro dell’attività sportiva e gioiosa.I quattro pilastri su cui poggia il 
metodo sono: l’efficienza fisica, la coordinazione motoria, le funzioni cognitive e la 
creatività, le abilità di vita. Giocando con le capacità cognitive e percettive si creano le 
basi per facilitare l’accesso non solo a qualsiasi disciplina sportiva, ma si sollecitano 
tutti quei prerequisiti necessari per affrontare al meglio il lungo e divertente “walk of 
life”. L’iniziativa è rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Joy of moving è 
un metodo che ogni docente può applicare anche alle attività motorie che svolge 
normalmente. Il progetto prevede una formazione on-line per 5 docenti della scuola 
dell'infanzia e 5 della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e sociale di bambini, accrescendo le loro 

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

abilità di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "GREEN CHRISTMAS"

Il progetto è organizzato dall'Amministrazione comunale di Casoria , Casoria Ambiente 
S.p.A. , con il coinvolgimento delle varie agenzie educative e scuole del territorio. Il filo 
conduttore è l'educazione all'ambiente attraverso metodologie partecipative e 
laboratoriali sul riciclo insieme ad azioni di recupero ambientale di aree dismesse 
quale intervento di pubblica utilità. L’intento è quello di promuovere nei giovani una 
mentalità di sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di 
relazione in cui vivono, dall' ambiente scolastico fino alla città, cogliendo e 
sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali sono quelli di -sensibilizzare tutta la cittadinanza ad un 
atteggiamento ambientale più responsabile -restituire decoro ai quartieri cittadini 
ripulendo aiuole e marciapiedi dal degrado e dall’incuria - far sperimentare 
praticamente le diverse modalità per riutilizzare e riciclare materiali destinati alla 
discarica trasformandoli in oggetti utili o d’arte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: spazio attrezzato, all'aperto, per la scuola sell'

 PROGETTO MAJORETTE E SBANDIERATORI

Il progetto "Majorette" è un laboratorio che propone agli alunni un'esperienza 
formativa che favorisc le attività motorie, musicali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "IL POTERE DELLA GENTILEZZA"

Percorso interdisciplinare di accoglienza per i tre ordini di Scuola.In un momento 
storico in cui la dimensione sociale sembra perdersi in tante individualità, la Gentilezza 
può diventare il filo conduttore del nostro essere e stare insieme a scuola, in famiglia, 
negli ambienti in cui viviamo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto didattico sulla gentilezza verterà su una serie di interventi educativi e 
didattici, incontri formativi , laboratoriali e musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO CURRICOLARE (DELIBERA N° 128/19)

Confronto sui principi della Carta Costituzionale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Fare in modo che i nostri alunni conoscano i principi fondamentali su cui si fonda la 
nostra Carta Costituzionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO AREA A RISCHIO

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi III,IV,e V della Scuola Primaria, alunni della 
Scuola Secondaria di I grado a rischio di dispersione

Obiettivi formativi e competenze attese
Con interventi idonei e mirati si cercherà di contrastare la dispersione didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO SNAP (DELIBERA N. 89/19)

Il progetto prevede la simulazione della Camera dei deputati, una maratona di tre 
giorni in cui gli studenti vestono i panni di un Deputato della Repubblica. Ogni 
studente fa parte di un gruppo parlamentare, insieme ad altri coetanei provenienti da 
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altre scuole. Lo scopo della simulazione è quello di dibattere, scrivere e approvare una 
proposta di legge, su uno dei temi che affronta in questa legislatura la "vera" Camera 
dei deputati.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento linguistico -Educazione alla cittadinanza -Valorizzazione delle 
eccellenze

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MINISTERIALE (DELIBERA N. 2/19)

Il progetto, in accordo con le indicazioni ministeriali, prevede l'abolizione dell'uso della 
plastica monouso a partire dal contesto scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla tutela e al rispetto dell'ambiente.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 REFEZIONE SCOLASTICA

In accordo con la nota ministeriale n. 2270 del 9 dicembre 2019 il tempo scuola 
dedicato alla mensa è organizzato come parte integrante del progetto formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare ad una sana alimentazione -Potenziare la socializzazione

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "TEATRO IN INGLESE A SCUOLA" (DELIBERA N.87/19)

Il progetto prevede la fruizione di rappresentazioni teatrali tratte da opere note.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di 
realtà, la consapevolezza dell'importanza del comunicare -Provare interesse e piacere 
verso l'apprendimento di una lingua straniera -Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi -Utilizzare la lingua inglese in un 
contesto motivante e divertente.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO FAI (DELIBERA N.65/19)

Con Delibera n.65/19 il Collegio approva l'iscrizione di alcune classi (terze della Scuola 
secondaria di I grado e V della Scuola Primaria) dell'Istituto al FAI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici 
rappresentano per il sistema territoriale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

AMBITO: CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE

PRIMA ANNUALITA’  2019/2020

o   Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 
eventuale implementazione (avvio di eventuali progetti in 
crowdfunding per ampliare la dotazione tecnologica della 
scuola)

o   Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e 
Cloud per la didattica.

o   Presentazione di strumenti di condivisione, di repository,  di 
documenti, forum e blog e classi virtuali

o   utilizzo piattaforma Edmodo
o   Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei social 

nella didattica tramite 
o   adesione a progetti specifici e peer-education.
o   Sviluppo del pensiero computazionale.
o   Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.
o   Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

 

SECONDA ANNUALITA’  2020/2021

 

o   Avviare eventuali progetti in crowdfunding per ampliare la 
dotazione tecnologica della scuola o potenziare la formazione 
dei docenti

o   Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente 
digitale con metodologie innovative e sostenibili 
(economicamente ed energeticamente).

o   Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 

 

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

webquest, flipped classroom, ecc.
o   Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e   dispositivi individuali a scuola (BYOD – 
Bring Your Own Device), ossia a politiche  per cui l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia 
possibile ed efficientemente integrato.

o   Potenziamento di Google apps for Education o Microsoft for 
Education.

o   Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica 
auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.

 

TERZA ANNUALITA’  2021/2022

o   Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella 
didattica: webquest, flipped classroom, debate, ecc.

o   Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica 
auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.

o   Potenziamento dell’utilizzo del coding con  software dedicati 
(Drape, Logo, Scratch),

o   partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.
o   Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
o   Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 

digitali.
o   Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 

digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 
ricerca.

o   Creazione di aule 3.0.
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

PRIMA ANNUALITA’ 2019/2020
o   Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”, all’Ora del 

Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

o   Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.

o   coinvolgimento classi al Progetto Avanguardie Educative (con relativa 
formazione in rete)

o   Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.

o   Aggiornamento  del sito internet della scuola, anche attraverso 
l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD.

o   Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale

SECONDA ANNUALITA’ 2020/2021

o   Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata.

o   Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche  per la condivisione del materiale prodotto.

o   Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.

o   Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
o   Istituzione della settimana dell’innovazione didattica (dopo aver preso 

conoscenza dei diversi metodi di insegnamento i docenti sperimenteranno 
con gli alunni i nuovi modi di fare lezione). Lo scopo della settimana 
dell’innovazione é quello di ammorbidire le posizioni dei docenti piú ostili 
al cambiamento

o   Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.
o   Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

o   Implementazione del sito internet della scuola.
o   Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
o   Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.

 

TERZA ANNUALITA’  2021/2022

o   Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per 
affrontare il problema del digital divide, legato alla mancanza di 
competenze in ambito ICT e Web.

o   Ricognizione dell’eventualità di  nuovi acquisti.
o   Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.
o   Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e 

private servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità 
telematica (wbt, podcast, audio video, video e-book).

o   Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.
o   Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web  della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia 
(coinvolgimento Genitori)

o   Nuove modalità di educazione ai media con i media.
o   Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
o   Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università

o   Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

AMBITO: FORMAZIONE

PRIMA ANNUALITA’ 2019/2020

    Formazione continua sull’uso del registro 
elettronico del docente

    Formazione sulle competenze  informatiche 
di base (gestione voti classe)

    Formazione sull’uso del coding nella 
didattica.

    Formazione sull’uso degli strumenti da 
utilizzare per una didattica digitale 
integrata.

    Formazione per l’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione.

    Formazione per l’uso di applicazioni 
specifiche per l’insegnamento delle lingue.

    Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.
    Formazione   Flipped   Classroom  
    Formazione per l’uso di strumenti per 

la realizzazione di digital 
storytelling, test, web quiz, 
podcast, ed altri strumenti 
attraverso cui rappresentare delle 
idee

    Workshop aperti al territorio relativi a: 
Sicurezza e cyberbullismo.

INTERVENTI
 

                                                                    

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

SECONDA ANNUALITA’ 2020/2021

o   Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

o   formazione interna su: app da 
utilizzare in classe, strumenti di 
condivisione, repository di 
documenti, forum e blog, aule 
virtuali (adozione della 
piattaforma didattica EdModo)

o   Mantenimento di uno sportello 
permanente (fisico e digitale) per 
assistenza.

o   Formazione utilizzo sito 
istituzionale di Istituto:
o Formazione tecnica per 

amministratori spazi web

o   Workshop per tutti i docenti 
inerenti:

·       l’utilizzo di testi digitali
·       l’adozione di 

metodologie didattiche 
innovative

·       la creazione e 
validazione di object 
learning

·       Utilizzo di pc, tablet e 
Lim nella didattica 
quotidiana.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·       Strumenti e 
metodologie per 
l’inclusione degli 
studenti con bisogni 
speciali

·       Strumenti e 
metodologie per 
l’inclusione di studenti 
di origine straniera.

o   Formazione e uso del coding per 
la didattica e la programmazione 
di robot.

o   Formazione per docenti e per 
gruppo di studenti per la 
realizzazione video,   utili alla 
didattica e alla documentazione 
di eventi / progetti di Istituto.

o   Azione di segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito 
digitale.

o   Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali.

o   Organizzazione della formazione 
anche secondo nuove 
modalià:       

·       utilizzo nella scuola 
primaria delle ore di 
programmazione per 
avviare in forma di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ricerca – azione 
l’aggiornamento sulle 
tematiche del digitale

TERZA ANNUALITA’ 2021/2022

o   Formazione  sull’uso delle Google 
Apps (con gli strumenti di Google 
si possono incrementare le 
competenze informatiche, sia di 
docenti che di allievi)

o   Elaborazione di  lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc.).

o   Adesione a reti e consorzi 
formativi sul territorio

o   Realizzazione di programmi 
formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, 
comunità.

o   Incontri per l’utilizzo dati (anche 
INVALSI, valutazione, costruzione 
di questionari) e rendicontazione 
sociale (monitoraggi).

o   Studio di soluzioni tecnologiche 
da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi.

o   Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C.MAURO MITILINI - NAAA8EU016

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Nella 
scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro 
per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
questa età va intesa in modo globale e unitario.La valutazione degli 
apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi,  
assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi  
educativo – didattici. E’ finalizzata al miglioramento dell’apprendimento e al  
successo formativo di ogni alunno, è orientativa e documenta lo sviluppo  
dell'identità personale promuovendo l'autovalutazione, ha per oggetto il  
processo formativo ed i risultati di apprendimento. L'osservazione costante del  
processo di apprendimento consente ai docenti di avere un quadro chiaro e  
realistico del raggiungimento o meno delle competenze di base, anche in  
un'ottica trasversale, e mira alla definizione quantitativa e qualitativa di che cosa  
ciascun allievo ha acquisito in ordine: - ai campi di esperienza; - al  
comportamento agito; - alle competenze personali maturate e testimoniate in  
precise situazioni di compito

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo 
ciclo d’istruzione” 2012:  
Al termine del percorso triennale della scuola dell’Infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
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strutturano la sua crescita personale.  
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per 
realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori docenti scuola

comunità territoriale) che verticale (scuola dell’Infanzia scuola primaria).  
Le schede di valutazione della scuola dell’Infanzia sono da compilare alla fine 
dell’anno scolastico per stilare un profilo sintetico sul percorso effettuato dal 
bambino di 3, 4 e 5 anni, in rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze previsti nei Campi di esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. M.MITILINI - NAMM8EU01A

Criteri di valutazione comuni:

La legge 169/2008 introduce la definizione “valutazione del comportamento”. Il 
nuovo Decreto Lgs. 62/2017 interviene sulla questione introducendo misure 
innovative.  
• La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e richiama l’attenzione su tutte le misure di prevenzione dei 
comportamenti irrispettosi, irresponsabili o comunque poco compatibili con la 
comunità scolastica. I regolamenti approvati dall’I.C. ne costituiscono riferimenti 
essenziali;  
• La valutazione del comportamento, in tutto il primo ciclo, viene espressa 
attraverso un giudizio sintetico.  
Per la definizione del giudizio relativo al comportamento si considerano, 
pertanto, i seguenti indicatori di competenza:  
 
• Impegno  
• partecipazione  
• collaborazione  
• grado di maturazione nel rispetto delle regole/Regolamenti dell’I.C.  
• qualità delle relazioni interpersonali.  
• Frequenza e puntualità  
• Partecipazione alle lezioni  
• Rispetto e collaborazione con insegnanti, compagni e personale tutto della 
scuola
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Criteri di valutazione del comportamento:

Tabella di valutazione del comportamento: scuola sec. di primo grado  
 
 
 
Dimensione Indicatori Descrittore Punteggio  
 
 
Assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole 
(Costituzione italiana,Regolamento d’Istituto/ Patto di corresponsabilità)  
 
Autocontrollo nei rapporti con gli altri; rispetto della sensibilità altrui, rispetto 
della diversità personale e culturale; attenzione alle necessità dei compagni; 
solidarietà, generosità.  
 
Rispetto delle regole/dei regolamenti d’Istituto  
Puntuale 4  
in modo prevalente 3  
con una frequenza solo parziale 2  
Non rispetta spesso le regole 1  
Rispetto delle persone e dei ruoli:  
rispetta il D.S., i docenti, I collaboratori scolastici, i compagni.  
Costante 4  
in modo prevalente 3  
con una frequenza solo parziale 2  
Non rispetta spesso le persone 1  
Cura personale, ordine e abbigliamento consoni  
Regolarmente 4  
frequentemente 3  
raramente 2  
Non adeguato 1  
Rispetto dell’ambiente, degli strumenti e degli arredi scolastici.  
costante 4  
in modo prevalente 3  
con una frequenza solo parziale 2  
Non rispetta spesso gli strumenti e gli arredi dell’istituto. 1  
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Episodi sanzionati disciplinarmente  
Assenza di sanzioni disciplinari di qualunque tipo 5  
Al massimo una nota 4  
più di una nota ma nessuna sospensione 3  
Al massimo una sospensione di durata fino a 3 giorni 2  
Più sospensioni fino a 3 giorni o alme¬no una sospensione di durata maggiore di 
3 giorni 1  
 
 
Partecipazione alla vita della scuola  
 
Frequenza delle attività didattiche (esclusa malattia e motivi certificati)  
Regolare o assidua 3  
discontinua 2  
Sporadica o molto discontinua 1  
 
Partecipazione alle attività didattiche o educative  
Attiva e collaborativa 4  
Impegno rivolto a modificare e/o migliorare gli esiti. 3  
partecipa alle attività ma in modo passi¬vo 2  
Non partecipa alle attività o disturba 1  
Svolgimento dei compiti a casa, consegna e cura degli elaborati richiesti  
Svolge in modo puntuale i compiti assegnati 3  
Svolge solo con una frequenza parziale i compiti assegnati 2  
Svolge sporadicamente i compiti assegnati 1

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

Gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017 intervengono sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano 
rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni; concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze. abilità e 
competenze.  
L'ammissione alla classe successiva e alla1^ classe della scuola secondaria di I 
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grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità tenuto conto dei seguenti 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:  
 
1. Criteri di non ammissione:  
a) Non aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale personalizzato 
(Scuola secondaria di I grado);  
b) Non rientrare tra le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti di cui al 
paragrafo successivo;  
c) Non aver partecipato alle azioni previste e progettate nel PTOF e poste in 
essere dal Consiglio di Classe per il miglioramento dei livelli di apprendimento e 
per il recupero e consolidamento delle competenze di base.  
d) Aver frequentato corsi previsti per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento senza tuttavia mostrare un comportamento intenzionalmente e 
responsabilmente rivolto a modificare gli esiti con particolare riferimento 
all’acquisizione delle competenze sociali e civiche (il discente deve conoscere e 
rispettare le norme contenute in tutti i Regolamenti approvati dall’istituzione 
scolastica;  
e) Aver riportato 3 insufficienze gravi in tre discipline scritte e orali;  
f) Aver manifestato comportamenti lesivi reiterati verso se stesso e verso gli altri.  
g) Aver riportato 3 insufficienze gravi, di cui 2 nelle discipline scritte e orali ed 1 in 
una disciplina orale e/o pratica (a discrezione dei singoli Consigli di classe e 
previa frequenza dei corsi di recupero promossi dalla scuola nei periodi giugno-
settembre);  
 
2. Deroghe sui criteri di ammissione(criteri di accesso al bonus premiale)  
2.1 Deroghe per esiti e comportamento  
L’alunno/a, pur avendo riportato 3 insufficienze gravi in tre discipline scritte e 
orali, può essere ammesso alla classe successiva e/o all’Esame di Stato se ha 
maturato almeno 1 bonus premiale (bonus di accesso che gli consentirà di 
frequentare con impegno i corsi di recupero promossi dalla scuola e proposti dal 
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Consiglio di classe per colmare le lacune disciplinari e promuovere i 
miglioramenti nell’apprendimento):  
 
1) L’alunno/a si è distinto in attività e/ o discipline pratiche: musica, canto, 
recitazione, sport, informatica, pittura, ovvero manifesta forme di talento e di 
eccellenza e ha partecipato con interesse alle attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa;  
2) L’alunno/a ha ottenuto una valutazione altamente positiva nel comportamento 
(frequenza assidua, assenza di note, rispetto delle norme del Regolamento 
d’istituto, ordine e precisione nella gestione e nell’organizzazione dei sussidi 
didattici e del corredo scolastico e ha partecipato con interesse alle attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa.

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

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo,pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza 
frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
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ammissione anche interiore a 6/10.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dal docente di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale.  
Requisiti per l’ammissione  
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono essere ammessi con 
deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto che frequentano.  
Per essere ammessi sono necessari i seguenti requisiti maturati nell'anno 
scolastico:  
• aver frequentato almeno tre quarti dell’orario di lezione dell’intero anno 
scolastico;  
• possedere la sufficienza in tutte le discipline , cioè aver raggiunto il voto 6 in 
tutte le materie;  
• nel caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline aver ottenuto il parere favorevole a maggioranza del Consiglio di classe 
(in caso di votazione inferiore al voto 6/10, il Consiglio di classe si esprime in 
merito a tutte le azioni messe in atto per il recupero e rientranti a pieno titolo 
dell’offerta formativa)  
• avere riportato la sufficienza nel comportamento  
• aver sostenuto le prove nazionali sugli apprendimenti predisposte dall’ Invalsi  
• I docenti dovranno verificare la presenza dei requisiti per essere ammesso 
all’esame e assegnare un giudizio di idoneità, con un voto che va dal 6 al 10. Tale 
voto rappresenta il voto riassuntivo dell’andamento scolastico durante i tre anni 
di scuola media e indica il livello globale di apprendimento conseguito (D.Lgs. art. 
3 co. 2) .  
I candidati privatisti devono allegare alla domanda anche una dichiarazione 
relativa al livello di preparazione raggiunto. Si tratta di una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio in cui viene comunicato, con allegato, il piano di studio 
seguito.  
Prima di ammettere lo studente all'esame, la scuola verifica che il piano seguito 
dal candidato sia allineato a quello previsto per le scuole statali di pari grado.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASORIA IC MAURO MITILINI - NAEE8EU01B
CASORIA IC MITILINI -PETRARCA - NAEE8EU02C
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CASORIA IC MITILINI-MADRINATO - NAEE8EU03D

Criteri di valutazione comuni:

Dall'anno 2008 2009 la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti 
disciplinari viene effettuata, nelle scuole primarie e secondarie di I grado, 
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.La valutazione dei 
prerequisiti avviene attraverso il confronto/comparazione di:  
• osservazioni sistematiche  
• test d’ingresso  
• prove oggettive standardizzate per classi parallele  
ed è finalizzata a determinare i livelli di partenza di ciascun discente.  
Il monitoraggio periodico avviene bimestralmente come da Piano Annuale delle 
Attività.  
La valutazione intermediaattraverso la rilevazione di:  
• prove oggettive standardizzate per classi parallele  
• prove autentiche  
• attività di laboratorio  
• compiti di realtà  
• interrogazioni orali  
ed è finalizzata a rilevare le conoscenze e le abilità  
 
La valutazione finaleavviene attraverso la rilevazione di:  
• prove oggettive standardizzate per classi parallele  
• prove autentiche  
• prove Invalsi  
ed è finalizzata a registrare le competenze.  
 
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:  
esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;  
progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
La valutazione del comportamento degli allievi viene attribuita collegialmente 
secondo criteri riferiti “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” nel 
rispetto delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 62/2017.

Criteri di valutazione del comportamento:

Tabella di valutazione del comportamento: corrispondenza 
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valutazione/descrizione del giudizio Scuola primaria  
 
 
GIUDIZIO DESCRIZIONE  
 
OTTIMO Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’ambiente. Rispetto delle 
regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza  
DISTINTO Adeguato rispetto degli altri, dell’ambiente, delle regole di classe e del 
regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza  
BUONO Sostanziale rispetto degli altri e dell’ambiente, delle regole della classe, 
del regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza.  
DISCRETO Parziale rispetto degli altri e dell’ambiente, delle regole della classe, 
del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza  
SUFFICIENTE Limitato rispetto degli altri, dell’ambiente, delle regole della classe, 
del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza con alcune criticità.  
NON SUFFICIENTE Inadeguato rispetto degli altri e dell’ambiente. Inosservanza 
delle regole della classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza.

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

Gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017 intervengono sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano 
rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.Gli 
articoli 3 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017 intervengono sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano 
rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni; concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze. abilità e 
competenze.  
L'ammissione alla classe successiva e alla 1^ classe della scuola secondaria di I 
grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
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scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità tenuto conto dei seguenti 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:  
Criteri di non ammissione:  
a) Non aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale personalizzato 
(Scuola secondaria di I grado);  
b) Non rientrare tra le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti di cui al 
paragrafo successivo;  
c) Non aver partecipato alle azioni previste e progettate nel PTOF e poste in 
essere dal Consiglio di Classe per il miglioramento dei livelli di apprendimento e 
per il recupero e consolidamento delle competenze di base.  
d) Aver frequentato corsi previsti per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento senza tuttavia mostrare un comportamento intenzionalmente e 
responsabilmente rivolto a modificare gli esiti con particolare riferimento 
all'acquisizione delle competenze sociali e civiche (il discente deve conoscere e 
rispettare le norme contenute in tutti i Regolamenti approvati dall'istituzione 
scolastica;  
e) Aver riportato 3 insufficienze gravi in tre discipline scritte e orali;  
f) Aver manifestato comportamenti lesivi reiterati verso se stesso e verso gli altri.  
g) Aver riportato 3 insufficienze gravi, di cui 2 nelle discipline scritte e orali ed 1 in 
una disciplina orale e/o pratica (a discrezione dei singoli Consigli di classe e 
previa frequenza dei corsi di recupero promossi dalla scuola nei periodi giugno-
settembre);  
 
Deroghe sui criteri di ammissione(criteri di accesso al bonus premiale)  
1 Deroghe per esiti e comportamento  
L’alunno/a, pur avendo riportato 3 insufficienze gravi in tre discipline scritte e 
orali, può essere ammesso alla classe successiva e/o all’Esame di Stato se ha 
maturato almeno 1 bonus premiale (bonus di accesso che gli consentirà di 
frequentare con impegno i corsi di recupero promossi dalla scuola e proposti dal 
Consiglio di classe per colmare le lacune disciplinari e promuovere i 
miglioramenti nell'apprendimento):  
 
1) L’alunno/a si è distinto in attività e/ o discipline pratiche: musica, canto, 
recitazione, sport, informatica, pittura, ovvero manifesta forme di talento e di 
eccellenza e ha partecipato con interesse alle attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa;  
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2) L’alunno/a ha ottenuto una valutazione altamente positiva nel comportamento 
(frequenza assidua, assenza di note, rispetto delle norme del Regolamento 
d’istituto, ordine e precisione nella gestione e nell'organizzazione dei sussidi 
didattici e del corredo scolastico e ha partecipato con interesse alle attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa.  
 
 
Modalità organizzative di recupero  
Corsi di recupero estivi articolati in 2 settimane nel mese di giugno ed 1 
settimana nel mese di settembre  
(La frequenza ai corsi di recupero costituisce un requisito indispensabile per 
l’ammissione: la mancata frequenza a giugno può condizionare l’ammissione 
nell'anno scolastico successivo se continuano a permanere le lacune disciplinari). 
 
 
 
2 Deroghe per tipologie di assenze  
Per l’ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono 
aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento previsto 
dai piani di studio dell’istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il 
consiglio di classe dichiara l’impossibilità di procedere alla valutazione dello 
studente poiché l'anno scolastico è da ritenersi non valido.  
Il collegio docenti, accogliendo le indicazioni della Nota MIUR 10/10/2017, 
delibera le seguenti deroghe al minimo di ore di presenze:  
3 Tipologie di assenze ammesse alla deroga  
a) motivi di salute pari o superiori a 5 giorni certificati da struttura competente 
(ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);  
b) gravi motivi di salute (fisica o psicologica) adeguatamente documentati;  
c) visite specialistiche ospedaliere e/o day hospital (anche riferite ad un giorno);  
d) terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate;  
e) visite specialistiche ospedaliere e/o day hospital;  
f) gravi motivi personali o di famiglia (debitamente documentati e vagliati dal 
C.d.C) che impediscono la frequenza scolastica in uno o più periodi dell’anno 
(lutto di un parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’ assenza, 
gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d’origine 
per motivi legali o comunque non rinviabili, altre motivazioni debitamente e 
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preventivamente certificate);  
g) alunni stranieri, nomadi e giostrai qualora non sia possibile un controllo 
preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di 
frequenza e/ o assenze che segua l’alunno negli spostamenti da una scuola 
al'’altra;  
h) assenze per motivi “sociali” su certificazione analitica dei servizi che hanno in 
carica gli alunni interessati;  
i) assenze e uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive ed 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I e debitamente 
richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal 
CONI;  
j) adesioni a confessioni religiose;  
k) per gli alunni diversamente abili o portatori di bisogni educativi speciali (BES) 
mancata frequenza dovuta al handicap o anche allo specifico disagio/ svantaggio 
secondo quanto previsto dal PEI;

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli alunni con disabilita' con attivita' di tutoring e 
cooperative learning. I risultati sono efficaci nella misura del 97%. Gli obiettivi definiti 
nei PEI sono monitorati, ogni bimestre, attraverso le riunioni del GLHI. La scuola 
realizza per gli alunni con BES : corsi di recupero e consolidamento delle competenze 
di base; percorsi facilitati/ personalizzati con strumenti compensativi e rare misure 
dispensative; attivazione di un protocollo d'intesa con il Dipartimento di integrazione 
assistita dell'Unversita' Federico II. La scuola promuove percorsi di L2 per gli alunni 
stranieri, potenziando le ore di italiano. I PDP sono aggiornati con regolarita'. La 
scuola promuove l' accoglienza e l' inclusione degli alunni stranieri attraverso 
percorsi personalizzati ed attivita' su temi interculturali e di valorizzazione delle 
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diversita' ,con una ricaduta positiva del 97% sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti. 
L'Istituto ha redatto il protocollo di accoglienza, ha partecipato al progetto SPRAR per 
i rifugiati politici e ha realizzatoil modulo sull'alterita'. L'Istituto ha la certificazione 
AID, in quanto il 50% dei docenti ha conseguito l'attestato di formazione Dislessia 
Amica. La verifica del PAI e' fatta annualmente e il monitoraggio avviene attraverso 
griglie di valutazione predisposte dalla scuola. Nel PTOF sono stati inseriti specifici 
progetti per l'inclusione : "Speciale per tutti", "Atelier creativi"

Punti di debolezza

Gli alunni di etnia Rom arrivano a scuola anche in corso d'anno e vengono inseriti 
nelle classi corrispondenti alla loro eta', pur non essendo alfabetizzati. Il 14% dei 
docenti dichiara ancora di non essere aggiornati sugli interventi di integrazione del 
PI, pertanto, occorre intensificare il confronto regolare sulle metodologie didattiche 
inclusive.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento, riconducibili a 
disturbi specifici, a mancanza di stimoli culturali e di supporto da parte delle famiglie, 
la scuola promuove interventi mirati e specifici, quali: sportello didattico; progetto 
"Mat-Ita" per il recupero delle abilità linguistiche e logico-matematiche; piani 
individualizzati e personalizzati; peer tutoring; cooperative learning; strumenti 
compensativi; progetti  di recupero per innalzare gli esiti delle prove INVALSI nella 
lingua italiana, in matematica e in lingua inglese. L'Istituto ha anche introdotto 
interventi di counseling istituendo uno  Sportello di Ascolto  destinato ai genitori e 
agli alunni dell'Istituto avvalendosi di professionalita' interne (una psicologa e una 
docente counselor). Per le diverse tipologie di Bes individuate nel PI sono stati 
predisposti interventi specifici per il recupero delle competenze di base. Il loro 
utilizzo e' stato condiviso e diffuso nell'ambito dei dipartimenti e inserito nelle 
programmazioni di classe. La scuola partecipa a progetti e concorsi con Enti esterni, a 
gare e a competizioni nazionali con enti e associazioni esterne (Gioiamathesis, 
Unimol, . 
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Punti di debolezza

-Mancanza di supporti specifici per alunni con DSA da parte del CTI di riferimento; - 
resistenza da parte delle famiglie per il riconoscimento di problematiche inerenti a 
difficolta' di apprendimento e/o a disturbi comportamentali; - mancata formazione 
da parte di alcuni docenti sulla gestione della classe e sul riconoscimento delle 
diverse difficolta' di apprendimento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.I. è indirizzato agli alunni con bisogni educativi speciali, con particolare riguardo a 
quelli che non presentano certificazione ai sensi della L.104/’92 e della L.170/’10 nel 
rispetto della Direttiva MIUR su BES del 27 dicembre 2012. Questi alunni presentano 
difficoltà non ordinarie o di composita natura e richiedono da parte della scuola, così 
come dell’intera comunità ospitante che opera in un lavoro sinergico, l’adozione di 
strumenti di flessibilità alternativi. L’utilizzo di tali strumenti servirà a gestire la 
complessità delle diversità e delle differenze e a costruire percorsi individualizzati 
capaci di portare ciascun singolo alunno al suo successo formativo al fine di una reale 
integrazione ed inclusione. All'interno dell’Istituto è costituito un Gruppo di lavoro di cui 
fanno parte tutti i docenti di sostegno che operano nell'Istituto. Alcuni docenti di 
sostegno sono in ruolo mentre altri sono docenti non specializzati, con o senza 
esperienza diretta con i ragazzi certificati, ma che dimostrano disponibilità nel 
documentarsi ed aggiornarsi rispetto alle metodologie specifiche. A questi ultimi le 
docenti con Funzione Strumentale offrono costante supporto,accompagnamento e 
informazione specifica, in particolare per quanto riguarda la compilazione dei 
documenti previsti e la condivisione di strategie specifiche. Durante l’anno scolastico il 
Gruppo di lavoro ha avuto occasioni di incontro per scambiare idee, prassi educative e 
di inclusione, proporre progetti o formazione. L’insegnante di Sostegno, per la sua 
preparazione specifica, ha il compito di effettuare osservazioni sull'integrazione degli 
alunni, suggerire strategie didattiche e di inclusione ai colleghi, collaborare a creare un 
clima positivo e collaborativo tra tutti i docenti e verso i genitori.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La stesura dei PEI, PDF, nonché del modello di prosecuzione delle attività richiesto 
dall'Ufficio Scolastico Provinciale, nel rispetto della normativa, è collegiale (docente del 
Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, in accordo con la famiglia e l’Equipe 
multidisciplinare). L’insegnante di Sostegno coordina e facilita ogni fase di tale atto 
accordando le componenti e condividendo i percorsi. La compilazione condivisa della 
documentazione in diversi casi facilita la creazione di un clima collaborativo 
vicendevole tra insegnanti e uno scambio di pratiche didattiche e buone prassi. 
Delicata rimane l’identificazione degli alunni BES senza certificazione per i quali si 
rendono opportuni degli adattamenti della didattica e del carico di studio. Per offrire 
agli alunni in difficoltà sempre più adeguate opportunità formative, gli insegnanti sono 
in continua formazione secondo quanto previsto dal RAV.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

S

  Il presente documento fa riferimento al Progetto di Inclusione ed è 
parte integrante del PTOF (2016-19).

Il P.I. è indirizzato agli alunni con bisogni educativi speciali, con 
particolare riguardo a quelli che non presentano certificazione ai 
sensi della L.104/’92 e della L.170/’10 nel rispetto della Direttiva 
MIUR su BES del 27 dicembre 2012. Questi alunni presentano 
difficoltà non ordinarie e/o di composita natura e richiedono da 
parte della scuola, così come dell’intera comunità ospitante che 
opera in un lavoro sinergico, l’adozione di strumenti di flessibilità 
alternativi.

L’utilizzo di tali strumenti servirà a gestire la complessità delle 
diversità e delle differenze e a costruire percorsi individualizzati 
capaci di portare ciascun singolo alunno al suo successo formativo 
al fine di una reale integrazione ed inclusione.
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Insegnanti di Sostegno

All’interno dell’Istituto è costituito un Gruppo di lavoro di cui fanno 
parte tutti i docenti di sostegno che operano nell’Istituto. Alcuni 
docenti di sostegno sono in ruolo mentre altri sono docenti non 
specializzati, con o senza esperienza diretta con i ragazzi certificati, 
ma che dimostrano disponibilità nel documentarsi ed aggiornarsi 
rispetto alle metodologie specifiche.

A questi ultimi le docenti con Funzione Strumentale offrono 
costante supporto, accompagnamento e informazione specifica, in 
particolare per quanto riguarda la compilazione dei documenti 
previsti e la condivisione di strategie specifiche.

Durante l’anno scolastico il Gruppo di lavoro ha avuto occasioni di 
incontro per scambiare idee, prassi educative e di inclusione, 
proporre progetti o formazione.

L’insegnante di Sostegno, per la sua preparazione specifica, ha il 
compito di effettuare osservazioni sull’integrazione degli alunni, 
suggerire strategie didattiche e di inclusione ai colleghi, collaborare 
a creare un clima positivo e collaborativo tra tutti i docenti e verso i 
genitori.

 

 

Ore di sostegno assegnate agli alunni

Le ore assegnate dall’Ufficio Scolastico Provinciale sono distribuite 
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dal GLI ai diversi alunni come previsto dalla normativa, tenendo 
conto del livello di gravità della disabilità, dei bisogni educativo-
didattici, del contesto classe e cercando di essere in conformità con 
quanto proposto negli incontri con l’Equipe.

Nel caso di presenza di più di un alunno con certificazione nella 
stessa classe, l'Istituto cerca di ottimizzare le risorse a disposizione 
proponendo attività individualizzate anche in piccolo gruppo per 
aumentare i benefici dell’intervento.

 

Documentazione di programmazione

La stesura dei PEI, PDF, nonché del modello di prosecuzione delle 
attività richiesto dall’Ufficio Scolastico Provinciale, nel rispetto della 
normativa, è collegiale (docente del Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe, in accordo con la famiglia e 
l’Equipe multidisciplinare).

L’insegnante di Sostegno coordina e facilita ogni fase di tale atto 
accordando le componenti e condividendo i percorsi.

La compilazione condivisa della documentazione in diversi casi 
facilita la creazione di un clima collaborativo vicendevole tra 
insegnanti e uno scambio di pratiche didattiche e buone prassi.

 

Delicata rimane l’identificazione degli alunni BES senza 
certificazione per i quali si rendono opportuni degli adattamenti 
della didattica e del carico di studio.
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Per offrire agli alunni in difficoltà sempre più adeguate opportunità 
formative, gli insegnanti sono in continua formazione secondo 
quanto previsto dal RAV.

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

Rilevazione dei BES presenti:1. n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1. 56

Ø  minorati vista 0

Ø  minorati udito 1

Ø  Psicofisici 54

disturbi evolutivi specifici2.  

Ø  DSA 15

Ø  ADHD/DOP 1

Ø  Borderline cognitivo 0

Ø  Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente)3.  

123



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

Ø  Socio-economico 6

Ø  Linguistico-culturale 10

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 25

Ø  Altro  

Totali 157 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 56 

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

15 

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

41 

 

Risorse professionali specifiche2. 
Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

si

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

si

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

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

si

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

si

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

si

Funzioni strumentali / coordinamento   si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    

Docenti tutor/mentor   si

Altro:    

Altro:    

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari3. Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Coordinatori di classe e simili
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Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

si

Altro:  

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

si

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

si

Altri docenti

Altro:  

 

Assistenza alunni disabili si
Coinvolgimento personale ATA4. 
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Progetti di inclusione / 
laboratori integrati

si

Altro:  

Informazione 
/formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva

si

Coinvolgimento in 
progetti di inclusione

si

Coinvolgimento in 
attività di promozione 
della comunità educante

si

Coinvolgimento famiglie5. 

Altro:  

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla 
disabilità

no

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e 
simili

no

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità

no

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 
simili

si

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

6. 
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Progetti territoriali 
integrati

si

Progetti integrati a livello 
di singola scuola

 

Rapporti con CTS / CTI si

Altro:  

Progetti territoriali 
integrati

no

Progetti integrati a livello 
di singola scuola

si
Rapporti con privato sociale e 
volontariato

7. 

Progetti a livello di reti di 
scuole

 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe

si

Didattica speciale e 
progetti educativo-
didattici a prevalente 
tematica inclusiva

si

Didattica interculturale / 
italiano L2

 

Psicologia e 
psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.)

si

Formazione docenti8. 
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Progetti di formazione su 
specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

si

Altro:  

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*:

0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti

        x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive;

        x

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

        x

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

      x  

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

    x    

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

        x

Valorizzazione delle risorse esistenti         x
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione

        x

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

      x  

Altro:          

Altro:          

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II a.s. 2018/19– Obiettivi di incremento dell’inclusività 
proposti per il prossimo anno
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

 

Il Dirigente Scolastico, la scuola, gli insegnanti del team classe e/o sezione, le funzioni 
strumentali, il personale ATA, GLH, GLI, gli operatori centri riabilitazione, famiglia, ASL, 
servizi presenti sul territorio, concorrono in misura diversa secondo il proprio ambito di 
competenza alla realizzazione di interventi sinergici ed efficaci per rispondere ai bisogni di 
ciascun alunno.

 

 

LA SCUOLA

 

·       Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell'integrazione e dell'inclusione 
condivisa con il personale ( Piano Annuale per l'Inclusione);

·       Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico GLI ( gruppo di lavoro per l'inclusione) 
,definendo ruoli di referenza interna ed esterna;

·       Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo 
condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l'accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali):

·       Predispone un'Offerta Formativa ricca e articolata, incardinata sulla centralità 
dell'apprendimento e sulla valorizzazione della persona.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

·       Pone in essere ogni iniziativa idonea a fornire risposte adeguate ai bisogni educativi speciali 
di ciascun discente

·       Promuove attività di formazione e aggiornamento

·       Si pone come facilitatore,nei rapporti con altri Enti, Agenzie e Istituzioni per la realizzazione 
delle azioni inclusive

131



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA I.C. MAURO MITILINI

·       Monitora periodicamente le azioni del PAI e valuta il relativo grado di inclusività della Scuola

·       Convoca e presiede il GLI

·       Viene informato dal coordinatore di classe e/o funzione strumentale rispetto agli sviluppi 
del caso considerato;

·       Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE

 

·      Collabora con il Dirigente Scolastico,

·      Raccorda le diverse realtà (scuola, ASL., Centri di Riabilitazione, Famiglia, enti 
territoriali....),

·      Attua il monitoraggio dei progetti,

·      Rendiconta al Collegio docenti,

·      Coordina il colloquio tra scuola e famiglia,

·      Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola/Famiglia/Servizi,

·      Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di 
didattica speciale ed inclusiva,

·      Fornisce spiegazioni sull'organizzazione della scuola.

 

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

 

·       Informano il Dirigente Scolastico e la famiglia della situazione/problema/criticità

·       Effettuano un primo incontro con i genitori,

·       Collaborano all'osservazione sistematica e alla raccolta dati,

·       Analizzano i dati rilevati e la documentazione agli atti della scuola (relazione clinica), 
definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano 
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Educativo Individualizzato (PEI) Progettano e condividono un Piano educativo/Didattico 
Personalizzato (PEP/PDP) per gli alunni BES

 

LA FAMIGLIA

 

·       Informa i Consigli di classe (o viene informata) sulla situazione/problema,

·       Si attiva a portare il figlio da uno specialista ove necessario,

·       Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio,

·       Condivide il progetto di integrazione/inclusione, sostegno e valorizzazione,collabora alla sua 
realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

·       Un rapporto collaborativo docenti-genitori determina un clima organizzativo in grado di 
alimentare una reciprocità di obiettivi, azioni ed impegni necessari al miglioramento 
continuo.

 

PERSONALE  ATA

 

·       Svolge i compiti di assistenza fisica agli alunni con Disabilità e di vigilanza in ambito 
scolastico.

 

CENTRI DI RIABILITAZIONE

 

·       Gli incontri con i terapisti e gli specialisti consentono forme di raccordo, laddove è possibile, 
e/o suggerimenti del caso.

 

IL SERVIZIO SOCIALE

 

·       Se necessario viene aperta una collaborazione di rete,rispetto ai vari servizi offerti dal 
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territorio.

·       Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.

·       E' attivo e coinvolto rispetto al caso esaminato.

·       Integra e condivide il PEI,PDF,PEP/PDP.

 

 

Solo dall'anno scolastico 2015/16 nella nostra scuola opera il Gruppo di Lavoro Handicap, 
nominato dal Dirigente Scolastico, è composto dal D. S. Filomena Simonelli, dal referente 
PAI docente Lamb Grazia, da tutti i docenti di sostegno più un docente per ogni ordine di 
scuola e alcuni rappresentanti dei genitori.

A seguito dell'emanazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 " Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica" e della Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013,è prevista 
l'estensione dei compiti di tale gruppo di lavoro con la conseguente integrazione del (Glhi) 
alle problematiche relativea tutti i bisogni educativi speciali (Bes) e alla sua trasformazione 
in gruppo di lavoro per l'inclusione (Gli) al fine di svolgere le seguenti funzioni:

 

·       Promuovere la cultura dell'inclusione

·       Elaborare e verificare strategie inclusive

·       Promuovere azioni di sensibilizzazione degli alunni, dei genitori, del territorio

 

 

Nella consapevolezza che la scuola come istituzione educativa deve costruire un concreto 
argine contro il disagio e il degrado sociale del contesto in cui opera, l'Istituto "M. 
MITILINI"intende proporsi come attiva agenzia educativa arricchendo l'offerta formativa 
con attività integrative che rispondono agli effettivi bisogni dell'utenza.

L'Istituto, pertanto, ha articolato specifici percorsi formativi in riferimento a problematiche 
ben definite;ha, cioè, elaborato ed approvato uno specifico progetto educativo finalizzato a 
promuovere l'acquisizione dei valori della cittadinanza attiva e consapevole, della 
tolleranza, del pluralismo e dell'inclusione:
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·       Allontanamento dei giovani dalla strada;

·       Affezione all'istituzione scolastica;

·       Facilitazione dei processi di apprendimento;

·       Promozione nella scuola di un ambiente di benessere;

·       Potenziamento di tutte le forme di comunicazione, anche multimediale dei soggetti in 
difficoltà;

·       Promozione delle potenzialità e delle attitudini dei singoli alunni attraverso una pluralità di 
attività ed esperienze;

·       Promozione della diversità come valore aggiunto;

·       Potenziamento delle azioni di orientamento per il proseguimento degli studi e l'inserimento 
nel mondo del lavoro.

 

Sulla base di quanto esposto e, tenendo conto che il mondo del preadolescente è oggi 
connotato da minore sicurezza e sempre maggiore solitudine e che il crescente potere dei 
media produce adolescenti più ricchi d'informazioni, ma poco o per nulla autonomi 
nell'organizzare esperienze personali di apprendimento attivo e di relazione, sono stati 
fissati interventi e servizi per studenti mirati a:

 

·       Costruire personalità e fiducia del se in ogni allievo;

·       Sviluppare in senso interpersonale e collaborativo le loro abilità e talenti;

·       Motivarli a riflettere sugli scopi e gli interessi al cui servizio porre il patrimonio delle proprie 
competenze

 

·       L'Istituto pone, così, le basi per la formazione di un cittadino europeo capace di partecipare 
attivamente e consapevolmente al percorso di sviluppo della società moderna e promuove 
cultura nel territorio mediante i PROGETTI del PTOF e nell'ambito del programma operativo 
nazionale/regionale P.O.N/P.O.R. con le seguenti finalità:
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Ø  creare negli alunni consapevolezza ed autonomia nei processi di apprendimento

Ø  creare una solida base culturale e di conoscenze

Ø  promuovere e favorire la cultura della scienza e della tecnica, indispensabile per 
l'inserimento nella società contemporanea

Ø  promuovere e favorire la cultura della comunicazione attraverso l'apprendimento dei 
linguaggi verbali e non verbali, delle lingue comunitarie e dei linguaggi multimediali

Ø  favorire la consapevolezza del se e uno sviluppo armonico della personalità

Ø  favorire l'orientamento formativo, anche attraverso il collegamento con i diversi ordini di 
scuola e la pluralità delle esperienze realizzate

Ø  favorire il successo scolastico di ogni allievo

Ø  educare alla legalità, alla solidarietà e all'accettazione reciproca, nel rispetto dei diritti e 
nell'accettazione dei doveri

Ø  educare alla salute, anche attraverso la pratica sportiva

Ø  educare alla conoscenza dell'ambiente e ad un utilizzo consapevole delle sue risorse

 

Promuovere una scuola di qualità integrata nel territorio

 

Ø  con la definizione di procedure operative sia per i processi didattici, sia per quelli 
organizzativi

Ø  con un organigramma funzionale alla realizzazione del PTOF

Ø  con un aggiornamento che concili i bisogni professionali individuali e le esigenze del PTOF

Ø  con l'attuazione di iniziative culturali, anche di rete, rivolte a varie componenti, scolastiche e 
non, del territorio locale, regionale, nazionale e internazionale

Ø  con l'organizzazione di servizi funzionali al benessere dell'utenza in collaborazione con enti 
ed associazioni territoriali

Ø  con l'ottica di un impegno efficace ed efficiente delle risorse ricercando percorsi di 
miglioramento per la qualità dei processi articolati in attività e azioni.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

 

 

Promuovere percorsi specifici di formazione e aggiornamento del personale docente e non, 
con la possibilità di fornire le giuste competenze utili a soddisfare le esigenze sempre più 
diversificate degli alunni, fornendo i giusti strumenti per fare scuola ed operare attivamente 
per l'inclusione.

 

Interventi di formazione su:

 

·       nuove tecnologie per l'inclusione

·       metodologia didattica e pedagogica inclusiva

·       strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione

·       evoluzione del quadro giuridico inerente l'inclusione

·       valutazione autentica e strumenti

·       strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni

·       gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia d'intervento per i BES.

 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

 

La prassi valutativa nella nostra scuola assume un'importanza notevole in quanto 
costituisce un flusso informativo sulle caratteristiche e potenzialità dell'alunno, sui suoi 
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livelli di apprendimento iniziali.

Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui mette in evidenza anche le 
mete minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per 
svilupparle, aiuta il discente a costruire un concetto positivo e realistico di se.

 

 

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

 

Sono attivate tutte le strategie funzionali , al successo formativo della personain chiave 
inclusiva, in particolare:

·       Attività individualizzata (masterylearning)

·       Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) che dia ampio spazio al riconoscimento, lo 

sviluppo, il rafforzamento e la valorizzazione delle capacità relazionali e comunicative, 
nonché la capacità più preziosa e difficile, quella dell’ascolto; la collaborazione; l’autostima 
individuale.

·       Tutoring

·       Peer education

·       Role-play

·       Attivitàlaboratoriali (learning by doing) La dimensione del gruppo come "comunità che 

apprende" è considerata fattore essenziale di un efficace relazione tra insegnamento e 
apprendimento; presuppone l'impegno di tutti a far progredire, avanzare le conoscenze e 
le abilità dell'intero gruppo e a sostenere l'apprendimento dei singoli discenti debitamente 
indagati nelle loro esigenze e bisogni formativi.

·       Consolidare, condividere e realizzare interventi (buone prassi) e percorsi educative in rete 

tra famiglia, scuola, ASL, centri, enti e servizi altri per favorire lo sviluppo delle potenzialità 
cognitive, effettive e sociali di ciascun alunno.

Consapevoli che al “progetto di vita” di ciascun alunno devono partecipare tutte le 
risorse del territorio, la nostra istituzione scolastica si giova della collaborazione 
con diversi soggetti esterni alla scuola relativamente a:
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·       Incontri periodici con l’equipe medica per alunni disabili;

·       Incontri tra insegnanti e terapisti dei vari centri di riabilitazione del territorio per 
confronto interventi in ambito scolastico e riabilitativo e possibili raccordi degli 
interventi e metodologie adottate per alunni con disabilità e non;

·       Altre forme di collaborazione da individuare con i CTS e CTI.

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

Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione scuola deve predisporre un piano 
attuativo nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno 
con competenze e ruoli ben definiti:

Ø  Dirigente Scolastico;

Ø  Gruppo coordinamento (GLI);

Ø  Docenti curriculari;

Ø  Docenti di sostegno;

Per:

·       Promuovere azioni volte all’inclusione scolastica;

·       Favorire la formazione di gruppi di docenti e non per la realizzazione di una rete di supporto 
all’interno della scuola.

 

Relativamente ai PDF, PEI/PEP/PDP il consiglio di Classe/Interclasse e Intersezione, ed ogni 
insegnante in  alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall'insegnante di 
sostegno o dal referente per l'inclusione mettono in atto, già dalle prime settimane 
dell'anno scolastico,interventi e strumentinecessari per una osservazione iniziale attenta, 
(test, ceck list, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie), per raccogliere il maggior numero 
di elementi utili alla definizione del percorso didattico inclusivo. Il GLI si occuperà della 
rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccogliendo le documentazioni degli interventi 
educativo-didattici definiti, (buone prassi) utili a creare forme di raccordo metodologico in 
rete tra scuole.

Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo H, è messo al corrente dal 
referente del sostegno/funzione strumentale del percorso scolastico di ogni alunno con 
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BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà 
nell’attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni degli alunni in 
entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggi di informazioni tra le scuole e tra scuola 
e territorio.

 

Valorizzazione delle esperienze pregresse:

 

Formazione docenti:

 

·  Corso Curriculo Verticale in rete con l’Istituto Romeo Cammisa di Sant Antimo

·  Dislessia Amica con l’ AID

·  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) La scuola ha adottato il PNSD, ha individuato 
la figura dell'Animatore digitale e il team per l'innovazione; a partire dall'a.s. 
2015/16 gli alunni hanno iniziato a svolgere attività di informatica e di coding e ad 
utilizzare metodologie innovative e la didattica laboratoriale.

·  Seminari bullismo

·  Incontri sull’inclusione con il CTI (Centro Territoriale Inclusione) Istituto Torrente

 

Attività svolte dagli alunni:

 

                 PON Inclusione       - Laboratorio di Karate

                                              - Laboratorio di Musica

                                              - Laboratorio Matematica (scuola primaria e sec. 1° grado)

                                              - Laboratorio Calcio a 5

                                              - Laboratorio di Italiano (scuola primaria e sec.1° grado)

                                            

·       Il parco che vorrei con il Comune di Casoria e progetto con il CAM
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·       Sport in classe con il CONI

·       Scuola...incanto con il Teatro San Carlo

·       Settimana della legalità: I diritti dei bambini con il patrocinio dell'UNICEF

·       Scrittori in classe

·       GIOIAMATHESIS (Olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici) (seconda 
annualità)          

·       Olimpiadi di NARRATIVA con l'acquisto da parte della scuola di una fornitura di 
testi per implementare ed arricchire la Biblioteca scolastica che è stata 
implementata presso la sede centrale

·       Progetto prevenzione eventi sismici in collaborazione con la FOLGORE

·       CERTIFICAZIONI TRINITY (in sede)

·       POR SCUOLA VIVA     - La Matelogica delle Meraviglie

                                                      - You can

                                                      - Ceramicando

                                            - Scuol..a Vela

                                           - Canoa

                                            - Musica sc. prim.

                                           - Musica sc. sec 1° grado

 

Per consentire l'apertura pomeridiana ed estiva della scuola al territorio, al fine di 
contrastare la dispersione e promuovere l'inclusione.

Inoltre al termine delle attività didattiche la scuola propone corsi di recupero e 
potenziamento.

L'Istituto ha partecipato al progetto "Adotta un monumento", consentendo agli allievi 
di partecipare a tutte le iniziative poste in essere anche con il patrocinio della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali.
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La scuola partecipa attivamente a tutte le proposte degli enti territoriali: ha collaborato con 
il Comune di Casoria con un progetto sul riciclo e differenziata.

Can la Regione Campania per la realizzazione di progetti sulla Legalità. Collaborazione con il 
Garante dell'Infanzia, Dott. Cesare Romano nella definizione di interventi 
formativi/informativi rivolti ai docenti e alle famiglie.

Collaborazione con l'oratorio San Giustino per il sostegno ad alunni in difficoltà e il 
recupero dell'abbandono scolastico.

 

Il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica è stato notevolmente 
contrastato:la scuola ha predisposto un protocollo di procedure da attivare con i servizi 
sociali, con le autorità del territorio, con gli enti locali e con le autorità giudiziarie. sono 
state stipulate convenzioni con il CPIA ed attivati progetti di recupero delle difficoltà 
scolastiche e di apertura pomeridiana al territorio.

La scuola si prende cura degli studenti con Bisogni Educativi Speciali promuovendo attività 
e progetti d'inclusione e di recupero e predisponendo i Piani Didattici Personalizzati (PDP).

Per ciascuna tipologia di BES individuata sono stati predisposti interventi specifici per il 
recupero delle competenze di base e/o in chiave di cittadinanza.

E' previsto per il prossimo anno l'attivazione di sportello d'ascolto,con il coinvolgimento 
iniziale di risorse interne coadiuvate da esperti esterni.

Attivazione PON Lotta alla Dispersione Scolastica e al Disagio.

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

 

Le famiglie, quali importanti attori del processo educativo inclusivo, sono coinvolte sia in 
fase di progettazione che di realizzazione degli interventi specifici attraverso:

 

·       Condivisione delle scelte effettuate

·       Creazione di focus group per individuare bisogni e aspettative

·       Supporto ed organizzazione di un gruppo di aiuto mutuo aiuto
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·       Organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento

·       Coinvolgimento nella redazione dei Piani Didattici Personalizzati

 

Inoltre si attiverà per il prossimo anno scolastico uno sportello ascolto famiglie/alunni

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

 

 

Nei documenti dell’UNESO (2000) viene attribuita grande importanza alla Pedagogia 
Inclusiva che poggia su quattro punti fondamentali:

 

·       Tutti i bambini possono imparare;

·       Tutti i bambini sono diversi;

·       La diversità è un punto di forza;

·       L’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra insegnanti, genitori e comunità.

 

Sulla base di tali principi per ogni alunno si provvede a costruire un percorso finalizzato a:

 

·       Favorire di didattica inclusiva;

·       Rispondere ai bisogni individuali;

·       Promuovere  l’apprendimento cooperativo: proporre attività con modello fisso e dal 
semplice al complesso. Si faciliteranno nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la 
memorizzazione e l’ordine dell’esposizione dei contenuti;

·       Monitorare l’intero percorso;

·       Sostenere la motivazione ad apprendere ponendo l'enfasi su come imparare ad 
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apprendere;

·       Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-individualità;

·       Costruire un dossier di sviluppo (portfolio) utile strumento per l’orientamento.

Per alunni più lenti:

·       Predisporre verifiche brevi su singoli obiettivi;

·       Semplificare gli esercizi (evitare esercizi concatenati);

·       Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero di esercizi nello stesso tempo (strategia da 
scegliere secondo la personalità del bambino).

Per alunni che manifestano difficoltà di concentrazione:

·       Fornire schemi, mappe diagrammi prima della spiegazione (aiuteremo la mente a 
selezionare, categorizzare, ricordare, applicare quanto recepito durante la spiegazione); 
evidenziare concetti fondamentali/parole chiave sul libro; spiegare utilizzando immagini; 
materiali strutturati e non; fornire la procedura scandita per punti nell’assegnare il lavoro;

·       Tecnologie multimediali (computer, notebook per utilizzare software specifici).

 

La pedagogia inclusiva richiede, infatti, la differenziazione dei percorsi; il riconoscimento e 
la valorizzazione dell’alterità, e considera la diversità come un punto di forza sia della 
socializzazione sia dell’apprendimento, puntualizzando sulle sinergie delle competenze e 
delle risorse, oltre che del lavoro di rete.

Valorizzazione delle risorse esistenti

 

Una progettazione educativa che scaturisca dalla necessità di garantire a tutti il diritto allo 
studio e allo sviluppo,  non può che definirsi all’interno dei gruppi di lavoro deputati a tale 
fine. Ogni intervento effettuato parte dal coinvolgimento dalle risorse presenti nella scuola. 
Viste le diverse problematicità, di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico 
formative per l’inclusione si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite 
anche da docenti che devono completare le ore o in esubero, utilizzati come risorse interna 
per sostenere interventi specifici.

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

 

·        

·       Coinvolgere esperti nella progettazione di pratiche inclusive;

·       Prevedere il supporto del CTS/CTI;

·       Prevedere il supporto di figure qualificate;

·       Richiedere supporto di strumentazioni e/o sussidi adeguati;

·       Acquisizione di appositi software informatici per sviluppare le abilità 
richieste;

·       Potenziare i laboratori informatici.

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

 

Molta importanza viene data all'accoglienza in ingresso ed all'orientamento in uscita 
dell'alunno.

L'orientamento è un processo formativo continuo che inizia con le prime esperienze 
scolastiche quando le premesse indispensabili per la piena realizzazione della personalità 
sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità. 
Rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze 
necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali.

Consapevole di questi significati si favoriscono:

·       attività integrate tra le scuole del territorio, con organizzazione di staff di docenti che 
possano valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili;

·       percorsi che prevedano nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di alunni, 
famiglie, territorio;

·       progettazione e realizzazione di moduli didattici per l'orientamento in ingresso e formativo 
degli studenti.
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La possibilità di lavorare in rete con le scuole di secondo grado permettono progetti 
finalizzati all'orientamento e alla costruzione di progetti di alternanza scuola lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Dott. Casolaro Anna Maria – Docente 
Scuola dell’Infanzia - 1^ Collaboratore del 
Dirigente, responsabile della diffusione 
degli esiti all’esterno della scuola; Prof.- 
Nasti Gennaro – Docente S.S. 1° grado - 2^ 
Collaboratore del Dirigente, animatore 
digitale, supporto tecnologico alla gestione 
del piano e alla registrazione, 
rappresentazione ed informatizzazione dei 
risultati;

2

Area 1 Prof.ssa Falco Cecilia, docente scuola 
primaria Prof.ssa Liccardo Carolina docente 
scuola primaria • Ptof, RAV, • Area 2 Prof. A. 
D’Apolito, docente scuola sec. di I grado 
Prof.ssa C. Esposito, docente scuola 
primaria • Continuità e Orientamento• Area 
3 Prof.ssa Grazia Lamb (docente scuola sec. 
I grado) Prof.ssa Simona Festante (docente 
scuola dell’infanzia) • Inclusione e 
Benessere della scuola Area 4 . Prof.ssa Rea 
Adele (docente scuola primaria) • Rapporti 
con il Territorio e le famiglie, Reti, Viaggi, 
visite guidate, progetti. Area 5 Prof.re Gallo 

Funzione strumentale 8
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Mariano (docente scuola secondaria di I 
grado) .Digitalizzazione e rendicontazione 
dei processi didattico – organizzativi della 
scuola.

Capodipartimento

Il fulcro dell’organizzazione didattica è 
rappresentato dalla centralità dei 
Dipartimenti che, partendo dai quattro assi 
culturali, (D.M.139/22 agosto 2007) si 
arricchiscono delle discipline che 
concorrono allo sviluppo delle competenze 
espressive e creative • Asse dei linguaggi: 
Dipartimento linguistico e Dipartimento 
espressivo • Asse matematico: 
Dipartimento logico-matematico • Asse 
scientifico-tecnologico: Dipartimento 
scientifico-tecnologico • Asse storico-
sociale: Dipartimento storico-sociale I 5 
Dipartimenti si occupano di: • Concordare e 
adottare nuove strategie e metodologie 
innovative di insegnamento attraverso la 
didattica laboratoriale basata sulla ricerca-
azione e sull’utilizzo delle best practises; • 
Individuare abilità, conoscenze e 
competenze valutabili in maniera oggettiva 
ed effettuata, preferibilmente, da parte di 
docenti di classi parallele; • Definire 
obiettivi in termini di competenze valutati 
secondo quanto definito nel quadro 
europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente; • Produrre 
materiale didattico ad integrazione dei libri 
di testo.

5

Docenti Responsabili di plesso e supporti 
all’ organizzazione e alla gestione - 
Responsabile scuola dell’infanzia “Pio XII”: 

Responsabile di plesso 7
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docente Prata Fulvia - Supporto alla 
gestione e alla organizzazione: docente 
Ribezzo Giovanna - Responsabile Scuola 
dell’Infanzia plesso “Petrarca”: docente 
Festante Simona - Supporto alla gestione e 
alla organizzazione: docente Latorraca 
Isabella - Responsabile plesso Centrale 
(scuola primaria): docente Imperatore 
Maria Gabriela; - Supporto alla gestione e 
alla organizzazione: docente Esposito 
Claudia - Responsabile plesso Madrinato 
(scuola primaria): docente Vigliotti Dosolina 
- Supporto alla gestione e alla 
organizzazione: docente Porcaro 
Immacolata - Responsabile plesso Petrarca 
(scuola primaria): docente Rea Adele - 
Responsabile plesso Castagna (scuola 
secondaria I grado): docente D’Apolito 
Aniello - Supporto alla gestione e alla 
organizzazione: docente Bagnarola Giulia - 
Responsabile plesso Centrale (scuola 
secondaria I grado): docente Palmentieri 
Lucia Supporto alla gestione e alla 
organizzazione: docente Patrizi Anna Stella

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di affiancamento, di recupero e 
potenziamento delle competenze di base.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Progetto di recupero e potenziamento della 
lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione e coordinamento servizi amministrativi – 
contabili e ausiliari ata. Ufficio contabilità e patrimonio: 
bilancio – adempimenti contributivi e fiscali – contratti 
estranei amministrazione- rapporti ditte appalto.

Ufficio protocollo Area personale ata e affari generali e protocollo

Ufficio acquisti Vicario D.S.G.A. Area patrimonio – attivita’ negoziale

Ufficio per la didattica
Area didattica primaria – infanzia- secondaria di I°grado e 
rapporti con il pubblico

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa del personale con contratti a tempo determinato 
e supplenze brevi

Ufficio personale scolastico 
a tempo indeterminato

Cura del fascicolo personale; gestione documentale della 
carriera professionale/lavorativa del personale docente e 
ATA; assenze; malattie; permessi; istanze varie.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online scuolanext 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
www.icmauromitilini.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'ISTITUTO E' SEDE DIDATTICA CPIA PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  E MINORI ( DA 
ANNI 16 IN SU) ITALIANI IN ORARIO ANTIMERIDIANO.

TALE ACCORDO AMPLIA L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEI  GENITORI DI ALUNNI 
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DEL NOSTRO ISTITUTO CHE NON HANNO PROSEGUITO GLI STUDI E  DEI MINORI IN 
DISPERSIONE SCOLASTICA MAGGIORI DI ANNI 16 CHE NON HANNO ASSOLTO 
COMPLETAMENTE ALL'OBBLIGO FORMATIVO . 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e 
opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...). Per garantire le attività formative 
di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le 
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Il Collegio 
dei docenti con Delibera n. 64/19, del 06/09/2019 - VISTO l’art. 1 c.c 121-125 della Legge 13 
luglio 2015 n.107, -Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; -Visto il Piano Nazionale 
Scuola Digitale: - VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 
deve essere sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 
marzo 2013- “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione”; - VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – 
Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in 
servizio per tutto il personale “; - VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – 
Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale; - VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole 
e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il 
personale “; - VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- 
comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107, del 3 ottobre 2016; - VISTI gli artt. dal 63 al 71 del 
CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti; 
- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 
24 C.C.N.L. 24.07.2003); - ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del 
Ministero; - PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Campania, dalle 
Università, da altri Enti territoriali e istituti; - TENUTO CONTO dei processi di riforma e 
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innovazione in atto che stanno profondamente modificando lo scenario della scuola; - 
ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 
2021/22 e le conseguenti aree di interesse; - CONSIDERATO che il Piano triennale di 
Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa 
dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi; 
DELIBERA il seguente Piano di Formazione. PREMESSA Il Piano triennale di formazione e 
aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per 
l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 
Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono i 
processi e i traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e le azioni previste nel 
Piano di Miglioramento. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 
imprescindibili del processo di: - costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; - 
innalzamento della qualità della proposta formativa; - valorizzazione professionale Il Piano di 
formazione-aggiornamento, deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base delle Direttive 
ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, tiene conto 
dei seguenti elementi: • bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze 
progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti 
che la società propone; • esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; • 
attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro; • approfondimento di aspetti 
culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che interdisciplinari; • necessità di 
implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare 
riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e alle difficoltà di apprendimento. Il 
presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel 
rispetto delle seguenti priorità: • essere coerente con i bisogni rilevati all’interno 
dell’Istituzione scolastica per implementare strategie educative e per migliorare negli studenti 
le competenze sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace 
prassi didattica ed organizzativa; • fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche 
didattiche; • fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; • favorire il rinforzo della motivazione 
personale e della coscienza/responsabilità personale; • migliorare la comunicazione tra i 
docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; • fornire occasioni di 
approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 
utilizzazione didattica. L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi 
che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Oltre alle attività d’Istituto, 
è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in 
piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per 
questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da 
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“ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – 
Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio. Il Piano Nazionale 
per la formazione degli insegnanti del 3 ottobre, definisce con chiarezza gli obiettivi per il 
prossimo triennio. Sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: • Lingue 
straniere • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento • Autonomia didattica e 
organizzativa • Valutazione e miglioramento • Didattica per competenze e innovazione 
metodologica • Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale • Inclusione e 
disabilità • Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile - Gestione della classe - Bes - 
Dislessia - A.B.A. - Formazione per la didattica dell'area linguistica e logico-matematica - 
Rendicontazione sociale Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del 
sistema scolastico non si realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e 
condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la 
didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di 
significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di 
intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo 
promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratorio 
di Sviluppo Professionale per tutto il personale. Il Piano di Formazione e Aggiornamento 
rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità 
delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, 
per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al 
tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 
dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che 
collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla 
promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve 
essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle 
competenze; FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO • Acquisire competenze per la costruzione di 
un curricolo verticale che garantisca la continuità del processo educativo, e promuova la 
riflessione continua sui vissuti e sulle pratiche didattiche; • Favorire il rinforzo della 
motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; • Migliorare la 
comunicazione tra i docenti per la concreta condivisione delle azioni messe in campo, per 
promuovere il senso di appartenenza e contestualmente conoscenza e stima reciproca; • 
Promuovere il processo di inclusione con azioni quotidiane atte a rimuovere ogni forma di 
ostacolo e a valorizzare le potenzialità di ciascuno. Il percorso formativo del personale dell’IC 
M. Mitilini si può ricondurre alla seguente struttura, articolata secondo tre direzioni: 1. 
INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO • intervenire sulle abilità di 
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base per lo sviluppo dei processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze • favorire 
l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline 2. IMPARARE AD 
INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE • consolidare la capacità d’uso e ampliare le 
competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica 
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali • intervenire per 
sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica 
laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la 
“personalizzazione” dei percorsi formativi • aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti 
approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle conoscenze recenti in campo neurologico e 
psicologico 3. IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO “DOCENTI-
STUDENTI-GENITORI” • promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello 
studente, per la sua motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori. • 
promuovere e migliorare in termini di efficacia la comunicazione con le famiglie per una 
sinergia formativa anche su tematiche quali ciberbullismo e legalità. Il Piano di Formazione e 
Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e degli 
orientamenti strategici della politica di Qualità del nostro Istituto finalizzata al miglioramento 
continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle 
iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. Nell’ambito di 
ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, sia 
pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico 
affine. Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: • i corsi di formazione 
organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti 
previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; • i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 
associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati; • i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i 
corsi proposti della Rete d’Ambito di appartenenza • gli interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e 
realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF; • gli interventi 
formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008). Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza 
del servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione 
on-line e all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con 
le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. Nel corso del triennio di 
riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative 
previste nel PTOF triennale 2019-2022, individuate secondo il percorso che segue: - analisi 
degli obiettivi prioritari individuati nel RAV; - riflessione sulle linee guida del Piano di 
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Miglioramento di Istituto e sulle progettualità in cui è articolato; - esigenze formative 
prioritarie, stabilite in sede di Collegio docenti. Nella tabella che segue vengono indicate le 
macroaree della proposta formativa definita dall’IC M. Mitilini. TEMATICHE FORMATIVE 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI BES DIDATTICA INNOVATIVA (in connessione con gli 
obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale) CONTENUTI GENERALI La tematica si inserisce 
nel percorso sperimentale per la Certificazione delle competenze, proposta nella C.M. 3 del 
2015. Obiettivo della formazione è approfondire la riflessione e l’attuazione di una didattica 
ed un conseguente processo di valutazione per competenze, da realizzare, formalmente al 
termine della scuola primaria e secondaria, ma da ampliare a tutte le classi del primo ciclo di 
istruzione. Sulla base di un primo abbozzo di curricolo verticale, elaborato negli scorsi anni 
scolastici, il percorso di formazione si pone come obiettivo la costruzione di un curricolo 
verticale che permetta di superare il gap formativo tra i vari ordini di scuola, alla luce delle 
didattica e della valutazione per competenze. La formazione sarà svolta per dipartimenti 
disciplinari. Visto l’ alto numero di iscritti che presentano Bisogni Educativi Speciali, questa 
tematica formativa si pone come obiettivo l’acquisizione da parte dei docenti di: -strumenti di 
analisi per l’individuazione di BES; -strategie per la programmazione e la valutazione di tali 
alunni; -strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano strumenti 
dispensativi e/o compensativi. La formazione si pone l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti 
per l’utilizzo delle seguenti tipologie di didattica: cooperative learning, tutoring, peer to peer, 
didattica metacognitiva, flipped classroom, Inoltre si pone come finalità l’implementazione di 
una didattica multimediale, attraverso il coding e il pensiero computazionale. CORRELAZIONE 
CON IL RAV e/o PDM Progettualità inserita nel PDM Progettualità inserita nel PDM e priorità 
emersa dal RAV Priorità emersa dal RAV Progettualità inserita nel PDM OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI connessi CON LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI (legge 107) a) 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; b) potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema d) 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, 
sull'educazione civica e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali, sui compiti di realtà f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media 
di produzione e diffusione delle immagini g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano h) sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
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consapevole dei social network e dei media; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio e di gestione della classe; l) prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti: 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.… s) definizione di un sistema di 
orientamento; - Azioni coerenti al Piano Nazionale per la scuola digitale. In aggiunta ai 
percorsi per docenti sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL PERSONALE 
la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi formativi 
previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e 
specificatamente: a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta 
del Documento di Valutazione dei Rischi; b) Aggiornamento e formazione delle competenze 
del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi; c) Interventi formativi 
connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal 
D.Lvo n. 81/2008 d) Attività di formazione e/o aggiornamenti sulla Sicurezza, rivolta ai docenti 
e ai collaboratori scolastici con incarichi specifici e/o non formati: • corsi per addetti primo 
soccorso; • corsi antincendio; • preposti; • informazione e formazione obbligatoria. Il Piano di 
Formazione per i Docenti, nello specifico dell’anno scolastico 2019-2020 è articolato nei 
seguenti percorsi: 1) GESTIONE DELLA CLASSE Sempre più spesso i docenti si trovano a dover 
svolgere il proprio ruolo in classi molto numerose, multietniche e multiproblematiche che, a 
volte, rendono difficile la gestione degli apprendimenti, delle regole e delle relazioni. Tutto ciò 
comporta necessariamente delle ricadute sul clima della classe.  La classe si configura come 
un fondamentale spazio di crescita in cui lo studente sperimenta le proprie competenze e 
sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti, nel quale i 
processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale.  Lo spazio classe è vissuto dagli 
studenti come luogo di appartenenza e di sperimentazione del sé nel rapporto con i pari e gli 
adulti; Include tutte le strategie che l’insegnante mette in atto per promuovere l’interesse e la 
partecipazione dell’allievo nei confronti delle attività di classe e per stabilire un produttivo 
ambiente di lavoro Per gestire correttamente la classe il docente dovrebbe mirare alla 
conduzione dei rapporti interpersonali e di gruppo volti a promuovere negli alunni un 
atteggiamento positivo verso la proposta educativa ed in generale verso l’apprendimento 2)LA 
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DIDATTICA E LA CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE La certificazione delle competenze non 
può prescindere dall’attività di rilevazione delle competenze e di valutazione. I problemi 
principali da affrontare sono due: - l’identificazione chiara e sufficientemente univoca dei 
diversi livelli di competenza; - l’indicazione altrettanto chiara di quali ‘prestazioni’ 
corrispondano ai diversi livelli di competenza individuati. Questo nella consapevolezza della 
possibile contraddizione tra l’espressione di una valutazione sotto forma di voti numerici e di 
una certificazione attraverso l’espressione di giudizi corrispondenti ai diversi livelli di 
competenza. Dall’esperienza condotta dalle scuole sui modelli di certificazione proposti dal 
Miur sono già emerse utili indicazioni: obiettivo di questo corso di ricerca-azione è l’ulteriore 
approfondimento della tematica in oggetto, che troverà concretezza nell’elaborazione di 
prove standardizzate per classi parallele su modello Invalsi, rubriche valutative, attività 
didattiche per competenze elaborate dei docenti stessi ed attuate nella didattica delle classi. 
3) FORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE CIVICA far crescere nelle nuove generazioni il senso di 
appartenenza alla comunità che è la base del vivere civile e solidale. L’ora di educazione civica, 
oltre a far conoscere i principi costituzionali, investirà su un aumento di consapevolezza 
rispetto ai beni di tutti e rispetto alle norme comportamentali. Farà capire, cioè, che il 
comportamento di ciascuno di noi, si tratti di rispettare una panchina o un concittadino, non è 
indifferente. 4) FORMAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. Questo percorso di 
formazione sarà messo in atto dalle scuole di riferimento che hanno la funzione di Snodi 
Formativi. Il Ds ha individuato ed iscritto ai corsi del PNSD le seguenti figure: - Animatore 
digitale - Team digitale 5)COMPITI DI REALTA'Il compito di realtà è uno strumento utile per il 
consolidamento delle competenze necessarie alla cittadinanza consapevole degli studenti e 
per un più efficace coinvolgimento degli stessi nella vita scolastica. MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA 
NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE Per ciascuna delle iniziative deliberate, il Ds avrà cura di mettere 
a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività formativa con la 
definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti, darà informazione in merito alle 
attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione 
oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le 
indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre 
scuole in rete per la formazione. Per ciascuna attività formativa: - il referente/esperto del 
corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; - i 
docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di formazione la 
verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla 
dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. Il D.S. accerta l’avvenuta 
formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” 
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rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione verrà certificata, cioè erogata da un 
soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente 
soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli 
estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può 
essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a 
livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le metodologie del lavoro di gruppo , 
dei compiti di realtà e delle attività laboratoriali

•

Risultati a distanza
Promozione dello sviluppo professionale dei 
docenti con percorsi di formazione e di 
ricerca/azione.

•

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE , RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MERCATO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso consente agli operatori pubblici di acquisire le 
conoscenze per operare correttamente nella piattaforma 
informatica "acquisti in rete"

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 NORMATIVA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

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

Agenzie di alta formazione professionale

 FORMAZIONE GESTIONE BADGE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Registrazione, controllo e monitoraggio presenze, permessi, 
partecipazione a progetti extracurricolari, intensificazione, 
flessibilità, rientri del personale ATA.

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

Ente accreditato
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