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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Proporre una scuola inclusiva all'interno di condizioni sociali e territoriali apparentemente 
omogenee pur avendo varie sfumature culturali. In tale contesto la progettazione, la 
comunicazione e l'aggregazione col territorio conducono ad azioni congiunte tese alla 
valorizzazione dell'utenza. Presenza di un nucleo molto ristretto di famiglie che operano e 
credono nella legalità e nell'Istituzione Scuola che pongono in essere comportamenti 
partecipativi e collaboranti

Vincoli

La scarsa attenzione da parte delle famiglie, il basso livello culturale e la relativa 
demotivazione, ostacola in taluni casi, iniziative di ampio respiro didattico. -Il contesto socio-
economico-culturale svantaggiato e' uno degli elementi riconducibili all'insuccesso formativo e 
ad un' alterata percezione della scuola oppositiva rispetto al proprio vissuto.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'I.C. prevede protocolli d' intesa con tutte le risorse del territorio,(associazioni di volontariato, 
enti pubblici e privati) garantendo azioni ed interventi formativi per l'utenza, di carattere 
pluriennale, anche in sinergia con Comune e Provincia.  Gli Enti , le Associazioni , le 
Cooperative  e /o altri Istituti educativi ,con i quali la scuola stipula protocolli d'intesa /o 
accordi di rete, concorrono al perseguimento degli obiettivi programmati e al raggiungimento 
delle competenze richieste.
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Vincoli

- Le contrazioni economiche per la pubblica istruzione e la natura del contesto, che non 
permette l'accesso a fonti economiche alternative, inibiscono talvolta  l'utilizzo di risorse 
finanziare sicure  su cui basare una programmazione nel lungo periodo.

- Scarsi gli investimenti degli Enti Locali

- Pochi punti di aggregazione

-Territorio originariamente rurale, inurbato successivamente con massiccia immigrazione di 
cittadini di fasce sociali deboli provenienti da altre zone della  città.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi permettono di soddisfare le necessità  di spostamento dell'utenza, anche con l'uso di 
mezzi privati o metro collinare. -Presenza di numerosi laboratori: scientifico, multimediale, 
psicomotorio, linguistico, musicale in tutti e 5 i plessi di appartenenza.

Vincoli

-Risorse economiche del Fondo di Istituto scarse ed inadeguate alla difficoltà del territorio e 
dell' utenza

-Le condizioni socio-economiche dell'utenza non consentono l' accesso ai contributi volontari 
che, per prassi, tutte le istituzioni scolastiche chiedono a supporto delle attività.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8CK00C

TRAVERSA DELL'ABBONDANZA NAPOLI 80145 Indirizzo
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NAPOLI

Telefono 0817403636

Email NAIC8CK00C@istruzione.it

Pec naic8ck00c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.aganoormarconi.edu.it

 NA IC - NUOVO EDIFICIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8CK019

Indirizzo VIA DELL'ABBONDANZA NAPOLI 80145 NAPOLI

 NA IC - AGANOOR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8CK02A

Indirizzo VIA RAMAGLIA 51 NAPOLI 80145 NAPOLI

 NA IC - NUOVO EDIFICIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8CK01E

Indirizzo
VIA DELL'ABBONDANZA N. 59 NAPOLI 80145 
NAPOLI

Numero Classi 11

Totale Alunni 185

 NA IC - AGANOOR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8CK02G

Indirizzo VIA RAMAGLIA 51 NAPOLI 80145 NAPOLI
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Numero Classi 14

Totale Alunni 242

 NA IC - MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8CK01D

Indirizzo
TRAVERSA DELL'ABBONDANZA NAPOLI 80145 
NAPOLI

Numero Classi 16

Totale Alunni 255

Approfondimento

L'I.C. 71° Aganoor-Marconi accoglie la platea scolastica della VIII Municipalità 

di Chiaiano-Piscinola-Marianella-Scampia, situata nell'Area Nord di Napoli. Il 

quartiere si caratterizza come periferico-residenziale ed il territorio ha subito 

una urbanizzazione selvaggia post terremoto. I ceppi originali si sono, infatti, 

smembrati ed il territorio ha vissuto un processo immigratorio che ha 

ridisegnato il contesto sociale. Fino agli anni '80 si evidenziavano 

caratteristiche agricole; oggi interi quartieri si presentano con caratteri tipici 

della periferia urbana e metropolitana con un tipo di edilizia residenziale-

abitativa-popolare. Ne deriva che la zona vive le problematiche della periferia 

di Napoli, con presenza di devianza giovanile e disgregazione familiare. Per 

quanto concerne il livello culturale prevalgono le persone in possesso dei titoli 

di studio meno elevati. Solo il 22,16% è in possesso di diplomi universitari e 

diplomi di scuola secondaria di II grado.

All'interno di questo contesto, la scuola connota la sua fisionomia come 

scuola attenta alle problematiche esistenti nel territorio di appartenenza, con 

l'intento di aderire alla domanda dell'utenza e alle Indicazioni Nazionali 
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Ministeriali, unitamente alla conseguenza della propria autonomia, offre il suo 

servizio di agenzia educativa con impianto programmatico che, in maniera 

orizzontale, verticale e trasversale alle discipline, coniuga il concetto di 

valorizzazione dell'identità personale legato al territorio di appartenenza.

 

L’Istituto ha stretto rapporti con molti soggetti, enti, aziende 

(stakeholders) che operano sul territorio provinciale, regionale, nazionale 

e con altre Istituzioni scolastiche; ciò rappresenta indubbiamente un 

punto di forza che ha impatti positivi sulla formazione degli alunni. 

Grazie alla sinergia con i suddetti soggetti, la scuola , anno dopo anno, con 

sempre maggiore cura nell’offerta di dettagli formativi volti all’utenza, è 

oggi riconosciuta come agenzia educativa di riferimento anche mediante 

la costruzione di progettualità ed interventi premiati e apprezzati da presenze 

di natura Istituzionale.

La scuola ha ricevuto la certificazione di qualità, UNI EN ISO 9004: 2009   (4 

Giugno 2015) avendo da anni , aderito al Progetto Qualità.

L’impatto sul territorio è divenuto ancor più significativo a partire dall’a.s. 

2012/2013, quando la scuola ha assunto l’assetto di Istituto Comprensivo (71° 

Aganoor - Marconi ). Fin dai primi giorni il Dirigente Scolastico  è stata nominata 

una commissione di docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, al fine di 

elaborare un curricolo verticale che si configurasse come asse portante di tutto 

il nuovo impianto organizzativo, nel rispetto della coerenza e della 

compattezza. Ogni figura professionale, in quella sede, ha profuso la propria 

esperienza e il proprio pensiero critico così da segnare un percorso ricco e 

sistemico.

Il curricolo verticale è stato visualizzato dal lavoro della Commissione come: “…un 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
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l’innovazione educativa…” e “un’irrinunciabile occasione di crescita attraverso 

studio, formazione, ricerca, collaborazione con le famiglie, valorizzazione delle 

risorse culturali e sociali”.

L’impegno profuso e condiviso con tutti gli attori sociali, denota la scuola come 

polo di trasmissione di cultura, di riflessioni, di sostegno all’intero territorio, 

garantendo un costante incontro tra le domande delle nuove generazioni e le 

esigenze di un tessuto sociale che richiede reciprocità.
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 4

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Psicomotorio 2

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 64

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

  Fabbisogno di infrastrutture e 
attrezzature materiali.

In piena coerenza con gli obiettivi proposti sarà necessario implementare sempre 

di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a 

fonti di finanziamento statali e comunitarie. La richiesta nasce per valorizzare gli 

stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una 

personalizzazione dell’intervento formativo.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
17

Approfondimento
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La maggior parte delle risorse professionali presenti nella nostra istituzione scolastica 
risultano in organico  da  almeno dieci anni e  ciò consente  una significativa 
continuità didattico-formativa e una ricaduta costruttiva e monitorabile degli 
apprendimenti , nonché un configurarsi come riferimenti nella comunità educativa 
locale.

Le figure professionali individuate nell'autonomia sono utilizzate  come supporto alle 
esigenze che si vanno a delineare periodicamente, in termini di recupero , di 
potenziamento e di innovazione.

Tra le figure professionali sono operative, nel rispetto delle normative vigenti : 

- Referenti  Covid-19 (Prof.ssa R.Recano - prof. G. Buonomo)

- Team Covid-19 (prof. G.Abbondante, prof. R. Schettino, A. Ciardiello, M. Fioretto, G. 
Golino)

- La Referente Ed.Civica (Prof.ssa C. Alfieri)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION

Una scuola altamente formativa•

Una scuola costruttivista•

 Una scuola dell’interazione•

Una scuola dell’integrazione•

 Una scuola come servizio alla persona•

Una scuola accogliente, attuale e dinamica•

Una scuola responsabilizzante•

Una scuola dialogante e cooperante 
 

•

         

MISSION

Legalità, intesa in senso muldirezionale, ovvero ponendo attenzione a tutti gli 
aspetti altamente significativi dei diversi segmenti sociali: cittadinanza e 
costituzione, ambiente, acquisizione di buone prassi alimentari, ed. stradale, 
bullismo, cyberbullismo. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rimodulazione di dettaglio delle competenze base e trasversali e del curricolo 
verticale
Traguardi
Strutturazione di compiti autentici e rubriche di valutazione in almeno due 
competenze base: linguistico e matematico

Priorità
Conferma del curricolo verticale per competenze di cittadinanza e in ambito 
linguistico e matematico
Traguardi
Predisposizione di prove di valutazione in ingresso,di monitoraggio ed in uscita per 
le competenze considerate

Competenze Chiave Europee

Priorità
Considerata l'identità territoriale, si conferma il progetto unitario d' istituto sulla 
legalità al fine di curare tutti i segmenti della stessa.
Traguardi
Predisposizione di azioni relative alla legalità, per entrambi gli ordini di scuola, come 
strumento di orientamento e di riqualificazione sociale.

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

ASPETTI GENERALI

L’istituto Comprensivo, per porre in essere il percorso programmato, prende il 

via da obiettivi formativi condivisi dai tre ordini di scuola, elaborati partendo 

dall’analisi del territorio, dal RAV, coniugati nel  PDM (Piano D i M iglioramento) e 

definibili congrui con tutti gli aspetti del nostro “microcosmo” scolastico, per il 
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triennio 2019/2022, per:

·        Imparare a cooperare

·        Saper Ascoltare

·        Comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo registri variabili 

per scopo e per destinatario.

·        Comprendere ed utilizzare linguaggi verbali e non verbali.

·        Raccogliere, interpretare ed elaborare dati.

·        Impostare e risolvere processi logici.

·        Acquisire un metodo di studio organizzare le informazioni.

·        Saper contestualizzare secondo parametri spaziali e temporali.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

4 ) 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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 STUDIO PER ESSERE CITTADINO ATTIVO  
Descrizione Percorso
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1)    Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti   

                                                                                        

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 
perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. La scelta di obiettivi 
di processo e priorità è la risultante di un’attenta e scrupolosa analisi degli 
elementi che identificano il nostro Istituto.

Il processo di miglioramento è dunque un processo di decision-making .

Il nodo centrale diventa il collegamento tra la valutazione e il decision making, dove 
l’attenzione si sposta dal prodotto al processo (Allulli, 2010);

I dati sono una fonte primaria per:

 1.Progettare; 2.Monitorare; 3.Valutare; 4.Diffondere

                                         

2)    Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è 
importante compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si 
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attribuisce un valore di fattibilità      e      uno      di      impatto,      determinando
      una      scala       di rilevanza.

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle 
reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle 
risorse umane e finanziarie a disposizione

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa 
possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto.

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di 

processo da mettere in atto.

 

3)Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato in tre passi
 

   Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si 
parte con la previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, 
definendo  ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto 
aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle 
esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola 
intende sostenere per l’attuazione delle azioni descritte.

Definire i tempi di attuazione delle attività

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase 
successiva, è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle 
azioni pianificate. La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura 
come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni 
momento, monitorando costantemente l’andamento del processo di 
miglioramento

 

 

Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
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del raggiungimento dell’obiettivo di processo

La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di 
monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali 
indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del cambiamento 
introdotto con le azioni messe in atto.

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui 

dati e ad individuare le eventuali necessità di modifica del piano.

 

4)Valutare,  condividere  e  diffondere  i  risultati  del  piano  di  miglioramento  in 

quattro passi
 

Valutare   i   risultati   raggiunti   sulla   base   degli   indicatori   relativi   ai 

traguardi del RAV

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe 

essere svolta una valutazione in itinere  sull'andamento  complessivo del 

Piano di Miglioramento con frequenza annuale, che permette di capire se 

la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e 

integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. Compito del Nucleo 

Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di 

Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati 

associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV).

Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la 
comunità scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di 
valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è 
però necessario programmare le modalità con cui tutta l’organizzazione 
prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E’ auspicabile anche che il 
processo, così attivato, incida sul miglioramento del clima e delle relazioni 
interne.

Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia 
all’esterno dell’organizzazione scolastica.
    Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i 
contenuti e i risultati       del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e 
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all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati 
alla vita della comunità scolastica

Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di 
valutazione diventi patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere 
e da cui trarre buone pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del 
miglioramento continuo, è importante la documentazione del lavoro svolto.

 
 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Continuare a promuovere un percorso formativo per il CD 
sul curricolo verticale, compiti autentici e rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimodulazione di dettaglio delle competenze base e trasversali e 
del curricolo verticale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Conferma del curricolo verticale per competenze di cittadinanza e 
in ambito linguistico e matematico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerata l'identità territoriale, si conferma il progetto unitario 
d' istituto sulla legalità al fine di curare tutti i segmenti della 
stessa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71

"Obiettivo:" Necessita' di dotare la scuola, anche nei plessi della primaria, 
di strumenti e locali che contribuiscano all'applicazione di nuove 
metodologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimodulazione di dettaglio delle competenze base e trasversali e 
del curricolo verticale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Conferma del curricolo verticale per competenze di cittadinanza e 
in ambito linguistico e matematico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerata l'identità territoriale, si conferma il progetto unitario 
d' istituto sulla legalità al fine di curare tutti i segmenti della 
stessa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare l'orientamento strategico e la direzione 
unitaria del''Istituzione,dando ancor piu' efficacia alle azioni 
programmate e gia' intraprese .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimodulazione di dettaglio delle competenze base e trasversali e 
del curricolo verticale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Conferma del curricolo verticale per competenze di cittadinanza e 
in ambito linguistico e matematico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerata l'identità territoriale, si conferma il progetto unitario 
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d' istituto sulla legalità al fine di curare tutti i segmenti della 
stessa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione e organizzazione di percorsi di formazione 
periodica in materia di competenze, valutazione e curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimodulazione di dettaglio delle competenze base e trasversali e 
del curricolo verticale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Conferma del curricolo verticale per competenze di cittadinanza e 
in ambito linguistico e matematico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerata l'identità territoriale, si conferma il progetto unitario 
d' istituto sulla legalità al fine di curare tutti i segmenti della 
stessa.

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

"Obiettivo:" Coinvolgimento sempre piu' capillare delle famiglie 
problematiche, per favorire l' inclusione e l 'integrazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimodulazione di dettaglio delle competenze base e trasversali e 
del curricolo verticale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Conferma del curricolo verticale per competenze di cittadinanza e 
in ambito linguistico e matematico
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerata l'identità territoriale, si conferma il progetto unitario 
d' istituto sulla legalità al fine di curare tutti i segmenti della 
stessa.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE , 
ALL'INCLUSIONE E ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Collaboratori del DS 

FF.SS

 

Risultati Attesi

Strutturazione di compiti autentici e rubriche di valutazione in almeno due competenze di base: linguistico e matematico.

  Predisposizione di prove di valutazione in ingresso, di monitoraggio e in uscita per le competenze considerate. 

 
Predisposizione di azioni relative alla legalità, per entrambi gli ordini di scuola, come strumento di supporto.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto comprensivo, tra le pratiche innovative adottate, consta di un processo di 
monitoraggio sistematico, generato da una attenta analisi dei bisogni. Tra questi, 
risultava elemento di criticità, la divergente modalità di valutazione, talvolta chiusa 
nell'individualismo del singolo docente e, di conseguenza, poco rispondente ad un 
quadro globale e condiviso. Da qui l adozione di un sistema a misurazione 
docimologica ,una pratica che ormai da anni sta acquisendo una notevole 
rilevanza ,tesa al miglioramento del processo educativo, verificandone gli elementi 
chiave attraverso il conseguimento dei risultati previsti. Le prove strutturate da 
sottoporre all'attenzione degli alunni sono sia quadrimestrali ,con una particolare 
cura delle diverse discipline sia bimestrali, a carattere interdisciplinare, con 
richiesta di applicazione metacognitiva. Le prove sono elaborate in modo 
collegiale, con items quantitativamente standard in base alla interclasse e con 
griglie di correzione in percentuali. Ottenuti gli esiti, la F.S. deputata al 
monitoraggio degli apprendimenti elabora grafici facilmente visualizzabili atti a 
misurare il percorso evolutivo degli apprendimenti dei nostri studenti 

 

Un ulteriore elemento innovativo è la creazione di protocolli d intesa con enti 
territoriali, atti a promuovere azioni volte all'arricchimento dell offerta formativa.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Predisposizione di prove strutturate condivise collegialmente per valutare i 
livelli di partenza, i livelli intermedi e quelli finali,oltre a livelli intermedi relativi 
alle competenze interdisciplinari.

Griglie di rilevazione dei risultati misurabili e tabulati in grafici 
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Azioni successive alla visualizzazione degli esiti,ovvero classico aperte per livelli 
con attività di recupero e potenziamento.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il Curricolo dell'I.C. nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un 
punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento 
e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. La 
motivazione che ha spinto gli insegnanti a concepirlo in questo modo 
risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli allievi, ossia 
di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.

Il Curricolo fa riferimento a: 

  Competenze chiave europee

Competenze chiave di cittadinanza(declinate nel D.M. 139/2007 

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di 

istruzione”)

•

Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione(2010)•

Nuove Linee guida regionali(2011)•

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’ istruzione” (2012).

•

    Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in 

mente questa prospettiva.
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A partire dai documenti sopra indicati, all'interno del nostro Istituto si è fatto un 

lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti 

disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze.

  Esso rappresenta:

  • Uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo 

l’apprendimento

• L’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno

dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado

• L’esigenza del superamento dei confini disciplinari

• Un percorso finalizzato alla promozione

delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi. Il 

curriculo verticale adottato nella nostra Istituzione prende il via da numerosi 

momenti di confronto tra i tre ordini di scuola che hanno elaborato/adottato 

documenti in uscita qualitativamente significativi.Nel corso dell'anno scolastico 

numerosi sono i momenti di verticalizzazione dei contenuti.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Grazie alle sinergie stabilite l'I.C. Aganoor Marconi è stato riconosciuto come 
agenzia educativa di riferimento anche mediante le numerose progettualità 
nelle quali enti e scuola collaborano per il successo formativo dei nostri allievi. 
Nel prossimo triennio si perpetueranno le intese già formalizzate e saranno 
poste in essere ancora progettazioni coerenti col progetto unitario d istituto.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC - NUOVO EDIFICIO NAAA8CK019

NA IC - AGANOOR NAAA8CK02A

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC - NUOVO EDIFICIO NAEE8CK01E

NA IC - AGANOOR NAEE8CK02G

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC - MARCONI NAMM8CK01D

 
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. 

 

Approfondimento

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71

un futuro equo e sostenibile.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi 
e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e 
in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare 
i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA IC - NUOVO EDIFICIO NAAA8CK019  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC - AGANOOR NAAA8CK02A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC - NUOVO EDIFICIO NAEE8CK01E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NA IC - AGANOOR NAEE8CK02G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NA IC - MARCONI NAMM8CK01D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

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

La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 hanno previsto che ,con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fossero definite 

linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica con le quali individuare, ove 

non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 

specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo 

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee 

guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
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Una prima attuazione triennale è quella prevista per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, 

ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima 

attuazione, il curricolo di educazione civica. 

ll Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del 

rispettivo ciclo di istruzione, provvede ,nell’esercizio dell’autonomia di 

sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di 

Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle 

singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica. 

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, 

l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Legge 92 all’articolo 2 

comma 9 bis  prevede che “L’intervento previsto non determina un incremento della 

dotazione organica complessiva e non determina l’adeguamento dell’organico 

dell’autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto 

dall’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. In via ordinaria esse 

sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o 

più docenti della classe o del Consiglio di Classe, cui l’insegnamento è affidato con 

delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del 

consiglio di classe.

ALLEGATI:
01 - 3 Curriculum ed civica aggiornato.pdf

Approfondimento

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71

PRIMARIA
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DISCIPLINA 
CURRICOLARI

MONTE ORE 
SETTIMANALE

MONTE ORE 
ANNUALE

  min- max min- max

ITALIANO 7 - 9  

MATEMATICA 6 - 8  

INGLESE 2 - 3   

STORIA 2 - 3   

GEOGRAFIA 2  

SCIENZE 2  

TECNOLOGIA 1  

MUSICA 1  

ARTE E 
IMMAGINE

1  
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curriculo scolastico Il nostro Istituto interpreta e predispone il curricolo scolastico in 

MOTORIA 1  

RELIGIONE 2  

ED. CIVICA   33 - 45

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71

un’azione multidirezionale, sistemica e olistica, allo scopo di favorire, nei bambini prima 
e nei ragazzi dopo, lo sviluppo e la padronanza del sé, conquistando la maturità e la 
valorizzazione della identità personale. Da ciò deriverà una coscienza critica che 
faciliterà delle scelte adeguate e coerenti. Lo studente , fin dai suoi primi anni di scuola, 
quindi dai tre ai tredici anni, sarà accompagnato in un percorso che costituisca armonia 
tra il suo tessuto culturale e l’apertura al confronto e alla riflessione. Si tratta di un arco 
temporale fondamentale per l’apprendimento, nel corso del quale si pongono le basi e 
si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere sia nella 
scuola stessa che nel corso dell’intera vita. La scuola, in quest’ottica, pone come 
elemento chiave del proprio processo la centralità dello studente. Quest’ultimo dovrà 
imparare ad elaborare le proprie esperienze, promuovere una pratica consapevole 
della cittadinanza attiva e acquisire conoscenze e abilità propedeutiche allo sviluppo 
delle competenze culturali di base(Indicazioni Nazionali 2012). Per i nostri studenti della 
scuola secondaria di I grado sono previsti anche percorsi formativi di Primo Soccorso. 
Ecco che la rilevanza di un curricolo verticale si palesa come esigenza imprescindibile, in 
funzione di una programmata “combinazione” di alfabetizzazione culturale, acquisizione 
di linguaggi e codici innovativi e di un tempo esperienziale gestito in una dimensione 
flessibile .In questo quadro, l’esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e delle 
tipologie di valutazione degli apprendimenti assume una funzione decisiva.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
01 - 3 CURRICULUM ED CIVICA AGGIORNATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

l Curricolo fa riferimento a: • Competenze chiave europee • Competenze chiave di 
cittadinanza(declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”) • Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione(2010) • Nuove Linee guida regionali(2011) • Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). Gli insegnanti 
dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in mente questa 
prospettiva. A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto si è 
fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti 
disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze. Esso 
rappresenta: • Uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo 
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l’apprendimento • L’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ 
Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado • L’esigenza del 
superamento dei confini disciplinari • Un percorso finalizzato alla promozione delle 
competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi.
ALLEGATO:  
CURRICULO VERTICALE-PDF.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola propone annualmente momenti destinati a laboratori in verticale tra i diversi 
ordini di scuola

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi 3. Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. 
Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare 
attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. 
Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente 
in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione 
culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
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loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la piena organizzazione di un curricolo, la nostra scuola, prevede macroaree 
d’intervento, ripartite per ordini di scuola (primaria/secondaria di primo grado), delle 
azioni da svilupparsi nel 15% del monte ore annuo di flessibilità . L’obiettivo è il 
recupero ed il consolidamento delle competenze che verrà posto in essere per mezzo 
dei progetti “Italianizzando, Pitagora e Oltre il confine”. Per il prossimo triennio tale 
presupposto sarà gestito con sempre maggiori occasioni e tempi dedicati. La flessibilità 
adottata docenti del nostro I.C. tenderà al miglioramento dell'efficacia dell'azione 
educativa mediante adattamenti orari e mediante la ridefinizione delle unità didattiche 
di apprendimento. Le forme di flessibilità organizzativa e didattica proposte sono: a. 
Percorsi didattici individualizzati per adattare la didattica ai modi e ai tempi di 
apprendimento degli alunni, nel rispetto del principio generale dell'integrazione 
all'interno della classe e/o del gruppo. b. Interventi a classi aperte, per attività di 
laboratorio multidisciplinari. c. Creazione di piccoli gruppi di apprendimento all'interno 
della classe per attività di recupero, di sostegno, per esercitazioni e per 
l'apprendimento di taluni contenuti proposti. Le attività di studio saranno finalizzate a: 
• Consolidare il metodo di lavoro; • Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita 
scolastica Sviluppare la fiducia in sé; • Realizzare interventi mirati al recupero e al 
consolidamento degli apprendimenti di base dell’Italiano e della sfera logico – 
matematica; • Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni; Le linee 
metodologiche saranno: • Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo • 
Apprendimento individualizzato • Controllo sistematico del lavoro svolto • Studio 
guidato • Strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede linguistiche, 
dizionari. • Strumenti multimediali, uso della LIM e di software didattici. Al termine delle 
prove di verifica saranno organizzati 15 gg di recupero in orario scolastico (flessibilità) 
per offrire ulteriori occasioni agli studenti che hanno registrato risultati degli 
apprendimenti non corrispondenti alle loro reali capacità.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STUDIO PER ESSERE CITTADINO ATTIVO

Tutte le attività che verranno poste in essere per l'arricchimento dell'offerta formativa 
(pon, por, progettazioni extracurriculari, progettazioni proposte da enti esterni, ecc. ). 
Si caratterizzeranno come azioni del progetto unitario di istituto che ha come mission 
la legalità. SPORT DI CLASSE (Curriculare): è un progetto, promosso e realizzato dal 
ministero dell’istruzione, università e ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della 
scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione 
fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle 
giovani generazioni. finalità nello specifico, il modello di intervento delineato ha 
l’obiettivo di: • coinvolgere le classi quinte • coprire l’intero anno scolastico • 
promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola 
primaria • promuovere i valori educativi dello sport • motivare le giovani generazioni 
all’attività motoria e fisica. PROGETTI PER LA FLESSIBILITA’ ORARIA (Curriculari) 
“ITALIANIZZANDO”, “PITAGORA”, “MUSICA E’…INTEGRAZIONE”, “OLTRE IL CONFINE”. La 
flessibilità oraria e organizzativa adottata dai docenti tenderà al miglioramento 
dell’efficacia dell’azione educativa mediante adattamenti e ridefinizione delle unità 
didattiche di apprendimento. I progetti prevedono la realizzazione di opportuni 
interventi didattici e formativi per gli alunni con difficoltà nell’apprendimento della 
lingua italiana, delle materie espressive, della matematica e delle materie scientifiche 
e della lingua inglese, al fine di recuperare le carenze evidenziate nel primo 
quadrimestre, laboratori curriculari creativi /espressivi e motori. campionati 
studenteschi, al fine di incoraggiare la pratica sportiva sono state attivati le seguenti 
attività: pallavolo; danza; calcio a 5 e a 11; tennis; tennis tavolo. GIOCHI MATEMATICI 
(Curriculare) rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che 
presenteranno la propria candidatura, in collaborazione con la Bocconi di Milano. LA 
FABBRICA (Curriculare) adesione al progetto di supporto alle attività didattiche dei 
bambini di scuola dell’infanzia e primaria, con la distribuzione di materiale e gadget. 
PROGETTO I CARE DELLA FONDAZIONE A.VO. G Laboratorio di recupero delle 
competenze di base finalizzato al recupero dei drop-out(eliminare). PROGETTO OCCHI 
APERTI DELLA FONDAZIONE CASA ARCOBALENO laboratorio di recupero delle 
competenze di base finalizzato al recupero dei drop-out. Concorso “FOTOGRAFICO 
(Curriculare) concorso fotografico sulla legalità ideato dal nostro istituto e proposto a 
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tutte le scuole della regione Campania. Le classi della della primaria e della secondaria 
anche di istituzioni diverse dalla nostra parteciperanno al concorso fotografico per 
sensibilizzare i ragazzi alla cultura della legalità. Progetto operativo di completamento 
26502 Del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa. PROGETTO VELA A SCUOLA Rivolto agli alunni della scuola secondaria 
prevede uscite in barca a vela con istruttori della Lega Navale di Pozzuoli e di Napoli, 
precedute da incontri con esperti del settore presso la scuola MARCONI. PROGETTO 
CARDARELLI / PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE.“ La vita è un dono più bello che ci 
sia” (curriculare) Il progetto persegue la finalità di informare gli alunni della scuola 
secondaria sull’importanza della donazione degli organi e come si diventa donatori. 
PROGETTO QUADRIFOGLIO. Il progetto è destinato sia agli allievi della scuola primaria 
sia a quelli di scuola secondaria. Nell’ambito del progetto sarà possibile affrontare 
tematiche relative all’alimentazione, all’attività fisica, all’igiene dei denti e della bocca e 
al fumo. PROGETTO PARMALAT “E’ ORA DI MUOVERCI” Rivolto agli alunni delle classi 
terze e quarte della scuola primaria in orario curriculare, ha come fine sia la 
promozione di un sano stile di vita sia la correzione di possibili ed eventuali abitudini 
negative dei giovani (come la sedentarietà ed una poco attenta educazione 
alimentare). SORRISI SMAGLIANTI FUTURI BRILLANTI. Il progetto è finalizzato a 
promuovere comportamenti corretti di igiene orale nonché abitudini alimentari per la 
prevenzione della carie interesserà le classi terze della scuola primaria. 
MANIFESTAZIONI/EVENTI DI ISTITUTO Giornata rosa contro la violenza sulle donne 
Manifestazione di Natale Festa della legalità Laboratori presso il parco tematico di 
Marianella Incontri di sensibilizzazione sulla legalità con Forze dell’ordine VV.FF. In 
attesa di poter organizzare eventi in presenza si programmeranno attività di supporto 
a tema con eventuali interventi in remoto. Progetto in rete "Scuola Viva di quartiere”: 
Tiro con l’arco, calcio, judo, atletica, teatro e supporto ai D.S.A. PROGETTO 
INFORMATICA destinato all’acquisizione delle competenze digitali; PROGETTO DI 
RECUPERO “La scuola vicino a te” Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-
19” PROGETTI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE SOCIALI- PIANO ESTATE: PROGETTI 
attività motoria, giardinaggio, informatica PROGETTI DI RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DIDATTICHE.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL’INFANZIA Obiettivi formativi per la costruzione,verifica e valutazione 
delle competenze di fine progetto. - Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
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gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono con le relazioni, il 
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. - Porre le fondamenta di un abito democratico, 
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura CAMPI 
DI ESPERIENZA COINVOLTI - - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Linguaggi, 
creatività, espressione SCUOLA PRIMARIA Obiettivi formativi per la costruzione,verifica 
e valutazione delle competenze di fine progetto. PER LA STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE - Conoscere i principi, i temi , i valori della Costituzione - Utilizzare in 
modo attivo e responsabile le regole che costituiscono il fondamento della convivenza 
civile. PER CORPO MOVIMENTO E SPORT -Rispettare le regole dei giochi praticati, 
utilizzando le propria abilità tecniche e tattiche assumendo un ruolo attivo nel gruppo. 
PER LA COSTRUZIONE DEL SE’ - Elaborare e realizzare semplici compiti di 
apprendimento utilizzando il metodo sperimentale nei vari ambiti disciplinari e non 
solo nell’ambito scientifico Obiettivi formativi per la costruzione, verifica e valutazione 
delle competenze di fine progetto. PER LA STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA. 
Comprendere le caratteristiche specifiche della civiltà europea, ricercando somiglianze 
e differenze tra la nostra e le altre civiltà del mondo; conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del nostro paese, nonché deli elementi essenziali 
degli ordinamenti comunitari ed internazionali e delle loro funzioni PER LE SCIENZE 
MOTORIE Impiegare schemi motori e posturali, interagendo in situazioni combinate; 
rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. PER LA COSTRUZIONE DEL SE’ 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio,utilizzando le conoscenze apprese per stabilire le fasi procedurali e verificare i 
risultati raggiunti COMPETENZE ATTESE: - Strutturazione di compiti autentici e 
rubriche di valutazione in almeno due competenze di base: linguistico e matematico. - 
Predisposizione di prove di valutazione in ingresso, di monitoraggio e in uscita per le 
competenze considerate. Predisposizione di azioni relative alla legalità, per entrambi 
gli ordini di scuola, come strumento di supporto. SCUOLA SECONDARIA di PRIMO 
GRADO Obiettivi formativi per la costruzione, verifica e valutazione delle competenze 
di fine progetto. PER LA STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA. Comprendere le 
caratteristiche specifiche della civiltà europea, ricercando somiglianze e differenze tra 
la nostra e le altre civiltà del mondo; conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro paese, nonché deli elementi essenziali degli ordinamenti 
comunitari ed internazionali e delle loro funzioni PER LE SCIENZE MOTORIE Impiegare 
schemi motori e posturali, interagendo in situazioni combinate; rispettare le regole dei 
giochi sportivi praticati. PER LA COSTRUZIONE DEL SE’ Elaborare e realizzare progetti 
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riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire le fasi procedurali e verificare i risultati raggiunti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Psicomotorio
Ceramica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

La scuola, grazie ai fondi strutturati della 
Comunità Europea (FESR), è riuscita  negli anni a 
coprire con la connessione WIFI tutti gli spazi 
relativi ai  plessi che comprendono i tre ordini di 
scuola  dell'istituto, permettendo ai docenti non 
solo l'utilizzo massivo del registro elettronico,  ma 
anche di attuare e di offrire agli alunni una 
didattica innovativa e al passo con i tempi. 

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il canone di connettività erogato  prevede la 
copertura di tutti i plessi dell'istituto  al fine di 
garantire il diritto ad internet a tutti gli operatori 
della scuola. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Grazie ai fondi della Comunità Europe (PON-
FESR), la scuola è dotata di numerose lavagne 
interattive multimediali  (in particolar modo nella 
Scuola Secondaria di primo grado dove è 
presente in ogni aula), di laboratori informatici  
presenti in ogni plesso di un laboratorio musicale 
dotato di numerosi strumenti e di un laboratorio 
scientifico con microscopi digitali.   Agli studenti è 
offerta  una fruizione collettiva ed individuale 
delle risorse tecnologiche al fine di far acquisire 
loro  specifiche competenze atte a  migliorare i 
risultati scolastici. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola è dotata di soluzioni web e di servizi 
innovativi che hanno lo scopo di soddisfare le 
esigenze del Dirigente Scolastico, dei Servizi 
Generali ed Amministrativi e di chi ha la necessità 
di gestire i documenti digitali con un'interfaccia 
semplice ed intuitiva.  Queste soluzioni 
consentono la dematerializzazione della classica 
segreteria nonché tutte le azioni obbligatorie 
relative alla pubblicazione sui siti internet  dei 
documenti e delle attività della scuola stessa 
(Albo Pretorio - Trasparenza).  Tutti i documenti 
cartacei vengono trasformati in formato digitale, 
che per legge (dematerializzazione) è il formato 
con cui la scuola è tenuta conservare i propri 
documenti, bloccandoli nella forma e nel tempo 
attraverso la firma e il protocollo digitale e la 
marcatura temporale.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La scuola adotta soluzioni web anche in relazione 
al registro elettronico. Ogni fase dell'attività 
scolastica come: assenze, ritardi, uscite 
anticipate, comunicazione scuola famiglia e 
organizzazione innovativa della didattica sono 
gestite in maniera efficiente ed immediata a 
partire dalla scuola dell'infanzia, poi nella 
primaria ed in fine nella scuola secondaria di 
primo grado.

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Sempre attraverso le soluzioni web offerte dal 
registro elettronico "Spaggiari", ogni docente, 
operatore amministrativo e genitore è dotato di  
credenziali d'accesso (user e password) che 
consentono di identificarsi (loggarsi) all'interno 
della piattaforma di gestione. Quest'ultima, a sua 
volta, consente l'interazione tra docenti, 
segreteria, dirigente e genitori; il tutto nel pieno 
rispetto della normativa prevista per la privacy.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Relativamente al pensiero computazionale, la 
scuola propone incontri formativi con l'Animatore 
Digitale,  per i docenti e per gli alunni.  Le attività 
di coding sono svolte all'interno delle classi dai 
singoli docenti a partire dalla scuola dell'infanzia 
e  sono programmate, a cadenza annuale,  con gli 
alunni della scuola primaria nell'ambito di 
progetti relativi alla continuità e 
dell'orientamento.  

Grazie ai finanziamenti della Comunità Europea 
(PON-FSE), la scuola ha attivato quattro tipologie 
di moduli, due per la scuola primaria e due per 
la scuola secondaria di I grado,   inerenti  al 
progetto  nazionale "Generazione 
Digitale"(10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

1286),  incentrati sullo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale.

 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L'area web relativa al registro elettronico 
consente  la condivisione di contenuti didattici fra 
docenti e fra docenti e studenti.

Come da normativa (Regolamento UE 2016/679) 
la scuola, al fine di garantire il diritto alla privacy, 
ha nominato il suo D.P.O. (Data Protection 
Officer), ossia il responsabile della protezione dei 
dati ed ha adottato tutte  le misure informatiche 
previste al fine di salvaguardare tutta la 
documentazione digitalizzata. 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Nell'istituzione scolastica è ormai consolidata la 
nomina triennale di un Animatore Digitale, ossia 
di un docente che, insieme al Dirigente Scolastico 
e al Direttore Amministrativo, ha un ruolo 
strategico nella diffusione dell'innovazione a 
scuola partendo dagli obiettivi previsti dal Piano 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Nazionale Scuola Digitale. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Con cadenza annuale, l'Animatore Digitale, 
insieme al Team dell'Innovazione, propone e 
mette in opera degli incontri formativi, per gli 
alunni e per i docenti,  al fine di fornire nuove ed 
innovative  soluzioni da applicare alla didattica 
quotidiana.     

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC - NUOVO EDIFICIO - NAAA8CK019
NA IC - AGANOOR - NAAA8CK02A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

AL TERMINE DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LE DOCENTI 
COMPILERANNO UNA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE .CHE TERRA' CONTO 
DEI SEGUENTI INDICATORI :  
 
COMPETENZE TRASVERSALI VALUTATE A LIVELLI  
Indicatori esplicativi A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. B – 
Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, usa 
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conoscenze e le abilità acquisite. C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. D – 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA;  
AUTONOMIA PERSONALE;  
AUTONOMIA ORGANIZZATIVO-ESECUTIVA;  
AUTOSTIMA;

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
NA IC - MARCONI - NAMM8CK01D

Criteri di valutazione comuni:

I criteri adottati sono stati elaborati e condivisi collegialmente.Nella tabella di 
valutazione è stata elaborata in modo collegiale, con una corrispondenza tra voti 
in decimi e giudizi sintetici, con una scala decimale da 5 a 10.  
Verifica e valutazione  
La verifica è un momento necessario della progettazione in quanto permette di 
controllare il processo educativo in atto. In tal modo è possibile rendersi conto 
delle eventuali difficoltà soggettive ed oggettive dell’alunno, della misura in cui 
l’attività educativa è stata capace di produrre modifiche nel processo di 
apprendimento e si possono rilevare indicazioni utili per programmare le fasi 
successive e definire nuovi interventi.  
Nel corso dell’anno scolastico vengono previsti diversi momenti necessari al 
processo di verifica e valutazione:  
• osservazione del livello di partenza, che si individua al momento dell’ingresso 
degli alunni, soprattutto delle classi prime, mediante test e questionari 
concordati per disciplina;  
• individuazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie di intervento 
per favorire i processi di apprendimento, lo sviluppo personale e l’orientamento;  
• valutazione del processo educativo, commisurata agli obiettivi programmati, 
alla scelta dei contenuti e agli strumenti usati;  
• valutazione finale, in cui sarà necessario tener conto di vari aspetti quali: il 
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livello di apprendimento dell’alunno in rapporto all’intervento educativo; i 
risultati conseguiti nelle attività didattico-educative individuali e di gruppo 
rispetto agli obiettivi programmati; le difficoltà superate rispetto al livello di 
partenza;  
l’impegno, il comportamento in classe e nel gruppo.  
• utilizzazione degli strumenti di Valutazione dell’Apprendimento (vedi tabella);  
• utilizzazione degli strumenti di Valutazione del Comportamento (secondaria di I 
grado) (vedi tabella).  
• utilizzazione degli strumenti di Valutazione del Comportamento (scuola 
primaria) (vedi tabella)  
Al fine di rendere la valutazione quanto più oggettiva possibile, il collegio dei 
docenti ha lavorato all’elaborazione e alla scelta di schede per la rilevazione delle 
competenze uguali per Interclasse e per ambiti disciplinari. Griglie di rilevazione 
dei risultati delle competenze trasversali, da quest’anno in uso nel nostro I.C., 
hanno offerto la possibilità di predisporre , inoltre, una valutazione, già nelle 
prove d’ingresso, dettagliata e condivisa per ciascun alunno.  
La valutazione finale deve essere intesa come l’espressione di una visione 
globale dell’alunno da parte di tutti gli insegnanti che operano nel pieno rispetto 
dell’art. 34 della Costituzione.  
I genitori degli alunni sono costantemente informati sull’andamento scolastico 
dei figli, sia nei colloqui durante le ore di ricevimento degli insegnanti, sia in 
quelli quadrimestrali pomeridiani, o con maggior frequenza diversa, se occorre 
una più stretta collaborazione per particolari problemi emersi.  
Nella programmazione didattico-educativa si definisce il numero approssimativo 
delle verifiche articolate in:  
• Iniziale  
• Formativa  
• Sommativa  
• Finale  
Nella valutazione finale confluiscono la misurazione del profitto, la motivazione, 
la partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo, l’impegno, il metodo 
di studio, la progressione nell’apprendimento anche in rapporto a situazioni 
persoli

Criteri di valutazione del comportamento:

Tabella di valutazione comportamento (secondaria di primo grado) tengono 
conto di:  
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LIVELLO DIMENSIONE  
PARTECIPAZIONE  
AUTONOMIA DI  
LAVORO  
RELAZIONI CON  
COMPAGNI

ALLEGATI: Tabella di valutazione comportamento secondaria.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), in via generale, secondo il giudizio dei consigli di classe, tenuto 
conto i livelli di apprendimento conseguiti nelle diverse discipline.

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

Per l'ammissione all'esame di terza media bisogna :  
aver frequentato almeno 3/4 dei giorni di lezione ;  
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 
bis, del DPR n. 249/1998;  
aver partecipato al test Invalsi.  
l voto di ammissione viene stabilito dal consiglio di classe sulla base del percorso 
scolastico delle studente e viene espresso in decimi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC - NUOVO EDIFICIO - NAEE8CK01E
NA IC - AGANOOR - NAEE8CK02G

Criteri di valutazione comuni:

La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria (dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione)  
 
Riferimenti normativi :  
Ordinanza del 4/12/2020: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria  
Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:  
a) Ministro dell’istruzione: Ministro;  
b) Ministero dell’istruzione: Ministero;  
c) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
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giugno 2020, n. 41:  
legge;  
d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione;  
e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione:  
Indicazioni Nazionali  
A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso  
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, 
n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
nella prospettiva formativo della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti.  
 
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni.  
La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 
supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e 
consente di rappresentare, in  
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Risulta 
opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, 
affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 
caratterizzano gli apprendimenti.  
Allo scopo di procedere all'elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i 
docenti ad individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di 
valutazione per ogni classe e ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni 
chiarimenti.  
1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo 
sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della 
progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come 
proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo 
che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i 
traguardi di sviluppo delle competenze.  
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2. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in 
atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. Più 
specificamente,l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. I 
contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; 
dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; 
sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul 
processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è 
importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  
- avanzato;  
- intermedio;  
- base;  
- in via di prima acquisizione  
 
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata  
dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione 
non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in 
quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa,ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
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un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi  
è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, possono anche 
scegliere di elaborare giudizi descrittivi in cui riportare un profilo più articolato, 
individualizzato e contestualizzato, del  
percorso di apprendimento dell’alunno.  
 
Per la valutazione della religione si farà riferimento alle competenze europee 
civiche e sociali.

ALLEGATI: rubrica-di-valutazione-Pdf.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione dell'ed Civica saranno , per l'anno scolastico in corso, adottate 
le modalità di valutazione corrispondenti alle altre discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione del comportamento in funzione del giudizio da riportare 
nel Documento di valutazione (scuola primaria)  
Il comportamento viene analizzato in una dimensione prettamente educativa e, 
pertanto, la valutazione dello stesso non è riferibile alla sola “condotta”, ma deve 
consistere in una formulazione allargata in riferimento alla 
costruzione/maturazione di competenze comportamentali.  
Per la definizione del giudizio relativo al comportamento si considerano, perciò, i 
seguenti indicatori di competenza:  
Impegno:  
• Costanza e sistematicità nell’applicarsi in attività di lavoro/studio a scuola e a 
casa;  
• Rispetto delle consegne e delle modalità di lavoro indicate; accuratezza e 
precisione nell’esecuzione.  
Partecipazione:  
• Interesse per le attività proposte e per la vita di classe, offerta di contributi 
personali.  
• Collaborazione: capacità di lavorare in gruppo in modo produttivo, rispettando i 
diversi punti di vista e i ruoli altrui.  
Rispetto delle regole della convivenza:  
• Correttezza riguardo le regole comuni in riferimento all’uso di strutture e di 
sussidi, all’utilizzo di spazi e tempi, alle modalità del dialogo; capacità di 
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autocontrollo emotivo.  
• Relazioni interpersonali: capacità di instaurare rapporti sereni con adulti e 
compagni.

ALLEGATI: Tabella di valutazione comportamento primaria.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado in presenza di livelli di 
apprendimento ritenuti adeguati.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola realizza attività finalizzate all'inclusione degli studenti con disabilità e più in 
generale BES mediante interventi formativi  efficaci e piani educativi personalizzati 
concordati con il team docenti, con gli esperti dell'ASL territoriale e con tutte le figure 
preposte e coinvolte nel processo educativo.

-Presenza di aule attrezzate per attività di laboratorio di psicomotricità, di terapia 
occupazionale ed informatica.

-Osservanza pedissequa della normativa nella formulazione dei PEI.

- Predisposizione di un monitoraggio delle azioni previste dal piano annuale per 
l'inclusione (P.A.I.)

- La scuola ha attivato corsi di formazione sull'inclusione scolastica relativamente agli 
alunni DA/DSA/BES rivolto a tutti i docenti per acquisire in modo collegiale una 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71

maggiore consapevolezza sul tema.

- Maggiore partecipazione delle famiglie agli incontri predisposti.

- Formazione di un docente quale referente/coordinatore dei processi di inclusione 
per svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei 
processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità.

Punti di debolezza

-Tempi molto lunghi di attesa per gli incontri di GLH a causa della forte richiesta del 
territorio in relazione alla carenza degli addetti del settore.

- Inadempienza di alcuni genitori relativamente alla produzione della 
documentazione e della piena osservanza di tutte le indicazioni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Interventi finalizzati al recupero di alunni con difficoltà di apprendimento vengono 
posti in essere attraverso lavori di gruppo. - Interventi individualizzati relativi alle 
fasce di livello, con progetti di recupero, consolidamento e potenziamento deliberati 
nel PTOF, oltre a prove interdisciplinari bimestrali. - Per tutti gli alunni è predisposto 
un impianto di monitoraggio dei risultati raggiunti.

- In presenza di BES , i docenti predispongono percorsi individualizzati depositati agli 
atti anche se non tutti sono in possesso della certificazione. Molti vengono individuati 
e seguiti, con le stesse procedure, dall'equipe psicopedagogica.

Punti di debolezza

Le difficoltà di apprendimento si riscontrano soprattutto negli alunni con famiglie 
socialmente e culturalmente di livello basso che rappresentano circa il 70% della 
popolazione scolastica; molte di queste difficoltà, nonostante le azioni poste in 
essere, permangono , almeno in parte, per la condizione sociale-culturale disagiata 
nella quale versano taluni studenti.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referenti H

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI descrive annualmente gli interventi educativi be didattici destinati all'alunno, 
definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. E' parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe e contiene finalità e obiettivi didattici e in 
particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e di apprendimento riferiti alle 
diverse aree, perseguibili nell'annoanche in relazione alla programmazione di classe, gli 
itinerari di lavoro (le attività specifiche) i metodi, i sussidi e le tecnologie con cui 
organizzare la proposta compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione 
delle attività, i criteri e i metodi di valutazione, le forme d'integrazione 
scuola/extrascuola

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno Referente H Famiglia Neuropsichiatra infantile ASL di 
appartenenza assistente ad personam (ove occorresse)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Fondamentale è il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative I 
familiari in sinergia con la scuola concorrono all'attuazione di strategie necessarie per 
l’integrazione dei loro figli. Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche , 
risorse territoriali ( strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o 
al privato sociale. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate 
• individuazione di bisogni e aspettative • il coinvolgimento nella redazione dei PDP 
Laddove la famiglia non dovesse accettare il consenso all'implementazione del PDP, la 
scuola invierà un’apposita comunicazione formale, con l’avvertimento che, comunque, 
il PDP verrà applicato.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti 
nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle 
famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei 
docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 
Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per garantire collegamenti tra un segmento di istruzione ed il successivo, ciò al fine di 
ridurre il senso di smarrimento e disorientamento che caratterizzano il discente nel 
passaggio da un gradino formativo scolastico ad un altro. Nell'Istituto comprensivo 
Aganoor Marconi vengono attuate attività educativo- didattiche di raccordo tra i diversi 
ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che prevedono 
numerosi incontri volti alla conoscenza dell’offerta formativa, degli spazi strutturali, 
nonché alla partecipazione degli alunni ad attività laboratoriali specifiche appartenenti 
al grado successivo. Entrare in un nuovo percorso scolastico presuppone la necessità 
di confrontarsi con nuovi sistemi relazionali, regole e responsabilità; pertanto si creano 
opportunità di confronto permettendo agli alunni di frequentare un ambiente 
scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità ed ansia. 
Nell'istituzione scolastica non ci si limita alla giornata di incontro tra le classi “ponte”, 
ma vengono messe in pratica azioni positive che coinvolgono tutti gli attori 
protagonisti del processo educativo: Dirigente scolastico, docenti, discenti, genitori. Il 
curricolo è progettato dai docenti appartenenti a segmenti di istruzione differenti e 
tale programmaticità rende meno problematico il passaggio tra le diverse istituzioni 
educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun alunno e favorendone un miglior 
adattamento ed inserimento a scuola, perseguendo la realizzazione di un clima sereno 
ed inclusivo. L’azione formativa dell'istituzione persegue anche la realtà extra-
scolastica territoriale in cui opera, promuovendo un’ attiva comunicazione e 
condivisione delle proposte tra famiglia- scuola ed extra- scuola. La scuola ha il 
compito di agevolare nei ragazzi che terminano la scuola secondaria inferiore, un 
processo di auto orientamento, aiutandoli ad acquisire consapevolezza del proprio 
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andamento scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal 
contesto; inoltre deve sviluppare nello studente alcune capacità legate nell'affrontare 
l’evento della scelta, tenendo conto dell’analisi delle preferenze di studio. Che la scelta 
della scuola secondaria di secondo grado sia un momento delicato lo rivelano anche i 
dati sulla dispersione scolastica; secondo una indagine realizzata a giugno 2014 dalla 
rivista “ TuttoScuola”, sono oltre 68 mila gli studenti che rinunciano agli studi al primo 
anno delle superiori (l’11% di tutti gli studenti del primo anno). L' Istituto Comprensivo, 
a tal proposito, attiva iniziative e azioni volte ad agevolare nei ragazzi una graduale 
acquisizione di quelle competenze orientative, mediante la divulgazione e l’analisi del 
materiale cartaceo e video delle offerte formative relative agli istituti superiori. Ciò 
aiuta gli alunni nella conoscenza dei vari indirizzi di scuola e i relativi piani di studio, 
mediante la visualizzazione di materiale illustrativo e la partecipazione agli incontri di 
“Open day”. Occorre precisare che alla luce della recente emergenza epidemiologica 
nazionale che stiamo vivendo si è reso necessario ricalibrare tutte le azioni progettuali 
relative alle attività di continuità verticale ed orizzontale prevedendo incontri in 
modalità di video- conferenza.

 

 APPROFONDIMENTO

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 
in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione;

- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 
classi e confronto sui casi;

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze;

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. Tale Piano, attraverso 
l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno 
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scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di 
un’ipotesi globale di lavoro per l’anno scolastico successivo che, previa approvazione 
da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà in una specifica richiesta di organico di 
sostegno e di altre risorse dal territorio e diventerà parte integrante del POF 
dell’Istituto.

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

 Il Dirigente:

·         Presiede il GLI (in sua assenza se ne occuperà la FS)

·         Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli 
sviluppi del caso considerato.

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

·         Convoca e presiede il  GLHI e il GLHO

·         Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 
presenti, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 
sociosanitari

·         Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi 
sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del 
volontariato), finalizzati all'integrazione dei servizi “alla persona” in ambito 
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria

Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno :

Il referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno collabora con il Dirigente 
Scolastico e con il personale della scuola per svolgere :

·         azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno;

·         azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLHI

·         organizzazione delle attività di sostegno, convocazione del Gruppo di lavoro e 
relativo coordinamento nello svolgimento delle varie attività;

·         aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati;
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·         promozione dell partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e 
all’esterno della scuola;

·         raccordo tra le diverse realtà (ASL, SCUOLA FAMIGLIE, ENTI TERRITORIALI…)

·         coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato, in caso 
di alunni DSA;

·         azione di supporto didattico – metodologico ai docenti;

·         rilevazione  di BES presenti nella scuola, mediante indicazione dei consigli di 
classe/interclasse;

·         raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;

·        consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi;

·         promozione dell’impegno programmatico per l’inclusione collaborando 
all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, 
alunni e famiglie;

·         coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica.

 

Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una

personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione 
fornita dalla famiglia. Quindi collabora all’osservazione sistematica e alla raccolta dati, 
prende atto della relazione clinica e su tali basi  definisce, condivide ed attua il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno DA, il 
Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno straniero e il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per l’alunno DSA e per gli alunni con svantaggio sociale e 
culturale.

 Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha 
lo scopo di definire,
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monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti

per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di 
disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal 
Dirigente Scolastico.

 

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Decreto del 07/08/2020

Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 7agosto2020, n. 89”

  Indicazioni dalle 
Linee Guida

Azioni deII’IC 
71°AGANOOR-
MARCONI

Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il Decreto Legge n 122 
del 12 Settembre 2021 che 
introduce misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19, in ambito scolastico. 
Le nuove norme restano in vigore 
sino al 31 dicembre prossimo, 
termine ultimo dello stato di 
emergenza. Per l'a.s. 2021/2022 è 
stato previsto che le attività dei 
servizi educativi per l'infanziae 
delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo e 
secondo grado si svolgano  in 
presenza. Sono previste possibili 
deroghe all'attività in presenza, 
fino al 31 dicembre 2021, solo in 
zona rossa e in circostanze 
eccezionali.

IL QUADRO
NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO

Pubblicare la normativa di 
riferimento sul sito web 
della scuola, fare 
formazione nelle riunioni 
collegiali.
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COME

ORGANIZZARE 
LA DIDATTICA 

DIGITALE 
INTEGRATA

La didattica digitale integrata, intesa 
come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli alunni delI’Istituto e 
viene messa in atto in caso di nuova 
emergenza sanitaria.

In caso di emergenza sanitaria 
ed anche in situazioni di 
emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico alla 
scuola, così come la normale 
didattica d’aula, l’Istituto 
attiverà, come per gli anni 
scolastici 2019/2020 e 
2020/201, la DDI, nel rispetto 
delle norme di legge che 
eventualmente entreranno in 
vigore, garantendo minimo 15 
ore di collegamento 
settimanale tramite le varie 
piattaforme già in uso per tutti 
gli ordini di scuola (10 h di 
collegamento per la classe 1.a 
della primaria) e spazio web per 
i bambini dell’infanzia. Tenuto 
conto dell’età degli alunni della 
scuola dell’infanzia, è preferibile 
proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio.

L’ANALISI DEL

FABBISOGNO

La verifica del fabbisogno sarà 
necessaria per procedere 
all’approvazione in Consiglio di Istituto 
dei criteri di concessione in comodato 
d’uso delle dotazioni strumentali 
dell’istituzione scolastica, avendo cura 
che essi contemplino una priorità nei 
confronti degli studenti meno 
abbienti...

La rilevazione potrà riguardare anche il 
personale docente a tempo 
determinato...
...le istituzioni scolastiche potranno 
riavviare o instaurare nuovi contratti 
per l’acquisto di SIM dati, procedendo 
all’attivazione di procedure di 
acquisizione previste dalla normativa 
vigente,...

L’istituto procede alla 
rilevazione “a domanda” da 
parte delle famiglie su modulo 
predisposto.  
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Il Collegio docenti è chiamato a 
fissare criteri e modalità per erogare 
didattica digitale integrata, adattando 
la progettazione dell’attività educativa 
e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in modalità 
complementare, affinché la proposta 
didattica del singolo docente si 
inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa, che 
garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica. AI 
team dei docenti e ai consigli di classe 
è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando 
i contenuti essenziali delle discipline, 
 in o di interdisciplinari,gli apporti dei 
contesti non formali e informali  
all’apprendimento, al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del 
 processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare 
quanto più  possibile autonomia e 
responsabilità. Va posta attenzione 
agli alunni più fragili. in accordo con le 
famiglie,   anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente 
progettati e condivisi con le 
competenti strutture locali, ai fini 
dell’eventuale integrazione degli 
stessi con attività educativa 
domiciliare. Nei casi in cui la fragilità 
investa condizioni emotive o socio 
culturali, ancor più nei casi di alunni 
con disabilità, sarà privilegiata la 
frequenza scolastica in presenza, 
prevedendo l’inserimento in 
turnazioni che contemplino 
alternanza tra presenza e distanza 
solo d’intesa con le famiglie.
 
I docenti per le attività di sostegno, 
sempre in presenza a scuola assieme 
agli alunni, curano l’interazione tra 
tutti i compagni in presenza e quelli 
eventualmente impegnati nella DDI, 
nonché con gli altri docenti curricolari, 
mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato [...] 
delle unità di apprendimento per la 
classe.

GLI OBIETTIVI 
DA      

PERSEGUIRE

Il collegio docenti  fisserà  i 
criteri per la DDI: integrare le 
attività in presenza con quelle a 
distanza tramite la piattaforma 
Spaggiari e le altre già in uso, 
con attività asincrone e/o 
sincrone. In caso di lockdown  
l’orario sarà predisposto con 
attività sincrone, attraverso 
video lezioni garantendo un 
collegamento almeno di 15 ore 
settimanali (10 per la classe 
prima della scuola primaria) ed 
altre ore per attività asincrone. Il 
team e i consigli di 
classe/interclasse /intersezione 
rimodulano i nodi 
interdisciplinari nella 
programmazione annuale/piano 
di lavoro del docente e 
progettano UDA. L’istituto 
fornirà l’informativa adeguata 
alle famiglie dei contenuti del 
Piano scolastico, dell’orario, 
dell’organizzazione tramite il 
sito web e il registro elettronico .

L’Istituto prosegue nello 
svolgere i monitoraggi (come già 
avvenuto nel periodo della DAD) 
al fine di sollecitare la 
partecipazione alla DAD/DDI.
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È necessario che la scuola fornisca alle 
famiglie una puntuale informazione 
sui contenuti del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata, è 
opportuno che le istituzioni scolastiche 
operino periodici monitoraggi al fine di 
poter attivare, in caso di necessità, 
tutte le azioni necessarie volte a 
garantire l’effettiva fruizione delle 
attività didattiche[...]

 

 

L’istituto ha già attivato a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020 le 
Piattaforme previste da Spaggiari, 
per attività sincrone e asincrone; 
nello specifico Spaggiari per 
videoconferenze e lezioni a 
distanza (attività sincrone) in caso 
di lockdown/ quarantena della 
classe. L’invio di materiali didattici , 
la registrazione delle attività e 
l’assegnazione dei compiti sono 
assegnati tramite Registro 
Elettronico Spaggiari. La 
Piattaforma risponde ai requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy.
I docenti registrano sul registro 
elettronico Spaggiari:
- argomento della lezione
- compiti
- assenze degli alunni
- valutazione
e avranno cura di conservare i 
file — sia dei materiali didattici 
del docente, sia delle verifiche 
degli alunni -in apposite 
repository scolastiche .
L’animatore e il team digitale 
d’istituto garantiscono , il 
supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola con 

 

GLI    
STRUMENTI 

DA UTILIZZARE

 

La scuola assicura unitarietà all’azione 
didattica rispetto all’utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione, 
registri per la comunicazione e 
gestione delle lezioni e delle altre 
attività.
L'istituzione scolastica individua 
una piattaforma che risponda ai 
necessari requisiti di sicurezza dei 
dati a garanzia della privacy ...
Per il necessario adempimento 
amministrativo di rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti e 
per registrare la presenza degli 
alunni a lezione, si utilizza il 
registro elettronico, così come per 
le comunicazioni scuola-famiglia e 
l’annotazione dei compiti 
giornalieri... L’Animatore e il Team 
digitale garantiscono il necessario 
supporto aIIa realizzazione delle 
attività digitali della scuola, 
attraverso collaborazione rivolta ai 
docenti meno esperti e, nel 
rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e 
adottando misure di sicurezza 
adeguate, la creazione e/o la guida 
all’uso di repository, in locale o in i
cloud...
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videotutorial,  come già 
avvenuto. I docenti si impegnano 
a una formazione adeguata sulla 
didattica a distanza tramite 
supporti digitali e alla fruizione di 
contenuti digitali messi a 
disposizione 
dall’Amministrazione centrale.

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in 
DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in  presenza il 
gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per l’intero orario di Iavoro 
della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione 
temporale della didattica tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la 
propria ragion d’essere  in motivazioni  legate alla            specificità  della  
metodologia  in  uso.

 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 
servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, 
saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione.

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto 
con i   bambini e con le famiglie. (...] Diverse possono essere le modalità di 
contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto  con              gli  insegnanti  e  gli  altri  compagni.

Tenuto  conto            dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una 
apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed 
esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.

- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le 
classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti 
stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati 
dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e 
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica 
digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale 
a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità 
complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo 
strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche 
rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile 
fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione 

Le attività scolastiche in presenza iniziano il 24 
settembre, con un monte ore che varia in  base agli ordini 
di scuola. In caso di lockdown/quarantena sarà 
garantito un monte ore settimanale per attività 
didattiche sincrone di almeno 15 ore (10 ore per la 
classe prima della scuola primaria) e attività didattiche 
asincrone (videolezioni, audio lezioni, presentazioni 
ecc..) . In caso di quarantena di un alunno, può essere 
previsto il collegamento sincrono tramite la piattaforma 
in uso, nel rispetto dell’orario proposto dai docenti del 
consiglio di classe/interclasse in correlazione alle 
attività programmate dal docente.

In caso di quarantena della classe, è previsto il 
collegamento sincrono nel rispetto dell’orario sotto 
indicato. Per i bambini della scuola dell’infanzia viene 
implementato l’apposito spazio web sulla home page 
della scuola e utilizzate le video lezioni per gli 
incontri sincroni e per mantenere il dialogo costante.
La scuola dell’infanzia, per mantenere il contatto 
con i bambini e con le famiglie,  privilegerà la  
videochiamata, il messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la 
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni, piccole esperienze, 
dei brevi filmati o file audio.
La prosecuzione delle attività sarà assicurata anche 
tramite l’apposita sezione del sito della scuola 
dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della 
scuola dell’infanzia.
Scuola del primo ciclo: almeno 15 ore settimanali e 
10 ore per le classi prime della scuola primaria, (viene 
modificato l’orario settimanale già utilizzato a scuola 
preferibilmente con intervalli di 10’/15’ tra i diversi 

 

L’ORARIO DELLE
LEZIONI
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delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dal Regolamento deII'autonomia scolastica.

collegamenti).
Ogni collegamento, per ogni ordine di scuola, non 
deve superare i 45’ (con 15 minuti di pausa). Il 
Dirigente Scolastico, o suo delegato, sulla base dei 
criteri individuati dal collegio docenti, ha cura di 
predisporre l’orario delle attività educative e 
didattiche della DDI (partendo dall’orario definito 
della classe) con la quota oraria che ciascun docente 
dedica alla didattica digitale integrata, e assicura 
adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

 

Considerate le implicazioni etiche poste 
dall’uso delle nuove tecnologie e della 
rete, le istituzioni scolastiche integrano 
il Regolamento d’Istituto con specifiche 
disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i 
collegamenti da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica 
relativamente al rispetto dell’altro, alla 
condivisione di documenti e alla tutela 
dei dati personali e alle particolari 
categorie di dati (ex. dati sensibili).

I docenti, ad esempio, nel predisporre 
le attività da proporre alla classe in 
modalità sincrona, hanno cura di 
predisporre un adeguato setting 
“d’aula” virtuale evitando interferenze 
tra la lezione ed eventuali distrattori. 
Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i 
gradi scolastici per nuova emergenza 
epidemiologica, i docenti e tutto il 
personale della scuola, a vario titolo in 
contatto video con gli studenti e con le 
famiglie, rispettano le prescrizioni di cui 
agli artt. 3 e sgg. del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62...

Le istituzioni scolastiche dovranno 
porre particolare attenzione alla 
formazione degli alunni sui rischi 
derivanti dall’utilizzo della rete e, in 
particolare, sul reato di cyberbullismo. 
Le scuole inseriscono infine, nel Patto 

Si rimanda al Regolamento  
d’Istituto aggiornato e 
pubblicato sul sito web della 
scuola. (In allegato il 
Regolamento interno attività 
DAD, rispettando la tutela della 
privacy durante i collegamenti). I 
colloqui con i genitori e le altre 
riunioni avverranno tramite 
piattaforme digitali, 
escludendoli dalle lezioni in 
presenza. In caso di necessità di 
colloquio, il genitore prende 
contatti col docente tramite mail 
secondo le modalità indicate qui 
di seguito: il genitore 
interessato chiederà un 
colloquio col docente con il 
quale intende parlare,  inviando 
una  mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica NAIC8CK00C
; la segreteria, in accordo con il 
docente interessato (o con 
qualsiasi altra persona con la 
quale il genitore intenda 
comunicare) provvederà a 
rispondere indicando data e 
orario. E’ cura dei docenti, 
quando svolgono attività 
didattiche in modalità sincrona, 
di predisporre un adeguato 
setting “d’aula” virtuale evitando 
interferenze tra la lezione ed 
eventuali distrattori. I docenti 
proseguiranno, inoltre, attività 
di formazione sul cyberbullismo 
e sui rischi derivanti dall’utilizzo 
della rete in modalità 

REGOLAMENTO

 PER   LA 
DIDATTICA

DIGITALE 
INTEGRATA
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educativo di corresponsabilità, 
un’appendice specifica riferita ai 
reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della didattica digitale 
integrata.

 

 

 

 

 

 

 

interdisciplinare. ( Regolamento 
interno). L’istituto ha inserito 
un’appendice al patto di 
corresponsabilità educativa 
(Scuola- Famiglia) sugli impegni 
da assumere per la DDI.

 

  METODOLOGIE E

STRUMENTI

PER LA VERIFICA

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie 
didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la 
costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la 
struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 
costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano 
meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di 
individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 
metodologie utilizzate.
Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI 
non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 
alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni 
medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di 
repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

Le strategie metodologiche che verranno adottate 
saranno: flipped classroom, debate, cooperative 
learning, peer to peer, didattica collaborativa e le altre 
idee delle Avanguardie adottate dall’istituto, per la 
costruzione di competenze disciplinari trasversali ; le 
videoconferenze costituiranno uno spazio di confronto. 
Strumenti digitali da privilegiare per le verifiche 
(moduli, test, documenti on line, colloqui...); la 
documentazione va conservata in repository.

VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, 
con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel 
Piano Triennale deII’Offerta formativa. Anche con riferimento alle 
attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di 

Per la verifica e la valutazione, i docenti seguiranno le 
linee del Protocollo di valutazione e l’allegato DAD 
(elaborato nell’anno scolastico 2019/20) per una 
trasparenza, tempestività, feedback continui, 
valutazione del prodotto e dell’intero processo. Sarà 
privilegiata la Valutazione formativa: processi attivati, 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
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insegnamento/apprendimento.
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività 
didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, 
avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, 
della disponibilità ad apprendere, a  Iavorare  in  gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo 
di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 
attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende

autonomia, responsabilità personale e sociale e 
processo di autovalutazione con uso delle schede 
allegato al Protocollo di Valutazione, rubriche e diari di 
bordo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il Piano scuola 2020, allegato al citato 
DM 39/2020 prevede che

I’Amministrazione centrale, le Regioni, 
gli Enti locali e le scuole, ciascuno 
secondo il proprio livello di 
competenza, operino per garantire la 
frequenza scolastica in presenza 
degli alunni con disabilità con il 
coinvolgimento delle figure di 
supporto (Operatori educativi per 
l’autonomia e la comunicazione e gli 
Assistenti alla comunicazione per gli 
alunni con disabilità sensoriale). Per 
tali alunni il punto di riferimento 
rimane il Piano Educativo 
Individualizzato, unitamente 
all’impegno deII’Amministrazione 
centrale e delle singole 
amministrazioni scolastiche di 
garantire la frequenza in presenza. 
Particolare attenzione va dedicata alla 
presenza di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della 
Legge 170/2010 e di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con 
Bisogni educativi speciali dal team 
docenti e dal consiglio di classe, per i 
quali si fa riferimento ai rispettivi 
Piani Didattici Personalizzati. Per 
questi alunni è quanto mai 

ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI

 

Per gli alunni con bisogni 
educativi speciali l’istituto 
si attiva, come prevede Il 
Piano scuola 2020, allegato 
al citato  DM 39/2020 al fine 
di predisporre un percorso 
personalizzato. Il 
Team/Consiglio di classe 
elabora i Piani Educativi 
Individualizzati, i Piani 
Didattici Personalizzati e 
eventuali Patti formativi 
speciali che tengano anche 
conto di specifiche 
decisioni assunte in ordine 
all’utilizzo di strumenti 
tecnologici per facilitare gli 
apprendimenti.
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necessario che il team docenti o il 
consiglio di classe concordino il 
carico di Iavoro giornaliero da 
assegnare e garantiscano la 
 possibilità di registrare e riascoltare 
le lezioni, essendo note le difficoltà 
  nella gestione dei materiali didattici 
ordinari nel rispetto della richiamata 
disciplina di settore e delle 
indicazioni fornite dal Garante (cfr. 
Vademecum scuola). L’eventuale 
coinvolgimento degli alunni in parola 
in attività di DDI complementare 
dovrà essere attentamente valutato, 
assieme alle famiglie, verificando che 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
costituisca per essi un reale e 
concreto beneficio in termini di 
efficacia della didattica.

PRIVACY Sugli aspetti relativi al 
trattamento dei dati personali, il 
Ministero

dell’istruzione, in collaborazione 
con l’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, 
predisporrà un apposito 
documento di dettaglio 
contenente indicazioni specifiche.

La scuola mette in atto 
tutte le misure 
necessarie nel  rispetto 
dei requisiti di sicurezza 
dei dati a garanzia della 
privacy, supportato dal 
DPO dell'istituzione.

Il Dirigente scolastico, in qualità di 
datore di Iavoro, ha il compito di 
tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione 
mirata, anche se la prestazione 
avviene in ambienti di Iavoro 
diversi dai locali scolastici. 
Pertanto è opportuno che il 
Dirigente trasmetta ai docenti a 
vario titolo impegnati nella 
didattica digitale integrata, nel 
caso in cui essa sia erogata dal 
Ioro domicilio, e al Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza 
una nota informativa, redatta in 
collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, 
inerente i comportamenti di 
prevenzione da adottare per 
ridurre i rischi derivanti 

SICUREZZA
L’istituto organizza a inizio anno 
la formazione sulla sicurezza, la 
privacy e pubblica , con 
aggiornamenti continui, le 
informative ai lavoratori tramite 
sito, inerenti i comportamenti di 
prevenzione da adottare per 
ridurre i rischi derivanti 
dall'esecuzione della prestazione 
lavorativa al di fuori 
dell’ambiente scolastico.
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dall'esecuzione della prestazione 
lavorativa al di fuori dell’ambiente 
scolastico.

RAPPORTI 
SCUOLA- 
FAMIGLIA

Va favorito il necessario 
rapporto scuola-famiglia 
attraverso attività formali di 
informazione e condivisione 
della proposta progettuale 
della didattica digitale 
integrata. È opportuna, oltre 
alla menzionata tempestiva 
informazione alle famiglie 
sugli orari delle attività, per 
consentire Ioro la miglior 
organizzazione, la 
condivisione degli approcci 
educativi, finanche di materiali 
formativi, per supportare il 
percorso di apprendimento di 
quegli alunni con particolari 
fragilità che necessitino, in 
DDI,  deIl’ affiancamento di un 
adulto per fruire delle attività 
proposte.
Anche in rinnovate condizioni di 
emergenza, le istituzioni 
scolastiche assicurano, 
comunque, tutte le attività di 
comunicazione, informazione e 
relazione con la famiglia previste 
all’interno del Contratto 
collettivo nazionale di Lavoro 
vigente e previsti dalle norme 
sulla valutazione, avendo cura di 
esplicitare i canali di 
comunicazione attraverso cui 
essi potranno avvenire.

Il rapporto scuola-famiglia 
è favorito attraverso 
attività formali di 
informazione e 
condivisione della 
proposta progettuale 
della didattica digitale 
integrata, con circolari e 
tutorial mediante sito di 
Istituto. Le informazione 
alle famiglie riguardano: 
gli orari, approcci 
educativi e materiali 
formativi...

 

 

FORMAZIONE DEI
DOCENTI E DEL

PERSONALE
La formazione dei docenti 
(facendo riferimento al 
DigCompOrg) rappresenta una 
leva fondamentale per il 
miglioramento e per l’innovazione 
del sistema educativo italiano. Il 
periodo di emergenza vissuto 
dalla scuola ha attivato processi 
di formazione dovuti 
aII'impeIIente necessità di 
affrontare

L’istituto accompagna la 
formazione del docente in 
informatica e metodologie.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Attività di coordinamento DS 2

Funzione strumentale

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA Area 
1 – PTOF - n°2 docenti Area 2 – Inclusione 
scolastica - n°2 docenti Area 3 – Continuità 
e dispersione scolastica - n° 2

6

Animatore digitale
supporto informatico per docenti, alunni, 
genitori

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare , accompagnare e elaborare i 
nuovi percorsi stabiliti dalla legge 
relativamente all'inserimento 
dell'insegnamento dell' ed civica

1

Referente sito web
aggiornamento continuo del sito web 
dell'Istituto Comprensivo per diffondere le 
comunuicazioni.

1

Referente ed. salute
organizzazione di momenti di 
sensibilizzazioni su temi della salute.

1

Team dell’innovazione supporto ai processi di innovazione 3

Individuazione dei criteri per il merito dei Comitato valutazione 3
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docenti, conferma dei docenti neo-
ammessi.

Commissione 
elettorale

Supporto documentazione per le elezioni 4

Coordinatore di classe Coordinamento bisogni della classe. 15

Coordinatore di 
interclasse

Coordinamento azioni delle classi 
appartenenti alla medesima interclasse

5

Coordinatori di 
intersezione

Coordinamento azioni relative alle sezioni 
della Scuola dell'Infanzia

1

Tutor per neoimmessi 
in ruolo

Azione di orientamento per docenti neo-
immessi

3

Referente Covid
Referente delle misure Covid previste dalla 
legge . Opera in collaborazione con le ASL

2

Figure di supporto 
Covid

Collaborano con la referente Covid per 
garantire le misure di prevenzione e di 
distanziamento previste dalla legge

5

Assistente tecnico Supporto tecnico per l'informatica. 1

Referente GLH Coordinamento GLH 1

Referente GLI Coordinamento GLI 1

Referente bullismo
Conoscenza e diffusione di normative 
relative al bullismo, interventi nei casi di 
bullismo.

1

Team antibullismo Supporto referente sul bullismo 3

Referente formazione 
docenti

Organizzazione corsi di formazione 1

Referente biblioteca Gestione della biblioteca scolastica 1
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Referente progetti in 
rete

Implementazione progetti attuati in rete 
con altre scuole.

1

Referenti NIV
Coordinamento tavolo di valutazione 
interna d'istituto.

6

Referente 
manifestazione ed 
eventi

Collaborazione DS per l'organizzazione di 
manifestazioni e di eventi.

1

Referente educazione 
civica

Formazione e sensibilizzazione docenti, 
alunni e genitori sull'educazione civica.

1

Referente alla legalità
Sensibilizzazione docenti, alunni e genitori 
relativamente alla legalità.

2

Referente Plesso Raccordo Plesso, Segreteria e Presidenza 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Servizi amministrativi e contabili ;formazione , 
organizzazione e controllo del pesonale ATA,; azione di 
coordinamento contabilità;rapporti con l'istituto cassiere ed 
Enti esterni

Registro online iscrizioni,trasferimenti, infortuni, 
altro 
Pagelle on line scaricare e gestire pagelle online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
rilevazione dati,decreti, gestione permessi e 
scioperi 
Modulistica da sito scolastico predisposizione 
pubblicazione moduli 
contabilità liquidazione pagelle, fatturazione 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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elettonica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 GLI ACCORDI RIENTRANO NELLE AZIONI DEL PROGETTO UNITARIO D'ISTITUTO E 
SARANNO ESPLICITATE ALL'OCCORRENZA NEI DIVERSI PERIODI DELL'ANNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordi di rete e protocolli d’intesa

Al fine di promuovere il successo formativo il nostro Istituto, ha stipulato 

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. AGANOOR-MARCONI 71

accordi di rete con altre scuole del territorio partenopeo e protocolli d ‘intesa 

con Enti esterni.

Accordi di reti

 

ISIS V. Veneto 

 ITIS G. Ferraris 

 

 

Protocolli d’intesa

 

 Associazioni:

Casa Arcobaleno

 L’Opera del Fanciullo

  La Gioiosa

 L’uomo e il legno

Asl Napoli 1

Legambiente

 Pro Loco Soul Express Marianella
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PERSONALE

- Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In 
riferimento all’attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro il Dirigente Scolastico ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
hanno fornito l’informazione e la formazione previste dagli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 in 
merito ai seguenti argomenti: - i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività 
della scuola in generale; - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; - sui nominativi dei lavoratori incaricati di 
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 81/08. - sui nominativi del 
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. - sui rischi specifici cui è 
esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in 
materia; - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; - 
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. E’ stata fornita l’informazione e 
la formazione in riferimento ai dispositivi di protezione individuali:  Guanti da lavoro in lattice 
monouso  Grembiule da lavoro  Mascherine monouso polveri e fumo  Calzature da lavoro 
antiscivolo  Occhiali di protezione Il personale è stato informato sulla necessità di indossare 
detti Dispositivi e in merito ai rischi dai quali è protetto, nonché formato sul loro corretto 
utilizzo, conservazione e smaltimento. Per la formazione del personale della Scuola sono stati 
effettuati, in ottemperanza all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, corsi di 
formazione di 12 ore. Corso di formazione per i neo immessi in ruolo ed il personale ata non 
formati. E’ stata effettuata per il nuovo anno scolastico la prima prova di evacuazione. Gli 
alunni ed il personale della scuola sono stati informati sulle regole di comportamento in caso 
di Emergenza. Per Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione, Addetti Antincendio, 
Addetti Primo soccorso e Preposti sono stati programmati, a breve scadenza, corsi di 
formazione e di aggiornamento.

Destinatari personale docente e ata

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Piano di formazione docenti. In coerenza con l’art.1 comma 124 della legge 107/2015 - 
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”, e con il Piano Nazione di 
Formazione dei Docenti, la nostra Istituzione scolastica si è attivata per la strutturazione del 
Piano di Formazione. Il piano prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti 
di scuole ed Enti territoriali. La nostra scuola in rete con la Scuola Polo Formazione dell’Ambito 
13 “I.T.I. GALILEO FERRARIS” ha aderito al Piano di Formazione d’Ambito triennale. Le aree e/o 
priorità della formazione 2016/2019, secondo le indicazioni nazionali, si possono incardinare 
in un sistema che si basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon 
funzionamento della scuola. Nell’a.s. 2016/2017 sono già stati attivati dalla scuola Polo tre 
corsi a cui la maggior parte dei docenti ha aderito: • Didattica per competenze e innovazione 
metodologica • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento • Inclusione e 
disabilità. Nell’a.s. 2017/2018 sono stati attivati dalla scuola Polo tre corsi a cui la maggior 
parte dei docenti ha aderito: • Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile • Lingue 
straniere • Valutazione e miglioramento. Nell’a.s. 2018/2019 sono stati attivati dalla scuola 
Polo i seguenti corsi • “Didattica per competenze ed innovazioni metodologiche • 
“Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" Nell’anno scolastico 2019-2020 è 
stato istituito un corso di formazione per docenti, tenuto dall’animatore digitale sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie e degli strumenti per realizzare ed attuare la dad. E' stato previsto un 
blocco formativo i cui corsi si terranno sulla piattaforma SOFIA in modalita’ online per gli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Sono programmati Corsi di formazione interna docenti: • " 
Corso di Formazione Sistema educativo integrato 0-6 anni" rivolto alle docenti della scuola 
dell’infanzia per riflettere sui nuovi sistemi integrati destinati all’infanzia e approfondire le 
materie di legislazione che hanno contribuito alla formulazione del nuovo impianto 
organizzativo prescolare. • "Corso STEM - discipline scientifico- tecnologiche per approfondire 
le relazioni interdisciplinari riguardanti le discipline scientifiche a scuola. • "Piano di 
Formazione per la gestione emergenza Sars Covid-19" • "Piano di formazione per l'Educazione 
Civica Legge 92/2019.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Rimodulazione di dettaglio delle competenze 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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base e trasversali e del curricolo verticale
Conferma del curricolo verticale per competenze 
di cittadinanza e in ambito linguistico e 
matematico

Competenze chiave europee
Considerata l'identità territoriale, si conferma il 
progetto unitario d' istituto sulla legalità al fine di 
curare tutti i segmenti della stessa.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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