
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studia adulescentiam alunt, senectutem oblectant 
( Cicerone, Pro Archia)

 



 

 

SALUTO DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vi son de’ momenti in cui l’animo, particolarmente de’ giovani, è disposto in maniera che ogni poco 

d’istanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un’apparenza di bene e di sacrifizio: come un fiore 

appena sbocciato, s’abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze 

alla prim’aria che gli aliti punto d’ intorno.  
Alessandro Manzoni  

(I promessi sposi - Capitolo X)  

 

 

Questa nuova esperienza professionale rappresenta  per me un’ulteriore sfida  dopo molti anni 

trascorsi nella scuola secondaria di secondo grado come docente ed uno come dirigente. 

Durante il precedente anno scolastico ho diretto il II Circolo didattico di Scafati che mi ha 

consentito di conoscere più da vicino la  realtà della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Il V istituto comprensivo è “materia” che aristotelicamente  si deve tradurre in “forma”, “potenza” 

che deve diventare “atto”. A  tutta la comunità scolastica tocca questo arduo compito che deve dare 

un’identità ad una scuola  che nasce , a sua volta,  da quattro tronconi di altrettante  scuole.  

Agli  allievi ed allieve della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado  va il mio 

grazie perché ogni giorno con il loro  affettuoso sorriso  mi  incoraggiano a proseguire nel mio 

arduo compito.  

Ai miei docenti  esprimo tutta la mia stima  per il loro impegno che diventa vera e propria  

missione in una società che vive sfide epocali ed  una profonda crisi  dei valori etici. A loro rivolgo 

l’appello più accorato da parte di chi nel cuore rimane  e rimarrà una docente.   

Ai genitori chiedo di sostenere la comunità nel suo cammino di crescita che si fonda sul rispetto 

delle regole e delle persone. Sono essi i nostri interlocutori di riferimento in un dialogo che deve 

essere costante e costruttivo soprattutto alla luce di una normativa ministeriale che ogni giorno 

chiama a responsabilità e compiti nuovi i dirigenti scolastici ed i docenti. 

 

Al  DSGA e al personale Ata va il mio incoraggiamento a continuare un lavoro prezioso ed 

indispensabile che mi vede al loro fianco nelle sfide e nelle difficoltà di tutti i giorni.  

 

Spero di essere all’altezza di un compito così complesso perché complesso è l’essere umano 

soprattutto nel corso della sua formazione ed educazione.  

Solo nella consapevolezza che “Non scholae, sed vitae discimus” possiamo ancora credere nella 

possibilità di realizzazione di una vera buona scuola.  

 
Grazie  di cuore a tutti voi. 

  

Nocera Inferiore, 31 Ottobre 2017                                      DS Prof.ssa Anna Cristiana Pentone  

 

  



 

 

PREMESSA 

Questo Ptof costituisce  soltanto un punto di partenza per la costruzione del 

curricolo verticale  di un istituto nato il 1° Settembre 2017. 

Per la realizzazione di tale scopo è fondamentale l’apprendimento  per competenze 

imperniato sulla centralità dell’allievo, sulla didattica esperienziale  e 

sull’apprendimento induttivo non scevro dall’acquisizione consapevole del proprio 

agire. L’esperienza  acquisita dovrà essere poi estesa  ad altri contesti secondo un 

approccio deduttivo che non prescinda dagli aspetti affettivo-emotivi 

dell’apprendimento. Il docente assumerà così il ruolo di mediatore, tutor e 

facilitatore in un processo di apprendimento che si connoterà per la sua dimensione 

sociale imperniata sul mutuo aiuto, sul rispetto degli altri, sulla discussione  e sulla  

collaborazione. Non esiste pertanto una didattica per lo sviluppo delle competenze, 

ma  esistono tanti approcci che permettono ad ogni allievo di esprimersi. Ne 

consegue che le didattiche per competenze , articolate in abilità e conoscenze, 

consentono la costruzione di un curricolo verticale che risulta così fortemente 

inclusivo. Il curricolo è, quindi, il compendio della progettazione dell’offerta 

formativa della scuola nella sua interezza. Esso definisce finalità, risultati attesi, 

strategie, mezzi, tempi, criteri di valutazione, risorse interne  ed esterne, reti di 

relazioni. Gli allievi sono posti al centro del processo di apprendimento in un 

contesto collaborativo che coinvolge famiglie e territorio in una  prospettiva di life 

long learning.  

La competenza rimane  pertanto la chiave di volta dell’intero processo : essa 

rappresenta un sapere agito con cui la persona mobilita , in presenza  di  situazioni e 

problemi , risorse cognitive, pratiche, affettive e volitive. Essa non è una semplice 

conoscenza, ma una” messa in opera “ in un dato contesto. 

Alla luce di questa premessa il Ptof del V Istituto comprensivo può essere 

considerato un vero e proprio work in progress di un processo tutto in fieri che si 

arricchirà giorno per giorno delle  diverse esperienze e professionalità  di un’attività  

didattica che dovrà  rispondere ad una grande sfida: la costruzione di  una nuova 

identità. 

Un grazie di cuore ai docenti ed ,in particolare, ai componenti della commissione 

Ptof per il loro prezioso lavoro. 

Ad maiora! 

Nocera Inferiore, 31 Ottobre 2017                     DS Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 

 

 



 

 

                                                                                                 

                                                                                                          Al Collegio dei Docenti 

                                                                                                          Agli Enti Territoriali 

                                                                 All’organo che svolge le funzioni del  Consiglio di Istituto 

                                                                                                         All’albo 

                                                                                                         Al  sito web 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la  formulazione del   Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa del V Istituto comprensivo di  Nocera Inferiore ( Salerno) 

ATTO DI INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( 

TRIENNIO 2017/18, 2018/19, 2019/20) 

Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 10772015 che dispone: 

1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti … per realizzare una scuola aperta, 

quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica,di partecipazione 

e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini,la presente legge dà piena attuazione 

all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 

successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

2.Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni 

degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior 

utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 

con il contesto territoriale.  

In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa 

per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali. 

Premesso che il Collegio docenti nella elaborazione del PTOF deve lavorare “sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola” del dirigente scolastico. 

Visto l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, che recita"gli organi di governo esercitano le 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed 

adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei 

risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti". 
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Visto il comma 2 del medesimo articolo, che recita: " Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 

di organizzazione delle risorse umane,strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via 

esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".  
Vista la legge 107/2015,  commi 2  e 12 che ha modificato  l’art. 3 del DPR 275/99  

Visto l’articolo 28, comma 1 e comma 2 del CCNL 2006-2009, che recita: 

 c. 1. “Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di 

autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e 

indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il 

miglioramento dell’offerta formativa”.  

c. 2. “Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche 

regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai 

ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste 

dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui 

all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso 

Regolamento, tenendo conto della disciplina contrattuale”. 

Considerato che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova la sua identità nel piano dell’offerta formativa triennale, e 

prevedono che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, 

dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2017/18, 2018/19 e 2019/20 

Considerato che il Collegio dei docenti elabora il PTOF e che il consiglio di  Istituto  lo approva  

Considerato che il piano formativo può essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre 

Preso atto che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel PTOF le istituzioni scolastiche si  

avvalgono dell’organico  dell’autonomia ai sensi del comma 63 della legge 107/2015 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Formula il seguente atto di indirizzo per la definizione e la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2017/18,2018/19 e 2019/20.  

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della sua discrezionalità, è chiamato ad elaborare il Piano 

Triennale, tenendo conto  degli Obiettivi  formativi  prioritari richiamati nel comma 7 della legge n. 107 

/2015 e dei Piani speciali come il Pai , il Pnsd,  il Piano triennale formazione docenti ed Ata. 

Si ritiene fondamentale  richiamare  l’impegno per affermare il ruolo centrale della Scuola nella 

società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli  

studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio- 

 culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola  

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 

partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di  

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

La programmazione dell’offerta formativa triennale dovrà mirare al potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e aprirsi al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali in un’ottica di collaborazione  anche nella cura e nel mantenimento degli 

edifici scolastici e per salvaguardarne la Sicurezza. 

Si potrà tenere conto delle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, previste 

dal  DPR n. 275/99, per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende realizzare. 



 

 

È necessario  avviare i processi di costruzione del CURRICOLO VERTICALE  di istituto e 

 formulare  l’identità del V istituto comprensivo che si colloca in un contesto sociale, culturale ed 

economico difficile e deprivato che necessita di avere un punto di riferimento istituzionale che possa essere 

faro di legalità e cultura per la platea scolastica e non solo.  

L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa vigente, ma anche 

facendo riferimento al  patrimonio di esperienza e di professionalità  delle  quattro scuole che  sono venute a 

confluire  nel V istituto comprensivo appena istituito. 

Occorre  elaborare  i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione condividendo 

il  più possibile quanto programmato per classi parallele, per ordini di scuola, per dipartimenti. 

Si dovrà superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento attuando sempre più una metodologia che 

porti l’azione didattica quotidiana verso lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 

logico-matematiche, competenze digitali) e approfondisca le dimensioni trasversali (metodo di 

studio, buone domande, competenze sociali e civiche, rispetto delle regole). Le strategie di insegnamento-

apprendimento,nell’ottica della personalizzazione, saranno fondate non solo sulla lezione frontale , ma 

anche sulla didattica per problem solving (teorizzato da J. Dewey) teso a sviluppare sul piano psicologico, 

comportamentale ed operativo, l'abilità di soluzione di problemi e sull’apprendimento cooperativo, il 

Cooperative Learning, che costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 

allievi  apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco 

percorso. 

I docenti di tutti gli ordini di scuola dovranno prevedere azioni di supporto agli alunni in difficoltà 

senza trascurare la valorizzazione delle eccellenze. 

Si intensificheranno le azioni di monitoraggio e di intervento verso gli alunni a rischio dispersione 

e verso gli alunni DSA/BES. 

Si utilizzerà la verifica dei risultati come strumento di revisione tra docenti e miglioramento 

dell’offerta formativa. 

Pertanto sarà indispensabile: 

 sviluppare le 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,                      
stili di vita,cura dei beni comuni e consapevolezza dei diritti e dei doveri,  rispetto e tutela dell’ambiente  

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

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (francese ed in futuro tedesco e spagnolo), 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning  
( CLIL) 

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

  introdurre e valorizzare lo studio opzionale  della lingua latina come avviamento ai percorsi liceali 

 potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nell’attività 
motoria e di avviamento allo sport, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento del territorio, 
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

 valorizzare percorsi formativi individualizzati, peer education, con il massimo 
            coinvolgimento degli alunni 

 valorizzare i percorsi di continuità ed orientamento  

 individuare percorsi di potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze; 

 creare percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 



 

 

            attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

            organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle comunità di 

            origine, delle famiglie e dei mediatori culturali che, però, al momento non sono forniti dal 

            territorio; 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico 
            e consapevole dei social network e dei media; 

 potenziare le metodologie  e le attività di laboratorio utilizzando spazi adeguati e con attrezzature 
sicure e funzionali; 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 
            bullismo, anche informatico; 

 implementare l'inclusione scolastica e il  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; 

 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
            sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

            organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 confermare l’apertura pomeridiana delle scuole per attività extrascolastiche; 

 prevedere la  possibile riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi 
            di classi, anche con potenziamento del tempo scuola utilizzando il potenziamento di 
            organico assegnato; 

 accogliere tirocinanti e studenti nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro del secondo ciclo 
           di istruzione; 

 proseguire nella definizione di un sistema di orientamento che fornisca ad alunni e 
            famiglie una costante informazione e  continuo supporto; 

 prevedere investimenti in beni durevoli e di facile consumo al fine di supportare la 
            didattica nelle sue vari espressioni. 
Le eventuali scelte progettuali saranno perseguite anche attraverso l’organico dell’autonomia, 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’ istituzione scolastica come 

emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Dopo 

aver individuato gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, 

extracurricolari, educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del 

PTOF occorrerà definire anche i compiti dell’organico dell’autonomia. I docenti assegnati 

saranno impiegati per la qualificazione del servizio scolastico. 

Il PTOF dovrà contenere le iniziative di formazione rivolte agli  allievi  per promuovere  l’attuazione dei 

principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

Sarà fondamentale  attivare  uno “sportello di ascolto”  dedicato ad  allievi , docenti e genitori.. 

I genitori , in un contesto così difficile, come quello in cui si colloca il V istituto comprensivo, andranno 

coinvolti in un ruolo attivo e propositivo e responsabilizzati. 

Per quanto riguarda tutto il personale della scuola, occorre: 

 potenziare ed integrare il ruolo delle Funzioni strumentali 

 migliorare il sistema di comunicazione interna ed esterna attraverso il sito web , il registro 
elettronico e l’utilizzo della  posta elettronica 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
           all’interno dell’istituzione scolastica 



 

 

 condividere iniziative di formazione e autoaggiornamento soprattutto per la diffusione 
           dell’innovazione metodologica e didattica per i docenti. 

 

Per il personale  Ata  occorre: 

 migliorare la conoscenza in materia di procedure e segreteria digitale 

 favorire l’uso delle tecnologie digitali anche tra il personale collaboratore scolastico e 
migliorarne la competenza attraverso corsi di formazione interni 

 cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
 

Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo  in modo che 

 possa assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza e la 

trasparenza. Per rispondere alle finalità della scuola il POF triennale dovrà comprendere in particolare: 

 L’analisi del territorio e la descrizione dell’utenza  

 La descrizione degli obiettivi generali 

 Le azioni della scuola  in termini di priorità, traguardi ed  obiettivi in risposta ai bisogni che 
saranno  individuati nel RAV e nel conseguente Piano di miglioramento di cui di cui all’art.6, 
comma 1 del DPR  n. 80/2013,  da  redigere  nel corso dell’anno scolastico 2017/2018  

 Le azioni della scuola in risposta ai risultati delle prove Invalsi relativamente all’anno scolastico 
2016/2017 e nella logica dello  sviluppo di una cultura dell’autovalutazione 

 La descrizione delle attività formative aggiuntive che concorrono a formulare  il curriculum 
verticale di istituto. 

. 
Quanto espresso nell’atto di indirizzo al Collegio del 17 Ottobre 2017  per la definizione del PTOF 

relativamente alla mission e alla vision della Scuola costituisce indirizzo generale per la formulazione  del 

PTOF. 

Sono inoltre  prioritari gli Obiettivi regionali di cui alla nota nota MIUR AOODRCA 13806  del 23/09/2016 :  

 Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi 
alfine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti; 

  Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le studentesse 
e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a 
strategie didattiche innovative; 

  Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di 
competenze sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella programmazione curricolare; 

  Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a 
singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del 
disagio,contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento. 
 

 

 Nocera  Inferiore, 17 Ottobre 2017                                           Il dirigente scolastico 

     Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 

Firmato digitalmente ai sensi del Cad e della 

relativa normativa                                                        
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

           2017/2018                      2018/2019                        2019/2020 

 

  

 

EDUCAZIONE ALLA PROGETTUALITA’ PERSONALE   

COSTRUZIONE DI UNA LIFE LONG LEARNING 

 

                                                    DIVERSITA’ COME RICCHEZZA 

PREMESSA 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- VISTA   la legge n.107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione   e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTO l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la 

predisposizione del POF Triennale 2017- 2020 (ai sensi del L.107/2015 art. 1 comma 4) con 

prot. n.3033/c14 del 10 dicembre 2015; 

- VISTA la Circolare Ministeriale 002805 del 11/12/2015 avente per oggetto l’orientamento 

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- VISTA la Circolare Ministeriale 0000035 del 07/01/2016 avente per oggetto indicazioni e 

orientamento per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico in corso il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, triennio 2017-2020 

2) Il piano viene elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell’Atto di indirizzo del 

D.S.; 

3) Il piano è adottato dal consiglio d’istituto; 

4) Una volta espletate le procedure di approvazione dal consiglio d’istituto, il Piano 

verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

5) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

 

REDIGE 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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PRESENTAZIONE 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa che la nostra scuola adotta 

nell’ambito della propria autonomia. 

 

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi riportati nelle Indicazioni 

ministeriali, determinati a livello nazionale. 

 

Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’indirizzo per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. 

 

Il piano è approvato dal Consiglio d’istituto. 

 

Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti 

con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti sul territorio, tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori. 

 

Al fine di una piena trasparenza e pubblicità il piano triennale dell’offerta formativa è 

pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola; sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente eventuali revisioni dello stesso. 

 

Nel rispetto della legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 1, il piano persegue le seguenti 

finalità in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del proprio grado di 

istituzione: 

 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 

 Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

 Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva; 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini. 
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CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA 

 

A seguito del provvedimento di riorganizzazione della rete scolastica sul territorio nocerino 

(delibera n. 93 del 21/02/2017 -  Giunta Regionale della Campania e successiva nota Ufficio X USR 

Campania n. 4561 del 30 marzo 2017)  il 1° Settembre 2017 è stato costituito l’Istituto 

Comprensivo Statale V che unisce cinque sedi: plesso di Via Marconi, plesso di Via Sant’Anna, 

plesso San Mauro, plesso di Via Cafiero e plesso Sant’Anna di Fiano.  

La platea su cui insiste la scuola è molto variegata nelle sue componenti sociali, oltre che 

territorialmente molto vasta. Abbraccia una zona centrale ed una periferica limitata dai comuni 

confinanti di San Valentino Torio, Sarno, Castel San Giorgio. Il contesto in cui la scuola opera è 

eterogeneo, infatti vi sono famiglie con buone condizioni socio-economiche e culturali che vedono 

la scuola come un’occasione per la promozione sociale e lo sviluppo dei loro figli. Pertanto il 

dialogo educativo è costante, proficuo e collaborativo. Vi sono, però, anche famiglie con situazioni 

di disagio culturale, economico e relazionale che faticano a seguire con la dovuta attenzione la 

formazione dei ragazzi. Nonostante ciò alcuni si mostrano collaborativi con l’Istituzione scolastica, 

mentre altri demandano quasi totalmente alla Scuola il compito di farsi carico della formazione e 

dell’integrazione dei minori. La scuola accoglie anche una piccola percentuale di alunni stranieri,in 

quanto il territorio su cui insiste il comprensivo sta diventando multietnico. Del resto la scuola non 

è altro che la cassa di risonanza delle trasformazioni sociali, familiari ed economiche cui il nostro 

Paese sta assistendo negli ultimi anni. 

 

PROPOSTA DELLA SCUOLA 

 

Il Collegio dei docenti, prestando particolare attenzione ai bisogni del territorio e dell’utenza, ha 

costruito la propria identità attraverso la strutturazione di un Piano dell’Offerta Formativa unitario 

che tiene conto delle quattro realtà scolastiche confluite al suo interno che  costituiscono  una 

squadra con cui si gioca la partita dell’istruzione. La condivisione dei principi e dei valori di 

riferimento essenziali per l’azione educativa della comunità scolastica si pone come punto di 

riferimento forte e tuttavia aperto al confronto con il territorio e le altre Istituzioni per una 

definizione partecipata e disponibile all’innovazione. Si tratta di un documento in cammino, 

dunque, che accoglie le innovazioni, guarda al futuro, individua i saperi, le attività e i progetti per 

dialogare con i ragazzi, con l’attualità, con il mondo, in una prospettiva di educazione permanente, 

senza rinunciare alle sue radici.  

Al fine di organizzare un’azione educativa e didattica tendente al successo formativo, i curricoli 

disciplinari sono calati in un contesto organizzativo di flessibilità didattica come strumento per 

l’individuazione e la personalizzazione dei percorsi curricolari. In tale ottica, quindi, si adottano 

modelli organizzativi flessibili per il recupero, l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

lavorando a classi aperte e per gruppi di livello con le modalità dei laboratori, del cooperative 

learning, del peer-to-peer, del metodo narrativo o della flipped classroom. 
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 Linee programmatiche dell’attività nel contesto dell’azione educativa della scuola 

o EDUCAZIONE ALLA PROGETTUALITA’ PERSONALE 

La scuola garantisce a ogni alunno la possibilità di coltivare tutto il potenziale di umanità, di 

affettività, di sensibilità, di percezione, di linguaggio, di socialità, di intelligenza e tutte le 

funzioni che interagiscono nella personalità individuale per consentire una piena costruzione 

e un’integrale manifestazione della propria identità. 

o COSTRUZIONE DI UNA LIFE LONG LEARNING 

Scuola attenta ai tempi, capace di fornire agli allievi gli strumenti per rispondere alle sfide 

del presente e affrontare quelle del futuro.   

o DIVERSITA’ COME RICCHEZZA 

Promuovere la diversità come fonte di valorizzazione dell’essere nel rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento. 
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VISION

 

 
 

 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÁ 

Accompagnamento dall’infanzia 

all’adolescenza, fino alle scelte 

formative future, in un clima 

scolastico sereno- Full inclusion 

SCUOLA DI LEGALITÁ 

Promozione e diffusione 

della cultura della legalità 

come stile di vita 

INCLUSIONE: 

Integrazione delle diversità 

in una scuola aperta al 

confronto e al dialogo 

FORMAZIONE 

PERMANENTE: 

Formazione come opportunità 

per affrontare le molteplici 

criticità della vita 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLvLanj4fXAhVH6xQKHfm0DvAQjRwIBw&url=http://mamma.pourfemme.it/foto/disegni-sulla-scuola-da-stampare-e-colorare_2187.html&psig=AOvVaw3ybPUIlBFIoka032Zjpn9S&ust=1508860941160250
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MISSION 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA CHE COLLOCA NEL 

MONDO 

Integrazione sociale e lavorativa in 

una realtà sempre più globalizzata.  

 

SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE 

Prevenzione dei disagi e  

recupero degli svantaggi per  

favorire lo  sviluppo di 

ciascuno. 

SCUOLA DELLE RELAZIONI 

Attori di uno stesso film: 

famiglie, studenti, operatori 

scolastici e territorio. 

 

SCUOLA DELL’EDUCAZIONE 

Educazione integrale della persona, 

del sapere e del fare per sviluppare 

armonicamente la personalità. 

 

 

SCUOLA DELL’INNOVAZIONE 

Implementazione di soluzioni 

metodologiche, tecnologiche 

e digitali per alunni e docenti. 

 

MISSION 
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FINALITÀ 

L’azione educativa del nostro istituto promuove gli apprendimenti e le esperienze 

utili per la costruzione dell’identità personale attraverso le seguenti finalità educative: 

 Favorire lo sviluppo della persona in crescita nei suoi vari aspetti e in 

condizioni di libertà e responsabilità; 

 Educare alla cura di sé, della propria persona, della propria salute e al rispetto 

degli altri, delle cose ,degli ambienti e dell’ambiente circostante in una 

prospettiva di”tutela” del proprio futuro; 

 Sostenere l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, 

di scelta e di assunzione di impegni; 

 Incentivare una formazione equilibrata che coinvolga tutte le agenzie educative 

e formative; 

 Sostenere l’alunno nel suo inserimento nel mondo delle relazioni interpersonali 

sulla base dell’accettazione e del rispetto per l’altro, del dialogo, della 

partecipazione al bene comune educandolo ai valori della solidarietà e della 

convivenza civile; 

 Promuovere l’interazione formativa con la famiglia quale primaria agenzia 

educativa e con la più vasta comunità sociale; 

 Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli 

aspetti essenziali dei problemi e comprendere le implicazioni in un mondo in 

continua evoluzione. 

In tale ottica, il nostro istituto, tenendo conto delle radici storiche del territorio, è 

pronto a progettare una scuola “attenta ai tempi e capace di rispondere alle sfide del 

futuro”.  

 

Il Curricolo di seguito proposto tiene conto degli obiettivi formativi prioritari 

richiamati nel comma 7 della Legge n. 107/2015 e dei Piani speciali come il PAI, il 

PNSD, il Piano Triennale Formazione Docenti ed ATA, coniugando ad essi le 

decisioni assunte dall’Istituzione scolastica in merito all’organizzazione didattica, alla 

scelta dei contenuti, metodi e criteri di valutazione, scaturiti dall’attenzione alla 

continuità del percorso educativo, dove si intrecciano e si fondono i processi cognitivi 

e relazionali.  

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il nostro istituto, vista l’innovazione del sistema scolastico prevista dalla Legge 107, 

pone l’accento sull’educazione digitale (Pnsd) sia per gli allievi che per tutto il 

personale della scuola. 

Per educazione, nell’era digitale, si intende un’azione culturale, che parta da un’idea 
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rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente 

luogo fisico, e come piattaforma che metta gli allievi nelle condizioni di sviluppare le 

competenze per la vita. In questo paradigma le tecnologie diventano abilitanti, 

quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica per cui gli obiettivi non 

cambiano. Infatti  sono quelli del sistema educativo che contemplano le competenze 

degli allievi, i loro apprendimenti, i loro risultati e l’impatto che avranno nella società 

come individui, cittadini e professionisti. 

Il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale è affidato 

all’Animatore Digitale, individuato dal Dirigente scolastico, in quanto è una figura 

che ha un ruolo strategico nella diffusione delle politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso le seguenti azioni: 

 FORMAZIONE INTERNA 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE. 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente piano, non essendovi il Rapporto precedente di autovalutazione in quanto 

trattasi di un Comprensivo di nuova istituzione, prende avvio dall’atto di indirizzo 

formulato dal D. S. e dalle scelte operate dal Collegio dei docenti in base agli 

Obiettivi formativi prioritari richiamati dal comma 7 della Legge n. 107/2015 e agli 

Obiettivi regionali (MIUR AOODRCA13806 del 23.09.2016). 

Le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning (CLIL). 

 Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentono 

il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e 

determinano la riduzione della varianza tra le classi al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento e l’equità degli esiti. 

 Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche. 

 Potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio e di strategie 

didattiche innovative. 

 Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media, nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro. 
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 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano. 

 Prevenzione della dispersione scolastica, abbandono e frequenza a singhiozzo 

(FAS) sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del disagio, 

contenimento dei conflitti, e del bullismo, anche informatico, recupero, 

sostegno e accompagnamento di ogni forma di discriminazione. 

 Programmazione e realizzazione di percorsi inclusivi degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche 

con la collaborazione e il supporto dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio. 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, 

che incentivi la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la 

formazione consapevole di competenze sociali e civiche. 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 attraverso corsi e 

laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con enti preposti. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione interculturale, alla pace e alla legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

 

20 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTRAVERSO PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURICOLARI 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto  

Crescere 

Felix 

 

Progetto 

“Continuità- 

infanzia-

primaria” 
Progetto 

“Feste e 

ricorrenze” 

 

 

Progetto 

“Accoglienza” 

 

Progetto 

legalità: 

“Libera. 

Associazioni 

nomi e numeri 

Progetto 

Cantiamo 

insieme 

Progetto 

“Hello 

Children!” 

 

Progetto  
“Imparare 

giocando” 

 

 

Progetto 

“Star 

bene 

insieme” 

 

 

 

Progetto 

“Prelettura e 

prescrittura” 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

teatrale” 
Lettura e  

Scrittura  

creativa” 

Progetto  

Terranova 

Progetto 

“Alimentazione

,nutrizione e 

salute” 

 

Progetto 

Grafico -

pittorico 

Cantiamo 

insieme 
Ciclo di film: 

“La città 

incantata” 

 

Progetto 

Invalsi 

 

Crescere 

felix Progetto 

“Inclusione, 

recupero e 

potenziamento

” 

Progetto  

Geo/Storia 

Locale 

Progetto 

“In bici … 

siamo sulla 

buona strada  

Progetto 

“Sport” 

Progetto 

“legalmente 

insieme” 

 

 

Progetto 

legalità: 

“Libera. 

Associazioni 

nomi e numeri 

Progetto 

Cantiamo 

insieme 

 

Progetto 

“Teatro” 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

“Bullismo e 

Cyberbullismo

” 

 

Progetto 

“Star 

bene 

insieme” 

 

 

Cam-Bridge 

for italian 

students 

(Level A1) 

Progetto 

di latino 

“Sine 

Die” 

 

Progetto  
“Ben…essere 

in amore” 

(solo per le 

classi terze) 

Progetto 

“In bici … 

siamo sulla 

buona 

strada” 

Progetto 

legalità: 

“Libera. 

Associazioni 

nomi e numeri 

Ciclo di 

film: “La 

città 

incantata” 

“Laboratorio 

teatrale” Coding e 

pensiero 

computazional

e 

 

“Scrittur

a 

creativa” 

Progetto 

lettura e 

incontro 

con 
Laboratorio 

pomeridiano: 

Alimentazione

, nutrizione e 

salute 

Laboratorio 

pomeridiano

: studio 

guidato 

 

CLIL in 

Storia e 

Geografia 

 

“Laboratori 

multimediali  

disciplinari” 

Giochi 

delle 

gioventù 

“Giochi 

matematic

i ed 

Olimpiadi 

di italiano” 
Progetto 

“Inclusione, 

recupero e 

potenziament

o”  
Progetto 

Invalsi 

Imparare 

cantando 

“Chanson pour 

apprendre” 
(orientamento 

verticale) 

 

Progetto 

EIPASS 

Il Novecento 

e le sue note 

(Percorso 

storiografico) 

Potenziamento 

“Ambiente

- 

Scienza e 

tecnologia

” 

Progetto 

“Insieme 

per la 

sicurezza

” 
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LE NOSTRE SEDI 

                                                                                                        

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

VIA MARCONI 

Il plesso è localizzato in una 

zona centrale ed è sede di 

Segreteria e Presidenza 

L’edificio è diviso in due corpi 

collegati  fra loro. Al piano 

terra si trovano  la mensa della 

Scuola dell’Infanzia e la 

palestra. Al primo piano sono 

ubicate le aule della Scuola 

dell’Infanzia, mentre quelle 

della Scuola Primaria sono 

ubicate al primo e secondo 

piano. Tutte le aule sono 

spaziose e si affacciano su atri 

grandi e luminosi. La sede 

Marconi è dotata di un’aula 

multimediale, un laboratorio 

scientifico, un laboratorio di 

danza – terapia, una palestra. 

 

Funzionamento: 

Scuola dell’Infanzia-  4 sezioni 

 Tempo Normale  

Orario Antimeridiano:  

dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 13:00 

Doppio Turno 

dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 16:00 

 

Scuola Primaria – 10 classi 

 Tempo normale  

Orario Antimeridiano:  

dal lunedì al giovedì ore 8:00 – 13:30 

Venerdì ore 8:00 – 13:00 

 

Contatti: 0815179424 
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VIA CAFIERO 

Il plesso di Via Cafiero è ubicato in una 

zona periferica ma storica di Nocera 

Inferiore. Si tratta di un quartiere 

fortemente urbanizzato su cui insistono 

la cittadella giudiziaria e l’antica 

struttura dell’ospedale psichiatrico, oggi 

sede di presidi ASL. 

La scuola, di nuova costruzione (a norma 

sismica), è sede di scuola dell’infanzia, 

primaria e  scuola secondaria di primo 

grado. Essa ha un ampio spazio 

antistante recintato in modo da garantire 

la sicurezza degli allievi, anche durante 

le attività all’aperto. Le aule spaziose si affacciano sull’atrio d’ingresso, ampio e 

luminoso, che diventa scenario delle manifestazioni scolastiche organizzate durante le 

attività didattiche laboratoriali. Anche le associazioni operanti sul territorio, d’estate 

fruiscono di tale struttura. 

Risorse strutturali 

1 presidenza 

3 sezioni di scuola dell’infanzia 

10 aule didattiche di scuola primaria  

6 aule didattiche di scuola secondaria di primo grado con LIM 

1 aula d’informatica 

1 aula laboratorio linguistico 

1 aula laboratorio di scienze  

1 aula biblioteca 

1 aula mensa  

1 palestra coperta 
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Scuola Secondaria di primo grado -6 classi 

Funzionamento: Tempo Prolungato 
Orario Antimeridiano: 8:00 –13:00 

Servizio mensa:  13:00 – 14:00 

Orario Pomeridiano: 14:00 – 16:00 

 

Attività Pomeridiane 
Laboratorio sull’Alimentazione  

Studio guidato 

Laboratorio sull’ambiente e territorio 

 

 

Contatti: 081.5179228 

 

 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia –3 sezioni 

Funzionamento:Tempo Prolungato 

Orario Antimeridiano: 8:00 –13:00 

Servizio mensa:  13:00 – 14:00 

Orario Pomeridiano: 14:00 – 16:00 

 

Attività Pomeridiane 

Laboratorio grafico pittorico   

Laboratorio teatrale - musicale    

 

Contatti: 081.5179228 

 
 

 

 

 

   

 

Contatti: 081.5179228 

 

 
 
 
 

Scuola Primaria -10 classi 

Funzionamento:  Tempo normale  
Orario Antimeridiano: 8:05 –13:35 dal lunedì al giovedì 

                           8:05 –13:00 il venerdì 

    

 

Contatti: 081.5179228 
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VIA VILLANOVA /  SANT’ANNA 

 

 

La scuola è ubicata in Via Sant’Anna in 

onore alla protettrice della Madre delle 

madri, molto venerata nel quartiere. Si 

tratta di una zona di nuova costruzione 

e in forte espansione, a confine con i 

Comuni di Sarno e San Valentino a 

nord e a sud con il centro della città di 

Nocera Inferiore. Per la sua alta densità 

abitativa viene definita, a livello 

comunale, “Nocera 2”. Gli ampi spazi 

verdi e il “Parco comunale Canzolino” 

circostanti fanno da cornice all’edificio 

scolastico.  

Il plesso ha un ampio spazio esterno 

che si presta molto allo svolgimento di attività all’aperto tra le quali il progetto 

“Adotta un orto”. 

 

Nata come scuola di periferia, oggi è divenuta il centro propulsore per la cultura della 

legalità nonché della crescita culturale ed educativa del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado -4 classi 

 

Funzionamento: Tempo normale 

Orario Antimeridiano:  8:00 – 13:00 

 

 

 

Risorse Strutturali 

  4 aule didattiche con LIM 

  1 aula informatica 

  1 laboratorio tecnico-scientifico 

  1 aula biblioteca  

  1 palestra coperta 

 
 
 
Contatti:081.929119 
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                                                                                                     VIA  SANT’ANNA 

Il plesso della Scuola dell’Infanzia di  

S. Anna in via Villanova è collocato 

in una zona periferica della città. 

L'edificio è ubicato a piano terra con 

spazio esterno antistante recintato in 

modo da garantire la sicurezza dei 

bambini, anche durante le attività 

all'aperto. E’ composto da un atrio, 

ampio e luminoso, che viene 

utilizzato anche per le manifestazioni 

scolastiche organizzate durante 

l'anno. Nell'edificio sono, altresì, 

presenti un'altra aula utilizzata per 

attività laboratoriali di piccolo gruppo e strategie individualizzate per alunni 

diversamente abili e un locale mensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento:  

Orario Antimeridiano:        8:00 – 13:00 

Servizio mensa                     12:30 – 13:30  

Orario Pomeridiano:      13:30 – 16:00 

 

 

Attività pomeridiane 

 

Laboratorio manipolativo 

Potenziamento dell’alfabetizzazione 

Sensibilizzazione alla lingua straniera 

 

Risorse Strutturali 

  1 Aula Mensa 

  1 Aula Giochi 

  1 Atrio per le attività pomeridiane  

   

 

Contatti:081 5173155 
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      SAN MAURO 

 

Dal punto di vista geografico, il plesso di S. Mauro è 

ubicato nella zona nord - ovest della città,     

precisamente in  via S. Mauro, area agricola e 

periferica.  

L’utenza proviene prevalentemente dalla periferia e 

la situazione economica e socio-culturale di     

quest’area è di     livello “medio” per cui la domanda 

di istruzione e formazione  a cui  la scuola è  

chiamata a rispondere rimane significativa. 

Il contesto ambientale fa registrare disarmonia nel 

tessuto sociale della popolazione. Si passa dalle 

famiglie dove si evidenziano valori significativi e 

validi modelli di comportamento  a nuclei familiari in 

cui si vivono situazioni problematiche. Buona parte 

dell’utenza è motivata e seriamente impegnata. 

L’edificio scolastico si eleva su due piani. Al piano 

terra è ubicato un salone per l’accoglienza e una sala 

mensa. Inoltre è dotato di ampio spazio esterno e di 

un campetto di calcio con erba sintetica. 

 

Risorse Strutturali 

7 aule didattiche con  LIM 

3 aule non attrezzate 

2 sezioni Scuola dell’Infanzia 

Laboratorio d’informatica (con 15 postazioni) 

Campetto in erba sintetica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento: 

Scuola dell’Infanzia – 2 sezioni 

 Tempo Normale  

Orario Antimeridiano:  

dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 13:00 

Doppio Turno 

dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 16:00 

 

Scuola Primaria – 7 classi 

 Tempo normale 

Orario Antimeridiano:  

dal lunedì al giovedì ore 8:00 – 13:30 

Venerdì ore 8:00 – 13:00 

 

Contatti: 081/924454 
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* I laboratori saranno realizzati in funzione alle progettazioni deliberate dai Consigli di Classe (per 

le attività si rimanda alla scheda “Le nostre sedi”). 

 

 

 

 

 

 Tempo 

Normale 

 Tempo Prolungato 

ITALIANO 

STORIA/GEOGRAFIA 

 

10 

  

10 

 

MATEMATICA/SCIENZE 

         

       6 

  

6 

 

TECNOLOGIA 

 

2 

  

2 

 

INGLESE 

 

3 

  

3 

 

FRANCESE  

 

2 

  

2 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

2 

  

2 

 

MUSICA  

 

2 

  

2 

 

ED. FISICA 

 

2 

 2 

 

RELIGIONE 

 

 

1 

  

1 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI STUDIO 

GUIDATO * 

  4 

 

MENSA 

   

2 

TOTALE 30  36 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO 

SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 
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La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì 

al venerdì per cinque giorni settimanali. L’orario delle sezioni a turno antimeridiano è dalle ore 8,00 

alle 13,00; quelle a turno completo è dalle ore 8,00  alle 16,00. 

  I                     II  III – IV e V 

 

ITALIANO 

 

  8                     7 

  

7 

 

INGLESE 

         

  1                    2 

  

3 

 

STORIA 

 

   2                    2 

  

2 

 

GEOGRAFIA 

 

   2                    2 

  

2 

 

MATEMATICA 

 

   6                    6 

  

6 

 

SCIENZE 

 

   2                     2 

  

1 

 

TECNOLOGIA 

 

   1                      1 

  

1 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

   1                      1 

  

1 

 

MUSICA  

 

 1                        1 

  

1 

 

ED. FISICA 

 

 1                        1 

  

1 

 

                RELIGIONE                                            

         

2                       2 

  

2 

 

                              TOTALE                           

 

27                     27 

  

27 

    

ORGANIZZAZIONE TEMPO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

ORGANIZZAZIONE 

TEMPO SCUOLA 

INFANZIA 



PTOF 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

 

32 

INCLUSIONE 
La scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, 

pertanto si lavora in vista della piena integrazione di ognuno.  

L'inserimento degli alunni diversamente abili, quindi, mira a creare delle situazioni di 

apprendimento idonee al conseguimento del successo formativo. 

Per ciascun alunno, il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia e in base agli atti in 

possesso della Scuola, predispone un apposito "piano educativo individualizzato". 

Per favorire l'integrazione, la scuola si avvale di insegnanti specializzati, nonché dei collaboratori 

scolastici e, ove necessario, ricorre anche alla collaborazione di Enti certificati.  

In ogni caso le attività di integrazione e il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la 

classe o tutto il gruppo in cui è inserito l'alunno; le attività di tipo individuale sono previste nel 

piano educativo. 

Nella Scuola funziona un apposito gruppo di lavoro (G.L.I.) i cui componenti, alcuni docenti delle 

classi e quelli di sostegno, sono stati individuati in seno al Collegio dei Docenti e lavorano 

periodicamente con lo scopo di migliorare l'efficacia dell'intervento. 

Il gruppo predispone anche progetti di intervento mirati. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali, che necessitano quindi di una didattica 

personalizzata, tutti coloro che per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici 

o sociali sono in possesso della documentazione (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).  

Il nostro Istituto accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi speciali, crea le 

condizioni ottimali per una piena e vera inclusione e l’impegno è ancora maggiore in seguito alle 

direttive e alle circolari ministeriali (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, estende a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003). 

Il Consiglio di Classe predispone il Piano Didattico Personalizzato per gli studenti con diagnosi di 

disturbo specifico dell’apprendimento e lo condivide con la famiglia. 

Gli obiettivi che il V Istituto Comprensivo si propone sono: 

Inclusione ed integrazione di tutti gli alunni in difficoltà;    

Individuazione dei bisogni educativi speciali;  

Promuovere le condizioni di uno sviluppo armonico attraverso la predisposizione di un ambiente 

che apporti all’alunno sentimenti di sicurezza e che lo veda valorizzato nel proprio agire e 

nell’essere autonomo;  

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili attraverso percorsi personalizzati che 

mirino, sia allo sviluppo delle capacità, sia alla riduzione del “deficit” a livello di integrazione. 

I bisogni formativi 

I bisogni formativi degli alunni diversamente abili, appartenenti al nostro Istituto, sono oggetto di 

costante monitoraggio sia da parte delle insegnanti specialiste sia da parte degli insegnanti 

curricolari. 

Le osservazioni, occasionali e sistematiche, lo studio attento della documentazione medico – 
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sanitaria, il colloquio e la collaborazione costante con le famiglie e con gli enti del territorio 

permettono l’adeguamento puntuale delle attività ai bisogni formativi degli alunni. Punti cardine del 

processo di insegnamento/apprendimento/integrazione sono: 

  Utilizzo dei diversi linguaggi a supporto del linguaggio verbale o alternativi ad esso.   

Sviluppo dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità. 

  Sviluppo delle abilità senso – percettive  

 Conoscenza e rispetto delle regole sociali 

 Sviluppo delle capacità introspettive, relazionali, emotive e comunicative   

Acquisizione dell’autonomia personale. 

 

Attenzione alla diversità dei bisogni 

Nei cinque plessi del nostro istituto sono presenti alunni, di diversa età, in situazioni di difficoltà 

riconducibili, sia a diverse tipologie di handicap, sia a diversi gradi di  gravità. La lettura dei bisogni 

e la loro formalizzazione viene, di conseguenza, rilevata sui casi specifici, rispettando comunque 

alcuni passaggi fondamentali sul piano metodologico. 

Competenze degli insegnanti di sostegno L’insegnante di sostegno si propone come: 

   Specialista dell’integrazione, capace di creare all’interno del gruppo classe, il clima relazionale e 

le occasioni adatte a favorire l’arricchimento che la presenza di un alunno diversamente abile 

comporta. 

   Mediatore capace di lavorare in team, disponibile, ma al contempo fermo e determinato nel 

perseguimento degli obiettivi di integrazione. 

   Esperto di didattica differenziata, padrone delle tecniche specifiche applicabili ai vari tipi di 

disabilità. 

   Esperto di individualizzazione dell’insegnamento, capace di scomporre e semplificare le attività 

di classe al fine di adeguarle alle possibilità, ai ritmi e agli stili di apprendimento degli alunni. 

   Professionista attento all’innovazione, in grado di cogliere le opportunità dai mezzi di 

comunicazione multimediale. 

Progettazione congiunta tra insegnanti di classe e insegnanti di sostegno  

Entrambi devono: 

    Promuovere il processo di integrazione nel gruppo- classe attraverso corrette modalità relazionali. 

    Stilare il progetto educativo-didattico dell’alunno nel contesto della programmazione di classe. 

    Gestire il rapporto con tutte le figure che ruotano attorno all’alunno (genitori, specialisti, 

operatori). 

    Attuare regolari incontri di aggiornamento relativamente alla situazione dell’alunno diversamente 

abile, ai suoi progressi, alla sua integrazione in classe. 
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    Conoscere tutta la documentazione dell’alunno diversamente abile. 

L’obiettivo del gruppo docenti riguardo all’alunno diversamente abile è l’integrazione nella classe e 

nel plesso; pertanto i docenti di classe e di sostegno condividono la responsabilità di vigilanza, di 

formazione educativa e didattica dell’alunno; condividono ed assumono la gestione delle difficoltà 

relazionali e di apprendimento. 

Gli orari 

Gli orari degli insegnanti specializzati vengono modulati sulle singole esigenze degli alunni al fine 

di rendere l’intervento il più funzionale possibile. 

Alunni stranieri 

La scuola garantisce, in sinergia con le altre agenzie educative presenti nel territorio, il pieno 

inserimento degli alunni stranieri indipendentemente dalla conoscenza o meno della lingua italiana. 

Di norma tali alunni saranno inseriti nelle classi facendo riferimento all’età cronologica, salvo 

situazioni particolari. Per gli alunni stranieri verranno redatti appositi progetti finalizzati ad una 

prima alfabetizzazione. Nelle classi con alunni stranieri particolare attenzione verrà posta  alle 

attività di accoglienza a partire dal principio che la diversità rappresenta una risorsa per la scuola e 

non un ostacolo allo svolgimento delle attività istituzionali. La scuola curerà particolarmente le 

relazioni con le famiglie degli alunni stranieri anche al fine di contribuire ad un positivo  

inserimento di queste nel più ampio contesto territoriale e sociale. 

Dispersione scolastica 

In un contesto socio – ambientale variegato e non privo di rischi, l’azione educativa della scuola si 

prefigge una costante opera di prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica con continui 

monitoraggi in tutte le classi dei tre plessi del nostro circolo. Si cercherà di prevenire le situazioni di 

insuccesso scolastico attraverso la promozione dell’autostima e la motivazione all’apprendimento 

per favorire un migliore successo formativo di tutti gli alunni. A tal fine saranno attivate: 

Forme di sensibilizzazione alle famiglie e ai docenti.  

Attività stimolanti e decondizionanti  

Progetti curricolari ed extracurricolari. 

La nostra scuola collabora con l‟A.S.L., l’Ufficio del Piano di Zona, l’Ufficio Pubblica Istruzione e 

varie associazioni territoriali. 

 

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto Comprensivo, di nuova costituzione, si ispira al motto “ci sono due cose durature 

che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali” (William Hodding Carter), infatti 

pone in essere una progettazione sull’accoglienza, continuità e orientamento.  

Una scuola che accoglie promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini e dai ragazzi in 

una prospettiva evolutiva. Le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 

contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, dall’infanzia all’adolescenza.  

Il progetto si prefigge di lavorare a due livelli: continuità verticale attraverso il coordinamento dei 



PTOF 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

 

35 

curricoli, la conoscenza del percorso formativo dell’alunno, la conoscenza dell’ambiente e  

dell’organizzazione della scuola che l’alunno andrà a frequentare; continuità  orizzontale  

mediante incontri  scuola-famiglia, rapporti  con  gli  Enti operanti sul territorio. 

Le azioni poste in essere mirano a evitare passaggi traumatici nel percorso di apprendimento e di 

crescita degli alunni, nonché anche a prevenire il disagio col rischio di eventuale abbandono 

scolastico.  

L’Orientamento costituisce una parte integrante del processo educativo e formativo degli alunni, 

quindi si estrinseca nell’arco dei tre anni di Scuola media. 

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli alunni, 

di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 

formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare alla 

vita sociale in modo attivo e responsabile. Il lavoro svolto dai docenti si conclude con la 

formulazione del consiglio orientativo consegnato alle famiglie. 

Inoltre, si terranno incontri con gli insegnanti degli Istituti superiori che presenteranno la loro 

offerta formativa. 

  

Al fine di consentire ad ogni alunno della Scuola primaria di conoscere l’offerta formativa e 

l’organizzazione della nostra scuola, si attua il progetto “Continuità” attraverso esperienze 

didattiche “in situazione” per sperimentare alcuni momenti di lavoro della nuova realtà scolastica. 

Si attueranno incontri con i genitori per la presentazione del P.T.O.F. e, infine, incontri a inizio di 

ogni nuovo anno scolastico con i docenti degli altri ordini di scuola, per acquisire informazioni utili 

ai fini della “presa in carico” dei singoli alunni.  
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto assume come orizzonte di riferimento verso cui 

tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento 

europeo e   le competenze utili per la vita. 

La definizione generale del concetto di competenza con riferimento al profilo educativo 

professionale PECUP e alle coordinate culturali proposte dal capitolo "Cultura Scuola Persona" delle 

Indicazioni per il curricolo richiama la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Ciò presuppone un apprendimento consapevole, fruibile anche al di fuori del contesto scolastico. 

Le competenze indicano ciò che l'alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, 

nell'unità del suo essere persona davanti alla complessità unitaria dei problemi e delle situazioni che 

si trova ad affrontare e a risolvere. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE IN USCITA 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 

PERCORSO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

VALUTAZIONE 
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Nella scuola le capacità personali degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi 

di mediazione didattica che mettono l'alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di 

conoscenze e di abilità. E' compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi 

utili affinché le capacità personali di ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di 

cittadinanza previste a conclusione dell'obbligo di istruzione. 

 

Comunicazione nella madrelingua 
È la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 

di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 

Comunicazione in lingue straniere  
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. La comunicazione nelle 

lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  

 

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni quotidiane. Le competenze in campo scientifico e tecnologico 

riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di modelli e metodi in grado di interpretare, spiegare 

e prevedere il mondo naturale.  

  

Competenza digitale 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC). 

 

Imparare a imparare 

Imparare a imparare è l’abilità al saper apprendere, al perseverare nello studio, a saperlo organizzare a 

livello individuale e di gruppo, alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità dell’apprendere. 

 

Competenze sociali e civiche 

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 

azione attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione responsabile di rischi, la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere i propri obiettivi e di cogliere le opportunità che il 

contesto offre. 

 

Consapevolezza ed espressione culturali 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 

e le arti visive.  

 



PTOF 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  Pag. 38 

 

Le otto competenze chiave vengono declinate nel Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione, che a sua volta dà origine a dodici voci nel Modello di certificazione delle competenze al 

termine del quinto anno della Primaria e del terzo anno della Secondaria di 1° grado.  

Nella redigenda  formulazione del curricolo verticale si farà riferimento ai traguardi per lo sviluppo 

della/delle competenza/competenze stabiliti nelle Indicazioni Nazionali del Decreto MIUR n. 254 del 

16/11/2012 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TEMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

(indicazioni nazionali Decreto MIUR n. 254 del 16/11/2012) 

“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 

formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato,…  
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli 

sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti”. 

DIDATTICA 

 

La Progettazione  didattica annuale   comprende i diversi percorsi curriculari, i Piani educativi 

personalizzati degli alunni  con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A. e B.E.S.) e i Piani 

educativi individualizzati (P.E.I.) per gli alunni diversamente abili. Si presenta  analitica, dettagliata, 

articolata e al tempo stesso  trova  la sua sintesi  nelle linee programmatiche  del PTOF. Gli interventi 

educativi e didattici relativi alle diverse discipline concorrono alla realizzazione del progetto formativo 

unitario funzionale della Scuola attraverso procedure di personalizzazione e di interventi formativi con 

strategie sia per il potenziamento sia per il recupero e consolidamento delle conoscenze ed abilità. 

 

VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il Collegio dei docenti, in applicazione dell’autonomia didattica dell’istituzione scolastica, delibera “le 

modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del 

principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano 

dell’Offerta Formativa”. (Art. 1 comma 5 del DPR n.122/2009. 

L’Art. 1 comma 3 del DPR n.12/2009 recita: “La valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei 

livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento 

permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione»…”.  
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 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione costituisce parte integrante della progettazione delle attività didattiche, non solo come 

controllo degli apprendimenti, ma soprattutto come verifica dell’intervento formativo. 

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:  

 

VALUTAZIONE 

INIZIALE 

 VALUTAZIONE FORMATIVA  VALUTAZIONE 

SOMMATIVA 

  o “diagnostica” per 

calibrare gli 

interventi educativi 

in funzione della 

situazione di 

partenza individuale 

e del gruppo classe. 

  Le prove di 

ingresso sono 

predisposte dai 

docenti riuniti in 

dipartimenti. 

  o “in itinere” data dai risultati delle 

prove di verifica in itinere e dalle 

osservazioni sistematiche sul 

processo di apprendimento dei 

singoli allievi in modo da 

predisporre eventuali correttivi e/o 

attività di consolidamento e 

recupero. 

  e “certificatoria”  

effettuata alla  fine 

di ciascun 

quadrimestre 

 

La valutazione degli apprendimenti è effettuata con scansione quadrimestrale dal Consiglio di classe, 

presieduto dal Dirigente scolastico. 

La valutazione periodica e finale si attua con voti espressi in decimi (Artt.2 e 3 Decreto Legge 

n.169/2008), corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza.    

Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi:  

- livello di partenza;  

- livello di conseguimento degli obiettivi di apprendimento;  

- evoluzione del processo di apprendimento;  

- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà;  

- metodo di lavoro;  

- condizionamenti socio-ambientali;  

- partecipazione alle attività didattiche;  

- socializzazione e collaborazione;  

- evoluzione della maturazione personale.  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in 

dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.  

Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e 

alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.  

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

tengono conto delle specifiche situazioni soggettive; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica 

e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 

ritenuti indispensabili dal Consiglio di classe.  
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VOTI IN DECIMI 

con INDICATORI DI PROCESSO 

 

Indicatori di valutazione degli apprendimenti e voti espressi in decimi 

 

V

o

t

o 

Descrittori e livelli di padronanza 
Indicatori di processo 

4 

 

 Ascolta in modo discontinuo e legge in modo stentato, pertanto 

coglie solo in parte gli elementi essenziali. 

 Individua difficilmente semplici relazioni logiche.  

 Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza di classe, 

usando un lessico limitato e in maniera frammentaria, anche 

con l’aiuto di domande-stimolo. 

 Ha una produzione poco rispondente alle consegne. 

 Riesce ad organizzare contenuti e ad acquisire e abilità in modo 

stentato, anche se guidato. 

 Interagisce in modo non appropriato nelle conversazioni.  

 Partecipazione: 

completo 

disinteresse. 

 Impegno: scarso o 

nullo.  

 Autonomia: 

pressoché nulla. 

 Tempi: allungati. 

 Metodo di studio: 

disorganizzato.  

5 

 

 Ascolta solo se stimolato e legge con difficoltà, pertanto coglie 

solo gli elementi essenziali. 

 Coglie solo in parte semplici relazioni logiche. 

 Con l’aiuto di domande-stimolo, espone oralmente argomenti 

appresi dall’esperienza e dallo studio, usando un lessico 

modesto e in maniera carente. 

 Ha una produzione incompleta rispetto alle consegne. 

 Riesce ad organizzare contenuti e ad acquisire abilità in modo 

semplice. 

 Interagisce in modo poco pertinente nelle conversazioni ed 

esprime esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande-stimolo. 

 Partecipazione: 

interesse 

circoscritto. 

 Impegno: saltuario 

e superficiale.  

 Autonomia: con 

guida e 

sollecitazione. 

 Tempi: allungati. 

 Metodo di studio: 

dispersivo.  

6 

 

 Ascolta e legge testi di tipo diverso riferendone l’argomento e 

le informazioni principali. 

 Coglie semplici relazioni logiche. 

 Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo 

studio in modo semplice con l’aiuto di domande-stimolo o di 

scalette e schemi-guida. 

 Ha una produzione essenziale, ma globalmente rispondente alle 

consegne. 

 Riesce ad organizzare, a volte in modo autonomo, contenuti e 

ad acquisire abilità accettabili.  

 Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 

sostanzialmente corretto, rispettando il turno della 

conversazione. 

 Partecipazione: da 

stimolare. 

 Impegno: 

incostante e 

selettivo. 

 Autonomia con 

chiarimenti e/o 

semplificazioni. 

 Tempi: tempi brevi 

di applicazione 

 Metodo di studio: 

da strutturare.  
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7 

 

 Ascolta, legge e comprende testi di vario genere cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Riesce a cogliere relazioni logiche a difficoltà crescente. 

 Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo 

studio formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ha una produzione rispondente alle consegne con discreta 

padronanza del lessico.  

 Riesce ad organizzare contenuti e ad acquisire abilità in modo 

sempre più autonomo. 

 Interagisce negli scambi comunicativi rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti.  

 Partecipazione: 

non del tutto 

costruttiva. 

 Impegno: parziale.  

 Autonomia: con 

qualche 

chiarimento. 

 Tempi: Tempi di 

applicazione 

piuttosto regolari. 

 Metodo di studio: 

abbastanza 

strutturato. 

8 

 

 Ascolta, legge e comprende testi diversi, ricavandone 

informazioni utili allo scopo. 

 Coglie relazioni logiche autonomamente. 

 Espone oralmente argomenti di studio ed appresi 

dall’esperienza avvalendosi di ausili (cartelloni, schemi, 

mappe…).  

 Ha una produzione fluida con buona padronanza del lessico. 

 Organizza in modo autonomo i contenuti e acquisisce abilità 

sicure. 

 Interagisce in modo appropriato nelle diverse situazioni.  

 Partecipazione: 

attiva. 

 Impegno: continuo 

e costante.  

 Autonomia: 

completa. 

 Tempi: tempi di 

applicazione  

regolari. 

 Metodo di studio: 

apprezzabile. 

9 

 

 Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo riconoscendone 

la fonte, il tema, le informazioni e lo scopo con rielaborazione 

autonoma.  

 Coglie relazioni logiche in modo sicuro.  

 Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

multimediali…).  

 Ha una produzione accurata con spunti personali e con una 

sicura padronanza dei vari linguaggi. 

 Organizza in modo efficace i contenuti evidenziando abilità 

funzionali al proprio lavoro. 

 Interagisce in modo chiaro e completo in diverse situazioni 

comunicative.  

 Partecipazione: 

costante e attiva. 

 Impegno: assiduo e 

responsabile.  

 Autonomia: 

completa. 

 Tempi: tempi di 

applicazione 

soddisfacenti. 

 Metodo di studio: 

razionale. 
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10 

 

 Ascolta, legge  e comprende testi di vario tipo rielaborandoli in 

modo personale. 

 Coglie relazioni logiche in modo sicuro e con spunti critici. 

 Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

multimediali…).  

 Produce testi originali, dotati di coesione e coerenza, con un 

linguaggio ricco e articolato. 

 Organizza in modo organico conoscenze evidenziando abilità 

sicure anche in nuove situazioni. 

 Interagisce in modo chiaro, sicuro e completo in diverse 

situazioni comunicative.  

 

 Partecipazione: 

attiva e costruttiva. 

 Impegno: costante 

e responsabile. 

 Autonomia: 

completa. 

 Tempi: funzionali. 

 Metodo di studio: 

efficace e razionale. 

 

   CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE     SCUOLA PRIMARIA 
Criteri per la valutazione degli alunni che, a seguito della legge 30 -10- 2008 n.° 169,  viene 

effettuata mediante l‟attribuzione di voti numerici espressi in decimi e riportati in lettere sui 

documenti: 
 

SIGNIFICATO 

VALUTATIVO 

VOTO 

Possesso e padronanza degli obiettivi. Prestazioni stabili, sicure, corrette ed autonome, 

trasferibili in situazioni nuove e complesse 

DESCRITTORI: 
Conoscenze – Precise, approfondite e integrate da apporti personali. 
Abilità – Corrette, dirette e complete. 
Linguaggio – Chiaro, ricco e ben articolato. 
Competenze – Applicazione efficace di conoscenze a situazioni nuove. rielaborazione 
personale, creativa e critica. 

 

 

10 

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi. Prestazioni stabili, corrette ed 

autonome, trasferibili in situazioni nuove e complesse. 

DESCRITTORI: 
Conoscenze – Precise e approfondite. 
Abilità – Corrette e complete. 
Linguaggio – Chiaro, corretto e ben articolato. 
Competenze – Applicazione sicura ed autonoma. Rielaborazione appropriata con 

spunti critici personali. 

 

 

9 

Pieno raggiungimento degli obiettivi. Prestazioni stabili, corrette ed autonome, 
trasferibili in situazioni nuove. 

DESCRITTORI: 
Conoscenze – Valide 
Abilità – Corrette 
Linguaggio – Pertinente e appropriato. 
Competenze – Applicazione sicura. Rielaborazione chiara con apporti personali 

apprezzabili. 

 

 

8 



PTOF 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  Pag. 44 

 

 
Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Prestazioni stabili, applicabili a situazioni 
note. 
 
 
DESCRITTORI: 
Conoscenze – Abbastanza valide 
Abilità – Abbastanza corrette 
Linguaggio – Semplice, ma chiaro. 
Competenze – Applicazione meccanica. Rielaborazione semplice, ma adeguata. 

 

 

7 

Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Prestazioni applicabili in situazioni simili e 
semplici. 
 
Conoscenze – Accettabili 
Abilità – Di base o elementari. 
Linguaggio – Semplice e non sempre corretto. 
Competenze – Applicazione limitata a determinate situazioni. Rielaborazione 
semplice, ma guidata. 

 

 

6 

Raggiungimento solo parziale degli obiettivi. Prestazioni applicabili solo in situazioni 
simili e guidate di apprendimento. 

 

DESCRITTORI: 
Conoscenze – Minime e frammentarie. 
Abilità – Incerte. 
Linguaggio – Lessicalmente povero e impreciso. 
Competenze – Applicazione scarsa anche se guidata. Rielaborazione insufficiente. 

 

 

5 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Prestazioni distanti dagli obiettivi, 
considerati nei loro aspetti essenziali. 

DESCRITTORI: 
Conoscenze – Scarsissime. 
Abilità – Incerte. 
Linguaggio – Lessicalmente molto povero. 
Competenze – Applicazione scarsa anche se guidata. Rielaborazione non acquisita. 

 

 

4 

 

Conoscenze (Contenuti disciplinari appresi) 

Abilità (Applicazione e rielaborazione delle conoscenze) 

Linguaggio (Uso del linguaggio specifico delle diverse discipline) 

Competenza ( Capacità di applicare conoscenze e abilità apprese in contesti nuovi) 
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      FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento costituisce un diritto – dovere fondamentale del personale direttivo e 

docente.Il nostro istituto considera tale  attività l’occasione di conoscere e confrontarsi 

con le più recenti metodologie didattiche, di esaminare nuovi percorsi didattici, di 

rielaborare contenuti e programmi, utilizzando le più idonee strategie educative. 

Esso va inteso: 

 Come adeguamento delle conoscenze in relazione alle modifiche previste dai 

nuovi documenti ministeriali; 

 Arricchimento professionale; 

 Valorizzazione del lavoro collegiale dei docenti; 

 Come preparazione alla ricerca e all’innovazione didattico – pedagogica 

(quest’ultimo aspetto è destinato a rivestire una sempre maggiore importanza 

nell’ambito della scuola dell’autonomia che demanda appunto alle singole scuole 

la cura dell’attività di ricerca e formazione). 

Formazione e aggiornamento vengono attuati mediante una serie di attività autonome e 

individuali o di gruppo, sotto la guida di esperti. 

Sono dunque previsti: 

 L’autoaggiornamento (mediante lettura personale di testi e riviste specialistiche); 

 Lo scambio di esperienze didattiche e materiali tra docenti della stessa scuola o di 

altre scuole. 

 La partecipazione a corsi di aggiornamento gestiti dal Ministero, USP, Enti e 

Università. 

 La formazione a distanza (corsi di aggiornamento in modalità blended e on line). 

 L’organizzazione di corsi di aggiornamento coordinati dal team “Formazione 

Docenti” individuato nella seduta del Collegio dei docenti del 18 ottobre 2017 e 

da tenersi nell’istituto. 

 Corsi di formazione organizzati dall’ASL – SA 1. 

 Corsi di formazione/aggiornamento esterni, deliberati dal Collegio dei docenti e 

autorizzati dal Dirigente Scolastico, con ricaduta progressiva sulla totalità dei 

docenti in servizio. 

 La partecipazione individuale a convegni e a corsi di formazione /aggiornamento. 
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                       ORGANIGRAMMA – ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 
COORDINATORI DI PLESSO: 

 

 Via Marconi  Primaria:                      Giulia Gambardella 

 Via Marconi  Infanzia:                       Adriana Tammaro 

 Via Cafiero  Secondaria di I grado:   Gerardo Caso 

 Via Cafiero  Primaria:                        Maddalena Nobile 

 Via Cafiero Infanzia:                          Filomena Ventura 

 Via S.Mauro Primaria:                       Annunziata Cimasa 

 Via S.Mauro Infanzia:                       Clara Olga Attanasio 

 Via Villanova Secondaria di I grado:  Francesca Salvati 

 Via S. Anna Infanzia:                          Simona Zappone                 

 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Cristiana  Pentone 

D.S.G.A. 

Dott.ssa Enza Calabria 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

 
  Ins. Giulia Gambardella 

                       Ins. Gerardo Caso 
                       Ins. Ada Ferrigno 

 

ANIMATORE DIGITALE 
 

Ins. Giuditta Schiavo 
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FUNZIONI STRUMENTALI (da nominare) 

Area Funzione Cognome Nome 

 

1 

 Gestione PTOF/RAV: servizi per docenti ed allievi: 

area della comunicazione 

 Area 2 )gestione PTOF/RAV: servizi per docenti ed 

allievi: uscite didattiche ed attività pomeridiane 

 Area 3) Coordinamento delle attività di integrazione 

ed inclusione di alunni H, bes e DSA 

 Area 4) gestione PTOF/RAV: servizi per allievi : 

orientamento e curricolo verticale 

 

  

 

2 

 Gestione PTOF/RAV: servizi per docenti ed allievi: 

uscite didattiche ed attività pomeridiane 

  

 

 

  

3  Coordinamento delle attività di integrazione ed 

inclusione di alunni H, bes e DSA 

  

4  Gestione PTOF/RAV: servizi per allievi : 

orientamento e curricolo verticale 

 

  

    

COMPONENTI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

D.S.  Pentone  Anna Cristiana 

D.S.  Toricco Fabiola :componente esterno 2° Circolo Didattico di          

                                     Nocera Inferiore (nominato dal U.S.R.                      

                                     Campania - prot. A00DRCA/RU/1980 del 2        

                                     febbraio 2016)  

 Da nominare :   Componente docenti  : 

                           Componente Genitori : 

 

 

 


