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PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) 

Legge 107/2015 

 “Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

 “Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento. (...) Il Piano può essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre”.  

 “Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità ...”.  

 “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola ... definiti dal dirigente scolastico.  

 Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto.  

 In generale, sono “le istituzioni scolastiche”ad effettuare “le proprie scelte in merito agli 

insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” ad 

individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta 

formativa che intendono realizzare che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di 

potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare.  

 “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 nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo 

grado, degli studenti”. 

 Ciò significa “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali”. 

 La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (...) I docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione 

e di coordinamento”.  

 Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale 

organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si 

identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo 

e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei 

colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.  

Il PTOF è in relazione con  

o il procedimento di valutazione delle leggi precedenti,  

o il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole.  
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Premessa 

In questo documento, denominato PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF), sono riportate le linee generali e le opzioni strategiche che caratterizzano l’offerta 

formativa per il triennio 2016-2019, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, 

comma 14 della legge 107/2015. Il PTOF è stato sviluppato dal Collegio dei Docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico, e deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

I contenuti del presente PTOF sono sviluppati sulla base di due istanze fondamentali che orientano 

l’intera pianificazione per il triennio 2016-2019: 

 la “vision”, ossia le finalità strategiche che costituiscono gli elementi identitari dell’impresa 

formativa; 

 la “mission”, ossia i modelli organizzativi strategici incaricati dell’attualizzazione della 

vision.  

1. L’identità dell’I.C. Castel Volturno Villaggio Coppola si costruisce e si attualizza sviluppo 

delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale criterio strategico-

organizzativo generale e identitario dell’istituto; questo ambito è articolato in quattro 

momenti che caratterizzano l’impresa formativa: 

a) kronos, ossia la definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni, …) in ragione dei 

tempi degli apprendimenti; 

b) topos; impiego innovativo degli “luoghi” e delle strutture dell’istituto; 

c) logos: sviluppo dei contenuti, delle forme e delle esperienze didattiche in ragione dell’età, 

delle caratteristiche degli alunni/studenti, delle indicazioni (o linee guida) nazionali e della 

piattaforma epistemologica di ciascuna disciplina; 

d) ethikos: promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici. 

2. sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale 

criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; 

3. promozione del benessere degli alunni/studenti quale criterio strategico-organizzativo 

generale e identitario dell’istituto; 

4. benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che 

interagiscono con esso, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario 

dell’istituto; 

5. comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico-organizzativo 

generale e identitario dell’istituto.  
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1 - CONTESTO E RISORSE 

1.1 Chi siamo 

L’Istituto Comprensivo Castel Volturno Villaggio Coppola sorge nel territorio del Comune di 

Castel Volturno (CE) ed accoglie, nell’anno scolastico in corso, n°1051 alunni in totale, distribuiti 

in n° 240 bambini della Scuola dell’Infanzia, n° 457 alunni della Scuola Primaria e n° 354 studenti 

della Scuola Secondaria di 1° grado. 

La Scuola dell’Infanzia “Collodi” è situata in un plesso distaccato. 

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado sorgono presso la sede centrale. 

 

Le risorse umane del nostro Istituto sono costituite dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei 

Servizi Generali ed  Amministrativi, dai Docenti e dal personale ATA, il cui numero viene definito 

annualmente dall’USP. Ad integrazione delle risorse presenti stabilmente, si aggiungono figure 

professionali specifiche: operatori socio-sanitari della ASL e collaboratori esterni per lo sviluppo di 

specifici progetti concordati con Enti o Associazioni. 

 

La nostra scuola interagisce con una realtà territoriale di notevole complessità, eterogenea sia a 

livello di istruzione che economico, e non può contare su una identità definita da condivisione di 

radici storiche o culturali comuni, poiché questo luogo si è definito come centro abitato solo negli 

ultimi quarant’anni. 

 

1.2 I bisogni generali del territorio 

Il primo obiettivo della scuola è quello di fornire risposte adeguate ai bisogni, alle aspettative e a 

quelle esigenze che emergono dall’analisi delle caratteristiche sociali e culturali del territorio. 

Rispettando i diversi momenti dell’età evolutiva degli alunni e con una particolare attenzione alle 

situazioni di condizionamento negativo che possono compromettere i processi di apprendimento e 

di maturazione dei giovani utenti (svantaggi socio-economici, disabilità, DSA, BES, barriere 

linguistico-culturali), la scuola configura le sue funzionalità: 

 una funzione formativa, in grado di garantire il raggiungimento del successo scolastico ed il 

rinforzo della motivazione; 

 una funzione aggregativa, che promuove la socializzazione e l’integrazione attraverso le 

buone pratiche di cittadinanza attiva; 

 una funzione educativa, che favorisce la crescita etica dei propri alunni e, per transfer, delle 

loro famiglie. 

 

Nel nostro territorio, accanto a famiglie agiate e con un buon livello culturale, s’incontrano nuclei 
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familiari fortemente disagiati nell’accezione più ampia del termine. Si passa da gruppi familiari 

stabili a gruppi disgregati anche nei rapporti affettivi e relazionali; da famiglie stanziali a famiglie 

itineranti, alla ricerca di un luogo che possa dare risposte adeguate sia alle opportunità lavorative 

chea  quelle abitative. 

Questa situazione dà un’impronta di estrema mobilità alla popolazione scolastica e rende più 

frequenti i casi di dispersione, conferendo all’ambiente sociale un’identità incerta e mutevole. 

Inevitabilmente tale precarietà si traduce in una difficoltà per la popolazione di stabilire nel 

territorio rapporti socializzanti, relazionali ed istituzionali. 

Un grande numero di allievi che la nostra scuola accoglie vivono situazioni di forte disagio dovuto 

principalmente a condizioni di abbandono educativo, collegate a situazioni di precarietà ed 

emarginazione dei genitori. Spesso, la mancanza di un tessuto comunitario non consente al minore 

di sentirsi valutato e di acquisire fiducia in sé. Tutto questo condiziona il rapporto che i bambini 

stabiliscono con il mondo scolastico, come emerge nell’analisi dei bisogni e la descrizione delle 

priorità nel RAV, che si esprime con: 

• difficoltà di apprendimento (dovute soprattutto all’uso di un ristretto codice linguistico); 

• saltuarietà ed irregolarità della frequenza; 

• disgregazione della relazione con gli insegnanti e i compagni; 

• difficoltà ad esprimere la richiesta di aiuto. 

 

L’alunno esprime il proprio disagio con atteggiamenti di isolamento, più spesso con atteggiamenti 

fortemente conflittuali e con scarso interesse e demotivazione per lo studio. 

La presenza di molti alunni extracomunitari di prima generazione o appena immigrati, per la 

maggior parte anglofoni, o provenienti da altri Paesi della Comunità Europea, attribuisce alla nostra 

scuola il compito di luogo di mediazione, di interlocutore privilegiato in un percorso di 

incontro/ricerca/scambio che valorizzi le diversità culturali, per una pratica scolastica consapevole 

dei bisogni e delle aspettative di tutti i suoi destinatari. 

1.3 Le risorse 

Le risorse interne hanno la necessità di essere organizzate in un sistema di comunicazione e di 

gestione collegiale che favorisca la risposta ai bisogni dell’utenza e alle aspettative del contesto.  

Per il triennio 2016/2019, la nostra scuola si ripropone di rafforzare la propria struttura 

organizzativa, sia sotto il profilo del servizio e della comunicazione con le famiglie, sia per quanto 

concerne il raccordo e la continuità educativa e didattica tra le tre scuole che rientrano nel primo 

ciclo di Istruzione e Formazione.  

 

L’organizzazione del servizio è raffigurata nell’organigramma qui di seguito presentato le cui figure 

ed attribuzioni, seppur consolidate per sfruttare l’esperienza e le competenze del personale, è 

suscettibile di modifiche e avvicendamenti, a garanzia della flessibilità necessaria per far fronte a 

cambiamenti e nuove esigenze.  
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Le comunicazioni scuola-famiglia ed il maggiore coinvolgimento di queste ultime in un’ottica che 

le qualifichi non come fruitori passivi ma come attori, partecipi della crescita culturale dei giovani 

utenti e dell’intero territorio, vengono rivisitate nell’attuale PTOF e definite nelle loro specificità 

nel Capitolo 3, par. 7, e configurate come “risorsa” nelle progettualità descritte nel Capitolo 3, par. 

2. 

Alla funzione sociale della scuola sono interessate le risorse esterne che, da lungo tempo, 

collaborano con l’Istituto con ruoli e proposte specifiche per le loro finalità, per approfondire e 

consolidare aspetti e contenuti della programmazione educativa. La nostra scuola collabora con 

diverse Agenzie, dall’Amministrazione Comunale agli Enti presenti sul territorio provinciale, 

regionale, nazionale, alle Associazioni accreditate che recano proposte significative per migliorare 

l’offerta formativa ed esperenziale dei nostri alunni. 

Sotto il profilo finanziario, il nostro Istituto utilizza le risorse messe a disposizione dallo Stato e dal 

contributo delle famiglie per coprire il premio assicurativo obbligatorio. Al Comune competono gli 

interventi relativi agli immobili, alla loro sicurezza e alla loro manutenzione. 
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2 - EDUCAZIONE E DIDATTICA 

2.1  La filosofia dell’I.C. Castel Volturno Villaggio Coppola 

Gli operatori della nostra scuola, nel ricercare risposte adeguate ai bisogni e alle aspettative 

dell’utenza e per contrastare tutte le forme di dispersione scolastica, avvertono la necessità di un 

pianificazione delle azioni che realizzi una scuola dove si sta insieme in modo efficace, dove si 

risponde al: 

• bisogno di costruire relazioni positive che non rappresentano certo un optional, ma il primo 

importante obiettivo connesso a qualsiasi altro obiettivo, anche strettamente cognitivo; 

• bisogno d’identità e di legalità – il bisogno di sapere chi sono, da dove vengo, che progetto ho 

per il futuro; 

• bisogno di autonomia – il bisogno di poter contare su me stesso, di sapere che posso scegliere; 

• bisogno di competenza – il bisogno di acquisire strumenti per capire, per operare, per incidere 

sulle operazioni. 

 

Per rispondere adeguatamente a tali bisogni è necessario: 

• Adeguare l’offerta formativa (aspetto relazionale e cognitivo). 

• Ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse scolastiche e non. 

• Rendere flessibili orari e organizzazione scolastica. 

• Migliorare il coordinamento tra le Istituzioni. 

• Assicurare una reale continuità del processo educativo. 

 

Tutta l’azione educativa nell’unitarietà della funzione docente deve tendere a: 

• Garantire il successo formativo integrale di ciascun alunno. 

• Costruire nella scuola e intorno alla scuola una rete di relazioni umane che sia accogliente e 

significativa per tutti i bambini, favorendo l’integrazione degli alunni stranieri come 

ampliamento degli orizzonti culturali per tutti. 

• Innalzare il tasso di successo scolastico e prevenire il disagio e la disaffezione scolastica che 

preludono a possibili insuccessi formativi e alla dispersione scolastica. 

• Stabilire una presenza della scuola come agenzia educativa che si rivolge all’interno del 

territorio per proporre iniziative, atteggiamenti di cura per l’infanzia, comportamenti 

che rinforzano la convivenza civile e il rispetto della legalità, e, la conoscenza e 

attuazione delle norme che tutelano la salute. 

• Sviluppare un’offerta didattica di qualità che realizzi tutte le potenzialità di ogni minore, 

assumendo l’alunno come centro del processo educativo e ricercando 

l’individualizzazione che garantisce la diversità in tutte le sue espressioni. 

• Potenziare il raccordo con le realtà, istituzionali e non, del territorio. 

• Stimolare la formazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo (genitori- docenti- 

ata). 
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Visione e Missione = Filosofia del nostro Istituto 

Di fronte alle richieste delle famiglie, della società e del mondo del lavoro, tenuto conto dei 

repentini cambiamenti e del nuovo scenario multietnico, appare evidente l’esigenza di formare 

l’uomo e il cittadino di oggi, di rafforzare il concetto del sé, di dare identità a ragazzi e giovani, gli 

adulti di domani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale, dei diritti inalienabili e dei doveri, la consapevolezza 

della necessità di indirizzare le nostre vite verso percorsi di ecosostenibilità, la capacità di rispettare 

l’altro, il “diverso” e di accoglierlo con disponibilità in una cooperazione e collaborazione pacifica 

e profondamente condivisa, pongono come principio fondamentale alla filosofia della nostra azione 

educativa l’educazione alla democrazia, alla libertà, alla tolleranza, all’uguaglianza e alla pari 

dignità politica, sociale, economica ed etnica per formare cittadini capaci di comportamenti etici e 

corretti nel rispetto di leggi e regole condivise. Si parla sempre di più di cittadinanza attiva e in tal 

senso la scuola è il luogo, dove s’impara a essere individuo e, soprattutto dove si impara a 

convivere, dove si riconoscono diritti e si pratica il senso del dovere, dove si acquisiscono 

conoscenze e criteri per valutare criticamente la realtà; essa è presidio di legalità e di giustizia. 

In tale contesto, la nostra istituzione scolastica, in autonomia progettuale e metodologica, 

assicura la coerenza dell’ approccio integrato e trasversale, favorisce la continuità orizzontale 

e verticale, individua e valorizza la dimensione civico-sociale delle discipline. 

A tal fine i docenti nella fase di progettazione degli itinerari formativi, hanno stilato gli obiettivi che 

rappresentano delle macro-aree tematiche attorno alle quali si articolano i contenuti prescelti per le 

varie materie (Programmazione Educativa),  sviluppati attraverso i linguaggi specifici di ciascuna  

disciplina di studio (Programmazione Didattica), con la finalità di realizzare il virtuoso equilibrio 

tra essere, saper fare, saper essere. 

2.2 Il curricolo, la progettazione, la valutazione 

2.2.1 Il Curricolo 

La programmazione educativa mira allo sviluppo delle capacità di azione/interazione 

dell’individuo, con la finalità di favorirne la crescita e la piena espressione delle sue potenzialità e 

la rimozione di tutti gli ostacoli che possano inibire lo sviluppo di un cittadino del terzo millennio, 

capace di convivere pacificamente, con correttezza etica e partecipazione attiva, all’interno della 

società. La programmazione didattica promuove l’apprendimento strumentale dei linguaggi 

disciplinari, via via codificati nell’ambito epistemologico della materia di studio, il consolidamento 

dei meccanismi cognitivi di base, l’acquisizione progressiva di un metodo di studio che costituisce 

la base di un apprendimento permanente.  

Così come la crescita dell’individuo non è disgiunta dalla sua maturazione personale ma, anzi, esse 

interagiscono alimentandosi vicendevolmente, così le programmazioni educativa e didattica 

costituiscono un percorso unitario che dà vita al Curricolo: le Indicazioni Nazionali si declinano in 
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un progetto unitario, per il quale necessita la caratteristica di verticalità tra i tre ordini di scuola.  

2.2.2. La Progettazione Didattica 

Le competenze e le abilità/capacità di ciascun alunno, maturate attraverso lo studio disciplinare, le 

attività educative e le proposte progettuali, costituiscono la finalità dei percorsi formativi della 

scuola in vista dei traguardi definiti nelle Indicazioni Nazionali.  

I docenti di classe e di sezione, partendo dal curricolo verticale e nell’ottica della filosofia 

dell’Istituto, impostano il Piano delle Attività Formative all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver 

osservato e verificato la presenza di particolari bisogni, esigenze individuali, presenza dei 

prerequisiti di base. Il P.A.F contiene tutte le attività scolastiche di insegnamento-apprendimento, 

programmate secondo l’ordine di scuola, che si prevede di realizzare durante l’anno. E’ suscettibile 

di aggiornamenti durante l’anno scolastico, in base alle verifiche periodiche, e viene attuato 

attraverso le Unità di Apprendimento, le quali comprendono anche le attività progettuali, curricolari 

ed extracurricolari. 

2.2.3 La Valutazione  

“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (D.P.R. 

122/2009, art.1). 

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze 

stabiliti collegialmente nelle programmazioni didattiche annuali della scuola primaria nei curricoli 

disciplinari d’Istituto. 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai 

bisogni formativi emersi; 

- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente 

di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 

rinforzo; 

- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni 

nelle varie discipline. 

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 

momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 

consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo 

di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e 

degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 

In base alle normative vigenti, i giudizi relativi alle varie discipline riportati sulla scheda di 

valutazione quadrimestrale seguono i gradi ministeriali e vengono espressi in decimi. 

La valutazione numerica riportata sulla scheda di valutazione quadrimestrale, riferita agli ambiti 

disciplinari e alle singole discipline, non rappresenta solola media aritmetica dei voti numerici 

ottenuti nel corso del quadrimestre o dell’anno scolastico ma scaturisce da un’analisi complessiva 

del processo di apprendimento. 
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Ad ogni criterio didattico- disciplinare viene fatta corrispondere una sequenza di descrittori, 

osservabili e verificabili oggettivamente, secondo le possibilità concretamente determinate dal 

momento didattico, dai tempi e dalle condizioni operative. 

In presenza di giudizi negativi è doveroso, per la scuola, comunicare tempestivamente la situazione 

alle famiglie, e per le famiglie, presentarsi ai colloqui richiesti dai docenti. 

La sequenza così elaborata costituisce la base per l'impostazione delle verifiche e delle osservazioni 

sistematiche. 

Le prove di verifica saranno regolari e frequenti: terranno conto dei livelli di partenza e forniranno 

indicazioni per procedere nell'attività didattica ed impostare il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento. 

Si procederà, con prove oggettive e soggettive, ad una valutazione iniziale dei prerequisiti, per 

accertare le conoscenze e le abilità degli alunni in ingresso e prima dell'inizio di un nuovo iter 

didattico. 

Si passerà poi a valutazioni intermedie e finali, per accertare il grado di apprendimento nel corso di 

un'unità didattica. 

Nella Scuola Primaria la valutazione del percorso formativo tiene conto dei livelli di partenza, 

dell’evoluzione affettiva e cognitiva dell’alunno e delle competenze acquisite. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si ritiene utile che le classi dell'Istituto siano sottoposte a 

prove di verifica periodiche, comuni, concordate dai docenti delle stesse materie e per livelli di 

classe. Tali prove hanno valore non solo diagnostico, ma sono legate alla programmazione e 

all'intervento formativo da realizzarsi in itinere; rappresentano inoltre una tendenziale definizione di 

standard. Sarà evidente che ogni considerazione non potrà prescindere dalla reale situazione delle 

classi evidenziata dalle prove d'ingresso. I risultati delle prove concordate saranno raccolte e 

oggetto di discussione in riunioni per materie. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

- Accertare i livelli di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento ai valori della 

cittadinanza e della convivenza civile; 

- Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica, comprese quelle espresse nel Patto di Corresponsabilità; 

- Esercitare in maniera piena i propri diritti all’interno della comunità scolastica; 

- Avere consapevolezza dei propri doveri; 

- Riconoscere diritti e libertà degli altri; 

- Realizzare il recupero dello studente. 

 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 

valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 

Consiglio di Classe/Interclasse tiene in debita considerazione i progressi realizzati dallo studente 

nel corso dell’anno. 

Anche la valutazione del comportamento degli studenti, per la scuola secondaria di I grado,è 

espressa in decimi. L’attribuzione di un voto inferiore ai sei decimi, in presenza di comportamenti 

di particolare oggettiva gravità, comporta l’automatica non ammissione alla classe successiva o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Nella scuola primaria il voto di comportamento è espresso secondo le voci: OTTIMO – DISTINTO 

– BUONO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE 
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I documenti della valutazione 

Documento di valutazione (annuale, con valutazione quadrimestrale): all’interno sono valutate le 

singole discipline, il comportamento, il giudizio globale (solo scuola primaria).  

L’insegnamento della religione cattolica o di attività alternativa, nel modello cartaceo, è valutato su 

apposito foglio, mentre in quello digitalizzato in uso nell’Istituto compare in un'unica schermata. 

Ha valore certificativo. Gli atti valutativi che il singolo docente compie sono documentati 

all’interno del Registro  elettronico personale e sono redatti per ogni alunno. 

 Certificazione delle competenze (al termine del 5° anno della scuola primaria e del 3° anno della 

scuola secondaria di I grado): all’interno sono certificate le competenze personali acquisite 

dall’alunno rispetto all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza 

civile. La certificazione delle stesse è espressa in decimi e per livelli al termine della scuola 

secondaria di I grado, mentre è espressa solo per livelli al termine della scuola primaria. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di fragilità:: 

- Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di 

scuole con background socio-economico e culturale simile. La quota di studenti collocata nei livelli 

1 e 2 in Italiano e in Matematica è inferiore alla media nazionale. 

- Per le scuole del I ciclo i risultati degli studenti nel successivo percorso sono sufficienti, diversi 

studenti incontrano difficoltà di apprendimento.  

- Eterogenei risultati in campo linguistico (grammatica) 

 

Nel passato si sono avuti episodi di cheating e la disparità si è concentrata in alcune sezioni a causa 

della diversità socio-culturale degli alunni.  

Problemi si sono riscontrati in campo logico. 

 

Affinché l’atto valutativo risulti realmente formativo, l’Istituto da anni effettua il monitoraggio e 

l’analisi dei risultati in ingresso- intermedi e finali di ogni classe, dei risultati delle prove 

standardizzate nazionali e dei risultati ottenuti dagli alunni nel corso dell’anno scolastico. 

A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso di perseguire, come obiettivi a lungo termine, il 

miglioramento delle aree relative ai risultati scolastici e alle prestazioni nell’ambito delle prove 

nazionali standardizzate. Questo al fine di fornire agli alunni le basi per il successo formativo e 

consolidare il rapporto fiduciario instaurato con le famiglie. 

Un discorso a parte merita la scuola dell’infanzia, dove l’azione valutativa assume caratteristiche 

proprie, legate al tipo di attività educativa e all’età degli alunni. Dai 3 ai 5 anni la valutazione è 

strettamente legata all’osservazione sistematica ed è finalizzata alla comprensione e alla 

interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei diversi significati cognitivi, affettivi e 

relazionali.  
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2.3  I Modelli orari ed organizzativi. 
 

2.3.1 Scuola dell’Infanzia 

 

Nella nostra scuola dell’infanzia, tenuto conto delle preferenze espresse dalle famiglie, sono 

organizzati due turni scolastici con orario di inizio alle ore 8.30: il primo con termine alle ore 13.30 

(senza refezione), il secondo alle 16.30 (con refezione).  

Dopo aver effettuato la scelta, la famiglia deve attenervisi per l’intero anno scolastico, salvo 

particolari esigenze occasionali e non prevedibili. 

Ogni variazione dell’orario o del calendario scolastico, adottata dagli organi dell’istituto, viene 

comunicata alle famiglie personalmente dalle insegnanti o attraverso avviso del Dirigente 

Scolastico. 

 

2.3.2 Scuola primaria 

 

Il modello orario della SCUOLA PRIMARIA è svolto ai sensi del DPR 89, 20 marzo 2009. 

La scelta del modello orario viene effettuata dalle famiglie al momento dell'iscrizione alla classe 

prima e non è più modificabile, se non per gravi e comprovati motivi. 

 

La norma prevede quattro possibili assetti orari: 

 

 24 ore settimanali (non in funzione nell'Istituto) 

Questo modello è attivabile solo se vi è un numero di richieste sufficiente per costituire una classe. 

Nella classe prima, le 24 ore settimanali di attività didattica sono articolate secondo le seguenti 

modalità: 

21 ore per le attività di insegnamento, affidate ad un docente responsabile di tutte le discipline e 

delle attività laboratoriali. 

1 ora destinata all’insegnamento della lingua inglese. 

2 ore destinate all’insegnamento della religione cattolica (secondo le norme concordatarie) 

 

 27 ore settimanali (in funzione nell’istituto) 

Nella scuola primaria il modello orario in atto è quello delle 27 ore. 

 

 

giorno orario 

Lunedì  8:10- 13:10 

Martedì  8:10-14:10 

Mercoledì  8:10- 13:10 

Giovedì  8:10-14:10 

Venerdì  8:10- 13:10 
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Articolazione dell’orario nel modello a 27. 

Le 27 ore settimanali di attività didattica nella classe prima sono articolate secondo le seguenti 

modalità: 

7 ore Italiano 

4 ore per le attività riferite all’area storico-geografica (storia, geografia, cittadinanza e costituzione) 

5 ore Matematica  

2 ore Scienze 

1 ora destinata all’insegnamento della lingua inglese 

2 ore destinate all’insegnamento della religione cattolica (secondo le norme concordatarie). 

Nel monte-ore settimanale assegnato sono comprese anche: 

1 ora di tecnologia 

1 ora di musica 

2 ore di arte e immagine 

2 ore di Scienze Motorie 

 

Le 27 ore settimanali di attività didattica obbligatoria nella classe seconda sono articolate secondo 

le seguenti modalità: 

7 ore Italiano 

4 ore per le attività riferite all’area storico-geografica (storia, geografia, cittadinanza e costituzione) 

5 ore Matematica  

2 ore Scienze 

2 ora destinata all’insegnamento della lingua inglese 

2 ore destinate all’insegnamento della religione cattolica (secondo le norme concordatarie). 

Nel monte-ore settimanale assegnato sono comprese anche: 

1 ora di tecnologia 

1 ora di musica 

1 ora di arte e immagine 

2 ore di Scienze Motorie 

 

 

Le 27 ore settimanali di attività didattica obbligatoria nelle classi terza, quarta e quinta sono 

articolate secondo le seguenti modalità: 

6 ore Italiano 

7 per le attività riferite all’area matematico-scientifica 

4 ore per le attività riferite all’area storico-geografica (storia, geografia, cittadinanza e costituzione) 

3 ore destinate all’insegnamento della lingua inglese 

2 ore destinate all’insegnamento della religione cattolica (secondo le norme concordatarie) 

Nel monte-ore settimanale assegnato sono comprese anche: 

1 ora di tecnologia 

1 ora di musica 

1 ora di arte e immagine 

2 ore di Scienze Motorie 

 

 30 ore settimanali (non in funzione nell’istituto) 

Il  modello orario delle 27 ore si amplia con 3 ore di attività opzionali. 

 

 40 ore settimanali (non attivabile nell'Istituto) 
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Per la scuola primaria, il D.S., nell’affidamento degli insegnamenti ai diversi docenti tiene conto 

della continuità didattica, della professionalità e delle inclinazioni personali. Alcuni adeguamenti 

possono essere richiesti in presenza di situazioni particolari. 

In linea di principio, in ogni classe l’insegnamento verrà affidato ad un docente con forte 

prevalenza oraria a cui si affiancheranno uno o più docenti. 

I docenti specialisti di inglese e religione fanno parte a pieno titolo dell’équipe pedagogica. 

Nelle classi in cui sono assegnati, fanno parte dell’équipe anche i docenti di sostegno. 

 

2.3.3 Scuola Secondaria 

 

Il monte-ore annuale della scuola secondaria di I grado è determinato per legge in 990 ore, le 

quali corrispondono a 29 ore settimanali e 33 ore annuali da destinare ad attività approfondimento 

riferita agli insegnamenti di materie letterarie. 

 

 30 ore settimanali (modello orario in atto – TEMPO NORMALE) 

 

 

giorno orario 

Lunedì  8:00- 14:00 

Martedì  8:00- 14:00 

Mercoledì  8:00- 14:00 

Giovedì  8:00- 14:00 

Venerdì  8:00- 14:00 

 

L’orario settimanale è suddiviso fra le varie discipline come segue: 

9 ore Italiano, storia, geografia 

1 ora Attività di approfondimento in materie letterarie 

6 ore Matematica e scienze naturali e sperimentali 

3 ore Lingua inglese 

2 ore Lingua francese 

2 ore Tecnologia 

2 ore Musica 

2 ore Arte e immagine 

2 ore Scienze motorie e sportive 

1 ora Religione cattolica 
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2.4   I Bisogni Educativi Speciali 

2.4.1 Le attività di inclusione 

La nostra scuola provvede ad attuare i necessari interventi pedagogici e didattici per il 

conseguimento del successo formativo di ogni suo alunno, ma in particolar modo degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, quali:  

 Diversamente Abili (legge 104/92) 

o Fisici 

o Sensoriali  

o Motori 

o Autismo 

 

  Disturbi evolutivi specifici 

o DSA 

o Disturbi specifici del linguaggio 

o Disprassia 

o Disturbo non verbale 

o DOP 

 

 Svantaggio 

o Socio-economico 

o Linguistico (stranieri che non parlano la lingua italiana) 

o Altre difficoltà 

 

Per il primo gruppo, i docenti di sostegno e curriculari, a seguito della D.F. redatta dall’équipe 

multidisciplinare dell’ASL, redigono il PEI, elaborando così strategie educative-didattiche e 

percorsi differenziati che tengono presenti le potenzialità e i tempi di apprendimento degli alunni. 

Per il secondo gruppo, invece, la legge non prevede l’assegnazione all’alunno del supporto del  

docente di sostegno, ma viene seguito in modo individualizzato e personalizzato dai docenti 

curriculari, che a seguito della acquisizione della documentazione clinica  presentata a scuola dalla 

famiglia e/o considerazioni didattiche verbalizzate dal consiglio di classe di un eventuale sospetto di 

disturbo dell’apprendimento,  redige,  in condivisione con le famiglie, il P.D.P., che prevede 

percorsi individualizzati e personalizzati, ricorrendo all’utilizzo di strumenti didattici compensativi 

e dispensativi e a valutazioni personalizzate, senza per altro ridurre il livello degli obiettivi di 

apprendimento previsti nei percorsi didattici della classe di appartenenza. 

I soggetti appartenenti al terzo gruppo, lo svantaggio, vengono segnalati alla scuola, sulla base di 

elementi oggettivi, dai servizi sociali oppure da considerazioni pedagogiche e didattiche 

verbalizzate dal consiglio di classe. I docenti con le famiglie redigono il P.D.P., prevedendo tutte le 

misure necessarie al conseguimento del successo formativo degli alunni. 
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2.4.2 Strategie per una Scuola Inclusiva 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Il periodo dell’accoglienza nella scuola dell’infanzia è un momento di rilevante importanza anche 

per favorire l’inclusione di tutti i bambini nel nuovo gruppo classe. 

- Partire dalle competenze del bambino. 

- Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. 

- Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi. 

- Stimolare il suo senso di fiducia. 

- Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e quindi di vita. 

- Utilizzo di molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) per poter esprimere e valorizzare 

molteplici personalità 

- Approccio operativo esperienziale per l’acquisizione dei saperi. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

- Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista (alunno al 

centro del processo, protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza). 

- Promuovere la metacognizione (riflettere su ciò che si apprende). 

La didattica mira a far sviluppare una maggiore consapevolezza da parte del bambino dei suoi 

processi di apprendimento e di memorizzazione per meglio utilizzarli. Ciò implica anche la 

conoscenza e l’uso dei diversi stili cognitivi e mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico) e 

l’individualizzazione/ personalizzazione degli apprendimenti di tutti i bambini, coinvolgendo 

l’alunno stesso e anche le famiglie nell’ individuazione delle strategie. In quest’ottica l’utilizzo di 

mappe concettuali e delle tecnologie interattive risulta molto significativo. 

- Tenere conto dell’eterocronia (ognuno ha i propri tempi di sviluppo). 

- Ragionare in termini di potenzialità  non nel senso del sa fare/ non sa fare). 

- Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorare con una didattica laboratoriale-esperienziale. 

Proprio come in un laboratorio la scuola deve suggerire l’idea dell’attività, della ricerca, della 

produttività creativa attraverso cui apprendere attivamente e vantaggiosamente quelle abilità con cui 

costruire il proprio sapere in modo critico e autonomo. 

- Promuovere l’apprendimento cooperativo attraverso lavori di gruppo (piccolo o grande), tutoring. 

È indispensabile che ciascun alunno possa mettere a disposizione di tutti il proprio sapere e le 

proprie capacità e possa imparare a condividerle con gli altri in un’ottica tesa alla pro socialità. 

- La valutazione infine deve essere coerente con i percorsi programmati, le sue modalità vanno 

dichiarate e condivise con gli alunni e le famiglie, tenendo conto soprattutto dei percorsi e non solo 

dei risultati. La valutazione assume la funzione di strumento regolatore dei processi e ha carattere 

promozionale, perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti forti prima di sottolineare i 

suoi punti deboli; 

formativo, perché, dando all’alunno la percezione del punto in cui è arrivato, gli consente di capire, 

all’interno del processo formativo, che cosa deve fare e che cosa deve chiedere alla scuola; 

orientativo, in quanto il ragazzo si rende consapevole dei propri aspetti di forza e di debolezza e 

acquista più capacità di scelta e di decisione. 

Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” se stessa, in 

un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane sia di 

quelle materiali. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA SCUOLA INCLUSIVA 

 

- Promuovere un positivo clima della classe: attenzione ai bisogni ed interessi di ognuno, 

comprensione e accettazione dell’altro; promuovere comportamenti non discriminatori, bensì il 

senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le differenze. 

Importante il contesto spaziale fisico: aule accoglienti, strutturate, in cui tutti i bambini possono 

accedere alle risorse presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben accolti. La 

disposizione dei banchi sarà flessibile a seconda della gestione del lavoro ma sempre in modo che 

possa favorire lo scambio e la comunicazione dei bambini- Conoscere le diverse situazioni di 

inclusione del Circolo al fine di favorire un’ottimale continuità educativa. 

- Raccogliere informazioni utili, relative ad iniziative provinciali o nazionali a favore 

dell’inclusione scolastica (corsi di formazione, seminari, concorsi ecc …) per condividere teorie e 

buone prassi. 

- Poter fare proposte per l’acquisto di materiale, strutturato e non, per il raggiungimento degli 

obiettivi del singolo alunno o delle classi. 

- Proporre e organizzare attività e progetti musicali, di teatro, di psicomotricità o pet therapy che 

implicano l’uso di una più ampia gamma di moduli espressivi, di linguaggi alternativi che possano 

essere strumento e veicolo di una comunicazione più globale ed efficace per tutti. 

- La scuola inclusiva prevede un’organizzazione flessibile, una differenziazione della didattica, un 

ampliamento dell’offerta formativa nonché un innalzamento della qualità di quest’ultima, creando 

anche reti tra più scuole. 

- Costruisce una rete di collaborazione e corresponsabilità tra scuola, famiglia e territorio (enti 

locali ed associazioni). 

È una scuola dove oltre all’apprendimento cooperativo esiste anche l’insegnamento cooperativo. 

Nella scuola inclusiva tutte gli insegnanti collaborano e programmano in maniera congiunta; hanno 

a disposizione spazi e momenti adeguati per condividere materiali, risorse ed esperienze. 

Per ultimo, ma non ultimo, è il coinvolgimento delle famiglie. Il ruolo della famiglia è 

fondamentale nel supportare il lavoro degli insegnanti e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. Inoltre rappresenta un punto di riferimento 

essenziale per una corretta inclusione scolastica dell’alunno sia perché fonte d’informazioni 

preziose sia perché luogo in cui avviene la continuità tra educazione genitoriale e scolastica. 

I genitori devono sentirsi parte anche loro della scuola e partecipi della sua vita, in collaborazione 

con le insegnanti. 

 

2.4.3 Istruzione domiciliare 

La scuola predispone un progetto di istruzione domiciliare per alunni che, a seguito di gravi 

patologie, siano impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta 

giorni consecutivi. 

Gli interventi didattico-educativi saranno mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e 

competenze progettate per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie discipline 

seguiranno il Piano delle Attività Formative. 

Il percorso proposto prevede l’organizzazione di un contesto operativo estremamente flessibile 

nell’orario, poiché utilizza piattaforme on line (Blendspace, Edmodo, …) e, possedendo la 

caratteristica dell’interattività, consente la verifica del processo formativo attraverso un’analisi 

oggettiva in itinere.  
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2.4.4 Le attività di recupero e potenziamento 

Dalle priorità emerse dal RAV, risulta indispensabile l’esigenza di realizzare interventi di 

recupero(Ambito Linguistico, Ambito Logico-Matematico e Scientifico, Ambito Umanistico come 

promozione del benessere e della legalità, Ambito tecnologico)e di valorizzazione delle eccellenze, 

atti a garantire un maggiore successo scolastico a tutti gli alunni, nel rispetto delle pari opportunità e 

delle norme che prevedono il raggiungimento di minimi obbligatori per gli obiettivi strumentali ed 

educativi nella scuola di primo grado. Con il Piano di Miglioramento e fruendo dell’integrazione 

dell’organico con gli insegnanti che si sono aggiunti nell’a.s. 2015-2016 (anche se ancora in 

numero insufficiente per realizzare pienamente il progetto), l’Istituto ha pianificato azioni educative 

e una nuova organizzazione, sia del tempo scolastico che dei gruppi di apprendimento, che possano 

garantire un miglioramento dell’offerta formativa. 

Potenziamento/rimodulazione dell’orario scolastico, con l’apertura della scuola in orario 

pomeridiano, per la realizzazione di: 

Attivazione di 4 corsi di recupero per il potenziamento linguistico e 4 corsi di recupero per il 

potenziamento logico-matematico e scientifico, curati dai quattro docenti assegnati alla Scuola 

Primaria, ai quali avranno accesso anche alunni della Scuola Secondaria con gravi carenze. I corsi 

accoglieranno gruppi di alunni strutturati per livelli, e saranno caratterizzati da: 

1. obiettivi disciplinari fissati collegialmente (team della classe, Interclasse, Dipartimento); 

2. risultati valutati con criteri condivisi,; 

3. interventi organizzati in segmenti che offrano la possibilità all’alunno che ha superato il gap 

di terminare quell’esperienza e, eventualmente, dedicarsi ad un altro obiettivo. 

Attivazione di orari di copresenza nelle classi che ne esprimono la necessità, con priorità a quelle 

prive della figura dell’insegnante di sostegno, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria 

di 1° grado; 

Attivazione di Progetti extracurricolari mirati alla valorizzazione delle eccellenze, l’espressione e la 

coltivazione dei talenti individuali, relativi a tutti gli ambiti ma con particolare attenzione all’ambito 

artistico (Sport ed Educazione Motoria, Arte, Musica, Recitazione, Attività di progettazione e 

produzione di oggetti sia a livello manuale che digitale). 

Ulteriore impulso alle azioni didattiche configurate nei Progetti curricolari e maggiori 

collaborazioni con Enti ed esperti esterni. I Progetti già abitualmente realizzati nella 

programmazione dell’Istituto vertono attorno alla promozione della crescita sociale ed affettiva 

degli alunni e alla loro conquista di capacità critica, autonomia di pensiero, comprensione delle 

norme e del vivere civile, capacità di cooperare e condividere, benessere fisico ed emotivo.  

Quelli che da diverse annualità, conferiscono una precisa identità al nostro Istituto sono: 

 



23 
 

Progetti inseriti nella Programmazione curricolare – senza oneri di spesa – con esperti in prestazione gratuita 

1. Fisco & Scuola, con l’Agenzia delle Entrate di Caserta – protocollo d’intesa  

2. Le visite guidate e i  progetti curricolari specifici realizzati con il Corpo Forestale dello 

Stato, Riserva Naturale di Pinetamare  

3. Eventi relativi all’Educazione alla Legalità: Shoah, Giorno della Memoria, Giornata della 

Legalità 

4. Prevenzione del cyberbullismo, con la Polizia di Stato  

5. “Finzy”, con la Guardia di Finanza - Stazione di Mondragone (CE)  

6. Attività annuali di Educazione alla Legalità in collaborazione con l’Associazione “Vento di 

legalità” San Cipriano  

7. “Premio Don Peppe Diana”, Associazione Le Terre di Don Peppe Diana  

 

8. Educazione interculturale, concorso e manifestazione del “Festival Internazionale dei 

Bambini”, Base N.A.T.O.  

 

9. Progetti di Petcare, con l’Associazione “MondoAnimale” Castel Volturno (CE)  

10. Educazione Alimentare con il programma “Frutta nelle scuole”(Scuola Primaria-

programma UE) 

11. Educazione alimentare /motoria  Progetti “E’ ora di muoverci” - “Sfida del gusto” , in 

collaborazione con CONI - Parmalat) 

12. Educazione motoria Scuola Primaria Progetto “Sport di classe” (Scuola Primaria - MIUR) 

13. Educazione alla Legalità ed Educazione Ambientale “La raccolta differenziata” Società 

SENESI/ Comune di Castel Volturno  

14. Educazione Ambientale, percorsi educativi e manifestazioni conclusive con la 

partecipazione delle famiglie: “Puliamo il mondo”, “Festa dell’Albero”, 

“Nontiscordardimé”, in collaborazione con Legambiente. 

 

Nell’anno scolastico 2015-2016, si avviano nuovi progetti che si affiancano ai precedenti: 

 Il “Progetto Autonomia”, con Associazione Humanitas O.N.L.U.S. – Protocollo d’Intesa. 

 Il Progetto Pilota “Adotta una vita” con l’Associazione Asklepios – Protocollo d’intesa- con 

finalità educative a carattere ambientale e per il benessere fisico. 

 Il Progetto “Sorella Acqua”, in collaborazione con la Riserva del Corpo Forestale dello 

Stato di Pinetamare, su tematiche ambientali. 

 

2.5 Le attività di continuità e l’orientamento 

2.5.1 Le attività di continuità 

Nella progettazione di tutto il percorso formativo dai 3 ai 14 anni e nella costruzione dei Piani delle 

attività educative sono adottate delle linee metodologiche che seguono principi e modalità di 

continuità e verticalizzazione, accompagnando gli alunni nel percorso scolastico tra i vari ordini di 

scuola. 
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I momenti di confronto previsti dalla progettazione condivisa tra scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria favoriscono l'integrazione, la socializzazione e l'orientamento dell'alunno, nonché 

l'approccio a nuove esperienze cognitive e relazionali. 
 

Gli eventi legati al progetto continuità adottato dalla nostra scuola prevedono una scansione 

temporale che si snoda attraverso l’intero anno scolastico ed investe l’Istituto nel suo insieme. 

A settembre, periodo dedicato alla programmazione didattica annuale, vengono realizzati incontri 

tra docenti delle classi di passaggio per conoscenza delle Programmazioni svolte e degli obiettivi 

raggiunti, in modo da gettare le basi per una continuità curriculare, metodologica e valutativa;   

sono elaborate le prove d'ingresso per le I classi della Scuola  Primaria e Secondaria, che tengono 

conto del tipo di prove finali svolte dagli alunni alla fine dell’anno scolastico precedente; si procede 

alla formazione delle classi prime dei vari ordini di scuola, secondo norme comuni ed eque. 

Si attua successivamente un calendario di eventi che si concretizzano con il coinvolgimento degli 

alunni: per i primi giorni di avvio delle attività didattiche, si realizza l’accoglienza per tutti gli 

alunni al primo anno. A dicembre, con le manifestazioni relative alla festività natalizie, si 

pianificano eventi ai quali partecipano gli alunni delle tre scuole. A marzo, gli alunni di cinque anni 

della Scuola dell’Infanzia e quelli della Scuola Primaria e gli alunni delle classi V e quelli della 

Scuola Secondaria di 1° grado partecipano ad una serie di incontri e condividono diverse 

esperienze: espressive; motorie e  manipolative; laboratori di lettura/ascolto. A maggio, con la 

preparazione di un evento per la conclusione dell’anno scolastico, si costituiscono gruppi misti di 

attività motoria e  musicale; tutti partecipano ad una mostra finale di elaborati espressivi sui temi 

dei progetti curriculari.  

Durante l’intero anno scolastico, vengono realizzati corsi misti di recupero antimeridiani e 

pomeridiani, che accolgono alunni di V e delle classi I e II della Scuola Secondaria,  per il 

potenziamento della lingua italiana e delle abilità logico-matematiche, secondo il livello di 

competenze raggiunto. 

 

 

 

 

La presenza di progetti curriculari nelle Programmazioni di Intersezione, di Interclasse e di 

Dipartimento, quali l'educazione ambientale, alla salute e alla legalità, fanno sì che si realizzi una 

continuità di obiettivi e attività anche a livello orizzontale.    

In tale ottica il nostro Istituto si avvale da anni della collaborazione di Enti, Associazioni ed Esperti 

ed i percorsi didattici ed educativi realizzati con il loro supporto e la loro collaborazione si 

concretizzano in eventi e manifestazioni sul territorio. 

Questi rappresentano occasioni di incontro e di scambio culturale con i genitori dei nostri alunni e le 

proposte culturali che ne scaturiscono sono fonte di spunto per le programmazioni didattiche-

educative e sono opportunamente promosse nel Piano di Miglioramento. 
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2.5.2 Le attività di orientamento 

L’orientamento scolastico è rivolto principalmente agli alunni/e di terza media e alle loro famiglie 

ed è quell'attività di supporto che ha lo scopo di indirizzare lo studente verso una scelta consapevole 

che si riveli la più proficua possibile per il suo futuro. 

Orientare ha due obiettivi ben definiti  

1. il primo obiettivo è quello di mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di 

sé e di far fronte, grazie al percorso dei suoi studi e della sua futura professione, alle 

mutevoli esigenze della vita;  

2. il secondo obiettivo è quello di formare un adulto preparato che sarà parte integrante della 

società futura. 

 

  

    A tale scopo il nostro istituto si propone di: 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 

scoperta delle proprie attitudini. 

 Scoprire il proprio valore in quanto persone. 

 Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del suo 

futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo. 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 

motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.  

 Rafforzare basilari processi di apprendimento. 

 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

      Cercando di perseguire le seguenti finalità: 

  Sviluppare attività integrate fra le scuole del territorio, con organizzazione di staff di 

docenti che possano valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili. 

 Sviluppare percorsi che prevedono nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di 

alunni, famiglie, territorio. 

 Possibilità di fare emergere premesse indispensabili per la piena realizzazione di personalità 

che, in questa giovane età, sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a 

livello di originalità. 

 Progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento in ingresso e formativo degli 

studenti. 

Nel terzo anno, in particolare, il Consiglio di classe programma e realizza interventi diretti a 

consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per 

favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai 

propri interessi e alle proprie potenzialità.  

La programmazione curricolare può prevedere moduli che presentino le caratteristiche essenziali 

degli indirizzi delle scuole secondarie superiori. Nei mesi che precedono l’avvio delle operazioni di 

preiscrizione, gli alunni incontreranno nell’aula magna del nostro Istituto o visitando gli Istituti 

stessi, i docenti referenti delle varie scuole secondarie di 2° grado che illustreranno i programmi, gli 

obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola che rappresentano. I ragazzi potranno porre loro 

delle domande in modo  da chiarire eventuali dubbi e incertezze. Dopo questi incontri, iniziano le 
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giornate di “Open Day” durante le quali studenti e genitori visiteranno le scuole secondarie di 2° 

grado preferite, accolti e guidati da docenti e dirigenti scolastici.  Saranno informati di queste 

giornate dal coordinatore al quale sarà consegnato di volta in volta tutto il materiale divulgativo che 

le scuole inviano. 
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3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E 

FINANZIARIE; COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO E CON LE 

FAMIGLIE 

3.1 Il controllo dei processi 

La verifica, la valutazione e la revisione in itinere durante l’anno scolastico di tutti i processi 

organizzativi e gestionali, della progettazione educativa e didattica, della qualità del servizio 

erogato, sono i momenti essenziali per consentire il livello qualitativo e porre in essere tutti gli 

interventi atti a migliorare il sistema. Anche le attività di implementazione ed arricchimento 

dell’offerta formativa, di recupero e di potenziamento, erogate attraverso le progettazioni curricolari 

ed extracurricolari, con l’utilizzazione dell’organico potenziato sono oggetto di verifica interna che 

garantisce il controllo dei processi per meglio indirizzare le scelte della scuola. Chiarezza nella 

definizione degli obiettivi, leggibilità e condivisibilità dei risultati, trasparenza nelle valutazioni, 

sono gli elementi essenziali nel monitoraggio del “sistema scuola”. 

3.2 L’organizzazione delle risorse umane 

Gli incarichi, le responsabilità e le deleghe vengono assegnati dal D.S. attraverso l’individuazione 

dei membri del personale che possiedano i requisiti per ricoprire il ruolo di figure di sistema e 

condivise dal Collegio dei Docenti. Le Funzioni Strumentali ricoprono un ruolo organizzativo e di 

referenti per n°4 aree: 

Area 1: P.O.F Gestione dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolari 

Area 2: Interventi e servizi per gli studenti 

Area 3: Sostegno al lavoro dei docenti 

Area 4: Monitoraggio, verifica e valutazione 

Alle FF.SS. si affiancano i Gruppi di Lavoro, la cui composizione varia per ogni annualità, a 

seconda delle esigenze organizzative. 

Buona parte dei docenti partecipa alle attività retribuite con il Fondo d’Istituto che, dall’a.s. 

2015/2016 saranno destinate a promuovere la nuova organizzazione per il potenziamento e la 

rimodulazione del tempo scolastico; questo, insieme ad una nuova impostazione degli orari 

curricolari ed extracurricolari e all’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato, daranno la 

possibilità di realizzare attività didattiche di recupero e di potenziamento, distribuite durante l’intero 

anno scolastico, garantendo l’apertura della scuola anche in orario pomeridiano, con un minimo di 

due aperture con i progetti di recupero per livelli di competenze, sia per l’ambito linguistico che per 

quello scientifico-matematico (come descritto nelle Priorità emerse dal RAV), fino ad offrire più 

aperture pomeridiane con i Progetti Extracurricolari per il potenziamento e la valorizzazione delle 

eccellenze.  
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3.3 La gestione delle risorse economiche 

Oltre che dalle attività progettuali in orario extrascolastico, il curricolo si arricchisce di nuove 

opportunità formative con la creazione di laboratori che impegnano gli alunni in attività operative: 

il laboratorio informatico; il laboratorio scientifico; il laboratorio di ceramica. 

La loro realizzazione viene ipotizzata sul lungo termine di validità del presente PTOF: le spese si 

devono concentrare su obiettivi prioritari, primo fra questi l’informatizzazione delle aule e 

l’attrezzatura del laboratorio multimediale. 

3.4 La formazione del personale e la valorizzazione delle competenze 

La formazione in servizio e l’autoaggiornamento rappresentano elementi costitutivi della 

dimensione culturale ed elementi qualitativi ed obbligatori della prestazione professionale degli 

insegnanti. Essi sono un diritto per il personale docente ed un dovere per l’amministrazione creare 

le condizioni per la sua fruizione. La scuola, all’inizio di ogni anno scolastico, predispone una 

griglia di rilevazione per i bisogni formativi di tutto il personale in base alla quale saranno 

progettati corsi di formazione miranti a coinvolgere i docenti nei seguenti temi: 

- L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

- Sviluppo di competenze digitali e dell’innovazione didattica e metodologica; 

- Il potenziamento delle competenze di base; 

- Competenze linguistiche; 

- La valutazione. 

 La scuola programma periodicamente corsi di formazioni obbligatori riguardanti la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, al fine di consentire a tutto il personale, anche supplente, di conseguire una 

formazione di base specifica ed adeguata.  

Tutti i docenti che durante l’anno scolastico terminano un corso di formazione/aggiornamento 

depositano presso gli uffici di segreteria i relativi attestati, che vengono inseriti successivamente nei 

fascicoli personali. 

Particolare attenzione si pone per la formazione dei docenti neo-assunti in ruolo; il Dirigente 

affianca al docente neo-immesso un tutor senior, individuato in seno al Collegio docenti; i tutor 

hanno il compito di: 

- accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; 

- favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 

- esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’insegnamento; 

- elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con 

il docente neo-assunto; 

- promuovere momenti di osservazione in classe. 
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3.5 La collaborazioni tra insegnanti 

 

La partecipazione a Commissioni di Istituto e gruppi di lavoro è fortemente incentivata, affinché la 

gestione delle tematiche strategiche risulti condivisa, unitaria e trasversale rispetto a plessi e ordini 

di scuola. Le aree di maggiore interesse sono: valutazione, orientamento, BES, elaborazione di 

progetti di Istituto e/o di plesso, autovalutazione, analisi degli esiti scolastici e INVALSI. 

I gruppi di lavoro nascono anche spontaneamente, su sollecitazione dei docenti, laddove se ne rilevi 

la necessità. 

Ogni commissione all’intero Istituto hanno a disposizione spazi virtuali di web storage e spazi fisici 

per la conservazione e la condivisione dei materiali prodotti.  

Negli ultimi anni è cresciuta la necessità di spazi di condivisione virtuale, che verrà ulteriormente 

migliorata con l’attivazione del software di digitalizzazione della segreteria integrato con il registro 

elettronico, i servizi di cloud dell’Istituto e con lo sviluppo delle aree dedicate nel nascita del nuovo 

sito. 

I materiali prodotti (modulistica, documenti, indicazioni, criteri, ecc.) vengono illustrati attraverso 

gli organi collegiali, condivisi con tutti i docenti e inseriti nei documenti di Istituto come previsto 

dal Sistema di Gestione della Qualità. 

 

3.6 La collaborazione con il territorio 

Negli anni e nella notevole quantità di esperienze pregresse, il nostro Istituto ha definito una serie di 

collaborazioni molto produttive con Enti e Associazioni, ben rispondenti alle esigenze educative del 

nostro curricolo. 

Sinergie significative si realizzano con: 

Agenzia delle Entrate di Caserta – protocollo d’intesa (Fisco&Scuola) 

Corpo Forestale dello Stato, Scuola di Formazione (Eventi) 

Corpo Forestale dello Stato, Riserva Naturale di Pinetamare (Visite guidate; Progetti curricolari 

specifici) 

Caserma dei Carabinieri, Stazione di Pinetamare (Eventi relativi all’Educazione alla Legalità) 

Polizia di Stato (cyberbullismo) 

Vigili del Fuoco 

Guardia di Finanza - Stazione di Mondragone (CE) (“Finzy”) 

Associazione Asklepios – protocollo d’intesa (Progetto Pilota “Adotta una vita”) 

Associazione “Vento di legalità” San Cipriano (Educazione alla Legalità) 

Associazione Le Terre di Don Peppe Diana (“Premio Don Peppe Diana”) 

 

Associazione “MondoAnimale” Castel Volturno (CE) ( Petcare) 
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“Frutta nelle scuole”(programma UE) (Educazione Alimentare) 

“E’ ora di muoverci” - “Sfida del gusto” (CONI - Parmalat) (Educazione motoria ed Alimentare) 

“Sport di classe” (MIUR) 

Società SENESI/ Comune di Castel Volturno (La raccolta differenziata) 

 

Legambiente ( “Operazione Spiagge Pulite” – “Festa dell’Albero” – “Nontiscordardimé”) 

Associazione Humanitas O.N.L.U.S. – Protocollo d’Intesa (Progetto Autonomia) 

 

3.7 Il coinvolgimento delle famiglie 

Il coinvolgimento delle famiglie, identificato come punto di fragilità sul quale intervenire con 

obiettivi di processo meglio delineati, contenuti in proposte progettuali specifiche, entra nella 

progettazione curricolare favorendo occasioni di incontro e di scambio. Nel PTOF, l’area relativa 

all’interazione con le famiglie e alla loro integrazione come risorsa all’interno dei percorsi 

formativi, oltre a conservare il programma di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi 

ordini di scuola, gli incontri scuola-famiglia, il Patto Educativo di Corresponsabilità, accoglie la 

programmazione di attività in cui la famiglia possa offrire una collaborazione concreta alla 

realizzazione dei percorsi progettati, specialmente nell’ottica dell’interculturalità. L’Istituto vuole 

rendersi disponibile quale luogo d’incontro, formazione ed informazione, su tematiche educative 

che coinvolgono l’interesse di entrambe le agenzie educative. La buona pratica del coinvolgimento 

delle famiglie, partendo dalla situazione di relazione fragile e discontinua quale si configura 

nell’analisi del RAV, vuole rafforzarsi in un processo di crescita che consenta il loro graduale 

inserimento nelle dinamiche anche progettuali della scuola: partendo dal miglioramento delle 

comunicazioni scuola-famiglia, per mezzo di un’informazione costante sulle azioni poste in atto 

nella quotidianità e quelle ipotizzate e pianificate nel medio e lungo termine (informative cartacee, 

aggiornamento costante del sito, riunioni, incontri), passando per la fruizione di momenti di 

condivisione (meetings informativi e formativi su tematiche di interesse comune – salute, internet -  

aspetti psicologici della relazioni, ecc.), giungendo ad una vera e propria cooperazione nella quale 

le famiglia si qualifichi come “attore” nella realizzazione dei percorsi educativi, non più come 

fruitore passivo e/o inconsapevole. Anche l’istituzione di uno sportello psicologico di ascolto, sia 

per gli alunni che per le loro famiglie, può configurarsi come un mezzo per affiancare gli uni e le 

altre in situazioni occasionali o continuative di difficoltà ed offrire agli studenti, alle loro famiglie e 

alla scuola stessa, l’opportunità di intervenire con chiarezza ed incisività a rimuovere gli ostacoli. 
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                  RAV                                      PdM                                              PTOF 

 

 

 

4. PRIORITÀ, PROGETTUALITÀ E AUTONOMIA 

4.1 Priorità essenziali del PTOF 

Il PTOF del nostro istituto è orientato verso una serie di priorità essenziali, a norma dell’art.1, 

comma 7 della Legge 107/2015: 

1. Potenziamento umanistico e per la legalità; 

2. Potenziamento linguistico (L2); 

3. Potenziamento delle competenze matematiche logiche e scientifiche; 

4. Potenziamento laboratoriale. 
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4.2 Progettualità consolidata e macro-contenitori 

Le priorità del PTOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, accogliente e 

stimolante e si concretizzano nella progettualità consolidata dell’istituto, nelle attività, nelle 

proposte, nelle metodologie e nei percorsi che sono parte integrante dell’identità delle nostre scuole. 

- osservazione e conoscenza degli alunni; 

- individuazione dei loro punti di forza e debolezza; 

- predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati; 

- organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse caratteristiche e modalità, 

nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni; 

- stretta collaborazione con le famiglie e gli operatori che, a vario titolo, hanno ruoli determinanti 

nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi; 

- misurazione, analisi e valutazione dei progressi e dei percorsi; 

- ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere le aree 

fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze nell’uso delle nuove tecnologie, 

dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e del benessere psico-fisico. 

 

La progettualità dell’istituto comprende, proprio per gli scopi indicati, dei “macro-contenitori” ai 

quali si riconducono non soltanto le singole attività di respiro annuale, ma soprattutto le proposte 

che da anni rendono individuabile e riconoscibile l’istituto. 

Per qualificare con maggiore incisività l’identità della nostra scuola, verranno introdotte e, nel corso 

del triennio 2016-2019 opportunamente sviluppate, delle modifiche  e delle attualizzazioni relative 

a: 

 l’ambiente di apprendimento, con il potenziamento/rimodulazione dell’orario scolastico, la 

creazione di spazi dedicati, potenziando in itinere i laboratori, le aule dedicate e tutti gli 

spazi disponibili; 

 le metodologie e la gestione della classe, con gruppi di alunni organizzati per livello,  

l’utilizzando in orario curricolare ed extra i docenti dell’organico di potenziamento, fino ad 

introdurre la metodologia delle classi aperte e del cooperative learning per piccoli gruppi di 

alunni; 

 la preparazione professionale dei docenti, con corsi di formazione sui BES, sulle tecnologie 

informatiche, sull’insegnamento della Lingua Italiana anche come L2; 

 i servizi, i supporti e la comunicazione con le famiglie, con una significativa offerta di 

opportunità di informazione /formazione; 

 la collaborazione con i soggetti esterni, Enti, Istituzioni, Associazioni, al fine di 

incrementare l’offerta formativa della scuola, interagendo con il territorio e con il mondo 

reale in esperienze di qualità e di elevato valore educativo; 

 l’aspetto tecnico della programmazione educativa e didattica e la valutazione, con 

l’obiettivo di un armonico curricolo verticale che risulti coerente e coeso nell’accompagnare 

la crescita cognitiva, affettiva e sociale di ciascun alunno, nel percorso della Formazione 

Primaria; 

 il potenziamento delle aree cognitive e sociali più fragili rilevati nella nostra utenza, emerse 

dal Rapporto di AutoValutazione e dalle Prove Nazionali: ambito linguistico, ambito logico-

matematico e scientifico, ambito tecnologico, ambito umanistico e civile. 
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Un organico docenti più ampio potrà fornire lo strumento indispensabile per tradurre queste 

azioni ipotizzate in azioni concrete, atte a raggiungere i traguardi che il nostro Piano di 

Miglioramento ha pianificato. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Il Fabbisogno di Organico 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, il fabbisogno di organico di questa 

istituzione per il triennio 2016/2019 è il seguente: 
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a. Posti Docenti.   

         SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Posto di 

inglese 
 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 
24 2 0 11 sezioni a 40h -2 sezioni a 

25h 

(Sezioni eterogenee con una 

percentuale di alunni stranieri 

tra il 25-30%) 

a.s. 2017-18: n. 

 

24 2 0 11 sezioni a 40h -2 sezioni a 

25h 

(Sezioni eterogenee con una 

percentuale di alunni stranieri 

tra il 25-30%) 

a.s. 2018-19: n. 24 2 0 11 sezioni a 40h -2 sezioni a 

25h 

(Sezioni eterogenee con una 

percentuale di alunni stranieri 

tra il 25-30%) 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 
28 16 1 23 classi a 27 ore  

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 

25 ed il 30%) 

a.s. 2017-18: n. 

 

28 16 1 23 classi a 27 ore  

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 

25 ed il 30%) 

a.s. 2018-19: n. 28 

 

16 1 23 classi a 27 ore  

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 

25 ed il 30%) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione  

A043 

 

 

10 10 10 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

A059 6 6 6 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 
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A345 

 

3 3 3 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

A245 

 

2 2 2 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

A033 

 

 

2 2 2 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

A028 

 

 

2 2 2 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

A032 

 

 

2 2 2 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

 

A030 

 

 

2 2 2 18 classi a tempo normale (30h) 

(classi con una percentuale di 

alunni stranieri compresa tra il 25 

ed il 30%) 

AD00 

 

 

16 16 16  

 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia  n. docenti  Motivazione 

Posto comune scuola primaria 

con abilitazione all’insegnamento 

L2 (Inglese) 

4 Attivazione di percorsi di recupero strumentale nelle 

Aree critiche emerse dal RAV e potenziamento previsto 

nel P.d.M., sia in orario antimeridiano sia in orario 

pomeridiano. 

 

A043 

(In alternativa A050) 

1 Attivazione di percorsi di recupero strumentale nelle 

Aree critiche emerse dal RAV  e potenziamento 

previsto nel P.d.M., sia in orario antimeridiano sia in 

orario pomeridiano. 
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A059 

(In alternativa A060) 

 

1 Attivazione di percorsi di recupero strumentale nelle 

Aree critiche emerse dal RAV e potenziamento previsto 

nel P.d.M., sia in orario antimeridiano sia in orario 

pomeridiano. 

A345 

 

1 Attivazione di percorsi di recupero strumentale nelle 

Aree critiche emerse dal RAV e potenziamento previsto 

nel P.d.M., sia in orario antimeridiano sia in orario 

pomeridiano. 

A245 1 Attivazione di percorsi di recupero strumentale nelle 

Aree critiche emerse dal RAV e potenziamento previsto 

nel P.d.M., sia in orario antimeridiano sia in orario 

pomeridiano. 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

11 

 

 

4.2.4 Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

In riferimento alle priorità strategiche individuate ed alla progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa ed organizzativa approntata per il triennio 2016/2019, il fabbisogno di 

infrastrutture/attrezzature necessarie sarà il seguente: 

Infrastruttura/attrezzatura motivazione Fonti di finanziamento 

Potenziamento rete WiFi Attivazione di laboratori per 

promuovere le competenze 

digitali di docenti ed alunni. 

PON FESR 

LIM Didattica digitale – laboratori 

linguistici e matematico-

scientifici. 

PON FESR 

Aula Informatica Alfabetizzazione informatica 

alunni e docenti 

PON FESR, per i quali 

candidarsi e fondi bilancio 
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5. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Ogni istituzione, pubblica amministrazione, servizio pubblico che si rispetti ha il dovere di 

lavorare affinché la propria offerta sia caratterizzata da un’alta qualità. Per garantire questo 

aspetto è essenziale una riflessione accurata sui servizi proposti, accompagnata da un piano 

concreto e condiviso per migliorare le aree che richiedono attenzione e consolidare quelle con 

esiti positivi. 

È chiaro che l’autovalutazione e il miglioramento vanno di pari passo: la prima non ha senso se 

non è accompagnata dal secondo e, allo stesso modo, non può esistere il secondo se non è stata 

effettuata la prima. 

Nel nostro Istituto esistono due componenti vitali sia per il processo di autovalutazione, sia per 

la predisposizione di obiettivi e traguardi di miglioramento: il Rapporto di Auto Valutazione 

(RAV) e il Nucleo Interno Valutazione (NIV). 

 

5.1 Il rapporto di autovalutazione 

Il RAV è un documento complesso e articolato, previsto per legge in ogni istituto, all’interno 

del quale vengono messi in evidenza contesto, strutture, organizzazione, gestione delle risorse, 

esiti scolastici e ogni altro aspetto rilevante per la vita della scuola. Questi dati vengono 

analizzati, interpretati, messi in relazione con i dati delle altre scuole a livello regionale e 

nazionale e servono per offrire all’istituto gli strumenti per individuare i propri punti di forza e 

di debolezza. Da questa analisi scaturiscono le priorità del Piano di Miglioramento. 

 

5.2 Il Nucleo Interno di Valutazione 

Il monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati ottenuti nel processo che realizza gli 

obiettivi programmati richiede un monitoraggio periodico che colga eventuali necessità di 

modifica del piano. Il Nucleo Interno Valutazione, composto per quest’anno dai docenti che 

hanno già lavorato nel gruppo RAV e suscettibile di ampliamento in futuro, si occupa di 

definire gli indicatori che consentono di misurare i risultati attesi e di effettuare verifiche, 

valutazioni e variazioni alle azioni poste in essere. Questo processo si differenzia dal 

monitoraggio degli esiti (F.S. e Gruppo di Lavoro Valutazione), poiché è finalizzato a rilevare 

con criteri oggettivi se le azioni della scuola si stanno svolgendo in modo efficace. 

________________________________________________________________________________ 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

Del. n. 1 C.D. del 14.01.2016 

Del. n. 4 C.I. del 15.01.2016 

________________________________________________________________________________ 
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Si allegano al PTOF: 

Allegato A: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

Allegato B: Piano di Miglioramento 

Allegato C: Bisogni Educativi Speciali 

Allegato D: Piano Annuale dell’Inclusività 

Allegato E: Progetto Animatore Digitale 

Allegato F: Progettualità Curriculari  

Allegato G: Progettualità Extracurriculari 

Allegato H: Progetto Continuità 


