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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica complessiva è costituita da 692 alunni, di cui: 37 alunni 
stranieri (1,8 %), per la maggior parte di provenienza nord-africana e indiana alle 
quali si aggiunge una comunità ROM stanziale; 9 alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico-culturale (0,7 %); 11 alunni H (0,6 %). Si rilevano in totale 
n.57 alunni con BES (0,1%).

La presenza nelle classi di studenti appartenenti a culture, ambienti sociali ed etnie 
diverse favorisce l'incontro tra culture per prevenire la nascita di stereotipi e 
pregiudizi; promuove la capacità di arricchirsi del diverso, cioè riconoscere, 
comprendere, interagire con l'altro; amplia l'orizzonte culturale e sociale oltre la 
realtà ambientale più prossima per riflettere sulla realtà culturale e sociale più 
vasta.

La scuola ha avviato corsi di lingua italiana (alfabetizzazione e primo livello) per 
adulti in collaborazione con il CPIA di Isernia 

Vincoli

Assenza di figure professionali (mediatori culturali, mediatori linguistici) messi a 
disposizione dagli enti preposti.

Molte famiglie degli alunni stranieri non sono ancora ben inserite nel contesto 
socio-culturale
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Inserimento di studenti con problematiche socio ambientali non sempre risolvibili 
a scuola

Territorio e capitale sociale

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

A fronte della crisi industriale, un'opportunità economica e' costituita dalla 
presenza di piccole aziende legate al settore primario tra le quali sono degne di 
nota quelle dedite alla produzione dell'olio di oliva e alla sua lavorazione, e le 
aziende casearie..

Vincoli

Instabilità' lavorativa delle famiglie.

Il settore industriale risente degli effetti della crisi economica generale.

La produzione agricola e' limitata da procedure e mezzi non al passo con i tempi e 
da una commercializzazione poco integrata.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I vari plessi scolastici son situati in sedi facilmente raggiungibili con ampi spazi di 
parcheggio. Gli edifici si presentano sostanzialmente funzionali. L'aula 
polifunzionale e' adeguatamente attrezzata per la fruizione da parte di studenti, 
docenti e genitori. La scuola e' dotata di rete LAN-WLAN. E' in fase di allestimento il 
FabLab (Atelier Creativo) per supportare lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti attraverso esperienze di pensiero computazionale.
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Vincoli

Ripetuti furti subiti di recente hanno privato la scuola di dotazioni multimediali 
(notebook, tablet, ecc.)

Mancano spazi attrezzati quali palestre.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DON GIULIO TESTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ISIC83200T

Indirizzo
VIA MACCHIAVELLI SNC VENAFRO 86079 
VENAFRO

Telefono 0865900409

Email ISIC83200T@istruzione.it

Pec ISIC83200T@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutotesta.edu.it

 DON GIULIO TESTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ISAA83201P

Indirizzo VIA MACHIAVELLI VENAFRO 86079 VENAFRO

Edifici
Via NICCOLO` MACHIAVELLI 14 - 86079 
VENAFRO IS

•

 CAMPO SCUOLA"CAMELOT" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ISAA83202Q

Indirizzo VIA MACHIAVELLI VENAFRO 86079 VENAFRO

Edifici
Via MACHIAVELLI (C) SNC - 86079 
VENAFRO IS

•

 SESTO CAMPANO TAVERNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ISAA83203R

Indirizzo FRAZ. TAVERNA 86078 SESTO CAMPANO

Edifici
Via F. JOVINE 1 - 86078 SESTO CAMPANO 
IS

•

 SCUOLA ELEM.VENAFRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ISEE83201X

Indirizzo VIA MACHIAVELLI VENAFRO 86079 VENAFRO

Edifici
Via NICCOLO` MACHIAVELLI 14 - 86079 
VENAFRO IS

•

Numero Classi 22

Totale Alunni 225

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VENAFRO CAPOLUOGO PRIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ISEE832021

Indirizzo VIA MACHIAVELLI VENAFRO 86079 VENAFRO

Edifici

Via MACCHIAVELLI (A) SNC - 86079 
VENAFRO IS

•

Via MACCHIAVELLI (B) SNC - 86079 
VENAFRO IS

•
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Numero Classi 12

Totale Alunni 123

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA ELEM.S.CAMPANO TAVERNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ISEE832032

Indirizzo LOC. TAVERNA 86078 SESTO CAMPANO
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Edifici
Via F. JOVINE 1 - 86078 SESTO CAMPANO 
IS

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 74

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice ISMM83201V

Indirizzo
VIA GUGLIELMO MARCONI 17 - 86078 SESTO 
CAMPANO

Edifici
Via G. D`ANNUNZIO SNC - 86078 SESTO 
CAMPANO IS

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 38

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campetto polifunzionale all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 11

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
17
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION D

MISSION

Il compito istituzionale di ogni scuola è quello di accompagnare la 
formazione degli alunni secondo i riferimenti normativi che riguardano i 
principi di cittadinanza, il raggiungimento delle competenze e la 
valutazione degli apprendimenti; ogni scuola però si differenzia per le 
modalità e le condizioni in cui realizzano concretamente le attività 
formative.

La Mission, ossia l’insieme delle scelte educative che caratterizzano il nostro 
istituto, si concretizza nelle seguenti finalità:

Rilevare, analizzare, definire i bisogni formativi dell'utenza e del 
territorio; 

•

elaborare il Piano come risposta della scuola ai bisogni emersi; •

promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione 
scuola-famiglia-territorio, valorizzando ogni singola componente; 

•

individuare le linee guida delle attività curricolari, extracurricolari, 
integrative, utilizzando opportunamente le risorse e gli strumenti della 
scuola dell'Autonomia;

•

favorire tutte le iniziative atte a promuovere il conseguimento del 
successo formativo e l'integrazione        prevenire e recuperare fenomeni 
di disagio e situazioni di handicap;

•

favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;•

predisporre adeguati strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione;•

favorire la legalità, la sostenibilità ambientale e l’inclusione di tutti nel •
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rispetto di ognuno.  

VISION
 

La Vision definisce la direzione verso cui deve muovere il cambiamento, a medio 
e a lungo termine, dell’istituto; dà alle persone la motivazione per muoversi nella 
giusta direzione, nella realtà futura più difficoltosa, contribuisce a coordinare 
rapidamente ed efficacemente l’azione di più persone in un contesto sinergico. 
Essa per essere coerente ha bisogno che sia:

Condivisibile

Fattibile

Comprensibile.

Queste le prospettive educativo-didattiche nella proiezione del futuro: 

Promozione delle capacità di ricostruzione del passato e di individuazione 
delle connessioni tra passato e presente, nonché della capacità di 
progettare il futuro.

•

Acquisizione di una corretta capacità comunicativa in lingua nazionale e di 
una competenza in lingua scritta.

•

Acquisizione della capacità di porsi in relazione linguistica con 
interlocutori diversi e diverse situazioni.

•

Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa 
e del mondo.

•

Promuovere la consapevolezza che grandi problemi possano essere risolti 
anche attraverso la collaborazione fra le varie aree disciplinari per 
continuare ad apprendere per tutta la vita.

•

Formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché 
possa affrontare positivamente l’incertezza e mutevolezza degli scenari 
sociali e professionali del presente e del futuro. 

•

https://istitutotesta.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Atto-dindirizzo-per-il-PTOF-
2019-2022-signed.pdf 
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MISSION D’ISTITUTO 

 

MISSION D’ISTITUTO 

MISSION D’ISTITUTO 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in italiano, matematica e 
inglese
Traguardi
Innalzamento delle medie in italiano, matematica e inglese di una percentuale 
compresa tra il 5% ed il 7%.

Priorità
Miglioramento esiti scolastici a conclusione del primo ciclo di istruzione
Traguardi
Innalzamento della media dei voti conseguiti in occasione dell'esame di Stato di una 
percentuale del 10%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate delle classi oggetto 
delle rilevazioni.
Traguardi
Raggiungere i risultati e le medie nazionali di italiano nelle classi seconde pari a 41.8 
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e nelle classi quinte pari a 55.8

Priorità
Miglioramento dei risultati di matematica nelle prove standardizzate delle classi 
oggetto delle rilevazioni.
Traguardi
Raggiungere la media nazionale pari a 52.4 per le classi seconde e mantenere la 
media per le classi quinte.

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi parallele.
Traguardi
Ridurre a quattro punti il gap tra il punteggio migliore e quello peggiore.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni.
Traguardi
Raggiungimento di un livello Avanzato, da parte del 40% degli alunni al termine della 
scuola primaria e di quella sec. I gr., delle competenze chiave

Priorità
Incremento dello sviluppo sociale degli studenti della scuola primaria e secondaria 
di I grado.
Traguardi
Aumentare del 5%, alla fine di ciascun anno, la media del voto del comportamento 
rispetto all'anno precedente.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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9 ) 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 il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il miglioramento previsto per il triennio prende avvio da un’azione di 
autovalutazione condotta dall’ IC e riportata nel Rapporto di Autovalutazione.

L’analisi condotta ha portato ad individuare alcune priorità di intervento su cui 
focalizzare azioni di miglioramento da concretizzare nel triennio. Il percorso di 
miglioramento prevede, quindi, una pianificazione di azioni che prendono avvio 
proprio dalle priorità individuate e si articolerà nel triennio coinvolgendo l’intera 
comunità scolastica per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di processo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave 
di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incremento dello sviluppo sociale degli studenti della scuola 
primaria e secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Banca dati materiali didattici da condividere per la 
definizione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate 
delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di matematica nelle prove 
standardizzate delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adottare nuovi modelli,metodi,tecniche d'insegnamento che 
utilizzano tecnologie a supporto della didattica in classe e condividendo 
le buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Aderire a progetti finanziati dallo Stato e dall'Unione 
Europea.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento esiti scolastici a conclusione del primo ciclo di 
istruzione
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Condividere le buone prassi educative, didattiche e 
metodologiche anche attraverso ambienti di apprendimento virtuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento esiti scolastici a conclusione del primo ciclo di 
istruzione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE 
SISTEMATICA E CONDIVISA DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA AI FINI 
DELLA LORO CERTIFICAZIONE.
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2019 Docenti

Risultati Attesi

Elaborazione di griglie e rubriche per l’osservazione, la valutazione e la certificazione 
delle competenze trasversali; definizione dei livelli 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUARE PERCORSI PROGETTUALI INTEGRATI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Risultati Attesi

Incremento del numero delle UDA progettate e  documentate sul tema cittadinanza 

 RISULTATI SCOLASTICI-PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Il Progetto di Miglioramento, con l'attuazione di alcune azioni 
mirate, intende promuovere il conseguimento di risultati in 
linea con la media nazionale per le Prove Invalsi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.  La struttura delle 
Prove standardizzate consente, infatti, l'elaborazione di 
percorsi disciplinari volti alla riflessione metacognitiva  e 
finalizzati al potenziamento delle capacità logiche, 
soprattutto attraverso la sollecitazione di processi mentali 
basati sul problem solving. Utilizzando nella didattica 
quotidiana i contenuti disciplinari, all'interno di un processo 
di applicazione basato sulla metacognizione, 
l'apprendimento degli studenti diventa "significativo", e le 
competenze degli allievi possono consolidarsi ed affinarsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni 
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disciplina, collegabili alle abilita' e competenze enucleate nel curricolo 
d'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate 
delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di matematica nelle prove 
standardizzate delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" -Ottimizzare l'uso degli spazi-aula e dei laboratori esistenti e 
in via di strutturazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento esiti scolastici a conclusione del primo ciclo di 
istruzione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate 
delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati di matematica nelle prove 
standardizzate delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Armonizzare gli interventi educativi e garantire la continuita' 
di tutto il percorso formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento esiti scolastici a conclusione del primo ciclo di 
istruzione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate 
delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di matematica nelle prove 
standardizzate delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Aderire a progetti finanziati dallo Stato e dall'Unione 
Europea.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti scolastici in 
italiano, matematica e inglese
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Condividere le buone prassi educative, didattiche e 
metodologiche anche attraverso ambienti di apprendimento virtuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate 
delle classi oggetto delle rilevazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati di matematica nelle prove 
standardizzate delle classi oggetto delle rilevazioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONE DIPARTIMENTALE E COLLEGIALE 
SULLA RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI CON AMPLIAMENTO DEI 
CAMPI DI OSSERVAZIONE E INTERVENIRE, CON AZIONI DI 
RECUPERO/POTENZIAMENTO SULLE CRITICITÀ EMERSE DALLA RESTITUZIONE DEI 
DATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Presa di coscienza del livello di abilità e conoscenze possedute dagli alunni, in 
riferimento sia al contesto regionale e nazionale che alle scuole con background 
socio economico similare

•

Creazione e diffusione di prove strutturate sul modello INVALSI •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE I RISULTATI DI ITALIANO, 
MATEMATICA E INGLESE NELLE PROVE STANDARDIZZATE DELLE CLASSI OGGETTO 
DELLE RILEVAZIONI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Non registrare cali nei risultati rispetto alle medie regionali e nazionali 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDURRE LA VARIABILITÀ TRA E DENTRO LE 
CLASSI NEI RISULTATI INVALSI (DESTINAZIONE DI PARTE DELLA QUOTA DEL 20% DEL 
CURRICOLO AL RECUPERO E POTENZIAMENTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Riduzione della variabilità di due punti nei risultati INVALSI 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sperimentazione di possibili strategie d'intervento e di strumenti utili alla corretta 
attuazione del curricolo informatico LOGIC, integrato nei diversi ordini di Scuola 
interessati, (dalla fascia Prescolare alla Fascia Primaria e Secondaria di I Grado), 
alla luce degli orientamenti propri della ricerca educativa e di quanto previsto 
nell'ambito del Curricolo Formativo dalla Legge 107/2015. Un particolare accento è 
riservato al tema delle strategie educative correlate alle tematiche connesse al 
“Coding” e al Problem Solving, nonché alle opportunità di formazione e 
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qualificazione professionale previste in tali ambiti dalle azioni dal Piano Nazionale 
Formazione Docenti, dal Piano Nazionale Scuola Digitale e da corsi di formazione 
(LOGIC 2.0) promossi dalla Scuola, in continuità con quello svolto nell'anno 
precedente (LOGIC). 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Costruzione di una banca dati di prove autentiche e relative rubriche di 
valutazione, sia di processo che dei compiti di realtà-

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Implementazione dei curricolo verticali (Competenze chiave europee e 
Competenze di cittadinanza).

Diffusione di Unità di Apprendimento scaturite dal curricolo verticale LOGIC  in 
cui i principi informatici costituiscono  un opportuno sfondo integratore per 
promuovere attività a carattere interdisciplinare.

L'I.C. Don Giulio Testa  propone, in tal senso, un modello didattico-educativo 
basato sull'acquisizione di “strumenti del sapere” capaci di sollecitare a loro 
volta nell'alunno  forme di apprendimento autonomo e consapevole, 
rispettando la sua centralità,  attraverso la progettazione di Ambienti di 
Apprendimento e la problematizzazione di situazioni e comportamenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

DON GIULIO TESTA ISAA83201P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CAMPO SCUOLA"CAMELOT" ISAA83202Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SESTO CAMPANO TAVERNA ISAA83203R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA ELEM.VENAFRO ISEE83201X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VENAFRO CAPOLUOGO PRIMO ISEE832021  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEM.S.CAMPANO TAVERNA ISEE832032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO ISMM83201V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DON GIULIO TESTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I vari ordini di scuola presenti nel nostro Istituto Comprensivo, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, hanno elaborato il proprio Curricolo traducendo 
didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali. Il 
percorso che si è costruito muove dai soggetti dell’apprendimento con particolare 
ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, affettività, fasi di sviluppo, 
conoscenza delle esperienze formative precedenti e fa riferimento al tessuto sociale, 
culturale ed economico della realtà territoriale in cui le nostre scuole sono inserite. Ogni 
piano didattico/educativo delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I 
grado, senza ripetizioni e segmentazioni del sapere: • un percorso formativo unitario, 
graduale e coerente; • una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi 
strutturali secondo un ordine psico-pedagogico ed evolutivo; • costruisce un dialogo e 
un confronto fra i tre ordini di scuola; • consente un clima di benessere psico-fisico che 
è alla base di ogni condizione di apprendimento. Nei documenti sono stati indicati: o le 
competenze chiave europee di riferimento o i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (ripresi dalle Indicazioni Nazionali) o gli obiettivi di apprendimento 
disciplinari
ALLEGATO: 
PIANI EDUCATIVO-DIDATTICI ANNUALI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto 
la semplice acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di 
esse, da perfezionare altrove e all'infinito. L’idea di fondo che ci guida è quella della 
“inesauribilità delle competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del 
nostro curricolo è fondata sul principio dell’APPRENDIMENTO PERMANENTE (longlife 
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learning). La scuola ha predisposto il Curricolo, parte integrante del Piano dell’offerta 
formativa, partendo dal profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, 
quindi ha individuato, per ogni anno di corso, i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, le conoscenze e le abilità specifiche per ogni disciplina e i Nuclei Fondanti 
dei saperi coniugandoli alle competenze chiave europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della 
personalità dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di 
scelte responsabili. Essa si consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, 
attività curricolari, extracurricolari e progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali. Le 
proposte didattiche della scuola dell'Infanzia privilegiano il gioco, che sostanzia e 
realizza concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a rilevanti 
e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il curricolo si 
articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire del 
bambino, orientati dall'azione consapevole dell’insegnante e introducono ai sistemi 
simbolico culturali.La scuola dell'Infanzia predispone e realizza unità di apprendimento 
per competenze nel corso dell'intero anno scolastico. Per la scuola del primo ciclo la 
finalità è la promozione del pieno sviluppo della persona, nello scambio con gli altri. Il 
curricolo si articola attraverso le discipline e le aree disciplinari. Nella scuola del primo 
ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il raggruppamento delle 
discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi disciplinari e la 
collaborazione tra docenti. La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica 
seguendo le Indicazioni Nazionali nelle quali sono individuati i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze. I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di 
maturazione a spirale che prende avvio dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, a 
trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni 
nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed 
astrazioni. E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di 
apprendere ad apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. 
A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di 
relazionare tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, 
finalizzandoli ad obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al 
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fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
“Indicazioni”.Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche 
quelle competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta 
un compito di realtà o si risolve una situazione problematica.I docenti pertanto, 
articolano e integrano i curricoli con unità di apprendimento per competenze 
trasversali, multidisciplinari e interdisciplinari da realizzare nel corso dell'anno e 
soprattutto nei tempi forti (Manifestazioni Natalizie, attività solidali, open day....). Alla 
base del concetto di competenza c’e il principio di mobilizzazione e integrazione delle 
conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, 
metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, 
senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o 
compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un 
modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di 
elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte 
interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati 
in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . Nell’insegnamento per 
competenze, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i saperi) e la 
dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 
sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei 
processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali 
che vanno attivate all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. Il 
conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale 
del sistema educativo e formativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione: 
“Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. A tal fine i docenti dell’Istituto 
hanno progettato e definito un curricolo di Competenze di Cittadinanza capace di 
accompagnare l’alunno dalla scuola dell’Infanzia sino al termine della scuola secondaria 
di I grado realizzando un processo unitario, continuo, graduale, verticale ed orizzontale, 
trasversale e non ridondante, delle tappe e degli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere negli anni, nel rispetto delle competenze da acquisire e dei traguardi da 
raggiungere.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA 18.19.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Piano di Utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia nell'ambito 
delle risorse per il potenziamento: I Docenti prestano il loro orario di servizio per n. 18 
ore settimanali, distribuite su 5 giorni, con uno libero (Scuola Secondaria di primo 
grado), n. 22 ore + 2 ore di programmazione settimanale (docenti Scuola Primaria). 
Nella prima fase dell'anno scolastico, l’orario sarà antimeridiano; nel secondo 
quadrimestre si potranno prevedere all'occorrenza ulteriori modalità di gestione e una 
maggiore estensione delle attività in modo flessibile anche in orario pomeridiano 
previo accordo con il Dirigente ed in modo coerente con le esigenze funzionali 
dell’Istituto. Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze dei docenti, gli insegnanti in 
ore di potenziamento saranno assegnati dal Dirigente scolastico alle classi scoperte 
fino ad un massimo di 10 giorni, assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del 
docente assente (ai sensi di quanto previsto all'Art. 1, comma 85 della Legge 107/15). I 
Docenti saranno principalmente utilizzati in corso d’anno, tenendo conto delle 
indicazioni pervenute dai dipartimenti di competenza, di accordi in divenire con i 
rispettivi docenti titolari delle discipline/classi assegnate, delle necessità dell’Istituto 
previste dal PTOF/PdM, ciascuno per le specifiche competenze (appurate attraverso le 
procedure di assegnazione) in alcune delle seguenti attività: Supporto 
organizzativo/gestionale alla Dirigenza per attività funzionali ai progetti e alle iniziative 
dell’Istituto; Supporto alla redazione/gestione di eventuali progetti proposti dal MIUR 
e/o da altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma di rete di scuole; Supporto alla 
realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti e al personale della scuola; 
Collaborazione in classe con i docenti curricolari per la progettazione e la realizzazione 
di Unità di apprendimento multidisciplinari ed interdisciplinari, anche attraverso 
l’organizzazione per gruppi di allievi differenziati per metodi e processi di 
apprendimento e alle attività connesse con forme di didattica laboratoriale e/o 
innovativa; Supporto e collaborazione ai processi di innovazione e di formazione del 
personale connessi con il PNSD; Attività ed iniziative rivolte alle famiglie degli studenti; 
Contributo e collaborazione con i rispettivi docenti dei dipartimenti disciplinari per lo 
sviluppo di metodologie didattiche per competenze e nella proposta ed utilizzazione in 
classe di forme di didattica innovativa e laboratoriale (preparazione di argomenti 
mediante l’utilizzo delle TIC/LIM, preparazione ed utilizzo di moduli didattici specifici 
per allievi DSA/H. Supporto agli allievi con disabilità, DSA, BES – Progetti per la 
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riduzione della dispersione scolastica; Forme di prevenzione, interventi ed iniziative di 
formazione a favore dell’educazione consapevole all’uso della rete Internet e delle 
tecnologie; Supporto alle classi Terze in attività di simulazione e preparazione all’Esame 
di Stato; Organizzazione e Supporto alle classi Seconde e Quinte di Scuola Primaria e 
classi Terze di Scuola Secondaria di primo Grado per le Prove Invalsi; Supporto ai 
processi di valutazione dell’Istituto (R.A.V., sistema SNV, forme di autovalutazione e di 
rendicontazione sociale…); Progetti ed iniziative specifiche.
ALLEGATO:  
FABBISOGNO ORGANICO AUTONOMIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CURRICOLO VERTICALE LOGIC

Curricolo verticale per lo sviluppo del pensiero procedurale:

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA Competenze Chiave Europee: COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA; COMPETENZE DIGITALI; SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ; Competenze di Cittadinanza: IMPARARE AD 
IMPARARE; ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE; PROGETTARE; RISOLVERE 
PROBLEMI; INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI; Obiettivi di apprendimento 
(declinati in termini di abilità e conoscenze): Abilità • Eseguire giochi e esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico, topologico. • Realizzare elaborazioni grafiche • 
Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso codici diversi • Prendere 
visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando codici diversi • Costruire per 
blocchi visuali con “criteri” di direzione e conteggi • Progettare, costruire far muovere e 
memorizzare percorsi concordati stabiliti o tracciati • Utilizzare la tastiera alfabetica e 
numerica una volta memorizzati i simboli Conoscenze  Conoscenza di criteri diversi 
per raggruppare e ordinare i dati raccolti.  Uso di simboli per rappresentare la realtà 

 Ricostruzione/Riformulazione di esperienze vissute SCUOLA PRIMARIA Competenze 
Trasversali: PROGETTARE: Generalizzare una semplice procedura efficace per 
situazioni analoghe. RISOLVERE I PROBLEMI: Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e provare a proporre possibili soluzioni. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: Cominciare a selezionare le 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON GIULIO TESTA

informazioni secondo uno scopo. Competenze Disciplinari MATEMATICA: L’alunno 
riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) 
descrivendo il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. TECNOLOGIA: L’alunno utilizza strumenti informatici in situazioni significative 
di gioco e di relazione con gli altri. Obiettivi di Apprendimento (declinati in termini di 
abilità e conoscenze) Abilità • Muoversi nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi 
noti che si formano nella mente (carte mentali) • Elaborare e eseguire semplici 
percorsi partendo da istruzioni verbali e/o scritte e saper dare istruzioni a qualcuno 
perché compia il percorso desiderato. • Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione informatica. • Operare scelte Conoscenze  
Elementi di orientamento.  Regole fondamentali di attività di giocosport.  Principi di 
funzionamento di macchine e apparecchi. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Competenze Trasversali: PROGETTARE: Generalizzare una semplice procedura efficace 
per situazioni analoghe. RISOLVERE I PROBLEMI: Individuare e riconoscere problem; 
proporre possibili soluzioni. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: 
Selezionare le informazioni secondo uno scopo. Competenze Disciplinari 
MATEMATICA: *Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. *Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. *Confronta 
procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi TECNOLOGIA: *Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. *Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni Obiettivi di Apprendimento 
(declinati in termini di abilità e conoscenze) Abilità • Acquisire un approccio formale 
per la risoluzione di semplici problemi; Progettare semplici algoritmi per lo sviluppo di 
basilari prodotti informatici; • Analizzare qualitativamente prodotti informatici 
esistenti. Conoscenze  Individuazione degli elementi costitutivi della situazione: 
variabili, interconnessioni, costanti  Ipotesi di risoluzione e scelta di strategie 
adeguate.  Confronto tra soluzioni alternative  Rappresentazione attraverso 
diagrammi di flusso, schemi, grafici...  Problemi logici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 AREA 1 BENESSERE

L'articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute non solo come diritto dei 
singoli ma anche come interesse della società tutta. Da qui l'impegno delle istituzioni, 
in primis la scuola, di trasmettere ai più giovani l'importanza dello stare bene con se 
stessi, insieme agli altri. La salute non è solo assenza di malattie, ma è uno stato di 
completo benessere e riguarda ogni aspetto della nostra persona: corpo, mente, 
sentimenti, relazioni con gli altri. La nostra istituzione ha come obiettivo generale 
quello di aiutare i ragazzi nella ricerca della propria identità prevenendo i disagi 
preadolescenziali e adolescenziali attraverso percorsi mirati a sviluppare le 
competenze necessarie a perseguire e realizzare il proprio benessere fisico, mentale 
ed emotivo. Il percorso” BENESSERE” si pone l’obiettivo di rendere i ragazzi 
consapevoli e protagonisti del proprio benessere che si ottiene non solo con una 
corretta alimentazione, ma anche con una regolare attività fisica, buone relazioni 
interpersonali e capacità di ascolto degli altri. Il percorso comprende diversi ambiti di 
esplorazione e si realizza attraverso le seguenti tematiche: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
E ALLA SICUREZZA, EDUCAZIONE ALIMENTARE, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, 
EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’, GIOCO SPORT. I destinatari dei seguenti 
percorsi saranno tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”. Tutti i 
docenti dell’Istituto parteciperanno, all’interno della propria area disciplinare, alle 
attività curricolari previste dai vari percorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCAZIONE ALLA SALUTE Attuare comportamenti responsabili e autonomi finalizzati 
alla salute personale e alla sicurezza propria e altrui. Assicurare il benessere della 
persona per renderla custode della propria salute; EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Riconoscere gli errori alimentari che portano a degli squilibri legati all'alimentazione, 
assumendo una dieta alimentare corretta. EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÀ Gestire 
consapevolmente le proprie abilità ed i propri limiti, mostrando un graduale e sempre 
maggiore livello di gestione della propria persona, dei materiali e degli spazi intorno a 
sé. Portare a termine in autonomia le diverse richieste scolastiche e interagire con gli 
altri nel rispetto delle regole comuni. Individuare, comprendere ed ascoltare emozioni 
e sentimenti propri ed altrui. Riconoscere eventuali situazioni di rischio e pericolo nei 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON GIULIO TESTA

rapporti interpersonali. Individuare adulti quali punti di riferimento positivi, in caso di 
bisogno. PROGETTO SICUREZZA  attivare strategie educative e didattiche mirate a 
prevenire, comprendere ed affrontare i rischi;  sviluppare la capacità di acquisizione 
di regole e comportamenti nella prevenzione del rischio, nei rapporti sociali e nella 
strada; IL GIOCO E LO SPORT - saper comunicare con i compagni - saper lavorare in 
presenza degli altri - riconoscere e adattarsi alle difficoltà e alle abilità'degli altri - 
collaborare con i compagni - acquisire la consapevolezza di essere gruppo nel 
partecipare ai giochi di movimento approccio, in forma globale e polivalente, allo sport 
e acquisizione delle principali tecniche individuali di pallamano, pallavolo, 
pallacanestro. - conoscenza delle principali regole di gioco dei più importanti sport; I 
contenuti svilupperanno percorsi cognitivi adeguati agli obiettivi prefissati e saranno 
specificati dai docenti nei piani di lavoro. Ai vari percorsi dell'Area 1 si prevede la 
partecipazione di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado. Tutti i docenti concorreranno alla realizzazione 
delle attività nell’ambito della propria area disciplinare secondo le modalità esplicitate 
nella “Pianificazione didattica”. Le attività proposte saranno articolate attraverso lavori 
in piccolo e grande gruppo e attraverso attività individualizzate, adesioni a progetti, 
partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate ed escursioni, collaborazioni 
con associazioni ed enti territoriali ed extraterritoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AREA 2 CITTADINANZA, LEGALITA' E SOLIDARIETA'

Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi che 
esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno 
parte ad ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a 
quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale - nella vita quotidiana, nello 
studio e nel mondo del lavoro. Cittadinanza quindi intesa come insieme di relazioni 
rette da regole, governate da convenzioni, che, in un gioco sapiente e paziente, 
chiedono ed offrono ai propri componenti, segni concreti della relazione. Uno 
scambio costante, che presuppone, per funzionare al meglio, che vengano rispettate 
le regole del gioco. Ma rispettare le regole non si può se le regole non sono 
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conosciute. Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. L’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” ha, tra gli altri, l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come 
esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. Educare alla 
cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per costruire nelle nostre classi, 
dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture 
diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi 
alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità 
personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. Il percorso è da 
considerarsi come la fusione dei due principali dettami formativi riguardanti 
l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, secondo il quadro valoriale 
espresso dalla nostra Carta Costituzionale, e si articola toccando le seguenti 
tematiche: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, 
EDUCAZIONE STRADALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE. Dentro questa cornice ogni team 
docente progetta, per la propria classe, attività trasversali di cittadinanza attraverso 
percorsi significativi per i singoli gruppi di alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare ed adottare atteggiamenti positivi per la salvaguardia dell’ambiente. 
Partecipare, sotto la guida degli adulti e autonomamente, ad iniziative di Enti Locali 
presenti sul territorio preposti alla tutela dell’ambiente. Favorire la formazione dei 
giovani come cittadini consapevoli, pienamente inseriti nella società ed educati alla 
legalità concorrendo alla costruzione della loro identità attraverso messaggi positivi, 
occasioni di riflessione, esperienze dirette nella scuola e nel territorio Favorire la 
crescita della persona attraverso lo sviluppo della capacità di comunicare e stare con 
gli altri (socializzazione, maturazione della personalità, conoscenza delle lingue) 
Rafforzare la propria identità non in contrapposizione ma in comunicazione con gli 
altri e sviluppare nella persona capacità relazionali nell’ottica di valori diversi 
all’interno del contesto di interazione con la classe Sviluppare il senso di identità e 
appartenenza ai vari livelli e promuovere la formazione di individui cittadini del 
proprio Stato, dell’Europa, del Mondo, consapevoli e alfabetizzati sulle istituzioni per 
mezzo di itinerari culturali e conoscitivi attivi e sperimentati Favorire la conoscenza 
degli elementi di base della normativa internazionale sui diritti umani e sui diritti dei 
minori Riflettere sui diritti negati nel mondo, le relative cause, le conseguenze 
Rafforzare il valore della pace e diventare operatori di pace ripudiando la guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AREA 3 LINGUAGGI LETTERARI, ARTISTICI, MUSICALI E TEATRALI

L’educazione ai linguaggi artistici ed espressivi (teatro, danza, canto, musica, attività 
manipolative, scrittura creativa, lettura ecc …) è “finalizzata ad integrare il modello 
curricolare con percorsi metodologici che sollecitino l’intelligenza critica, coniughino il 
momento cognitivo con quello emotivo e consentano di cogliere la cultura 
contemporanea, attraverso forme espressive della nostra tradizione” e inoltre “offre 
occasione per promuovere le iniziative degli studenti e contrastare il disagio 
giovanile”. Con tali attività espressive si permette agli insegnanti di infrangere schemi 
di comportamento tradizionali, introducendo azioni educative nuove e variate e 
consentendo di attribuire il giusto valore all’aspetto cognitivo nel processo di 
formazione attraverso altre modalità operative anche per il recupero di carenze nelle 
abilità di base. Di conseguenza tutto ciò rende gli allievi più stimolati alla conoscenza, 
accresce il loro desiderio di aprirsi a nuovi apprendimenti ed eleva la qualità delle 
relazioni interpersonali guidandoli alla scoperta della ricchezza espressiva che è in 
ognuno di loro e alla valorizzazione della creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire la socializzazione attraverso l’attuazione di buoni rapporti con l’insegnante e 
i compagni e con l’inserimento in un lavoro di equipe • favorire l’interazione tra i vari 
linguaggi ( mimico – gestuale, musicale, corporeo,…) • sviluppare le potenzialità 
creative ed espressive ( di analisi e dicitura ) • sviluppare, attraverso il linguaggio 
grafico – pittorico, l’espressività, la fantasia, l’immaginazione e la creatività • 
familiarizzare con la scrittura i modo ludico e creativo • favorire la capacità i esprimersi 
utilizzando codici diversi • Sapersi esprimere sul piano affettivo-emotivo e relazionale. 
• Acquisire competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico. • Acquisire 
competenze relative all'uso di linguaggi diversi. • Acquisire consapevolezza delle 
valenze formative personali e sociali, delle abilità d lettura e scrittura. • Acquisire 
competenze su standard formativi da trasferire in abilità operative: • Comprensione 
della lingua scritta. • Produzione della lingua orale. • Produzione della lingua scritta. • 
Saper rapportarsi con gli adulti. • Saper interloquire con adulti e coetanei. • Saper 
controllare e gestire la propria emotività. • Promuovere condizioni di lavoro collettivo, 
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individuale e in piccoli gruppi. • Saper trasformare un testo narrativo in testo teatrale. 
• Saper produrre testi teatrali. • Saper preparare scenografie e locandine • Saper 
produrre suoni e rumori • Saper interpretare sensazioni ed emozioni con il corpo • 
Saper usare il linguaggio mimico – gestuale. • Saper creare oggetti vari applicando 
varie tecniche • Promuovere la pratica della scrittura. • Valorizzare la scrittura creativa 
degli studenti. • Favorire la riflessione linguistica e l’analisi dei testi. • Migliorare la 
padronanza dello strumento linguistico cogliendone le potenzialità comunicative ed 
espressive Favorire l’espressione personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AREA 4 LINGUAGGI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Nell’ambito della predisposizione dell’ambiente di apprendimento grande cura viene 
riservata all’utilizzo di linguaggi multimediali, dal momento che la nostra scuola è 
impegnata ad accogliere la stessa multimedialità come, appunto, ambiente di 
apprendimento. I nuovi scenari della conoscenza, venutisi a creare a seguito della 
computer revolution, prefigurano un nuovo assetto dei saperi, diverso da quello del 
passato e di cui dobbiamo tener conto, giacché è in esso che i nostri alunni si 
muovono. Tuttavia, utilizzare i linguaggi e gli strumenti multimediali a scuola significa 
assumerli non come semplici veicoli, ma come veri e propri ambienti di 
apprendimento del sapere, saper fare, saper essere e sentire. Non solo, dunque, 
come semplici macchine o strumenti neutri atti a trasmettere qualcosa, ma come 
prolungamenti delle facoltà conoscitive, di una nuova forma mentis reticolare e non 
più, come in passato, lineare. L’approvazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
adottato dal Ministero e accluso alla Legge n.107/2015, al fine di sviluppare e 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la stessa tecnologia 
digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, ha 
rappresentato un significativo passo in avanti rispetto alla prassi, già attuata dal 
nostro Istituto, dell’integrazione dei media digitali nella didattica come azione costante 
nell’ambito delle diverse esperienze didattico - educative poste in essere a livello 
generale. La nostra Scuola declina tale mandato sui due versanti, paralleli, seppur 
complementari, quello che fa capo al campo cognitivo, orientato agli apprendimenti e 
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quello della dimensione più etica e civica, che persegue l’autonomia del soggetto e la 
sua responsabilizzazione nell’interazione con i media digitali stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
a. Creare appositi spazi per l'insegnamento scientifico-tecnologico. b. Migliorare e 
sviluppare la capacità di utilizzare operativamente e in situazione di interattività gli 
strumenti scientifico-tecnologici e le risorse interne ed esterne. c. Ampliare la ricerca 
metodologica dell'insegnamento scientifico-tecnologico anche con l'uso delle reti 
telematiche. d. Integrare la qualità dell'insegnamento scientifico-tecnologico con la 
realtà ambientale e culturale; e. Favorire lo sviluppo del metodo scientifico (capacità di 
osservare, problematizzare, analizzare, ipotizzare e verificare) mediante la pratica 
scientifica e l'uso delle tecnologie. f. L’acquisizione del metodo scientifico quale 
metodo rigorosamente razionale di conoscenza. g. Stimolare lo sviluppo di un 
coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio attraverso un 
processo di riappropriazione degli spazi. OBIETTIVI FORMATIVI -Migliorare la propria 
capacità di esplorazione ed osservazione. -Abituarsi a riflettere con spirito critico. -
Abituarsi al confronto delle proprie opinioni con quelle altrui. -Sviluppare 
atteggiamenti di curiosità ed interesse per il mondo circostante. -Essere disponibili al 
rapporto di collaborazione con gli altri. -Saper interagire con gli altri per realizzare 
prodotti e condividere una progettazione. -Rispettare gli impegni assunti all'interno 
del gruppo. Saper seguire le fasi di un lavoro, per comunicare agli altri in modo chiaro 
ed ordinato il semplice concetto cui si è giunti e le sequenze operative che ne hanno 
definito la comprensione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AREA 5 LINGUE

Area linguistica – Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in 
inglese e nelle altre lingue europee. La formazione del cittadino europeo passa 
attraverso l'acquisizione di almeno due lingue comunitarie e, in particolare, 
dell'inglese. Le finalità educative e didattiche perseguite riguardano: l’educazione alla 
scoperta di altre culture e al rispetto dei loro valori; lo sviluppo delle competenze 
linguistiche utili per allargare gli orizzonti culturali e sociali degli alunni, al fine di una 
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maggiore sensibilizzazione alla dimensione europea ed internazionale; lo sviluppo 
della competenza comunicativa, con particolare riguardo alle abilità audio-orali, 
funzionali alla comunicazione essenziale; l’arricchimento allo sviluppo cognitivo, 
mediante la proposta di ulteriori e nuovi strumenti di organizzazione delle 
conoscenze. Il potenziamento delle competenze nelle lingue straniere è facilitato 
dall’utilizzo dei docenti dell’organico del potenziamento, sia per attivare esperienze di 
CLIL, sia per promuovere attività laboratoriali, anche extracurricolari, finalizzate ad 
ampliare il numero di alunni che sostengono l’esame per il conseguimento della 
certificazione europea. Per gli studenti delle classi terminali, poi, sia della Scuola 
Primaria, che della Secondaria di Primo Grado, sono pianificati percorsi di 
potenziamento in vista delle prove INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e diffondere l’uso delle lingue comunitarie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AREA 6 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Star bene a scuola significa riuscire con successo nella scuola come nella vita e 
guardare al futuro con consapevolezza: per questo in questa area sono inseriti i 
percorsi di CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E POTENZIAMENTO delle competenze di 
base e tutti i progetti per l’INCLUSIONE. Il D.Lgs 66/2017 esplicita norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica specificando che questa risponde ai differenti 
bisogni educativi degli alunni e si realizza attraverso strategie educative e didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L’inclusione è impegno 
fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali concorrono ad 
assicurare il successo formativo di tutti e di ciascuno, anche attraverso una presenza 
partecipata delle famiglie e delle associazioni. L’accoglienza, il sostegno e 
l’integrazione impegnano la scuola in percorsi specifici, finalizzati al raggiungimento 
del successo formativo di ciascun alunno. Docenti, alunni e genitori devono lavorare 
insieme affinché la diversità sia occasione di riflessione, di confronto e, quindi, sia 
considerata come autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta un importante 
momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità 
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scolastica. Il nostro Istituto si propone di attuare percorsi e azioni che favoriscano 
l’accoglienza, la solidarietà, l’integrazione e la valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’inclusione scolastica è il processo attraverso il quale le eccellenze, le difficoltà di 
ordine cognitivo affettivo/emotivo/relazionale socio/economico sono al centro di una 
didattica personalizzata/ individualizzata, finalizzata al successo formativo di ogni 
alunno, nell'ottica di “una scuola per tutti e per ciascuno”, dove viene valorizzata la 
potenzialità e la singolarità di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

 AREA 7 ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ' E ORIENTAMENTO

L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 
tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione 
essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). Dalla condivisione di questi 
assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui percorsi 
proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il prossimo triennio un 
itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di 
incontri e confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire “un filo 
conduttore” (un ponte) utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante 
il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Per questo si pone particolare attenzione alla 
progressiva e coerente crescita degli alunni come persone e si sottolinea il diritto di 
ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e 
completo che valorizzi le competenze già acquisite e che riconosca la specificità e la 
pari dignità educativa di ogni scuola. Pertanto, negli ambiti ACCOGLIENZA, 
CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO ci si propone di realizzare azioni volte a favorire negli 
alunni la capacità di operare scelte consapevoli nel loro percorso scolastico e di vita.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Innovare la scuola, adeguando non 
solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli 
insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con 
gli alunni in classe.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DON GIULIO TESTA - ISAA83201P
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CAMPO SCUOLA"CAMELOT" - ISAA83202Q
SESTO CAMPANO TAVERNA - ISAA83203R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Facendosi carico delle prescrizioni delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
la nostra scuola adotta diverse tipologie di valutazione:  la valutazione 
diagnostica  la valutazione formativa  la valutazione dinamica

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI - INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

E' fondamentale promuovere nei giovani competenze che li preparino a 
rispondere alle sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo flessibile ad un 
mondo in rapido cambiamento e forte connessione, ad affrontare problemi 
complessi attraverso strumenti e metodi appropriati. Tali competenze si rivelano 
particolarmente utili nell'affrontare le tematiche ambientali, in cui ritroviamo le 
sfide sopra accennate: rapporto locale-globale, connessione delle parti rispetto al 
tutto, problemi complessi che prevedono soluzioni non univoche.

ALLEGATI: CRITERI COMPETENZE DI CITTADINANZA INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO - ISMM83201V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione educativa è sostenuta da una preparazione professionale 
pertinente, dall'esperienza della vita in mezzo ai ragazzi, dall'osservazione 
individuale e collegiale dei docenti e da una documentazione appropriata. La 
valutazione tecnico-didattica è relativa ai processi di insegnamento e di 
apprendimento attivati secondo le scelte del Piano educativo. Le verifiche 
adottate sono sia di tipo oggettivo che globale e si articolano in varie fasi: - 
verifica iniziale; - verifica formativa: durante ogni unità significativa del processo 
di apprendimento; - verifica sommativa: al termine di ogni unità significativa del 
processo di apprendimento. La verifica delle competenze acquisite dagli alunni, 
scritte e orali, inerenti gli obiettivi di ogni singola disciplina, vengono misurate in 
base alle scale di valutazione in allegato.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Favorire nell'allievo «l’acquisizione di 
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(COMPORTAMENTO).pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dai casi 
seguenti. • Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. • Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo 
ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico triennale compiuto dall'alunno.. • La partecipazione alle prove 
nazionali di aprile è condizione necessaria per l’ammissione agli esami di Stato; 
per questo i privatisti devono chiedere di poterli sostenere entro il 20 marzo.

ALLEGATI: AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA.pdf

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 
c 2: - Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. - Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. - Il voto di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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SCUOLA ELEM.VENAFRO - ISEE83201X
VENAFRO CAPOLUOGO PRIMO - ISEE832021
SCUOLA ELEM.S.CAMPANO TAVERNA - ISEE832032

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. L’Istituto, seguendo anche le nuove indicazioni ministeriali apportate 
dal D.lgs. 62/2017 e dai D.M. 741 e 742/2017 applica una Valutazione di Sistema 
che prevede una valutazione esterna (Prove INVALSI...) e una valutazione interna. 
Questa comprende un’autovalutazione d’Istituto mediante la redazione di un 
Rapporto di Autovalutazione contenente un’analisi e una verifica del proprio 
servizi e degli obiettivi di miglioramento e una Valutazione Didattica che avrà 
come riferimento i criteri condivisi in sede collegiale

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Favorire nell'allievo 
«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]

ALLEGATI: criteri valutazione competenze di cittadinanza Primaria.pdf

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

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

ALLEGATI: Criteri ammissione alla classe successiva.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

- La scuola realizza con successo attivita' volte a favorire l'inclusione degli alunni con 
disabilita'. - Per gli alunni con le diverse tipologie di BES la scuola predispone i 
documenti ufficiali come da normativa vigente (PDP e PEI) La Scuola attua quanto 
stabilito nei progetti/protocolli mirati all'inclusione: Progetto "In acqua per stare 
insieme" Piano Annuale di Inclusione Protocollo di Accoglienza per gli Alunni con BES 
Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri Protocollo di Accoglienza per alunni 
Adottati

Punti di debolezza

Implementare l'uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- La scuola ha aderito al progetto di rete "Comunicazione e Inclusione" - Aree a 
rischio e a forte processo immigratorio. -Si realizzano corsi di recupero per far fronte 
a difficolta' di apprendimento. -Si effettua una pausa didattica per attivita' di 
recupero e potenziamento. -Gli interventi individualizzati a favore degli studenti 
vengono esplicitati nei PDP, se necessario, e attuati attraverso metodologie tali da 
promuovere le potenzialita' e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori 
didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la 
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere 
un apprendimento significativo.

Punti di debolezza

Da potenziare interventi di recupero/potenziamento per gruppi eterogenei 
(cooperative learning) e implementare le attivita' a favore delle eccellenze.

 

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

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è lo strumento che fa seguito al Profilo di Funzionamento, strumento contenuto 
nel Decreto Legislativo 66/2018. Tenendo conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di funzionamento in esso si individuano strumenti, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie. Nel PEI sono esplicitate le modalità didattiche e di valutazione in relazione 
alla programmazione individualizzata, vengono indicate le modalità di coordinamento 
degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale. E' redatto 
all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona. E' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è' elaborato e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori 
o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la 
l'alunno/a con disabilità nonché' con il supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alla luce delle "Linee Guida ministeriali per l'inclusione scolastica" del 4 agosto 2009. La 
scuola attua una piena collaborazione con le famiglie degli alunni diversamente abili 
poiché la famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene 
la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON GIULIO TESTA

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI BES Alunni diversamente abili VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITÀ La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va 
riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella 
individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Si useranno pertanto per 
loro criteri di valutazione non riferiti a profili standard ma a quanto predisposto nel 
Piano Educativo Individualizzato. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con 
disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di 
valutare i risultati dell'azione didattico-educativa, che non può mai essere delegata al 
solo insegnante di sostegno. La valutazione dovrà pertanto rispecchiare la specificità di 
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ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, 
all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa 
ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità” esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va 
rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non 
solo alle performances dell’alunno. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER GLI 
ALUNNI CON DISABILITA’ L’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017 indica 
le finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, 
rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e 
rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado (in questo caso solo agli alunni che hanno superato l’esame 
di Stato). Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo 
ciclo sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.742. art. 3 decreto 
ministeriale 3/10/2017 Per gli alunni e le alunne con disabilità, certificata ai sensi della 
legge n. 104/92, la certificazione delle competenze redatta sul modello nazionale può 
essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato 
degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI. art. 4 decreto ministeriale 
3/10/2017 Per gli alunni e le alunne con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 
104/92, la certificazione delle competenze è redatta sul modello nazionale integrato 
dalle sezioni predisposte e redatte da INVALSI relative alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese. Tale certificazione può essere accompagnata, se necessario, da 
una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 
obiettivi specifici del PEI. art. 4 e art. 7 del decreto ministeriale 3/10/2017 Si specifica 
che le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti 
contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 
particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. Alunni con DSA Le modalità di 
valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite 
nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. Parte della 
norma in questione è desunta direttamente dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, 
n.5669, emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170 del 2010 che ha 
riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida 
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. L’art.6 del citato decreto 
ministeriale, dedicato alle forme di verifica e di valutazione, rimane un riferimento 
imprescindibile, le indicazioni del decreto si armonizzano infatti a quelle disposte nel 
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decreto 62. Ad un’attenta disamina dell’articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto 
segue: “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai 
sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse 
l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe” 
(comma 9 art.11). La valutazione deve essere coerente con il Piano Didattico 
Personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione 
personalizzate. “Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le 
scuole adottano modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il 
livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative 
e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11). Per ciascuna disciplina si 
stabiliscono gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate 
al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. Nel decreto 
5669, l’art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli 
obiettivi (…) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno, 
adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e 
potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. VALUTAZIONE ALUNNI 
STRANIERI Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle modalità di 
ingresso dell’alunno, l’alfabetizzazione della lingua2, della partecipazione, dei progressi 
ma anche delle difficoltà derivanti dalle difficoltà linguistiche. Indicazioni espresse dal 
MIUR (CM 24/2006) orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di 
tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua 
italiana: “la Lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può 
oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua di origine, all'utilizzo in 
ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere 
necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche”. CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DSA Anche la valutazione degli alunni 
con disabilità e con DSA sarà espressa con voto in decimi. Il PEI e il PDP restano gli 
strumenti prioritari per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in 
relazione al percorso educativo dell’alunno e agli obiettivi 
personalizzati/individualizzati. La valutazione sommativa è strettamente collegata alla 
valutazione formativa, particolarmente per i soggetti con disabilità. La valutazione non 
ha mai caratteristiche neutre sul piano emozionale e dei vissuti. Il rinforzo delle 
competenze di riflessione è un obiettivo cruciale per questi alunni. La valutazione degli 
alunni DSA e altre tipologie di BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato), e la valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 
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104/1992 fa riferimento al PEI, tenendo conto delle specifiche difficoltà.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• Attenzione all'orientamento attraverso una didattica orientativa che sia laboratoriale, 
meta-cognitiva, attenta ai saperi essenziali e alle competenze di base utili 
all'autonomia della persona e alla cittadinanza. • Attenzione ad un complessivo 
progetto di vita. Inoltre le strutture dei PEI e PDP sono elaborate in formato elettronico 
in modo da essere allegati ai registri digitali. Sarebbe auspicabile che tali modelli 
venissero condivisi dalle scuole successive in modo da assicurare continuità e coerenza 
nell'azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse in modo da costituire una 
sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.

 

Approfondimento
Alunni diversamente abili:

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i 
docenti di sostegno.
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è 
alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica.
L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all'allievo, pertanto il suo 
orario tiene conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato 
l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e 
trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe.
L’assegnazione dei casi risponde a criteri di continuità, professionalità del docente, 
esigenza del rispetto del genere.
L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe ma 
all'occorrenza il docente può svolgere attività al di fuori di essa.
 
Altre tipologie di BES:

Dell’alunno con BES si fa carico l’intera equipe pedagogica che predispone un PDP 
condiviso dalla famiglia.

La Scuola nell'organizzazione oraria delle attività di recupero e potenziamento 
ha tenuto conto delle esigenze della singole classi in cui erano presenti alunni 
con B.E.S. per predisporre interventi  didattici specifici da svolgere in attività, 
prevalentemente, laboratoriali per gruppi omogenei di livello/classi aperte. 

ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Ai docenti nominati sono attribuite le 
seguenti deleghe: - Sostituzione del 
Dirigente in caso di assenza/impedimento e 
durante le sue ferie; - Partecipazione alle 
riunioni del gruppo di direzione; - 
Comunicazione al Dirigente delle 
problematiche dell’intero istituto; - 
Gestione delle emergenze relative a: 
assenze improvvise del personale, 
assemblee sindacali o scioperi, che 
richiedono la riorganizzazione del servizio; 
problemi relativi alle strutture ed alle 
condizioni igieniche ed ambientali; 
problematiche del servizio mensa; - 
Applicazione del piano predisposto per la 
sostituzione dei docenti assenti e relativa 
disposizione di servizio; - Formulazione 
dell’orario delle lezioni della Scuola 
Primaria; - Coordinamento delle attività 
progettuali/trasversali della Scuola 
Primaria; - Presidenza di collegi, consigli, 
riunioni dipartimentali, gruppi e 
commissioni in caso di assenza del 
Dirigente; - Verbalizzazione delle sedute del 

Collaboratore del DS 2
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Collegio dei Docenti; - Accoglienza nuovi 
docenti; - Gestione delle attività di 
ricevimento delle famiglie (colloqui, 
incontri, appuntamenti, ecc.); - Controllo e 
firma dei permessi di entrata/uscita degli 
alunni.

Profilo dell'area 1 I compiti della Funzione 
sono connessi alla gestione del PTOF. In 
particolare ha la regia del complesso di 
azione finalizzate all'elaborazione, 
attuazione, valutazione del PTOF. Profilo 
dell'area 2 I compiti della F.S. dell'area 2 
sono connessi alla 1) Referente d’istituto 
con il Sistema Nazionale di Valutazione 2) 
Cura delle comunicazioni con l’INVALSI 3) 
Formazione/aggiornamento docenti La F.S. 
dal punto di vista organizzativo: Sostiene i 
processi di valutazione e autovalutazione 
Sovrintende alla gestione e 
all'organizzazione delle prove del SNV E’ di 
sostegno alle attività di 
formazione/aggiornamento La F.S. dal 
punto di vista organizzativo: garantisce il 
rispetto delle procedure e dei criteri 
definiti; raccoglie la documentazione 
inerente l'iter progettuale ed esecutivo; 
controlla gli strumenti e le procedure del 
monitoraggio in itinere e finale. Profilo 
dell'area 3 Coordinamento delle attività di 
integrazione, di recupero delle difficoltà e 
sostegno delle eccellenze. Elaborazione 
progetto Aree a Rischio. Collaborazione con 
i Progetti avviati dall'Istituto. Profilo 
dell'area 5 Coordinamento delle attività di 
interazione con il territorio (enti, 
associazioni, università, scuole, imprese, 

Funzione strumentale 4
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ecc.), le famiglie. Organizzazione e gestione 
dei servizi per gli studenti. Coordinamento 
attività progettuali

Capodipartimento

Profilo di funzione: collabora con i docenti e 
la dirigenza e costituisce il punto di 
riferimento per i componenti del 
dipartimento Compiti: valorizza la 
progettualità dei docenti media eventuali 
conflitti porta avanti istanze innovative si fa 
garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

3

Responsabile di plesso
Coordinamento delle attività educative e 
didattiche Coordinamento delle attività 
organizzative

2

L’Animatore digitale avrà il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. In particolare, è tenuto a curare: - 
LA FORMAZIONE INTERNA ovvero stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 

Animatore digitale 1
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formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; - Il COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
dei docenti e degli studenti di tutti i gradi 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; - LA CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
informatica per tutti gli alunni anche in 
collaborazione con le funzioni strumentali, i 
coordinatori di dipartimento e gli altri 
docenti dell’istituto), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

l Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica 
nell'istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attuare iniziative rivolte agli studenti:  
perseguire le priorità e i traguardi 
individuati nel RAV  perseguire gli obiettivi 
previsti dal Piano di Miglioramento  
prevenzione della dispersione scolastica e 
potenziamento del tempo scuola per la 
scuola dell’infanzia e primaria;  
prevenzione dell’analfabetismo 
informatico;  implementazione e sviluppo 
della didattica laboratoriale;  
potenziamento e recupero di conoscenze e 
competenze;  valorizzazione delle 
eccellenze;  utilizzazione, in verticale, dei 
docenti del primo ciclo per lingua straniera, 
musica, educazione motoria;  ricerca-
azione, innovazioni didattiche e 
disseminazione di buone pratiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

6

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attuare iniziative rivolte agli studenti:  
perseguire le priorità e i traguardi 
individuati nel RAV  perseguire gli obiettivi 
previsti dal Piano di Miglioramento  
prevenzione della dispersione scolastica e 
potenziamento del tempo scuola per la 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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scuola dell’infanzia e primaria;  
prevenzione dell’analfabetismo 
informatico;  implementazione e sviluppo 
della didattica laboratoriale;  
potenziamento e recupero di conoscenze e 
competenze;  valorizzazione delle 
eccellenze;  utilizzazione, in verticale, dei 
docenti del primo ciclo per lingua straniera, 
musica, educazione motoria;  ricerca-
azione, innovazioni didattiche e 
disseminazione di buone pratiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Ufficio acquisti

Svolge le seguenti mansioni: • Cedolino Unico; • Protocollo; 
• Progetti interni e con personale esterno alla scuola – 
Contratti; • Schede progetti; • Pagamenti vari; • Scarico 
fatture; • Predisposizione bandi di gara; • Predisposizione 
del Programma Annuale, Conto Consuntivo e relative 
variazioni; • Richiesta DURC e CIG • Sostituzione DSGA.

Svolge un ruolo importante per quanto riguarda il primo 
approccio dell’utente con la realtà scolastica, in quanto si 
occupa di tutte le pratiche inerenti gli alunni: • Iscrizione 
degli alunni; (supporto e sostituzione ai genitori per 
iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali delle prime 
classi); • Protocollo; • Aggiornamento e controllo piani di 
studio degli alunni; • Scrutinio on-line supporto al personale 
docente; • Libri di testo; • Statistiche alunni; • Archiviazione 
documenti alunni; • Gestione attività di recupero; • Elezioni 
organi collegiali; • Rilascio diplomi e certificati; • Pratiche di 
trasferimento dalla scuola; • Pratiche infortuni alunni; • 
Esami di stato primo grado; • Invio documenti scolastici; • 
Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; • 
Relazioni con il Pubblico; • Gestione candidati privatisti; • 
Esami di idoneità; • Collaborazione per la formazione delle 
classi; • Documentazione alunni stranieri; • Orientamento 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

classi terze; • Pratiche di accesso agli atti amministrativi/ 
controllo autocertificazioni. • Organi collegiali; • Registro 
elettronico, predisposizione password, supporto al 
personale docenti ed ai genitori

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio; • Tenuta 
ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni 
singolo docente e ATA; • Conferme in ruolo, proroga 
periodo di prova, part-time, permessi, diritti allo studio; • 
Conferimento delle supplenze e stipula dei contratti a 
tempo determinato; • Cura delle pratiche relative alle 
assenze per malattia, permessi, ferie, ecc.; • Cessazioni dal 
servizio; • Formulazione graduatorie interne; • Organico del 
personale docente e ATA; • Formazione graduatorie 
personale docente e ATA per supplenze; • Trasferimenti del 
personale; • Gestione presenze e assenze del personale 
ATA; • Riconoscimento dei servizi prestati; • Raccolta 
certificati medici relativi alle assenze del personale docente 
e ATA; • Protocollo.

AREA AFFARI GENERALI 
CORRISPONDENZA – 
ARCHIVIO – RAPPORTI CON 
GLI ENTI - SICUREZZA

Svolge le seguenti mansioni: • Smistamento di tutta la 
corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia 
quella per via ordinaria che quella per via telematica, entro 
il giorno successivo al ricevimento; • Distribuzione 
corrispondenza interna; • Pubblicazione all’albo online dei 
documenti a pubblica diffusione; • Cura dell’invio della 
posta sia per via ordinaria che telematica; • Cura della 
corrispondenza della Presidenza e del Direttore 
Amministrativo; • Archiviazione di tutta la corrispondenza in 
entrata ed in uscita, in base all’apposito titolario; • Rapporti 
con gli enti; • Archivio generale e sistemazione archivio. • 
Inventario: Carico e Scarico; • Protocollo.

Servizi attivati per Registro online 
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la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
https://istitutotesta.edu.it/segreteria/modulistica-interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA E TERRITORIO: PROGETTARE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO N°4 ISERNIA-VENAFRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 AMBITO N°4 ISERNIA-VENAFRO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 INTEGRAZIONE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA DON GIULIO TESTA/CIRCOLO RELIGIOSO-SOCIO-CULTURALE 
SAN NICANDRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Promozione eventi culturali nel territorio•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•
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 PROTOCOLLO D'INTESA DON GIULIO TESTA/CIRCOLO RELIGIOSO-SOCIO-CULTURALE 
SAN NICANDRO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEL MOLISE- DIPARTIMENTO BIOSCIENZE E 
TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 RETE DI SCUOLE PER "PALESTRE DELL'INNOVAZIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE LINGUISTICA (L2) PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA.

Percorsi di formazione linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA DIDATTICA PER I DOCENTI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Innovazione didattica e PNSD; competenze digitali multimediali. Didattica per competenze; 
competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA SICUREZZA E L’IGIENE ALIMENTARE, PERSONALE, … NELLA SCUOLA PER TUTTO IL 
PERSONALE SCOLASTICO

Sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ANALISI DEGLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI E PRODUZIONE DI PROVE VALUTATIVE DI 
ISTITUTO

Didattica per competenze; competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Miglioramento degli apprendimenti e degli esiti 
scolastici in italiano, matematica e inglese
Miglioramento esiti scolastici a conclusione del 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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primo ciclo di istruzione
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Miglioramento dei risultati di italiano nelle prove 
standardizzate delle classi oggetto delle 
rilevazioni.
Miglioramento dei risultati di matematica nelle 
prove standardizzate delle classi oggetto delle 
rilevazioni.
Riduzione della varianza tra le classi parallele.

•

Competenze chiave europee
Acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ; INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE

• Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali. • Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e 
corretti stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva ecc

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE • ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ • PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI • LE PROCEDURE DIGITALI 
DEL SIDI • LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E I RAPPORTI CON LE RAGIONERIE TERRITORIALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma MIUR
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