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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’istituto comprensivo Tenente Mario De Rosa è uno storico istituto di Sant’Anastasia, il primo 
e più antico del Comune, che comprende la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 
primo grado. La presenza dei tre ordini di scuola favorisce il raccordo e la continuità didattica 
e garantisce l’unitarietà degli interventi educativi.

La platea dell’Istituto ha un’estrazione sociale in prevalenza medio-alta. Nel complesso, si 
registra la presenza di allievi che evidenziano buone capacità di base, adeguati interessi e un 
proficuo rapporto con l’ambiente scolastico.

Vincoli

Analizzando il quadro socio-economico della città, si evidenziano fenomeni di emarginazione 
e disgregazione, comuni alle aree periferiche. La condizione di disagio economico e culturale 
si riflette a volte nei comportamenti dei ragazzi, rendendoli insicuri e scarsamente motivati 
all'apprendimento. 

Negli ultimi anni si è registrato un incremento delle iscrizioni di alunni stranieri e una 
maggiore presenza di alunni con svariate forme di disagio socio-economico- culturale e 
linguistico.Ciò comporta inevitabilmente la necessità di programmare interventi 
individualizzati e personalizzati, al fine di rispondere adeguatamente alle molteplici esigenze 
formative derivanti da una società sempre più complessa.
 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Sant'Anastasia offre come risorsa il parco nazionale del Vesuvio, il Santuario di Madonna 
dell'Arco, l'artigianato del rame e la produzione casearia. La scuola, attraverso la 
valorizzazione della storia, della cultura e dell’ambiente,, nonchè  il coinvolgimento dei diversi 
soggetti e stakeholder presenti sul territorio,  si pone nell'ottica di  "comunità educante", 
agendo in rete con le agenzie formative del territorio che sono in grado di supportare la 
mission della scuola. La scuola agirà nell’ottica della progettazione formativa integrata, in 
piena sinergia con le famiglie e il territorio, selezionando apporti e contributi coerenti con la 
mission di cui è promotrice, mantenendo saldamente in sé il baricentro dell’azione educativa. 

Vincoli

Permangono nella comunità problematiche sociali legate a volte a una scarsa percezione della 
legalità e una carente fiducia nelle Istituzioni, peculiarità che si riverberano sul tessuto umano 
e familiare dei ragazzi 

Si rileva, in taluni casi , una certa difficoltà nel reperire risorse economiche necessarie  per la 
gestione ordinaria dell'organizzazione scolastica, quali il potenziamento della rete wi-fi,  
nonchè gli arredi scolastici, di ordinaria competenza dell'Ente Comunale .

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L’Istituto Comprensivo Tenente Mario De Rosa è composto da quattro plessi localizzati tutti in 
una posizione centrale nel paese di Sant'Anastasia. Il plesso De Rosa, dove sono presenti 
anche gli uffici dirigenziali e amministrativi, è collegato a un nuovo plesso di recente 
ristrutturazione (Liguori), che ospita sia la scuola dell’infanzia che la primaria, tramite una 
scala esterna. Gli altri due plessi (Corso Umberto e Strettola) sono anch'essi collegati da una 
rampa esterna. Il plesso De Rosa ospita gli alunni di scuola secondaria di primo grado e quelli 
delle classi quinte, è dotato di un laboratorio di arte e di un laboratorio scientifico, un’aula 
magna da 200 posti con video proiettore, un’ampia palestra interna e uno spazio esterno 
adibito a campo di basket e calcetto. Il plesso Strettola, che ospita gli alunni di scuola 
dell’infanzia, ha un largo androne d’ingresso e 10 ampie aule che prospettano sul giardino 
adiacente.
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Gran parte delle classi sono dotate di LIM,  sono inoltre disponibili tablet per la didattica con 
gli alunni. Nelle aule della scuola primaria, grazie all’adesione al progetto “Scuola senza zaino”, 
sono presenti armadietti per poter riporre materiale di cancelleria. Tutti i plessi sono privi di 
barriere architettoniche.

 

VINCOLI

Le risorse finanziarie provenienti dall'amministrazione sono molto limitate. L’intervento sulle 
aule interdette del plesso De Rosa, in attesa di risoluzione, rappresenta un vincolo stringente.

Tutti i plessi presentano rilevanti carenze strutturali, inadeguatezza degli ambienti poco 
funzionali alle esigenze istituzionali, specie riguardo al tempo pieno;non esistono infatti locali 
da adibire a mensa, nè spazi per effettuare attività alternative.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8AL00B

Indirizzo
VIA REGINA MARGHERITA 28 SANT'ANASTASIA 
80048 SANT'ANASTASIA

Telefono 0818930705

Email NAIC8AL00B@istruzione.it

Pec naic8al00b@pec.istruzione.it

 PLESSO STRETTOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8AL029
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Indirizzo
VIA SAN MICHELE ARCANGELO 5 S.ANASTASIA 
80048 SANT'ANASTASIA

 I.C.1 S.ANASTASIA EX C.LIGUORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8AL03A

Indirizzo
VIA SAN GIUSEPPE 8 S.ANASTASIA 80048 
SANT'ANASTASIA

 S.ANASTASIA I.C. 1 C.SO UMBERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8AL02E

Indirizzo
VIA UMBERTO 1? N.11 SANT'ANASTASIA 80048 
SANT'ANASTASIA

Numero Classi 22

Totale Alunni 430

 S. ANASTASIA IC 1 VIA SODANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8AL03G

Indirizzo
VIA SODANI S.N. SANT'ANASTASIA 80048 
SANT'ANASTASIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 97

 S.M.S. DE ROSA SANT'ANASTASIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8AL01C

Indirizzo
VIA REGINA MARGHERITA 44 - 80048 
SANT'ANASTASIA
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Numero Classi 18

Totale Alunni 330

Approfondimento

il 1° istituto comprensivo è formato da n 4 plessi . 

PLESSO CORSO UMBERTO : ospita alunni/e di scuola primaria. L’edificio è costituito 
da un piano terra, un primo piano ed un piano seminterrato. Nel complesso l’edifico è 
costituito da 22 classi, un laboratorio di informatica, uno di attività psicomotorie ed 
uno per attività musicali /ginniche. Le aule poste al primo piano sono dotate di 
lavagne multimediali (LIM), mentre quelle al piano terra ne sono sprovviste. In attesa 
di un ampliamento della dotazione tecnologica, gli alunni/e collocati al piano terra 
possono usufruire del laboratorio di informatica e di LIM mobili, che vengono 
opportunamente collocate nelle classi in relazione alle attività didattiche 
programmate.Il plesso  è dotato di un impianto di antifurto.

PLESSO STRETTOLA : ospita alunni di scuola dell' infanzia n 9 sezioni. Ha un giardino 
e un cortile esterno, nonchè un grande atrio interno con giochi per i bambini 

PLESSO LIGUORI : il plesso ospita le classi di scuola primaria n 6 aule e dell' infanzia , 
n 3 sezioni ,dell' ormai ex plesso Sodani Ha un bel cortile esterno, e un grande atrio 
all' interno, solo qualche aula è dotata di LIM. Tale plesso, inoltre , è adiacente al  
plesso De Rosa, e i due cortili sono collegati  da una scala, realizzata nell'anno 
scolastico 2018/2019 dal comune ; ciò permette agli alunni del plesso Liguori di 
recarsi e di  poter usufruire delle  palestre della centrale e dei laboratori.

PLESSO DE ROSA : tale plesso è la centrale del 1° Istituto comprensivo , è presente la 
direzione e la segreteria tutta. Ospita gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e 
tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado. Ha 21 aule idonee e n 8 aule in 
attesa di essere riaperte dall' ente comunale. E' dotato di n 2 palestre , una scoperta e 
una coperta,un laboratorio di arte, 2  di informatica, una di scienze. Ha una grande 
aula magna che può contenere circa 200 persone, è dotato di un grande schermo e 
un video proiettore collegato a un pc , è provvisto di casse , microfoni , idoneo per 
visionare un film, un video , fare una conferenza o una manifestazione.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

 

Approfondimento

A CORSO UMBERTO n 5 aule sono dotate di LIM, anche l' aula informativa , con 
numero  14  PC fissi  , è dotata di n 2 LIM , una per il laboratorio stesso, un' altra 
mobile per essere trasportata in classi che non hanno le LIM e vogliono usufruire di 
tale strumento didattico. Inoltre sono presenti materiali per attività ginniche , una 
piccola bibliotechina e materiali per matematica.Vi è anche un aula  tappezzata  con 
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pavimento di materiale gommoso , per attività con gli  alunni della classe insieme 
all'alunno  disabile , vi è una grande palestra esterna e un laboratorio motorio 
teatrale , coperto.

PLESSO DE ROSA : due laboratori di informatica con 23 PC fissi , circa , l' aula è dotata 
di LIM. L' aula magna è dotata di un grande schermo mobile a muro, un video 
proiettore , 1 PC portatile e n 2 PC fissi, casse e microfoni, i ragazzi nelle aule possono 
usufruire di tablet , presenti nell' istituto n 10 circa . Nel laboratorio di scienze ci sono 
microscopi computerizzati e no ,e tutto ciò che è utile per esperimenti e osservazioni, 
è dotato inoltre di varie attrezzature scientifiche per effettuare lezioni pratiche con il 
docente. L' aula di arte invece è dotata di plastici, pennelli, tavolozze, utili a svolgere 
attività didattiche e lavori manuali per la scuola e la crescita conoscitiva dell' alunno. 
Vi è anche un aula " morbida" , tappezzata  con pavimento gommoso  , per attività 
con gli alunni disabili, Vi sono due palestre, una coperta, molto grande e un' altra 
scoperta, anch' essa ampia, entrambe ristrutturate nell' anno 2018/2019

PLESSO STRETTOLA E LIGUORI  - scuola dell' infanzia ; tutte le sezioni sono dotate di 
giochi didattici , giocattoli per sviluppare la socializzazione e la manualità. 

PLESSO LIGUORI ; la struttura consegnata dall' Ente comunale  , quest' anno 
scolastico 2018/2019, non è ancora  dotato di attrezzature complete , per attività 
digitali o manuali, si sta provvedendo a migliorare e ad arricchire tale plesso anche di 
attrezzature informatiche. Tuttavia , visto il collegamento con una scala dal Liguori a 
De Rosa, eventualmente gli alunni di scuola primaria , possono usufruire delle 
strutture e attrezzature presenti nella sede centrale

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
22

Approfondimento
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Forte stabilità del corpo docente nell’Istituto. - Fascia d’età medio - alta degli 
insegnanti con esperienza professionale ben maturata, discreta motivazione al lavoro 
e valida apertura alle esperienze innovative. - Buona collaborazione tra docenti 
soprattutto dello stesso ordine di scuola. - Ruoli e compiti definiti attraverso nomina, 
contrattazione d’Istituto, organigramma.Competenze informatiche base possedute da 
tutto il corpo docente. - Presenti nell’Istituto docenti con competenze artistiche e 
musicali.   Il personale docente dell’Istituto si caratterizza per una assidua e frequente 
partecipazione a corsi di formazione in vari ambiti, in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, con il PdM, con il PNSD, con le indicazioni dell'USR Campania e con il Piano di 
Formazione del MIUR.  Tale attenzione, di tutto il personale docente della scuola, alla 
propria formazione professionale non è dovuto semplicemente agli obblighi di legge, 
ma all’esigenza dei docenti di rimanere costantemente aggiornati in un ambiente - 
come quello della scuola - nel quale si muovono una pluralità di soggetti in continua 
evoluzione, alla consapevolezza che per assicurare qualità al percorso formativo degli 
studenti è necessario assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli insegnanti 
nella classe perché sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola.

Anche il personale ATA partecipa a corsi di formazione per avere conoscenza delle 
nuove normative ed essere sempre preparati e innovati per il pubblico scolastico . 
 
NOMINATIVI DELL' ORGANIGRAMMA IN ALLEGATO

DIRIGENTE SCOLASTICO ; Dott.ssa Adele Passaro

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE : 1° collaboratore vicario De Falco Annunziata, 2° 
collaboratore Barone Massimo

COMITATO DI VALUTAZIONE : Candore Imma, Pone Anna, De Falco Annunziata

NIV : Battiloro Paola , Di Palma Maria, De Falco Annunziata, Ferrara Giovanna, 
Annalisa Fabbricini ( sezione infanzia)

RESPONSABILI DI PLESSO 

DE ROSA : Sbarra Elvira Rita                                                                                                      
                                                           CORSO UMBERTO Busiello Annarita,Verdetto 
Cinzia                                                                                                               LIGUORI scuola 
primaria Corcione Margherita, scuola dell' infanzia Cappiello Patrizia                              

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA

                       STRETTOLA Fabbricini Annalisa , Luigia Ceriello

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 Di Palma Maria, Ferrara Giovanna / AREA 2 Iorio Mariarosaria, Visone Rita / 
AREA 3 Romano Annapatrizia/ AREA 4 Verrazzo Nicoletta, Tullio Amalia

COORDINATORI DI CLASSE

CLASSI 1^ docenti di matematica / CLASSI 2^3^ docenti di lingua italiana o lingua 
straniera

PRESIDENTI DI INTERCLASSE

classi 1^ Giulia Caspoli /classi 2^Carotenuto Bernadette / classi 3^Corcione 
Margherita / classe 4^ Verdetto Cinzia/ classe 5^ Coppola Rosa

PRESIDENTI DI INTERSEZIONE/DIPARTIMENTI INFANZIA

3 anni Fabriccini Annalisa/ 4 anni Beneduce Annamaria / 5 anni Iovino Antonella

DIPARTIMENTI PRIMARIA 

ITALIANO Russo Gerardina / MATEMATICA Esposito Teresa /AREA ANTROPOLOGICA 
Scarpato Emma

DIPARTIMENTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITO UMANISTICO Busiello Marialetizia / AMBITO LINGUISTICO Pone 
Anna/AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO Visone Emilia /AMBITO 
ARTISTICO Corcione Angelo

GLI /GLH

sono componenti il dirigente e rappresentanti ed esperti istituzionali dell’ 
ASL, gli educatori  e  2 genitori di allievi con e senza sostegno, anche il 
docente area 3 , uno di sostegno e uno di classe comune per ogni ordine di 
scuola.  componenti docenti per la scuola dell’ infanzia Antonella Iovino ( 
classe comune ) , Giusy Filetto ( sostegno), per la scuola primaria Rita Visone 
( classe comune ), Lucia Guadagno ( sostegno),per la scuola secondaria di 
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primo grado Assunta Bellini ( classe comune), Gerardina Piccolo ( sostegno ). 

 

ALLEGATI:
organigramma OK 3.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’analisi del contesto territoriale, i risultati del  RAV , le risorse disponibili,  “Le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 “  emanate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, cui hanno fatto seguito "le Indicazioni Nazionali, Nuovi scenari" a cura 
del Comitato Scientifico  e  la legge 107/2015 hanno determinato le seguenti finalità 
che  il nostro Istituto intende perseguire:
•          Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base, mirando alla costruzione di 
un sapere organico e critico, fondato sulla conoscenza, sulla capacità di 
interpretazione di una molteplicità di linguaggi, in uno scenario caratterizzato da 
crescente complessità (società liquida).
•         Partire dall’idea di centralità della persona che apprende, vista nella sua 
unicità ed irripetibilità, con realizzazione per ciascuno del suo personale successo 
formativo.
•         Realizzare l’idea di classe come “comunità di apprendimento”, all’interno della 
quale si promuovono tra gli alunni “legami cooperativi”, con conseguenti momenti di 
costruzione collettiva del sapere e canalizzazione dei conflitti.
•         Assumere la “diversità” come paradigma dell’identità stessa della scuola 
costruendo ponti di integrazione e sostegno ed evitando che le differenze culturali, 
sociali e di ogni genere si trasformino in disuguaglianze
•         Garantire la continuità del processo educativo, agevolando il passaggio degli 
studenti da un ordine di scuola all’altro, prevenendo fenomeni di dispersione 
scolastica anche  attraverso attività di orientamento.
•         Promuovere forme di cittadinanza attiva, affiancando al compito 
“dell’insegnare ad apprendere e al fare”   quello di “insegnare ad essere”.

 

 LE LINEE EDUCATIVE                                            

-  l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni/e, attraverso iniziative definite 
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annualmente;                                           

-  pari opportunità di crescita culturale, a seconda dei bisogni e delle potenzialità 
degli alunni/e, privilegiando competenze e procedure rispetto alle conoscenze;            
                                                                                                             

-  la gestione partecipata della scuola nell’ambito degli Organi Collegiali per 
promuovere la corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità 
scolastica;                                                                                                                              
 

 -  l’adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale e di funzionamento delle 
scuole per realizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle 
singole realtà e ai bisogni delle comunità in cui sono inserite;         

-  l’aggiornamento del personale e la libertà di insegnamento, fondata sulla 
conoscenza costante delle teorie psicopedagogiche e metodologico-didattiche da 
parte dei docenti, nel rispetto della personalità degli alunni/e; il rispetto e la libertà 
di scelta educativa delle famiglie, sostenendo l’allievo nella progressiva conquista 
dell’autonomia. 

 
LA VISION
 

"Una scuola che sia punto di riferimento per il territorio, volta a promuovere 
il successo formativo di tutti i suoi studenti", in grado di creare contesti di 
apprendimento attraverso un’azione educativa e formativa nuova, con 
ambienti rinnovati, scelte educative, metodologiche, didattiche e 
organizzative aggiornate secondo le nuove indicazioni ministeriali

OVVERO : 

-  Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 
successo formativo di acquisizione di competenze primarie e di istruzione 

permanente. 
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-  Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

-  Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie 
dell'autonomia didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 
marzo 1999, n. 275.

-  Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e 
il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto 
territoriale.

Tali le priorità di azione, alle quali vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili.

LA MISSION

 

"Formare cittadini attivi e consapevoli" attraverso l'innalzamento dei livelli di 
istruzione e competenze degli alunni,sopratutto in riferimento alle 
competenze linguistiche e di cittadinanza, alle discipline cardine oltre che all' 
innalzamento del livello di inclusività

 

Tale mission, esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa come declinazione del 
mandato istituzionale nel contesto di appartenenza, viene resa nota anche 
all’esterno, alle famiglie e al territorio, attraverso l’esplicitazione dei principi e delle 
scelte educative e metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei 
segmenti scolastici, delle aree di attenzione del Piano dell’offerta formativa, dei 
progetti, degli accordi di rete.

Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto Comprensivo individua nelle 
scelte di fondo i propri fattori di qualità:

a. la costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso:
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la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima come luogo delle 
opportunità e non della selezione;

-la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica 
dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto 
delle diversità.

b. la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul piano 
della formazione

della persona, che inizia il suo percorso nella scuola dell’infanzia, come viaggio di 
scoperta dell’identità personale, per continuare nella scuola primaria e secondaria 
di primo grado come progressiva ed accresciuta conquista dell’autonomia del 
pensare, del fare, dell’essere, dello scegliere;

c. la costruzione del senso di appartenenza ad una comunità, la formazione di. 
cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e dall’apertura alla 
mondialità;

d. la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte 
ad incrementare un apprendimento significativo che:

-si rapporti all’età evolutiva degli allievi e, ponendosi in un’ottica di sviluppo 
verticale, guidi alla costruzione di un sapere culturalmente valido e socialmente 
spendibile;

-costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare ad 
apprendere;

-parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle diventare sempre più 
complesse, problematizzate, improntate a punti di vista non univoci e le organizzi in 
reticoli di concetti;

-traduca le conoscenze e le abilità in competenze, mediante strumenti razionali, 
procedure e strategie che, coniugando il sapere con il fare, siano applicabili nelle 
diverse situazioni e risultino osservabili, misurabili e certificabili;

-si basi sulla dimensione laboratoriale, aperta alla dimensione pratico-operativa in 
tutte le discipline, per una sistematica integrazione del sapere e del fare, 
individuando nei tempi e negli spazi, nelle modalità organizzative, nei metodi di 
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lavoro, strumenti per accrescere la motivazione degli alunni e garantire il successo 
formativo.

Tali le priorità di azione alle quali vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili.

In questa prospettiva Il Rapporto di Auto-Valutazione (R.A.V.), insieme al Piano di 
Miglioramento (P.d.M) e alle Prove INVALSI,  diventa  un   documento essenziale per 
analisi e valutazioni strategiche dei punti di forza e delle criticità del nostro Istituto 
Comprensivo In particolare, come definito dal MIUR, è una rendicontazione 
“composta da più dimensioni e aperta alle integrazioni delle scuole, in grado di 
fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo 
funzionamento e costituire la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il Piano di Miglioramento”.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti e la variabilità fra e dentro le classi con prove 
comuni per classi parallele, al fine di rimuovere le ragioni sistemiche di tale 
variabilità. (aggiornato RAV 2019/2020)
Traguardi
Migliorare gli esiti disciplinari in percentuale significativa (circa il 10%). Ridurre in 
percentuale significativa, la varianza nelle classi e tra le classi relativamente alle 
fasce di apprendimento delle varie discipline.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Assicurare esiti più uniformi fra le classi e dentro le classi della scuola nelle prove 
standardizzate nazionali (aggiornato RAV 2019/2020)
Traguardi
Raggiungere il valore statistico nazionale di riferimento per le diverse fasce di livello. 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA

Ridurre del 5% la percentuale di studenti appartenenti ai livelli di competenza 
medio-bassi (livello 1 e 2), soprattutto in italiano e in matematica.

Priorità
.
Traguardi
.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definizione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave 
e di Cittadinanza (aggiornato RAV 2019/2020)
Traguardi
Potenziare l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attraverso percorsi 
didattici e metodologie innovative

Priorità
Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e condivisa delle 
competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro certificazione. (aggiornato RAV 
2019/2020)
Traguardi
Predisposizione condivisa delle rubriche per la valutazione delle competenze

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

ASPETTI GENERALI

L’ Istituto, facendo proprio il concetto di glocalismo affermato dal noto 
sociologo Bauman, rivolge la propria azione educativa allo  sviluppo della 
persona  e del futuro cittadino,  dando importanza   al piano sia cognitivo che 
culturale,  in modo che ciascuno sia dotato di un’ampia gamma di competenze 
per affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali 
presenti e futuri.
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La sua  Mission si sostanzia in:

 - promuovere il successo formativo di ciascun allievo, valorizzando le 
inclinazioni, le potenzialità, gli interessi e  l’unicità  dell’identità culturale di 
ciascuno;

- favorire un clima  accogliente e sereno, dando a  ciascun alunno la possibilità 
di  esprimere al meglio se stesso, sia nella propria interiorità che nell’esperienza 
dell’apprendimento,  in una positiva relazione di collaborazione;

- garantire l’efficacia e  l’efficienza del servizio al fine di far acquisire agli alunni 
le conoscenze e  le competenze   indispensabili per lo sviluppo della persona e 
per future consapevoli scelte;

- prestare particolare attenzione all'inclusione scolastica, all'integrazione delle 
culture e al diritto allo studio degli alunni;

-  favorire, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce;

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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
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12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE E INSEGNARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso, in linea con le priorità desunte dal RAV, si propone di ridurre la variabilità 
dei risultati nei processi di apprendimento tra e dentro le classi, promuovendo 
interventi di recupero e consolidamento, nonché  una didattica curriculare per 
competenze;  e  potenziando una cultura sistemica della valutazione finalizzata al 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli 
esiti educativi e formativi degli studenti. Al fine di ridurre la variabilità tra e dentro le 
classi saranno inoltre previste azioni volte a eliminare le cause strutturali di tale 
variabilità, intervenendo sulle modalità di formazione delle classi  che facciano 
riferimento alla predisposizione di criteri condivisi.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettazione didattica condivisa in tutte le classi di Unità di 
apprendimento per competenze, basate su prove autentiche e rubriche 
di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare gli esiti degli studenti e la variabilità fra e dentro le 
classi con prove comuni per classi parallele, al fine di rimuovere le 
ragioni sistemiche di tale variabilità. (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi fra le classi e dentro le classi della 
scuola nelle prove standardizzate nazionali (aggiornato RAV 
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2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definizione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di Cittadinanza (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e 
condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro 
certificazione. (aggiornato RAV 2019/2020)

 
"Obiettivo:" Individuare le criticità emerse dalla lettura dei dati Invalsi 
somministrare prove, esercitazioni, attività volte al recupero e al 
potenziamento delle competenze da rilevare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare gli esiti degli studenti e la variabilità fra e dentro le 
classi con prove comuni per classi parallele, al fine di rimuovere le 
ragioni sistemiche di tale variabilità. (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
"Obiettivo:" Programmare percorsi e attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari per il recupero delle abilità e competenze di base degli 
alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di Cittadinanza (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e 
condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro 
certificazione. (aggiornato RAV 2019/2020)

 
"Obiettivo:" Allineare le valutazioni degli alunni nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso prove comuni estese a diverse discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare gli esiti degli studenti e la variabilità fra e dentro le 
classi con prove comuni per classi parallele, al fine di rimuovere le 
ragioni sistemiche di tale variabilità. (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e 
condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro 
certificazione. (aggiornato RAV 2019/2020)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Programmare percorsi e attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari per il recupero delle abilità e competenze di base degli 
alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi fra le classi e dentro le classi della 
scuola nelle prove standardizzate nazionali (aggiornato RAV 
2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definizione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di Cittadinanza (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e 
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condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro 
certificazione. (aggiornato RAV 2019/2020)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E REVISIONE 
PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Gruppo NIV,  Dipatimenti, Funzioni Strumentali, Consigli di classe
Risultati Attesi

Le funzioni strumentali supporteranno il lavoro dei docenti monitorando i risultati delle 
prove per classi parallele e fornendo un quadro generale delle competenze degli 
allievi.   L’analisi e la valutazione degli esiti, nonché la socializzazione in sede 
dipartimentale, collegiale e dei singoli consigli di classe consentirà ai docenti di 
predisporre percorsi mirati al superamento delle criticità emerse per migliorare le 
metodologie di insegnamento, le strategie valutative e formative. I docenti avranno, in 
tal modo, l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di 
proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione attraverso la promozione di 
un modello di ricerca-azione partecipata.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

DIPARTIMENTI, CONSIGLI DI CLASSE

 
Risultati Attesi

Innalzare la qualità dell’offerta formativa e migliorare gli esiti formativi degli alunni 
porta non solo alla pianificazione e alla realizzazione di interventi di recupero e/o di 
potenziamento, ma anche a sperimentare modelli di progettazione integrata per 
competenze e a lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie 
attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso 
la strutturazione di Unità di Apprendimento basate su compiti di realtà, problemi da 
risolvere e scelte da motivare. L’innovazione nelle modalità di insegnamento e di 
valutazione basate sulle competenze, comporterà la costruzione di criteri oggettivi e 
misurabili per la rilevazione delle competenze degli alunni impegnati in compiti di 
realtà attraverso la costruzione di opportune rubriche di valutazione e griglie di 
rilevazione o di autovalutazione degli alunni.

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede due attività :

1. Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

2. STEAM 

1. Si predispone un progetto volto a promuovere l’acquisizione delle 
competenze di cittadinanza. Tale progetto è incentrato sul ruolo 
fondamentale che ha la scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA

e realizzerà percorsi didattici sull’educazione ambientale attraverso unità di 
apprendimento trasversali che prevedano compiti di realtà. Il presente 
progetto richiederà la condivisione e la diffusione di strumenti per la 
rilevazione sistematica delle competenze chiave e per la loro certificazione.

 

2. Al fine di promuovere un miglioramento delle competenze chiave si 
predisporranno attività volte a favorire, nella didattica,  un approccio integrato di 
tipo STEAM.  I docenti metteranno in atto percorsi didattici che privilegino l'affinità 
tra discipline umanistiche, artistiche  e scientifiche per attuare un miglioramento 
delle competenze in grado di ricondurre ad unità saperi ed attività tradizionalmente 
separati. 

Il NIV predisporrà griglie di rilevazione al fine di monitorare l'impatto della 
formazione dei docenti e la ricaduta sugli alunni, in termini di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare unità di apprendimento trasversali volte a 
promuovere le competenze di cittadinanza e costituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di Cittadinanza (aggiornato RAV 2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e 
condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro 
certificazione. (aggiornato RAV 2019/2020)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Gruppo NIV

Funzioni strumentali

Dipartimenti

Risultati Attesi

Il percorso intende favorire la piena partecipazione di ciascun alunno, nella 
propria unicità,  alla vita sociale, didattica,  ed educativa. Una scuola che 
promuove la formazione di “cittadini” responsabili  in grado di partecipare 
pienamente alla vita sociale e civile nel rispetto della legalità,  in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità . In quest’ottica la 
scuola valorizza, dà spazio e modifica la propria proposta formativa rispetto alla 
pluralità delle differenze e dei bisogni, rispondendo alle richieste e ai desideri di 
ciascun alunno, affinché egli si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo 
rispetta e lo apprezza. Una scuola fondata sulla gioia di imparare, sul

piacere di sperimentare, di scoprire e conoscere le proprie capacità e di 
prendere consapevolezza delle proprie abilità.

Il percorso mira a:

-          Prevenire  la dispersione scolastica

-          Favorire la diffusione della cultura della legalità

-          Sensibilizzare allo sviluppo sostenibile

-          Promuovere  l’educazione ambientale

Le attività programmate sono trasversali a tutti i campi di esperienza e alle discipline 
.Saranno predisposte specifiche  unità di apprendimento trasversali..
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STEAM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

NIV, DIPARTIMENTI FUNZIONE STRUMENTALE,TEAM DIGITALE

Risultati Attesi

Il percorso vuole aiutare gli allievi a comprendere e gestire i significati e le 
ricadute dell'innovazione nel quotidiano attraverso un approccio 
multidisciplinare e lo sviluppo

del pensiero critico. Mira, inoltre, a ridurre il divario di genere inerente alle 
professioni

scientifiche,che statisticamente vedono ancora poco coinvolte le donne.

Le finalità specifiche sono le seguenti:

- mettere in pratica metodologie didattiche innovative;

- guidare gli allievi nel passaggio da nativi digitali a consapevoli digitali

- sostenere gli allievi nel passaggio da consumatori di tecnologia a creatori di 
tecnologia

- far acquisire agli allievi competenze digitali in ambito multimediale

- sviluppare il pensiero creativo

- svolgere progetti e risolvere problemi in modo collaborativo.
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 NON SOLO INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede le seguenti  attività:

1. DALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO AL RECUPERO E 
POTENZIAMENTO: attraverso la lettura e l'interpretazione dei dati restituiti dall ' 
INVALSI per la scuola primaria e la scuola secondaria di I^ grado, saranno individuati 
i punti di forza e i punti di debolezza. In particolare ci si soffermerà, laddove sia 
possibile, sull'analisi degli errori presenti nelle varie tipologie di prova al fine di 
predisporre attività didattiche che mirino al rinforzo delle criticità rilevate. Anche le 
prove standardizzate andranno in tale direzione; infatti si procederà, 
successivamente, alla predisposizione di attività formali di recupero e 
potenziamento, nonché alla predisposizione di provi comuni, da parte dei docenti 
delle classi parallele, finalizzate all'innalzamento delle competenze, al miglioramento 
dei risultati nelle prove INVALSI e a rendere unitari e condivisi i criteri di valutazione. 

2. MI SENTO COMPETENTE: secondo la Vision dell'Istituto un miglioramento generale 
delle competenze trasversali degli allievi influisce positivamente anche sugli esiti 
delle prove INVALSI. Si insisterà, pertanto, sulla realizzazione di UDA per 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare interventi formali e strutturati di recupero, 
consolidamento e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare gli esiti degli studenti e la variabilità fra e dentro le 
classi con prove comuni per classi parallele, al fine di rimuovere le 
ragioni sistemiche di tale variabilità. (aggiornato RAV 2019/2020)
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi fra le classi e dentro le classi della 
scuola nelle prove standardizzate nazionali (aggiornato RAV 
2019/2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Diffusione di strumenti valutativi per la rilevazione sistematica e 
condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza, e per la loro 
certificazione. (aggiornato RAV 2019/2020)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO AL 
RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Gruppo NIV 

Risultati Attesi

Il percorso mira a mantenere alto il livello di competenza degli studenti, elaborando un 
itinerario  didattico individualizzato e personalizzato, finalizzato al recupero, 
consolidamento e potenziamento  degli apprendimenti. Mettere in atto tutto questo  
consentirà ai docenti di intervenire tempestivamente in caso di carenze gravi 
dell’alunno,  evitandogli quelle  situazioni di disagio progressivo  che col tempo 
finirebbero per aggravarsi in modo esasperato. È, infatti, ben noto che un allievo privo 
di prerequisiti o non motivato, ritenendo troppo difficili o incomprensibili gli argomenti 
proposti, tenda a deconcentrarsi, ad isolarsi e col tempo ad estraniarsi completamente 
dal gruppo classe. Allo stesso tempo, un allievo molto dotato potrebbe annoiarsi per i 
motivi opposti, ritenendo la lezione troppo facile. L’attuazione del progetto di 
recupero/potenziamento/ampliamento permetterà ad ogni alunno di operare  in un 
clima sereno e collaborativo, in un dialogo educativo aperto, mai puramente 
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convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante. Tutti  
saranno guidati all’acquisizione di un’autonomia di studio crescente  e ad un uso dei 
linguaggi specifici via via più approfondito ed appropriato. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MI SENTO COMPETENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti

Consigli di classe

Risultati Attesi

Una scuola che tenda alla formazione integrale degli allievi non deve limitarsi ad un 
mero addestramento volto al sapiente svolgimento delle prove INVALSI ma deve porsi 
l'obiettivo, ben più ambizioso, di sollecitare in ciascuno competenze trasversali. Un 
allievo competente sarà di certo più pronto nelle prove INVALSI ma sarà facilitato nelle 
mille attività della vita quotidiana.

L'UDA, Unità di apprendimento per competenze:

•È centrata su competenze degli allievi

• È centrata sull’azione autonoma degli allievi.

• Parte da alcune competenze pregresse e, attraverso la realizzazione di un prodotto, si 
propone di conseguire nuove conoscenze, abilità e competenze.

• Contiene un apparato di verifica e valutazione delle competenze, abilità e conoscenze, 
attraverso l’analisi del processo, del prodotto e la riflessione-ricostruzione da parte 
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dell’allievo (autobiografia cognitiva).

• È costituita essenzialmente da una attività di gruppo(ma anche individuale o in 
coppia) autonomamente condotta dagli studenti con il supporto e la mediazione degli 
insegnanti.

La pratica didattica mostra come i risultati degli allievi, anche quelli più timidi e meno 
propositivi nella didattica tradizionale delle singole discipline, aumentino  e trovino 
riscontri positivi nelle unità di apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’elaborazione del Piano ha richiesto scelte strategiche di tipo organizzativo, 
progettuale e metodologico che, mirando alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica (art. 1 L.107/2015) risultino utili a ricreare e innovare il contesto 
educativo, professionale, la gestione dei tempi, degli spazi, delle strutture e delle 
infrastrutture al fine di perseguire la qualità dei processi in ragione delle Priorità 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione ( RAV).  In particolare si é proceduto a 
realizzare l’innovazione didattico-metodologica passando da una didattica di tipo 
tradizionale ad una didattica per competenze.  La effettiva realizzazione delle 
priorità dichiarate nel RAV  è direttamente connessa a scelte organizzative 
metodologiche e didattiche i cui cardini restano l'inclusione, la didattica per 
competenze, lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. Ciò attraverso 
la progettazione di un curricolo verticale, basato sull'elaborazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari, significative per l’alunno, che si concretizzino con 
la predisposizione di compiti di realtà e delle relative rubriche di valutazione 
predisposte dalla comunità professionale. La documentazione delle buone 
pratiche progettuali, educative e didattiche, organizzative e valutative della scuola, 
oltre a facilitare la diffusione di best practices trasforma la comunità professionale 
scolastica in una comunità di apprendimento organizzativo.  L'Istituto dispone di 
lavagne interattive, tablet e pc-portali per la realizzazione di  “ambienti di 
apprendimento”  innovativi.  
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Valorizzare le competenze linguistiche e interculturali degli alunni  mediante l' 
utilizzo della metodologia CLIL, da introdurre gradualmente nei tre ordini di 
scuola.  

Implementare una didattica che sia fondata su un nuovo approccio tra scienze, 
storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

CONTENUTI E CURRICOLI

Per perseguire gli obiettivi formativi(c.7/L.107) caratterizzanti il curricolo 
attraverso la integrazione dei saperi disciplinari e delle competenze chiave e di 
cittadinanza, la scuola ha  attivato progetti di implementazione del curricolo per 
competenze che avranno lo scopo di valorizzare le competenze linguistiche (con 
particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese) per i tre ordini di scuola 
dell'Istituto comprensivo; potenziare le competenze nella pratica e nella cultura 
musicale, nell'arte e nella storia dell'arte; potenziare le metodologie 
laboratoriali per una scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio;promuovere l’innovazione metodologica passando da una didattica 
tradizionale ad una didattica per competenze, il rinnovamento degli ambienti di 
apprendimento e di conseguenza la qualità nei processi di 
insegnamento/apprendimento;integrare gli apprendimenti organizzati e 
strutturati (formali) e creativo-esperienziali (non formali) anche attraverso la 
formazione permanente delle professionalità e la ricerca

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Alla luce della normativa (Legge 107/2015) la realizzazione della piena 
autonomia della scuola trova espressione nella costituzione di reti tra scuole, 
istituzioni, enti e associazioni, con lo scopo di unire forze, risorse e competenze , 
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in modo da affrontare meglio le sfide della propria missione e della complessità 
sempre mutevole, per promuovere forme di cooperazione,informazione e 
formazione interagendo con le famiglie degli studenti, con altre scuole, Enti, 
associazioni e altre istituzioni pubbliche e/o private presenti sul territorio. La 
scuola, infatti, ha programmato nel Piano triennale dell'offerta formativa, 
attivita' teoriche e pratiche, con modalita' laboratoriale, la collaborazione con 
scuole secondarie di secondo grado, convenzioni con enti linguistici e università, 
nonchè con enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PLESSO STRETTOLA NAAA8AL029

I.C.1 S.ANASTASIA EX C.LIGUORI NAAA8AL03A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.ANASTASIA I.C. 1 C.SO UMBERTO NAEE8AL02E

S. ANASTASIA IC 1 VIA SODANI NAEE8AL03G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. DE ROSA SANT'ANASTASIA NAMM8AL01C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PLESSO STRETTOLA NAAA8AL029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C.1 S.ANASTASIA EX C.LIGUORI NAAA8AL03A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.ANASTASIA I.C. 1 C.SO UMBERTO NAEE8AL02E  

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA

SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S. ANASTASIA IC 1 VIA SODANI NAEE8AL03G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. DE ROSA SANT'ANASTASIA NAMM8AL01C  
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 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Approfondimento

                                                                                                                                                          

         TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Entrata ore 8 uscita ore 14   

SCUOLA PRIMARIA 

Corso Umberto  

entrata ore 8.10 uscita ore 13.40 ( CLASSI A 27 ORE)                            
                                                              entrata 8.10 uscita 16.00  ( 
tempo pieno )

Liguori  entrata ora 8 uscita ore 13.30

De Rosa (classi quinte) entrata ore 8.00 uscita ore 13.30  

SCUOLA DELL' INFANZIA 

 Strettola e Liguori                                                   

STRETTOLA ENTRATA ORE 8.10/9.10 -  USCITA  16/16.10 

FLESSIBILITA'

PRIMA USCITA 14,30/15,00                                                                        
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                                                                SECONDA USCITA 16.00/16,30  
   

     LIGUORI

ENTRATA ORE 8.00/9.00 -  USCITA  15,50/16.00 

FLESSIBILITA'

PRIMA USCITA 14,30/15,00                                                                        
                                                                SECONDA USCITA 15,50/16.00 

SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE e ORE SETTIMANALI –  Tempo normale, su 27 h sett.li

  cl. 1^ cl. 2^ cl. 3 cl. 4 cl. 5

Italiano 8 8 7 7 7

Matematica 7 6 6 6 6

Storia/Cittad./Cost 2 2 2 2 2

Geografia 1 1 1 1 1

Scienze/Tecnologia 2 2 2 2 2

Educaz.fisica 2 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1
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L2 – Inglese 1 2 3 3 3

IRC – 
Attiv.alternative

2 2 2 2 2

 
 

 Le modifiche orarie sui tempi pieni, riportate qui sotto, sono in 
ossequio al principio dell’autonomia scolastica del D.P.R. 275/1999 
e in piena conformità con quanto previsto dalla Legge n. 107/2015, 
che definisce come obiettivi prioritari il potenziamento della lingua 
inglese e lo sviluppo di competenze digitali.  
 

DISCIPLINE e ORE SETTIMANALI –  Tempo pieno, su 40 h sett.li

  cl. 1^ cl. 2^ cl. 3 cl. 4 cl. 5

Italiano 8 8 7 7 7

Matematica 7 7 7 7 7

Storia/Cittad./Cost 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 
2 2

Scienze/Tecnologia 3 3 2 2 2

Educaz.fisica 2 2 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2 2 2
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Musica 2 2 2 2 2

L2 – Inglese 2 3 3 3 3

IRC – 
Attiv.alternative

2 2 2 2 2

 

NELL' AMBITO DELL' ISTITUTO PER LA SCUOLA PRIMARIA, SONO PREVISTE CLASSI A 
27 ORE SETTIMANALI E CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI , DISTRIBUITE IN 5 GIORNI, PER 
QUEST'ULTIME E' PREVISTO UN ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ALTERNATA DELLE 
ATTIVITA' GIORNALIERE, CON 2H DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO E CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE CHE SI ALTERNANO CON 2H DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICO E 
DI CODING 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Piano di studio classi a tempo ordinario (30 ore 
settimanali)

 

Disciplina Unità orarie Disciplina Unità orarie

ITALIANO 6

 Approfondimento 1

STORIA /GEOGRAFIA 3

MATEMATICA/SCIENZE 6
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INGLESE 3

FRANCESE 2

TECNOLOGIA 2

ARTE 2

MUSICA 2

MOTORIA 2

RELIGIONE/ATT.ALTERNATIVE 1

TOTALE 30

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l'elemento didattico fondante del Piano dell'Offerta Formativa; predisposto 
dalla comunità professionale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle Indicazioni 
Ministeriali, esso risulta il terreno su cui si esplica concretamente l’azione progettuale 
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dei tre ordini di scuola presenti nel nostro Istituto. Ogni istituzione scolastica è, infatti, 
chiamata ad assumere decisioni di tipo didattico ed organizzativo, elaborando 
specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi ed organizzazione; nel nostro caso, 
trattandosi di un istituto comprensivo, è stata rivolta particolare attenzione anche alla 
continuità del percorso educativo proposto,in quanto nell’arco temporale che va dai tre 
ai quattordici anni si intrecciano e si fondono processi cognitivi ed anche relazionali. Il 
1° Istituto Comprensivo T. Mario De Rosa utilizza un curricolo per discipline , in cui sono 
specificati obiettivi di apprendimento e contenuti ed uno verticale d’Istituto, fondato 
sulle competenze chiave di cittadinanza. Entrambi i documenti favoriscono pratiche 
inclusive e di integrazione e mirano alla prevenzione e al recupero della dispersione 
scolastica. I principi basilari su cui sono stati elaborati risultano i seguenti: - Promuovere 
un’azione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici ed etici. - Favorire l’acquisizione di 
strumenti di pensiero per imparare ad “apprendere”, selezionando le informazioni e 
costruendo le mappe dei saperi. - Promuovere l’acquisizione dei saperi caratteristici di 
un nuovo umanesimo, cogliendo problemi ed implicazioni della scienza e della 
tecnologia, valutandone i limiti e le possibilità e sfruttando le molteplici connessioni 
dell’alleanza tra di esse e la storia, l’arte e le discipline umanistiche. - Superare la 
frammentazione delle discipline e integrarle tra loro, senza dimenticare l’incidenza dei 
saperi non formali. - Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona , 
all’interno dei principi costituzionali e della tradizione culturale europea. - Insegnare del 
regole del vivere e del convivere, attraverso la valorizzazione delle diverse identità e 
radici culturali di ciascuno e facendo delle differenze un punto di forza. Scendendo nello 
specifico del curricolo delle discipline , esso circoscrive gli indicatori essenziali dei 
percorsi di apprendimento per ogni singola annualità della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado e costituisce il punto di riferimento degli insegnanti per la 
programmazione didattica e la valutazione degli alunni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nel 2006 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea avevano adottato una 
raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
diventata, nel corso degli anni, un importante strumento di riferimento per lo sviluppo 
dei sistemi di istruzione e formazione dei paesi interessati. Il trascorrere del tempo ha 
mutato lo scenario sociale, culturale ed economico, europeo ed internazionale, 
richiedendo alla scuola un’azione più ampia e globale: l'aumento dei posti di lavoro 
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automatizzati, il ruolo sempre più importante svolto dalle nuove tecnologie non solo in 
ambito lavorativo ma in molti aspetti della vita quotidiana, la crescente richiesta di 
competenze imprenditoriali e civiche hanno spinto il Consiglio d'Europa ad una 
revisione ed attualizzazione del documento. Il nostro Istituto condivide, accoglie e si 
impegna a rendere concreta la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 
22 maggio 2018 , in cui si ribadisce con forza che ogni persona ha diritto ad 
un’istruzione, formazione ed apprendimento permanente, di qualità ed inclusivo. Le 
otto competenze chiave, più che per la più moderna nomenclatura (competenza 
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e in 
scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza, competenza 
imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale) 
vengono pertanto riformulate secondo un’ottica che ha voluto rimarcare l’importanza 
di una loro stretta interconnessione e la necessità di uno sviluppo integrato tra esse: 
ciascuna, infatti, sfiora e si intreccia con le altre amplificandosi a vicenda e 
determinando la crescita e il successo non solo dell’individuo ma della società in cui 
opera. Il fine di tale raccomandazione è promuovere un impianto di formazione che sia 
in grado di determinare l’innalzamento del livello di padronanza delle competenze di 
base (alfabetiche, matematiche e digitali) e delle competenze linguistiche e che, al 
contempo, possa contribuire all’aumento delle competenze personali e sociali, 
incoraggiando la resilienza, lo spirito di iniziativa e la competenza imprenditoriale, 
promuovendo lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza. L’educazione e la 
cultura, in tal modo, si trasformano in forze propulsive per la realizzazione personale, 
per l’occupazione, per l’attuazione della giustizia sociale e della parità di genere, per la 
promozione di una cultura pacifica e non violenta, di una cittadinanza attiva e globale, 
con la valorizzazione delle diversità culturali e il sostegno a stili di vita sostenibili. Dallo 
scorso anno scolastico, il nostro Istituto ha adottato ufficialmente un curricolo verticale, 
basato sulle otto competenze chiave, che accompagna gli studenti dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Ciò ha permesso di presentare e 
garantire un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo, in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi da raggiungere in termini di 
risultati attesi. Come raccomandato, la progettazione di tale curricolo è stata basata 
sull'intento di promuovere non tanto la semplice acquisizione delle competenze, 
quanto l'apprendimento permanente ( longlife learning) ossia un processo continuo di 
sviluppo di esse. Il curricolo verticale è consultabile all'indirizzo: 
www.primoicsantanastasia.gov.it
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Come è stato più volte sottolineato in vari documenti emanati dal MIUR, l’azione 
didattica non può limitarsi ad una prospettiva esclusivamente disciplinare; al fine di 
abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche, complesse e nuove , i contenuti 
presentati devono essere pervasi da una spiccata trasversalità e diventare oggetto di 
un’azione di ristrutturazione continua da parte degli studenti; ciò presuppone il 
superamento della lezione frontale a favore di metodologie di apprendimento 
cooperativo e laboratoriale. Il nostro Istituto, da ormai diverso tempo , sviluppa 
annualmente una UDA interdisciplinare con compiti di realtà rivolta agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado . La valutazione del percorso svolto viene 
effettuata attraverso la griglia di valutazione delle competenze trasversali elaborata dal 
NIV e approvata dal Collegio dei Docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo verticale d'Istituto è già curvato sulle competenze chiave di cittadinanza ed è 
stato rivisto sulla base delle indicazioni del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO APPRENDISTA CITTADINO

I grandi e continui cambiamenti della società impongono alla scuola, nella la sua 
missione educativa e formativa, di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere come prendersi cura 
di sè, degli altri e dell’ambiente, e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Educare alla cittadinanza attiva vuol dire educare alla convivenza civile, alla 
legalità, all'ambiente, alla partecipazione e all’assunzione di responsabilità, ai diritti 
umani, alla pace.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare l'identità personale, culturale e sociale; conoscere gli aspetti della proprietà 
realtà familiare, scolastica e culturale; sperimentare i rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione, l'accettazione dell'altro, le regole di convivenza; riconoscere i 
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propri diritti e doveri di bambino/a

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 CONTINUITA' - ORIENTAMENTO SCOLASTICO

All'interno dell'Istituzione scolastica viene posto particolare attenzione alla tematica 
dell'orientamento e della continuità strettamente interconesse, al fine di favorire un 
adeguato accompagnamento di ciascun alunno/a nel proprio percorso formativo 
riconoscendo i rischi di dispersione scolastica legati al delicato passaggio da un ordine 
di scuola all'altro. Si promuovere, inoltre, una continuità orizzontale, individuando 
occasioni di integrazione e collaborazione tra la scuola, la famiglia, la realtà sociale e 
culturale del territorio. Vengono promosse numerose attività che coinvolgono docenti 
ed insegnanti di diversi ordini e grado per illustrare le attività svolte dal nostro istituto. 
Open day per le famiglie che desiderano iscrivere i bambini nel nostro I.C. entro il 
mese di Gennaio Continuità e orientamento Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I 
grado - scuola secondaria di II grado. Sono proposte numerose iniziative in un’ottica di 
continuità con la scuola primaria: Organizzare le visite delle classi quinte (esterni) alle 
scuole medie per facilitare uno scambio di esperienze fra i due ordini di scuole. 
Progettare una serie di attività con le classi quinte, della scuola Primaria interna e delle 
scuole del territorio, per favorire la reciproca conoscenza, ma anche la possibilità per 
gli alunni di avere un approccio con linguaggi e richieste talvolta diversi da quelli a cui 
sono abituati. Elaborare un progetto che si svolga durante le attività scolastiche 
quotidiane in cui i docenti, dopo essersi accordati nei dipartimenti, proporranno delle 
attività laboratoriali in parallelo (di sezioni) finalizzate alla produzione di un elaborato. 
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Analisi del curricolo verticale (II quadrimestre). Partecipare a riunioni per il curricolo 
verticale con scuole esterne. Elaborare i risultati ottenuti ai test di ingresso del primo 
quadrimestre per le classi prime medie ed elaborare i risultati in uscita delle classi 
prime. Organizzazione un incontro tra docenti dei due ordini di scuola per la 
presentazione degli alunni di quinta (Giugno). Open day per le famiglie che desiderano 
iscrivere i ragazzi nel nostro I.C. entro il mese di Gennaio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo perseguito è anche quello di Orientare e sostenere i bambini nel passaggio 
da un ordine di scuola al l’altro, mediante iniziative di “accoglienza”, in ingresso 
(raccordo Infanzia – Primaria), e in uscita (raccordo Primaria - Secondaria di I grado). 
Continuità e orientamento Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 VIVERE IL TERRITORIO: DUE PARCHI A CONFRONTO

Nel nostro Istituto una particolare attenzione è riservata alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione, in quanto favoriscono l’osservazione diretta della realtà e delle regole che 
la caratterizzano, nonché un approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi 
visitati; incrementano inoltre la socializzazione in ambienti differenti da quelli della 
routine quotidiana, consentendo la condivisione di nuove esperienze. In particolar 
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modo i bambini dell' infanzia e quelli della primaria effettuano uscite didattiche brevi.I 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado invece effettuano sia uscite brevi che 
campi scuola ambientalistici ( le classi prime e seconde ) e il viaggio d' istruzione le 
classi terze.Dal punto di vista organizzativo, il piano delle uscite viene predisposto dal 
Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto nei primi mesi dell'anno 
scolastico; può subire modificazioni ed integrazioni in corso d'anno Il progetto vuole 
promuovere la responsabilizzazione degli alunni nel difendere il territorio, l’ambiente 
e le sue risorse. Inoltre vuole potenziare comportamenti atti a costruire stili di vita 
fornendo conoscenze sui parchi naturali, favorendone lo sviluppo di capacità 
decisionali. Si propone quindi, di acquisire la conoscenza degli effetti negativi che 
l’uomo ha prodotto sull’ambiente, ma anche gli aspetti positivi che il territorio offre 
come risorsa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e rispetto della realtà naturale. Conoscere le 
risorse naturalistiche del territorio attraverso lo studio, la ricerca, e l’osservazione 
diretta. Conoscere i problemi del proprio ambiente. Scoprire la valenza dei parchi e 
della loro peculiare flora e fauna. Valorizzare e tutelare l’ambiente attraverso la 
conoscenza degli enti preposti alla salvaguardia ambientale. Potenziare le capacità di 
prendere appunti di ricerca e di osservazione. Conoscere le principali caratteristiche 
naturalistiche e ambientali delle aree protette. Acquisizione di nuovi stili di vita. 
Confrontare i due parchi cogliendone similitudini e differenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 LETTURA E SCRITTURA CREATIVA

Il progetto si articola in laboratori intesi come officine immaginarie, all’interno dei 
quali i bambini e le bambine esprimono la loro creatività con il pensiero, con la parola, 
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con le mani, per inventare, scrivere, costruire, illustrare. Ciò costituirà la base 
motivazionale su cui innestare un percorso capace di far emergere le potenzialità 
comunicativo-relazionali attraverso il dialogo e il confronto continuo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far emergere la creatività in rapporto alle emozioni, ai bisogni, all’affettività, mediante 
libri, immagini, brani musicali … intesi come tramite emozionale e portatori di 
messaggi. Alimentare il piacere della lettura e sperimentare nuovi modi di scrittura 
che arricchiscono il pensiero e sviluppino le potenzialità espressive di ciascun alunno. 
Alimentare la capacità di guardare in sé stessi e costruire relazioni efficaci con gli altri. 
Sviluppare la capacità di “saper fare”, “saper dire”, “saper essere”. Aumentare 
l’autostima. Sviluppare la capacità di ascolto e di concentrazione e favorire 
un’attenzione attenta e curiosa. Riflettere sulle conoscenze ed utilizzarle con fantasia. 
Saper condividere le esperienze della lettura con figure di riferimento esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 LOOKING TO THE FUTURE

Il progetto promuove il potenziamento delle competenze linguistiche, in lingua 
inglese, con certificazione A1/A2 Cambridge. Attraverso questo progetto si attua lo 
sviluppo delle competenze linguistiche (communication), promuovendo la funzionalità 
della lingua straniera come veicolo di contenuti disciplinari (content). Il progetto mira, 
anche, a potenziare le abilità cognitive (cognition), la diffusione tra gli studenti e le 
studentesse dell’intercultura e di valori di cittadinanza globale (culture). Il progetto è 
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rivolto ad alunni ed alunne della scuola primaria e secondaria, in orario 
extrascolastico, con la presenza di docenti madrelingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intendono perseguire i seguenti obiettivi formativi: -Incrementare il senso di 
collaborazione -Promuovere le capacità progettuali -Facilitare l’apprendimento attivo 
del lessico specifico della disciplina -Utilizzare strumenti informatici e/o cartacei per 
ricercare autonomamente informazioni -Incrementare la capacità di ordinare e 
definire -Promuovere le capacità di identificare, ordinare, classificare e confrontare 
Ricavare informazioni dalla visione di un filmato, dalla lettura di un articolo o da un 
testo -Selezionare e valutare le informazioni reperite -Promuovere le capacità di 
schematizzare e sintetizzare Si prevede inoltre l'incremento dello sviluppo delle 
seguenti competenze chiave : Competenza multilinguistica Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CODING

Il progetto ha come finalità quello di guidare i più piccoli – scuola primaria - a pensare 
in modo algoritmico, attraverso vere e proprio esperienze di programmazione, nelle 
quali divertirsi e acquisire la capacità di immaginare e descrivere un procedimento 
costruttivo che porti alla soluzione dei problemi; in questo modo potranno vedere le 
loro idee prendere forma.

Obiettivi formativi e competenze attese
La presente attività risponde alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, laddove, a proposito delle «Competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione» di un alunno, si evidenzia la necessità di 
promuovere il «pensiero razionale» per la risoluzione di diverse situazioni 
problematiche e reali. Altresì indispensabile risulta il potenziamento della capacità di 
lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune. Obiettivi formativi: -Potenziare 
il pensiero computazionale sviluppando la capacità di individuare e concepire la 
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soluzione di un problema in modo algoritmico. -Utilizzare strumenti informatici e/o 
cartacei. -Introdurre il linguaggio del coding -Effettuare in modo autonomo, 
individualmente e in piccoli gruppi, attività di programmazione, utilizzando il mezzo 
informatico o con giochi unplugged Competenze da sviluppare: - Competenza digitale 
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PON

PON 2014/2020 , COMPETENZE BASE, PATRIMONIO CULTURALE,INCLUSIONE, 
POVERTA' EDUCATIVA

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi: – il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le 
competenze di base, ma anche quelle trasversali essenziali per lo sviluppo personale, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione – l'elevazione del livello di 
competenza tecnologica e scientifica, estendendo le applicazioni del pensiero 
computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie 
provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della 
robotica e dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali 
e creativi; – l’adozione di stili di apprendimento innovativi, anche attraverso l’accesso a 
nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la 
promozione di risorse di apprendimento online – lo sviluppo e poi il potenziamento 
della consapevolezza e della conoscenza di sé e la crescita globale delle capacita’ 
progettuali e decisionali Le competenze attese sono: - Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare - Competenza digitale - Competenza in materia di 
cittadinanza
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DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 FANTASTICAMENTE AL CINEMA

Il progetto vuole promuover il linguaggio cinematografico come ulteriore strumento 
educativo, come arte capace di veicolare valori, raccontare contenuti, affrontare temi. 
Il cinema non è solo la visione di un film, è il racconto storico sociale ed economico di 
una civiltà che è in continua evoluzione, è socialità e territorio, è cultura. Il cinema 
abbatte le barriere geopolitiche, promuove e propone le diversità, crea ponti e 
instaura dialoghi, arricchisce il bagaglio culturale e relazionale, è un occasione in più di 
crescita e confronto per acquisire i valori e le regole del vivere comune e civile. Il 
progetto è rivolto ad alunni ed alunne della scuola primaria e secondaria, in orario 
curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenze e il piacere per il cinema. Partecipare ad uno spettacolo 
cinematografico con interesse. Stimolare ad una duplice linea di lettura. Arricchire il 
lessico. Potenziare le capacità di attenzione. Potenziare le capacità di concentrazione. 
Potenziare le capacità di ascolto. Ascoltare e seguire una storia comprendendone il 
significato. Cogliere le dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi. Cogliere le 
dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi. Individuare il ruolo dei 
personaggi. Dimostrare capacità di attenzione e concentrazione. Riconoscere le 
caratteristiche principali di un film (trama, personaggi, tempi, luoghi). Riconoscere la 
divisione in sequenza di un film. Migliorare le proprie capacità espressive. Acquisire la 
capacità di giudicare e riflettere sul messaggio che l’opera cinematografica ha 
espresso. Favorire il dibattito sulle tematiche riguardanti il film per coglierne gli aspetti 
più rilevanti. Ricercare informazioni usando fonti diverse. Migliorare le proprie 
capacità critiche. Capacità di porre domande ad attori. Capacità di comprendere le 
motivazioni delle diverse inquadrature. Acquisire la capacità di compilare una scheda 
inerente il film visionato
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 HELLO CHILDREN

Promuovere la conoscenze e il piacere per il cinema. Partecipare ad uno spettacolo 
cinematografico con interesse. Stimolare ad una duplice linea di lettura. Arricchire il 
lessico. Potenziare le capacità di attenzione. Potenziare le capacità di concentrazione. 
Potenziare le capacità di ascolto. Ascoltare e seguire una storia comprendendone il 
significato. Cogliere le dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi. Cogliere le 
dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi. Individuare il ruolo dei 
personaggi. Dimostrare capacità di attenzione e concentrazione. Riconoscere le 
caratteristiche principali di un film (trama, personaggi, tempi, luoghi). Riconoscere la 
divisione in sequenza di un film. Migliorare le proprie capacità espressive. Acquisire la 
capacità di giudicare e riflettere sul messaggio che l’opera cinematografica ha 
espresso. Favorire il dibattito sulle tematiche riguardanti il film per coglierne gli aspetti 
più rilevanti. Ricercare informazioni usando fonti diverse. Migliorare le proprie 
capacità critiche. Capacità di porre domande ad attori. Capacità di comprendere le 
motivazioni delle diverse inquadrature. Acquisire la capacità di compilare una scheda 
inerente il film visionato

Obiettivi formativi e competenze attese
Approccio ad un nuovo codice linguistico. Stimolare interesse e curiosità verso 
l’apprendimento di una lingua straniera. Valorizzare e promuovere la diversità 
linguistica e culturale. In termini di competenza gli alunni/e familiarizzano, attraverso il 
gioco, con suoni, parole, prime espressioni di una “lingua” che favorisce la 
multiculturalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 ALLITTERIAMOCI

Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e 
delle alunne alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale. 
Il progetto mira a coinvolgere gli alunni/e con esercizi e prove correlati ai quesiti della 
Prova Invalsi, al fine di promuovere un miglioramento degli esiti. Il progetto promuove 
la lettura e l’analisi di testi letterari ed esercitazioni guidate su prove modello Invalsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti ed alle studentesse strumenti cognitivi e capacità di valutazione 
sufficienti per essere in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più 
adeguata e probabile in piena autonomia. Potenziare lo sviluppo delle abilità di 
ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare attraverso: laboratori di 
scrittura con consolidamento della grammatica e arricchimento del lessico; laboratori 
di lettura, comprensione e analisi del testo; laboratori telematici e multimediali di 
lettura, scrittura e analisi del testo; esercitazione con gare sui testi proposti 
dall’INVALSI; drammatizzazione di alcuni testi letterari; preparazione di laboratori con 
strumenti telematici e multimediali. Conoscere la struttura di un libro e i differenti 
generi. Sapersi esprimere sul piano affettivo-emotivo e relazionale. Acquisire 
competenze relative all’uso di linguaggi diversi. Saper trovare strategie adatte 
all’ascolto. Arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più 
articolata comunicazione personale. Migliorare l’espressività della lettura, della 
scrittura e dell’analisi testuale. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. 
Consolidare le competenze e le abilità di base. Favorire gli scambi di idee fra lettori 
tramite la biblioteca di classe. Attraverso la somministrazione delle prove INVALSI 
svolte negli anni precedenti ridurre il fenomeno di cheating. Saper svolgere esercizi di 
ortografia, di analisi grammaticale, di analisi logica. Saper leggere un testo, saper 
rielaborare e nalizzare lo stesso utilizzando tecniche diverse, al fine di migliorare gli 
esiti delle prove INVALSI. Sviluppare le capacità di: strutturare il linguaggio al fine di 
servirsene per i vari scopi comunicativi in vari contesti; leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNA TERRA NELLE NOSTRE MANI

UNA Terra nelle nostre mani «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro 
che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?» questo interrogativo è al 
cuore della Laudato sì, l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. 
L’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo 
strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata 
alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più 
eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo 
intero, ma in particolare all’Italia e all’Europa, scelte radicalmente diverse da quelle 
compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un 
nuovo modello di economia che rispetti l’ambiente, orientate ad una società che non 
produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 
rigenerazione delle risorse, come ci ricorda l’Agenda 2030. Perché questo accada, è 
necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese, le 
singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle 
scuole, dagli studenti e dalle studentesse, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, 
quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella 
quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto 
dell’ambiente in cui vive. Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di 
condurre gli alunni/e e le loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro 
ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche 
connesse ad un suo uso non sostenibile. Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare persone consapevoli del rapporto causa-effetto esistente tra un determinato 
stile di vita e il relativo impatto ambientale. Modificare il comportamento e le pratiche 
per agire nell’interesse proprio e della collettività. Conoscere il proprio territorio per 
tutelarlo attraverso una cittadinanza attiva e partecipe. Competenze personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; 
competenza multilinguistica; competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 
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culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ARTATTAK

Il progetto è articolato secondo due differenti percorsi. Il primo prevede la 
realizzazione di cartelloni e biglietti, utilizzando differenti tecniche e differenti 
materiali. Il secondo mira alla realizzazione di artefatti natalizi, pasquali e 
carnevaleschi utilizzando tecniche e materiali differenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Usare creativamente il colore; riconoscere nella realtà le differenze di forma; acquisire 
semplici tecniche espressive; conoscere occasioni, ricorrenze e festività; realizzare 
biglietti augurali; imparare ad usare gli strumenti necessari per realizzare attività di 
collage e di pittura. Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 WE LOVE ENGLISH

Il potenziamento delle abilità linguistiche è uno degli obiettivi principali dell’offerta 
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formativa del nostro Istituto ed è quindi fondamentale porre particolare attenzione 
non solo all’acquisizione delle competenze legate all’uso della lingua madre, ma anche, 
a partire da questa, allo sviluppo delle abilità richieste per comunicare nelle lingue 
straniere. La lingua inglese è entrata prepotentemente nel nostro linguaggio comune 
oltre ad essere la lingua usata maggiormente in ogni campo del sapere, in particolare 
quello scientifico. Conoscere la lingua inglese oggi è importante per chi si avvicina 
all’uso della tecnologia e sarà fondamentale in futuro, per tutti coloro che decideranno 
di continuare gli studi in un’ottica sempre più aperta al mondo. Il progetto di 
potenziamento della lingua inglese ha lo scopo di migliorare le abilità comunicative 
utilizzandola in situazioni reali per renderne l’apprendimento più naturale possibile. 
L’acquisizione della certificazione internazionale Cambridge permetterà di misurare 
l’effettivo progresso compiuto nell’acquisizione delle competenze, con benefici anche 
in termini di maggiore interesse e motivazione degli studenti e delle studentesse e 
sarà, inoltre, il primo step per i successivi gradi di certificazione linguistica Cambridge 
della nostra scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un atteggiamento positivo nell’apprendimento della lingua straniera; 
arricchire il bagaglio culturale dell’individuo e favorire una maggiore apertura verso le 
diversità linguistiche e culturali; fornire le basi per la comunicazione e per la 
comprensione dei messaggi che quotidianamente ci vengono forniti in lingua inglese; 
far acquisire le quattro abilità linguistiche di speaking, writing, reading, e listening. 
Ascoltare e comprendere semplici messaggi; saper salutare e presentare sè stesso e 
gli altri. Identificare colori e numeri entro il 20. Informarsi sull’identità altrui. Invitare 
qualcuno a fare qualcosa. Chiedere il permesso di fare qualcosa. Saper eseguire 
semplici comandi. Definire il tempo atmosferico. Identificare i giocattoli più comuni. 
Riconoscere oggetti e arredi della classe. Identificare animali, cibi, capi di 
abbigliamento che permettono di utilizzare l’inglese in contesti particolari. Saper 
sostenere una facile conversazione. Utilizzare semplici costrutti grammaticali, forma 
interrogativa e negativa delle frasi. Competenze personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 
multilinguistica; competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali; 
competenza alfabetica funzionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL MIO CANTO LIBERO

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un 
adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso 
difficile e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni simboliche 
credibili e coinvolgenti. I ragazzi/e si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di 
avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. 
Tutto ciò aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine; provocando evidenti 
situazioni d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In 
un’ottica di reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi/e ad assumersi delle 
responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla 
correzione, sviluppare in loro la coscienza civikle e la convinzione che la legalità 
conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori 
condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è un’opportunità in più per dare 
senso al loro futuro. In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola 
significa educare gli alunni/e al rispetto della dignità della persona umana, attraverso 
la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Al centro 
dell’azione educativa va posta la “persona” alunno/a, come protagonista nella propria 
comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e 
punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto 
delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori la scuola. Educare 
alla solidarietà e alla tolleranza. Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, 
dialogare. Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione. Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere titolari di diritti e doveri e nel rispetto degli altri e della loro 
dignità. Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti 
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dell’illegalità. Trasmettere i valori e modelli culturali di contrasto delle mafie. 
Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in 
materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 
culturali; competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MESSAGGERI DI GENTILEZZA

“La conoscenza, il successo scolastico e quello personale, se non sono accompagnati 
dalla gentilezza, possono essere utilizzati facilmente al servizio della crudeltà”. Nel 
rapporto con gli altri la Gentilezza, non solo come sinonimo di cortesia, è sicuramente 
un valore da recuperare e da coltivare fin da piccoli, perché rappresenta un 
importante motivo fondante della convivenza civile e democratica. L’intento con cui 
nasce il presente progetto è proprio quello di valorizzare le relazioni positive, di 
migliorare il clima della classe, di riscoprire i valori di buona convivenza civile e 
cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 C'ERA UNA VOLTA IL PRESEPE
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Il Natale nella scuola dell’infanzia è l’occasione per offrire ai bambini/e nuove 
esperienze didattiche per valorizzare sentimenti di amicizia, solidarietà e pace in un 
contesto educativo accogliente e stimolante

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare lo sviluppo della creatività del bambino/a attraverso l’uso di linguaggi 
espressivi. Accompagnare il bambino alla scoperta del significato del fare festa in un 
clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa. Incentivare 
comportamenti di solidarietà. Riconoscere e valorizzare le differenze. Conoscere e 
simulare antichi mestieri e tradizioni locali. Conoscere e saper usare materiali ed 
oggetti di scena. Favorire il recupero delle radici culturali, usi e costumi del territorio di 
appartenenza. Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MATEMATICA NO PROBLEM

Il progetto è finalizzato al consolidamento e potenziamento delle competenze in 
matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi 
accattivanti. Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere. 
Sviluppare capacità di analisi. Competenza matematica; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 'O PRINCIPE

Il progetto si propone di mettere in scena una drammatizzazione con lo scopo di 
“catapultare” gli alunni/e in un determinato periodo storico, partendo dalla 
rappresentazione della figura del principe Raimondo di Sangro, ideatore del progetto 
iconografico del complesso monumentale, nonché originale esponente del primo 
illuminismo europeo, prolifico inventore e intraprendente mecenate; di avere un 
legame con la tradizione del territorio napoletano, nonché la conoscenza storia e 
artistica della cappella Sansevero di Napoli. Durante l’itinerario teatralizzato, sarà 
messo in risalto il profilo del principe di Sansevero, ideando una trama teatrale, 
capace di intrecciare al personaggio Raimondo di Sangro, attraverso monologhi e 
dialoghi, le figure dello scultore napoletano Giuseppe Sanmartino e del medico 
palermitano Giuseppe Salerno. Questa ricostruzione del passato del Museo Cappella 
Sansevero, architettata in tutti gli ambienti, accompagnerà gli alunni/e 
nell’affascinante mondo del principe di Sansevero, esaltando la sua genialità, il suo 
modo di schernire l’ignoranza e le leggende relative alla sua vita: in un viaggio tra 
storia e alchimia, leggende e studi scientifici, venendo coinvolto nella “lotta” fra il genio 
di un uomo e l’ignoranza dei più, perché come il principe asseriva “attraverso la 
ragione l’uomo raggiunge il disinganno e si libera delle false verità”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio geo-
storico e artistico-culturale della città di Napoli e delle sue tradizioni, radici ineluttabili, 
il cui studio tende a stimolare negli allievi/e il senso di appartenenza e di condotte 
positive, partendo dal nostro territorio. Attraverso lo studio e l’analisi dei testi della 
canzone popolare campana, in particolare, quella napoletana, delle poesie e delle 
storie legate ai “Misteri di Napoli”, partendo dalla figura di Raiomondo di Sangro, 
Principe di Sansevero e percorrendo il mistero intorno alla sua figura, la storia del 
tempo con la conoscenza del patrimonio storico-artistico della cappella dedicata al 
Principe. Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 
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espressioni culturali; competenza alfabetica funzionale DESTINATARI RISORSE 
PROFESSIONALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Questa azione prevede la realizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento che integrano la 
didattica digitale con l’utilizzo di nuove 
metodologie come ad esempio la flipped 
classroom.

La flipped classroom è una metodologia didattica 
che inverte il tradizionale schema 
insegnamento/apprendimento e di conseguenza 
il rapporto docente/alunno utilizzando varie 
tecnologie digitali.

Con la flipped classroom la classe non è più il 
luogo di trasmissione delle nozioni ma diventa lo 
spazio di lavoro e discussione, secondo il 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

problem solving cooperativo, dove si impara a 
confrontarsi con i pari e con l'insegnante. Si tratta 
di un metodo di apprendimento learning by 
doing. 

I destinatari sono gli alunni di tutte le classi e si 
punta a  far raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire l'apprendimento cooperativo 

- favorire l'autonomia nello studio

- promuovere l'innovazione e la ricerca 

- favorire un uso consapevole del computer e di 
internet

- favorire il lavoro di gruppo

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’utilizzo di piattaforme e-learning o app che 
consentano la creazione di classi virtuali (Google 
Classroom - Edmodo) mira a semplificare la 
realizzazione e la distribuzione di materiale 
didattico, l'assegnazione e la valutazione di 
compiti on line. Lo scopo principale di queste 
classi virtuali è quello di interagire con gli studenti 
utilizzando un canale comunicativo a loro più 
consono, inoltre si semplifica il processo di 
apprendimento degli studenti attraverso la 
condivisione di contenuti tra insegnanti e 
studenti.  

Il suo utilizzo è rivolto a tutte le classi dell’istituto 
e punta ad ottenere i seguenti risultati attesi:

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- rendere gli insegnamenti più “interattivi” 
utilizzando testi, immagini, video e giochi. Gli 
studenti sono abituati ad avere sempre tra le 
mani un dispositivo che li connette a internet e 
questa risorsa deve essere utilizzata nel modo 
giusto anche a scuola
-basare l’insegnamento non più esclusivamente 
sulla trasmissione di nozioni e conoscenze teorica 
ma puntare il più possibile su un apprendimento 
di tipo “pratico”.
i destinatari sono tutti gli alunni della scuola 
favorire l'apprendimento cooperativo 
Risultati attesi:
- favorire l'autonomia nello studio
- promuovere l'innovazione e la ricerca 
- favorire un uso consapevole del computer e di 
internet
- favorire il lavoro di gruppo
Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Tale attività prevederà l'utilizzo dei   “Digital 
Corner”, creati nell’ambito del Progetto “Fastweb” 
e dotati di arredi mobili e modulari per favorire 
una didattica creativa e la realizzazione di 
contenuti multimediali, con una biblioteca digitale 
e con zone di lettura e ricerca  per favorire 
l’apprendimento delle discipline STEM attraverso 
modalità innovative 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Tale azione prevede la realizzazione di:

- corsi di formazione per gli insegnanti sull'uso 
del registro elettronico

- uno sportello di supporto per gli insegnanti che 
incontrano difficoltà nell'uso del registro 
elettronico

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

GENERAZIONI CONNESSE nasce per promuovere 
un uso sicuro e responsabile di Internet e dei 
Nuovi Media da parte dei più giovani. E’ un 
progetto coordinato dal MIUR e co-finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del  
programma Safer Internet.

Si rivolge a tutti gli alunni e prevede lo sviluppo 
dei seguenti obiettivi:

-acquisire competenze nell'uso di nuove 
tecnologie 

- incrementare l'utilizzo sicuro e positivo di 
internet e delle tecnologie digitali
-acquisire strumenti per riconoscere e gestire i 
rischi online
-potenziare le competenze chiave di cittadinanza
-costruire relazioni positive e significative con i 
propri coetanei anche nella sfera virtuale.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Con tale azione si intende promuovere lo 
sviluppo del pensiero computazione e 
l'applicazione del coding in tutti gli ordini di 
scuola dell'Istituto.
Il "pensiero computazionale", strettamente 
collegato ai principi della programmazione e 
dell'informatica, è utile a sviluppare le capacità 
logiche e di risoluzione dei problemi 
fondamentali per diventare cittadini del futuro.
Risultati attesi:
-Potenziare il pensiero computazionale 
sviluppando la capacità di individuare e concepire 
la soluzione di un problema in modo algoritmico. 
-Effettuare in modo autonomo, individualmente e 
in piccoli gruppi, attività di programmazione, 
utilizzando il mezzo informatico o con giochi 
unplugged
-Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per lo 
studio, il tempo libero e la comunicazione.
-Incrementare la motivazione all'apprendimento  
grazie all'utilizzo del supporto informatico e dei 
processi di coding in contesti diversi da quelli 
normalmente utilizzati dagli alunni.
 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Ormai a scuola le risorse per l'apprendimento 
non sono più rappresentate solo dai libri di testo, 
si assiste ad un uso sempre più ampio di 
contenuti realizzati dai docenti e distribuiti agli 
studenti on line.

Con il termine OER (Open Educational Resouces) 
si intendono una serie di software per la 
creazione, la distribuzione, l'utilizzo e il 
miglioramento di contenuti didattici, inclusi 
ricerca e organizzazione di contenuti, sistemi per 
la gestione dei contenuti e dell'apprendimento, 
strumenti per lo sviluppo di contenuti e comunità 
di apprendimento online.

Con tale azione si vogliono quindi realizzare:

- corsi di  formazione per docenti sull'utilizzo di 
OER

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Per perseguire gli obiettivi previsti dal PNSD la 
scuola (Nota Prot. N°17791 del 19/11/2015) si è 
dotata di un animatore digitale che possa 
“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 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

piano nazionale scuola digitale”. L’animatore 
digitale è portavoce di un progetto digitale che 
vuole essere espressione delle esigenze di tutte le 
componenti scolastiche e che diventa la risultante 
della collaborazione e dell’apporto di tutto il 
personale scolastico, dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, per questo svilupperà 
una progettualità nei seguenti ambiti: 1.  
 Formazione interna: 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. 2.     Coinvolgimento della 
comunità scolastica: 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.

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 coding per tutti gli studenti), 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Con tale azione si prevede di realizzare:

- corsi di formazione sull'uso di soluzioni 
tecnologiche da sperimentare per la didattica (ad 
esempio uso del linguaggio Scratch)

-corsi di formazione sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata: 
soluzioni on-line per la creazione di classi virtuali, 
social network. 

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO STRETTOLA - NAAA8AL029
I.C.1 S.ANASTASIA EX C.LIGUORI - NAAA8AL03A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione ha una funzione essenzialmente 
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formativa; si basa su osservazioni sistematiche ed ha lo scopo di rilevare i diversi 
stili cognitivi, i talenti emergenti, le attitudini; si fonda sul processo di 
incoraggiamento, pilastro essenziale del sostegno alla crescita e a qualsiasi 
autentico ambiente di apprendimento. I docenti fanno riferimento a griglie di 
osservazione al fine di verificare il globale raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza. Al termine dei tre anni 
di frequenza della scuola dell'infanzia viene compilata una scheda di 
osservazione conclusiva come strumento di rilevazione delle competenze 
possedute dai bambini al momento del passaggio alla scuola primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I bambini giungono alla Scuola dell’Infanzia con caratteristiche proprie dell’età e 
con dati personali, originali e unici, che vanno individuati, rispettati, valorizzati 
mediante la creazione di un ambiente strutturato negli spazi, nei tempi e nelle 
attività, in modo che sia garantito a tutti un sano processo evolutivo sul piano 
affettivo-sociale-cognitivo e un significativo approccio ai sistemi 
simbolicoculturali del nostro tempo. Per quanto concerne la valutazione delle 
capacità relazionali, gli aspetti presi in considerazione sono i seguenti:  
- capacità di interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti;  
- conoscenza e rispetto delle regole scolastiche;  
- capacità di instaurare rapporti di collaborazione, cooperazione;  
- capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. DE ROSA SANT'ANASTASIA - NAMM8AL01C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento/insegnamento; 
essa si riferisce ai percorsi effettuati dall'alunno, sia in relazione al curricolo sia in 
riferimento al processo globale di maturazione. Essa ha, inoltre, una funzione 
orientativa e formativa volta a sviluppare nell'alunno la consapevolezza di sé e la 
capacità di auto-valutazione. Come previsto dal Capo 1- Art.1 del Decreto 13 
aprile 2017, n° 62 la VALUTAZIONE: - ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento; - ha finalità formativa ed educativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; - è connessa alle 
Indicazioni Nazionali e linee guida; - è coerente all’offerta formativa dell’Istituto; - 
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documenta lo sviluppo dell’identità personale; - promuove l’autovalutazione; - 
deve essere comunicativa, trasparente e tempestiva.  
Criteri di valutazione comune per valutazione quadrimestrale:  
- progressi rispetto ai livelli di partenza;  
- eventuali e particolari difficoltà emerse;  
- impegno personale;  
- risposta agli obiettivi delle singole discipline;  
- esiti delle verifiche periodiche;  
- livello di competenza raggiunto.  
Nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva 
degli alunni s’intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé 
degli allievi senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e scritte, e si articoleranno 
sui contenuti e sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In 
ogni prova saranno chiare le richieste e così la verifica servirà anche a rendere 
l’alunno consapevole del suo progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro 
necessario per conseguire gli obiettivi.  
In base a quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno in 
considerazione l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al 
fine di apportare eventuali correzioni al progetto educativo e didattico.  
La valutazione quadrimestrale ha un valore documentativo, nel senso che ogni 
docente fa il punto, esaminando tutti i dati osservabili degli alunni (impegno, 
elaborati scritti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e spontanee ecc.) della 
situazione scolastica di ciascuno sul piano degli apprendimenti, dei processi e del 
comportamento.  
Risultato della valutazione quadrimestrale delle discipline è l’attribuzione di un 
voto, espresso in decimi, per ciascuna di esse.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con giudizio 
sintetico (non sufficiente-sufficiente-buono-distinto-ottimo).  
Nell’istituto, al fine di stabilire un’omologazione di massima in merito 
all’attribuzione dei voti numerici, sono stati stabiliti dei parametri di valutazione. I 
docenti della scuola secondaria di primo grado, nella valutazione delle verifiche 
per classi parallele ed in itinere, faranno riferimento alla griglia delle prove 
valutabili in percentuali.

ALLEGATI: RUBRICA Valutazione completa.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Criteri di valutazione del comportamento: la valutazione del comportamento “si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali” (Decreto Legislativo n. 62 del 2017).  
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico secondo quanto specificato nel comma 3 
dell'articolo 1 D.Leg 62 /2017. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  
I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado faranno riferimento 
ad una griglia concordata da condividere nei Dipartimenti.

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

Premesso che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni ”e che ha una preminente finalità 
“formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”, ne consegue la necessità di determinare i 
seguenti criteri generali di valutazione:  
A1. La valutazione periodica e finale viene espressa con voto in decimi e viene 
effettuata collegialmente dal consiglio di classe con deliberazioni assunte, ove 
necessario, a maggioranza;  
A2. La valutazione di "Cittadinanza e Costituzione" trova espressione nel 
complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo 
1 della legge n. 169/2008;  
A3. I docenti che svolgono attività neIl'ambito del potenziamento forniscono 
elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e 
sull’interesse manifestato;  
A4. In caso di votazione a maggioranza, il voto espresso dai docenti di sostegno, 
che partecipano al processo valutativo di tutti gli alunni in quanto componenti 
del consiglio, se determinante nelle deliberazioni di ammissione o di non 
amissione diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, riportante criteri, griglie 
e qualsiasi altro atto ufficiale e formale utilizzato per supportarlo. Qualora in una 
classe un’alunna/o con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si 
esprimono con un unico voto;  
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A5. Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella 
deliberazione di ammissione o non ammissione, Il voto espresso dall’insegnante 
di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di 
tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  
Criteri specifici di ammissione alla classe successiva  
B1. L’ammissione dell’alunna/alunno alla classe successiva è subordinata alla 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le eventuali e motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti per assenze 
documentate e continuative che, comunque, a giudizio del consiglio di classe non 
pregiudichino l’acquisizione di elementi necessari per la valutazione finale;  
B2. Per essere ammesso alla classe successiva, l’alunna/o non deve essere 
incorso nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, in base a 
quanto previsto dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto 
delle studentesse e degli studenti);  
B3. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado 
è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione; In tal caso il consiglio di classe provvederà a 
segnalare alle famiglie i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, e ad attivare specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (art.6 D. Lg 62/2017), fermo restando 
quanto riportato nei punti successivi;  
Criteri specifici di non ammissione alla classe successiva  
C1. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, di non ammettere 
alla classe successiva l’alunna/alunno che, in sede si scrutinio, riporti la mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento nella maggioranza delle discipline; la 
non ammissione dell'alunna/alunno alla classe successiva è anche deliberata nel 
caso di parziale e/o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nei 
seguenti casi:  
- parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in sette discipline su dodici, di 
cui almeno due discipline oggetto della rilevazione Invalsi;  
- parziale e mancata acquisizione in sei discipline su dodici, di cui almeno una 
disciplina oggetto della rilevazione Invalsi;  
- mancata acquisizione in almeno quattro discipline che afferiscono a tre aree 
dipartimentali distinte (area umanistica, area linguistica, area matematica-
scientifica-tecnologica, area artistica-espressiva-culturale).  
C2. Viene considerata parziale acquisizione dei livelli di apprendimento la 
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valutazione insufficiente pari a 5/10, mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento la valutazione gravemente insufficiente pari a 4/10.  
C3. Inoltre, la non ammissione alla classe successiva è disposta nei seguenti casi:  
- l’alunna/o non ha frequentato le lezioni per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato e le assenze non rientrano in nessuna delle tipologie 
ammesse a deroga dal collegio docenti;  
- nonostante la deroga al limite delle assenze, la frequenza effettuata 
dall'alunna/o non consente al consiglio di classe di acquisire gli elementi 
necessari per procedere alla valutazione finale;  
- l’alunna/o è incorso nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (Statuto delle studentesse e degli studenti; articolo 4 del DPR n. 249/1998).  
E’ compito della scuola segnalare tempestivamente e opportunamente alle 
famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e, al contempo, 
attivare percorsi e/o attività di recupero.

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.  
I privatisti sono ammessi all’esame di Stato solo se hanno sostenuto le prove 
Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e riportati al 
precedente punto C1, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.

Giudizio sul processo e sul livello globale di apprendimento:

Secondo il Decreto Legislativo n.62/2017 la valutazione non si esaurisce però con 
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la misurazione dei risultati raggiunti ma confronta i dati quantitativi delle 
misurazioni e delle verifiche con quelli qualitativi delle osservazioni sistematiche 
sul processo di apprendimento, per avere informazioni significative sui modi 
personali di acquisire le conoscenze e applicare le abilità, ed esprimere così un 
giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni 
alunno (Giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.ANASTASIA I.C. 1 C.SO UMBERTO - NAEE8AL02E
S. ANASTASIA IC 1 VIA SODANI - NAEE8AL03G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente in particolare i seguenti 
criteri:  
• progressi rispetto ai livelli di partenza;  
• eventuali e particolari difficoltà;  
• impegno personale;  
• risposta agli obiettivi delle singole discipline;  
• esiti delle verifiche periodiche;  
• livello di competenza raggiunto.  
Nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva 
degli alunni s’intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé 
degli allievi senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e scritte, e si articoleranno 
sui contenuti e sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In 
ogni prova saranno chiare le richieste e così la verifica servirà anche a rendere 
l’alunno consapevole del suo progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro 
necessario per conseguire gli obiettivi.  
In base a quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno in 
considerazione l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al 
fine di apportare eventuali correzioni al progetto educativo e didattico.  
La valutazione quadrimestrale ha un valore documentativo, nel senso che ogni 
docente fa il punto, esaminando tutti i dati osservabili degli alunni (impegno, 
elaborati scritti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e spontanee ecc.) della 
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situazione scolastica di ciascuno sul piano degli apprendimenti, dei processi e del 
comportamento.  
Risultato della valutazione quadrimestrale delle discipline è l’attribuzione di un 
voto, espresso in decimi, per ciascuna di esse.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, per entrambi gli ordini 
di scuola, è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente-sufficiente-buono-
distinto-ottimo).  
Nell’istituto, al fine di stabilire un’omologazione di massima in merito 
all’attribuzione dei voti numerici, sono stati stabiliti dei parametri di valutazione. I 
docenti della scuola primaria , nella valutazione delle verifiche per classi parallele 
ed in itinere, faranno riferimento alla griglia delle prove valutabili in percentuali.  
Inoltre, l'Istituto adotterà griglie di valutazione comuni per tutte le discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico secondo quanto specificato nel comma 3 
dell'articolo 1 D.Leg 62 /2017. Per gli alunni della scuola scuola secondaria di 
primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  
I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, per la valutazione del 
comportamento, faranno riferimento ad una griglia da concordare in sede 
dipartimentale e collegiale.

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

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017: L'ammissione alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
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all'unanimità. E’ compito della scuola segnalare tempestivamente e 
opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti e, al contempo, attivare percorsi e/o attività di recupero.

GIUDIZIO SUL PROCESSO E SUL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO:

Secondo il Decreto Legislativo n.62/2017 la valutazione non si esaurisce però con 
la misurazione dei risultati raggiunti ma confronta i dati quantitativi delle 
misurazioni e delle verifiche con quelli qualitativi delle osservazioni sistematiche 
sul processo di apprendimento, per avere informazioni significative sui modi 
personali di acquisire le conoscenze e applicare le abilità, ed esprimere così un 
giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni 
alunno (Giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

I docenti programmano  attività  volte a favorire l’inclusione degli studenti 
coerentemente con quanto previsto nell'ambito del P.T.O.F  La scuola prevede 
un'adeguata programmazione per gli alunni con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto previsto dal quadro normativo di riferimento   (PEI e PDP), nonché attività 
connesse alle Linee Guida del 2014. Si rileva una positiva collaborazione con l'Ente 
comunale di Sant'Anastasia che sostiene l' inclusione attraverso la figura dell' 
educatore.  La scuola realizza attività di accoglienza degli alunni stranieri attraverso la 
promozione di una didattica interculturale.

Sono stati predisposti modelli comuni per la rilevazione alunni BES, nonchè per la 
progettazione  dei piani personalizzati (pei e pdp)

Nonostante le azioni messe in campo nell'ambito dell'istituto, alcuni alunni con 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA

bisogni educativi speciali presentano maggiori difficoltà di apprendimento. 

Non sempre le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali, partecipano 
attivamente alle azioni predisposte dalla comunità scolastica.

Si profila l'esigenza di monitorare con regolarità il raggiungimento degli obiettivi 
previsti  nell'area inclusione.Si rileva la necessità di effettuare una migliore 
ricognizione delle risorse esistenti sul territorio al fine di ottimizzare gli interventi a 
favore di tutti gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

Occorre potenziare interventi volti a  prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

    Recupero e potenziamento

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti, la scuola organizza 
gruppi di livello all'interno delle classi, in linea con il riferimento nazionale,  e attivita' 
di recupero curricolari. Al fine di favorire il potenziamento di alunni  con particolari 
attitudini disciplinari, la scuola organizza sempre gruppi di livello all'interno delle 
classi e attivita' extracurricolari (lingua inglese, latino, etc.) Inoltre, tali alunni vengono 
coinvolti nella partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola di tipologia 
(Giochi matematici della Bocconi, concorsi di poesia, competizioni sportive,etc.).

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
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di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, ai fini della realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della 
legge n. 104 del 1992. Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene 
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche Viene 
predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia. Nel corrente anno scolastico sono stati adottati strumenti di osservazione e 
rilevazione dei bisogni educativi

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente scolastico - Docenti componenti i Consigli di Classe - Famiglie - Operatori 
socio-sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie collaborano e supportano i docenti al fine di migliorare e rendere efficace 
l’azione didattico-educativa della scuola. In particolare nella fase immediatamente 
successiva alla formalizzazione dell’iscrizione, le famiglie partecipano ad incontri 
informativi in cui relazionano in maniera dettagliata circa la situazione inerente agli 
alunni, all’inizio dell’anno scolastico le famiglie incontrano il docente di sostegno 
assegnato all’alunno e il coordinatore della classe, che costituiscono le figure di 
riferimento dell'intero percorso formativo. Inoltre, prendono parte agli incontri di GLH 
previsti nel corso di ciascun anno scolastico per la pianificazione, il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi didattici. Infine, condividono e partecipano attivamente a 
tutte iniziative proposte nell’offerta formativa dell’Istituto (uscite didattiche, progetti, 
PON, attività di recupero, manifestazioni).

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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 territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni BES la valutazione ha valenza essenzialmente formativa; essa riguarda 
soprattutto i processi e gli esiti in riferimento al punto di partenza. (Candidati con 
disabilità e disturbi specifici di apprendimento) Per lo svolgimento dell'esame di Stato 
la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo 
individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee 
a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento 
iniziali. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché ogni altra forma di ausilio necessario (es. tempi più distesi....) secondo 
quanto previsto dal PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In linea con le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”(Nota Prot. N. 
4232 del 19/02/2014), l’Istituto promuove un progetto di continuità e orientamento 
articolato in diverse fasi quali: una fase di accoglienza i cui destinatari sono gli alunni 
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delle classi quinte delle Scuole Primarie del territorio, e che prevede momenti di 
incontro “partecipati”, durante i quali gli studenti diventano “spett/attori” in grado di 
agire e vivere tempi e spazi della nostra Scuola; una fase di orientamento rivolta agli 
alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado, con incontri di conoscenza dell’ 
offerta formativa delle Scuole Secondarie di II grado del territorio, del mondo del 
lavoro, laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di 
coscienza del sé; confronti tra alunni provenienti da cicli differenti di scuole con un 
approccio “peer to peer” . Per quanto riguarda gli alunni con BES e/o a rischio 
dispersione scolastica, al fine di guidarli nella scelta consapevole dei successivi percorsi 
di studio, vengono organizzate attività di ”didattica orientante” volte a far emergere 
abilità, capacità e competenze di ciascuno, oltre che le abilità trasversali di tipo 
metacognitivo e meta emozionale.

 

Approfondimento

 si invita al consultazione del PAI per una più completa conoscenza della cultura 
inclusiva della scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Svolgono compiti di supporto organizzativo 
e sostegno all’azione 
progettuale,collaborano con il DS con 
delega specifica al coordinamento della 
didattica e dell'organizzazione e con 
attribuzione di funzione vicaria per la 
sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento, con delega alla 
firma.Supportano il DS nell'organizzazione 
delle attività dell'Istituto. I compiti specifici 
per ognuno, sono inseriti sul sito 
www.primoicsantanastasia.gov.com alla 
voce " organigramma"

2

Le Funzioni Strumentali sono designate dal 
Collegio dei Docenti in coerenza con il 
Piano dell’Offerta Formativa e sulla base 
delle loro competenze ed esperienze 
professionali. Si occupano di quei 
particolari settori dell’organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario 
razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi, e favorire 
formazione e innovazione area 1: gestione 

Funzione strumentale 7

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANASTASIA I.C. 1 TEN.DE ROSA

piano dell'offerta formativa. Compiti: 
coordinamento progettazione curricolare 
ed extracurricolare; coordinamento NIV; 
gestione somministrazione prove Invalsi; 
AUTOVALUTAZIONE di istituto; raccordo 
con altre funzioni strumentali. area 2: 
sostegno al lavoro dei docenti. compiti: 
sostegno ai docenti per utilizzo del registro 
elettronico; costituzione di un archivio 
digitale per la conservazione e diffusione 
delle buone pratiche; cura della 
documentazione didattica, sopratutto in 
occasione di manifestazioni scolastiche; 
costituzione di una biblioteca d'istituto; 
sostegno ai docenti neoassunti; 
acquisizione dei bisogni formativi dei 
docenti e promozione di attività di 
formazione; raccordo con altre funzioni 
strumentali. area 3: attività di sostegno agli 
alunni. Compiti: coordinamento delle 
attività del GLI; attività inerenti alla 
rilevazione degli alunni BES; rilevazioni 
delle criticità inerenti alla gestione delle 
classi con alunni BES e sostegno ai docenti 
per eventuali progettazioni ad HOC; 
diffusione e cura di progetti per la 
valorizzazione dell'eccellenza; raccordo con 
le altre ffss. area 4: continuità ed 
orientamento. Compiti: predisposizione di 
progetti continuità; raccordo e 
orientamento; organizzazione visite 
guidate e uscite sul territorio; raccordo con 
associazioni ed enti presenti sul territorio; 
acquisizione risorse del territorio per 
inclusività; raccordo con altre ffss.
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Capodipartimento

Coordinano i lavori e le attività del 
dipartimento. Interagiscono tra loro per 
progettare ed elaborare le linee guida del 
Curricolo d'Istituto, gli Obiettivi Formativi 
Trasversali in uscita, le 
Competenze,Trasversali (culturali e sociali) 
in uscita, il Sistema di Valutazione, le 
modalità di recupero, il Curricolo d'Istituto, 
le linee di indirizzo per i curricoli verticali e 
disciplinari e per le unità d'apprendimento

8

Responsabile di plesso

Si occupano del funzionamento 
organizzativo e didattico dei vari plessi, si 
interfacciano con la Dirigenza e la 
Segreteria dell’Istituto

7

L’animatore digitale è portavoce di un 
progetto digitale che vuole essere 
espressione delle esigenze di tutte le 
componenti scolastiche e che diventa la 
risultante della collaborazione e 
dell’apporto di tutto il personale scolastico, 
dei rappresentanti dei genitori e degli 
studenti, per questo svilupperà una 
progettualità nei seguenti ambiti: 1. 
Formazione interna: 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. 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 

Animatore digitale 1
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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. 3. 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 coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

coordinatore di classe, 
interclasse e 
intersezione

coordinano le decisioni prese in seno ai 
consigli , hanno contatti con i 
capodipartimenti nella stesura del 
curricolo, hanno contatti con i genitori 
riguardo a delibere prese in consiglio

26

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di recupero e potenziamento in 
classi dove sono presenti alunni con bisogni 
educativi specifici. Attività di ampliamento 

Docente primaria 3
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dell' offerta formativa nell' ambito del 
progetto d'Istituto "Cittadinanza e 
costituzione" Si impiegano in attività di: - 
sostegno; -insegnamento; - potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento per creare una 
sinergia tra materie umanistiche e 
scientifiche (approccio di tipo STEAM) 
Attività creative per la valorizzazione delle 
eccellenze. Impiegato in attività di: - 
potenziamento; - progettazione; - 
innovazione didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovraintende ai servizi amministrativo - contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativi di ragioneria e di economato, anche con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rilevanza esterna.

Ufficio protocollo
Gestione documenti in ingresso e in uscita e rapporti con 
l'esterno

Ufficio acquisti
Gestione richieste fornitura, preventivi, ordini, rapporti con 
i fornitori

Ufficio per la didattica
Gestione iscrizioni, frequenza e trasferimenti alunni. 
Rapporti con le famiglie e gli insegnanti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridica ed economica di tutto il personale 
scolastico a tempo determinato e indeterminato

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
www.primoicsantanastasia.gov.com; pagelle on-
line: piattaforma argo. 
Modulistica da sito scolastico 
www.primoicsantanastasia.gov.com 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 HELLO CHILDREN - LOOKING TO THE FUTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 HELLO CHILDREN - LOOKING TO THE FUTURE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione ha la finalità di far acquisire competenze necessarie al 
conseguimento delle Certificazioni Cambridge University 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIVITA'

Le attività di formazione mettono in primo piano le modalità metodologiche di 
insegnamentoapprendimento al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, come 
progetto di vita. Ciò significa che le strategie didattiche inclusive non sono rivolte solo agli 
alunni BES, ma anche all'apprendimento qualitativo di tutti e perciò è responsabilità di ogni 
docente. A tal fine si rende necessaria la progettazione di ambienti inclusivi e l'uso delle 
tecnologie digitali come strumenti compensativi. La formazione prevista per ogni docente di 
ordine e grado di scuola è rivolta all'utilizzo delle nuove tecnologie per la disabilità , in 
relazione ai casi presenti nelle classi del nostro Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

La formazione sul tema della valutazione ha un ruolo strategico per orientare lo sviluppo in 
termini formativi dell'intero sistema scolastico. La formazione coinvolgerà tutta la comunità 
professionale, in particolare i nuclei interni di valutazione e i membri del comitato di 
valutazione, coinvolti attivamente mediante "analisi di caso" della nostra realtà scolastica. A 
tal fine le attività di formazione mireranno a: 1) formare docenti con adeguate competenze 
tecniche, in grado di costruire strumenti e criteri di analisi della qualità dell'insegnamento, 
come pratica formativa per elevare gli standard didattici; 2) abilitare gruppi di docenti nella 
costruzione di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà e trattazione di dati , che 
consolideranno il lavoro collaborativo; 3)sviluppare strumenti di controllo per monitorare i 
processi organizzativi e didattici La valutazione riguarderà anche azioni di sistema tra cui 
predisposizione del RAV e rendicontazione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
formazione e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
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innovazioni metodologiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il C.C.N .L. 29/11/2007 contempla all’art. 63 la formazione in servizio come "una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle 
risorse umane".

 La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo 
professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione in servizio 
del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124).

La formazione e l'aggiornamento in servizio diventano “ambiente di apprendimento 
continuo”, cioè un sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per 
l’intera comunità scolastica; sono elementi imprescindibili nel processo di:

- costruzione dell'identità dell'istituzione scolastica

- innalzamento della qualità della proposta formativa

- valorizzazione professionale.

Le priorità di formazione per tutti i docenti nel corso del corrente anno scolastico 
riguardano: 

 1. Innovazione metodologica finalizzata alla trasformazione del modello trasmissivo 
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della scuola e alla trasversalità dell’insegnamento

2.Didattica per competenze e valutazione di sistema.

3. Inclusione e disabilità

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DSGA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza informatica ai sensi del GDPR 679/2016 entrato in 
vigore il 25 maggio 2018

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
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