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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "Costantini" opera su tre piccoli comuni limitrofi: San Paolo Bel Sito, 
Casamarciano e Liveri. Negli anni il territorio ha subito profonde trasformazioni urbanistiche, 
sociali ed economiche. Fino a poco tempo fa ad alta vocazione contadina, oggi presenta un 
assetto economico - produttivo basato sul commercio, sull'artigianato e sul terziario.

La scuola ha effettuato un'indagine sistematica delle risorse presenti sul territorio, dalla quale 
è emersa la presenza di siti archeologici significativi, di piccole industrie  e di  un operoso 
artigianato. Bassa la percentuale di stranieri, anche se in aumento.  Essi sono per lo più 
integrati nel tessuto lavorativo e la loro presenza non ha determinato problemi di 
conflittualità o di disagio. Le famiglie sono in gran parte collaborative e molto partecipi e 
attente alle problematiche sociali e all'andamento didattico- disciplinare dei figli.

Successivamente la scuola  ha pianificato collaborazioni con i diversi Enti presenti all'interno 
dei tre Comuni e con le Amministrazioni Comunali si è avviato un sereno rapporto di 
collaborazione. Le Amministrazioni di tutti i tre Comuni si mostrano molto sensibili alle 
problematiche sociali e scolastiche e costituiscono un valido supporto alla stessa scuola. Le 
opportunità offerte agli alunni sono varie: possibilità di integrarsi nel tessuto scolastico 
attraverso attività di motivazione, partecipazione ad eventi sociali e sportivi.

Vincoli

Gli studenti appartengono ad un modesto contesto socio-economico medio- basso e questo 
dato è ancor più significativo negli alunni provenienti dai rioni GESCAL e dalle case famiglia.

Molti dei residenti di San Paolo Bel Sito, sono originari della vicina Nola , trasferiti sul territorio 
dei tre comuni dopo il matrimonio e pertanto continuano a frequentare prioritariamente il 
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paese di origine , anche per quanto riguarda la scuola. Tale problematica non si riscontra nel 
Comune di Liveri, dove i residenti tendono a frequentare la scuola del paese per la quasi 
totalità dei casi. Tuttavia il tasso di natalità è comunque bassi in tutti i tre Comuni.

I casi di abbandono o dispersione scolastica sono sporadici e non rilevanti dal punto di vista 
statistico. Vi sono, tuttavia, anche se non in alta percentuale, casi  di disagio psicologico, 
riconducibili soprattutto a situazioni di malessere socio - ambientale e familiare e casi di 
dipendenze (alcool, droga, gioco).

Il rapporto studenti/alunni diversamente abili è eccessivo

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' ricco di storia e ricchezze culturali, in particolare gode della presenza di reperti  
dal mesozoico ai reperti della seconda guerra mondiale, passando attraverso testimonianze 
dell'antica Roma,  della vicina Pompei  e della vita dopo il 79 d. c.  Molte le tradizioni locali, 
musicali, storiche e teatrali ( Casamarciano è città del teatro e sede di una ormai famosa e 
consolidata rassegna teatrale). Tali tradizioni sono valorizzate da molteplici enti con i quali 
interagisce la scuola: le pro loco, l'archeo club di Nola,le onlus, le associazioni genitori, le 
piccole industrie locali. 

Vincoli

Il vincolo maggiore e' la difficoltà del trasporto degli studenti tra i vari comuni, ugualmente 
dicasi per Napoli e il territorio circostante (Pompei, Nola, Cimitile, ecc) per manifestazioni, 
incontri, scambi di attività relativamente ai costi, ma anche alla stessa organizzazione. Infatti, 
anche se tutti i Comuni offrono il servizio trasporto, non tutti mettono tale servizio a 
disposizione in orari non istituzionali o su territori limitrofi. 

Altro vincolo è rappresentato anche dalla estrema vicinanza dei tre comuni con la cittadina di 
Nola che costituisce polo attrattivo anche per le iscrizioni scolastiche. Molti si spostano sul 
luogo per motivi legati soprattutto al lavoro e preferiscono portare anche i figli a scuola nello 
stesso luogo.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

La scuola riceve finanziamenti dalla Regione( POR: "Scuola viva"-uscite finanziate-ecc); mentre 
dagli enti locali vengono offerti materiali, uscite gratuite, ingressi gratuiti per spettacoli ed 
eventi vari. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, il plesso San Paolo Bel Sito è stato  
totalmente ricostruito con criteri antisismici (settembre 2016) e dotato di   un ascensore, rete 
wifi e sistema di antifurto. Gli edifici scolastici situati nei comuni  di Casamarciano e di Liveri, 
di costruzione più datata, sono stati adeguati secondo le norme vigenti sulla sicurezza e 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Tutti i plessi sono dotati di aule ampie e luminose e di ampi spazi di raccolta e per le attività in 
comune. plessi di scuola dell'Infanzia sono dotati di mense, spazi esterni, arredi e servizi a 
misura di bambino.

Vincoli

La scuola, nonostante  sia stata dotata di materiale informatico attraverso Fesr, si è ritrovata 
con poche  attrezzature informatiche a causa di diversi furti. C' è anche bisogno di potenziare 
la connessione Internet.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8C100L

Indirizzo
VIA CARACCIOLO,1 SAN PAOLO BEL SITO 80030 
SAN PAOLO BEL SITO

Telefono 0818239448

Email NAIC8C100L@istruzione.it

Pec naic8c100l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsanpaolobelsito.gov.it
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 S.PAOLO IC CASAM-A DEL CAMPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8C101D

Indirizzo
RIONE GESCAL CASAMARCIANO 80032 
CASAMARCIANO

 S.PAOLO BELSITOIC-V CARACCIOLO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8C102E

Indirizzo
VIA CARACCIOLO , 1 SAN PAOLO BELSITO 80030 
SAN PAOLO BEL SITO

 S.PAOLO BELSITOIC LIVERI - CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8C103G

Indirizzo VIA CESARE SOPRANO , 54 LIVERI 80030 LIVERI

 S.PAOLO IC CASAMARC-MERCOGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8C101P

Indirizzo
VIA R.MERCOGLIANO CASAMARCIANO 80032 
CASAMARCIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 76

 S.PAOLO BELSITO IC- CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8C102Q

VIA TIGLIO S. PAOLO BELSITO 80030 SAN PAOLO Indirizzo
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BEL SITO

Numero Classi 7

Totale Alunni 120

 S. PAOLO BELSITO IC- LIVERI CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8C103R

Indirizzo VIA CESARE SOPRANO , 64 LIVERI 80030 LIVERI

Numero Classi 4

Totale Alunni 18

 SCUOLA MEDIA - CASAMARCIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8C101N

Indirizzo
CORSO MERCOGLIANO CASAMARCIANO 80032 
CASAMARCIANO

Numero Classi 8

Totale Alunni 56

 "G.COSTANTINI" S.PAOLO BELSITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8C102P

Indirizzo
VIA CARACCIOLO 1 SAN PAOLO BEL SITO 80030 
SAN PAOLO BEL SITO

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 V.C.SOPRANO (COSTANTINI)-LIVERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice NAMM8C103Q

Indirizzo VIA CESARE SOPRANO , 64 LIVERI 80030 LIVERI

Numero Classi 3

Totale Alunni 33

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Scienze 1

aula lim 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

 

Approfondimento
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 L'Istituto sta procedendo ad ampliare la propria dotazione di devices , grazie ai 
finanziamenti ottenuti  con i progetti in risposta ai bandi: "Facciamo Scuola", " Kit 
didattici" , " Smart Class" e allo stanziamento dei Fondi Ministeriali a seguito 
dell'emergenza Covid-19  per permettere a tutti gli alunni di seguire le attività 
didattiche in modalità a distanza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
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Il Dirigente Scolastico titolare dall'a.s. 2021/2022 è la dott.ssa Cervelli Loredana.

Il nostro Istituto si avvale  di un cospicuo numero di docenti a tempo indeterminato 
che garantiscono non solo stabilità nel tempo, ma anche continuità della mission 
dell’Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission  del nostro Istituto è quella di garantire il successo formativo di 

tutti gli alunni, attraverso l'erogazione di un servizio di qualità e l'attenzione 

costante alle problematiche dell'utenza.

Si intende :

- contrastare il calo di iscrizioni per esodo di studenti verso scuole limitrofe;

-migliorare gli esiti delle prove nazionali, riducendo l'indice di variabilità tra le 

classi ubicate nei tre plessi;

-realizzare il curricolo di ed. civica con particolare riferimento alla 

cittadinanza attiva , alla pratica di vita democratica e rispetto e 

avvicinamento alle istituzioni, sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente;

-realizzare una scuola aperta alla sperimentazione e all'innovazione didattica 

sostenibile nel tempo;

- garantire i massimi livelli di inclusione.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali
Traguardi
Diminuzione dell'1% del numero degli studenti collocati ad un livello di competenze 
basso.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica e in Inglese .
Traguardi
Raggiungere la media nazionale nelle abilità di lettura e comprensione del testo in 
italiano, in matematica per logica e elaborazione dei dati ed in Inglese nella 
comprensione da ascolto (listening)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare la progettazione strutturata per competenze in chiave europee. 
Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. Adeguare la rubrica di valutazione della 
condotta. Elaborare criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.
Traguardi
Realizzare almeno una UDA per la verifica delle competenze chiave a quadrimestre 
con relative griglie di valutazione. Realizzare UDA specifiche per l'ed. civica ed 
integrare le UDA disciplinari con le competenze trasversali di cittadinanza attiva. per 
migliorare le abilità sociali e civiche degli studenti in tutte le attività scolastiche.
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Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed aumentare il numero di 
studenti di scuola secondaria diplomati con voti molto positivi.
Traguardi
Migliorare il monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni in uscita attraverso 
accordi con le scuole secondarie di secondo grado del territorio ed applicare, 
eventualmente, correttivi nell'azione didattica.

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

ASPETTI GENERALI

La VISION istituzionale del nostro Istituto Comprensivo si fonda sul concetto di 
scuola come punto di riferimento educativo, culturale e formativo. Una scuola, 
quindi, che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, 
gli enti locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva. L’Istituto 
Comprensivo "G. Costantini" si propone di orientare l’alunno a perseguire con 
consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e culturali, di 
formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.

La MISSION del nostro istituto è garantire il successo scolastico e il successo 
formativo degli allievi favorendo:

1.la maturazione e la crescita umana

2. Lo sviluppo delle potenzialità e la personalità

3. Le competenze sociali e culturali 

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
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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 
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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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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

11 ) 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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PREPARIAMOCI ALL'INVALSI  
Descrizione Percorso
 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare un curricolo per competenze, prove strutturate e 
semistrutturate concordate nei dipartimenti e costruire un archivio 
digitale di strumenti didattici e di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 

Il  percorso, attraverso  l'utilizzo di  metodologie didattiche innovative e 
laboratoriali, la formazione, l' autoaggiornamento  del personale docente e la 
somministrazione di prove comuni per classi parallele calibrate sugli standard 
nazionali,  intende migliorare  sia  gli esiti formativi di quegli alunni che 
evidenziano scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano, 
Matematica e Inglese  sia i risultati scolastici di quei discenti collocati ad un livello 
di competenze medio.

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'approccio laboratoriale nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" • Adottare modelli di apprendimento inclusivi, flessibili e 
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calibrati sugli stili cognitivi di ciascun alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Proporre un itinerario scolastico che: crei “continuità” nello 
sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella 
scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); eviti che 
ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola 
si ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità 
con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
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Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare le prestazioni dei servizi amministrativi in 
funzione delle richieste dell'utenza e del personale interno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere percorsi di formazione ed autoaggiornamento per 
la diffusione dell'innovazione metodologica, didattica e valutativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

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

"Obiettivo:" Promuovere il confronto ed il dialogo con le famiglie, 
rafforzando il ruolo territoriale della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DOCENTI INCENTRATO SULLA 
DIDATTICA LABORATORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 funzione strumentale Area docente.

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti delle prove nazionali  attraverso scelte metodologiche e didattiche 
innovative e laboratoriali.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE GLI ESITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale Invalsi, docenti di Italiano, Matematica e Inglese. 
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A causa dell' emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione 
delle attività didattiche in presenza, non è stato possibile raggiungere gli obiettivi  del 
percorso stabilito.

Risultati Attesi

Innalzare dell'1% gli esiti dei discenti nelle prove nazionali, monitorando in maniera 
progressiva  i risultati raggiunti attraverso la somministrazione di prove oggettive 
iniziali, intermedie e finali calibrate sul modello INVALSI.

 IO CITTADINO DEL MONDO  
Descrizione Percorso

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti attraverso un’azione congiunta 
delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, 
associazioni) in un medesimo territorio di vita. Il fine ultimo è quello di sviluppare la 
centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente 
per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per 
prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.  Perciò 
le scuole dell’infanzia, delle primarie e della scuola secondaria di primo grado 
intendono  operare in sinergia con le associazioni del proprio territorio, creando un 
sistema formativo integrato, incentrato sull’esperienza e sulla promozione del 
bambino e dell’adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di maturità 
raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti 
scolastici ed extrascolastici.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare il comportamento degli studenti e del livello di 
inclusione , maturazione di competenze prosociali. Nel contempo le 
azioni tenderanno a migliorare le competenze trasversali, il lavoro di 
gruppo e il senso di iniziativa e di responsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo della didattica laboratoriale per 
favorire l'autonomia ed il senso di responsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rafforzare negli alunni il senso di solidarietà, l’importanza 
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delle regole, del benessere individuale e collettivo, dei diritti e dei doveri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la partecipazione degli studenti ad iniziative 
significative inerenti le competenze di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" La scuola si impegna a monitorare tutte le attività trasversali 
attraverso la costruzione una specifica strategia di monitoraggio iniziale, 
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intermedio e finale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

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

"Obiettivo:" La scuola attiva collaborazioni progettuali attive con enti 
culturali del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano , in matematica 
e in Inglese .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la progettazione strutturata per competenze in 
chiave europee. Realizzare un curricolo verticale di ed. civica. 
Adeguare la rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO CITTADINO DEL MONDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale continuità e rapporti con il territorio, docenti delle classi ponte , 
tutti i docenti che presentano un progetto con tematica ambientale e referente di 
educazione civica.

Risultati Attesi
Creare percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, territorio e famiglia1. 
Favorire la partecipazione responsabile degli alunni alla vita scolastica.2. 
 Rafforzare negli alunni il senso di solidarietà, l’importanza delle regole, del 
benessere individuale e collettivo, dei diritti e dei doveri

3. 

Incrementare l'interesse nei confronti del territorio e delle sue peculiarità 4. 
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naturalistiche e antropologiche.
Aumentare la consapevolezza circa la necessità di salvaguardare le specie in 
estinzione ed il valore ambientale, ecologico, culturale e turistico.

5. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI?
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente bullismo e cyberbullismo .

Referente ed. civica. 

Risultati Attesi
 Progettare e attuare interventi adeguati che promuovano conoscenze, 
responsabilità, condivisione, autoconsapevolezza, attraverso l’apprendimento 
cooperativo

1. 

  Adottare metodologie di tipo laboratoriale che implicano il possesso di abilità come 
saper lavorare in gruppo, cooperare, riconoscere e accettare le differenze, farsi 
carico di situazioni, discutere, individuare soluzioni e alternative possibili a problemi 
sociali .

2. 

Comprensione e riconoscimento delle differenti forme di violenza presenti nelle 
relazioni .

3. 

Migliorare le relazioni in termini di rispetto tra pari e non , tra generi e tra eventuali 
minoranze.

4. 
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 POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Potenziamento italiano.

Il corso intende accompagnare gli studenti più motivati e interessati a un 
approfondimento mirato delle strutture grammaticali, lessicali e linguistiche 
dell’italiano e a un parallelo primo approccio con lo lingua latina che è alla base delle 
nostre radici linguistiche e culturali. Le attività proposte si raccorderanno sempre, 
attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di 
grammatica italiana in senso stretto, di cui costituiscono un rinforzo ed un 
approfondimento. 

Potenziamento matematica

Il corso intende rafforzare un atteggiamento positivi rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e capire come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.  Il progetto intende far 
acquisire sicurezza operativa per svolgere i compiti e risolvere problemi ricorrenti 
usando strumenti e regole semplici,  con un certo grado di autonomia al fine di 
maturare la consapevolezza dell’efficacia del linguaggio algebrico.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore 
attenzione alle competenze in italiano e matematica al biennio e alla loro 
declinazione all’interno delle discipline .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed 
aumentare il numero di studenti di scuola secondaria diplomati 
con voti molto positivi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DI ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti delle classi quinte di scuola primaria e docenti di italiano della scuola 
secondaria di primo grado.

Risultati Attesi

Migliorare le competenze linguistiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti delle classi quinte di scuola primaria e docenti di matematica della scuola 
secondaria di primo grado.

Risultati Attesi
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Migliorare le competenze logico-matematiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L' emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha indotto la classe 
docente a confrontarsi con nuove modalità di insegnamento che 
oramai fanno parte della prassi quotidiana della scuola. Durante i 
periodi di sospensione dell'attività in presenza, la scuola è riuscita a 
fronteggiare le difficoltà  grazie all'ausilio  degli strumenti digitali 
che hanno permesso di attivare  la didattica a distanza. Pertanto la 
scuola, senza perdere la sua vocazione di scuola per tutti, deve 
dare risposte di qualità  e dare a tutti gli studenti metodi, strumenti 
e abilità che li mettano in grado di rapportarsi efficacemente con 
una società sempre più  complessa.  

Principali caratteristiche innovative:

•Trasformazione del modello trasmissivo della scuola, con la 
creazione di nuovi spazi per l’apprendimento (piattaforme e altro), 
al fine di superare la dimensione fisica dell’aula, e promozione di 
percorsi formativi diversificati per migliorare le competenze e 
promuovere le eccellenze.

•Utilizzo delle TIC e dei linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere, valutare.

•Condivisione tra tutti i docenti di strumenti e pratiche comuni, per 
una scuola inclusiva e di qualità.
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•Implementazione di pratiche e metodologie innovative comuni tra 
i docenti delle classi ponte.

•Coinvolgimento di attori diversi ed esterni alla scuola con finalità 
condivise.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

MODELLO ORGANIZZATIVO:

TEMPO PIENO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

A partire dall'a.s. 2019/20 è in vigore  il tempo pieno a partire dalle classi prime 
della scuola primaria sui tre plessi (San Paolo Bel Sito, Liveri,  Casamarciano ).

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sperimentare il metodo Teel e debate

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

REALTA' AUMENTATA E VIRTUALE

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.PAOLO IC CASAM-A DEL CAMPO NAAA8C101D

S.PAOLO BELSITOIC-V CARACCIOLO- NAAA8C102E

S.PAOLO BELSITOIC LIVERI - CAP NAAA8C103G

 
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 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.PAOLO IC CASAMARC-MERCOGLIANO NAEE8C101P

S.PAOLO BELSITO IC- CAPOLUOGO NAEE8C102Q

S. PAOLO BELSITO IC- LIVERI CAP NAEE8C103R

 
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 
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ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA - CASAMARCIANO NAMM8C101N

"G.COSTANTINI" S.PAOLO BELSITO NAMM8C102P

V.C.SOPRANO (COSTANTINI)-LIVERI NAMM8C103Q

 
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. 

 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.PAOLO IC CASAM-A DEL CAMPO NAAA8C101D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

S.PAOLO BELSITOIC-V CARACCIOLO- NAAA8C102E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.PAOLO BELSITOIC LIVERI - CAP NAAA8C103G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.PAOLO IC CASAMARC-MERCOGLIANO NAEE8C101P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S.PAOLO BELSITO IC- CAPOLUOGO NAEE8C102Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S. PAOLO BELSITO IC- LIVERI CAP NAEE8C103R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA - CASAMARCIANO NAMM8C101N  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"G.COSTANTINI" S.PAOLO BELSITO NAMM8C102P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

V.C.SOPRANO (COSTANTINI)-LIVERI NAMM8C103Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Nel nostro Istituto, per ciascun grado di istruzione, si dedicheranno 33 ore annuali all’ 
insegnamento trasversale di educazione civica. I tre nuclei fondamentali  saranno: 
studio della Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale.

Approfondimento

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO -  COVID19 

- Per favorire il sereno svolgimento dell'anno scolastico, nel rispetto della vigente 
normativa anti- Covid-19  , gli orari di entrata e di uscita dei plessi  sono stati adeguati 
in modo da non formare assembramenti e permettere lo svolgimento del servizio di 
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trasporto nella massima sicurezza degli studenti e degli operatori scolastici.

 

 

 

ALLEGATI:
ORARIO Costantini.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli ambienti in cui, oggi, la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma 
anche più contraddittori, l'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze 
di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze 
specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Il paesaggio educativo è 
diventato estremamente complesso, in particolare vi è un'attenuazione della capacità 
adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono, così, diventati più faticosi i 
processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce. La scuola, in quanto 
luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, è investita da una domanda che 
comprende, insieme, l'apprendimento e "il saper stare al mondo" e deve fornire 
supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Per 
la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell'uguaglianza 
(articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di 
ciascuno la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 
inclinazioni personali deglistudenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 
della personalità di ognuno. In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità 
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specifiche: • offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi 
culturali di base; • far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari 
per apprendere a selezionare le informazioni; • promuovere negli studenti la capacità di 
elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali; • favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria 
didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.In questa 
prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici 
non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. Sin dai primi anni 
di scolarizzazione, quindi, è importante che i docenti definiscano le loro proposte in una 
relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli 
adolescenti. È altrettanto importante valorizzare simbolicamente i momenti di 
passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni 
studente. L’ISTITUTO COMPRENSIVO “COSTANTINI “ persegue una doppia linea 
formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una 
formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale 
indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici 
con funzioni a vario titolo educative, la famiglia in primo luogo. Insegnare le regole del 
vivere e del convivere è per l’I.C. un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al 
passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno 
grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. Particolare cura è dedicata alla formazione 
della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, 
alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Il curricolo di educazione civica del 
nostro Istituto, elaborato come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad 
ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi 
di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED. CIVICA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando competenze, 
conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE TRASVERSALI ORIZZONTE DI RIFERIMENTO -EUROPEO: competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare PROFILO DELLA COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in 
modo autonomo AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE • Organizza le esperienze in procedure e schemi 
mentali per l’orientamento in situazioni simili a quelle sperimentate. • Struttura le 
proprie conoscenze, risalendo dall’informazione al concetto. • Identifica gli aspetti 
essenziali e le interrelazioni di concetti ed informazioni operando in autonomia. • Legge 
un testo e si sa porre domande sull’ informazione. Individua collegamenti e relazioni e 
li trasferisce in altri contesti. • Organizza il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. ORIZZONTE DI 
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza digitale PROFILO DELLA COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie 
dell’informazione. AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE • Esplora la realtà attraverso le TIC. • Utilizza le TIC 
per arricchire il proprio lavoro con immagini, suoni, elementi creativi. • Produce, rivede, 
salva e condivide con altri il proprio lavoro. • Utilizza con consapevolezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili a un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. • E' 
consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO 
EUROPEO: Competenza imprenditoriale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE • Analizza i 
dati della realtà per comprendere la fattibilità di un compito. • Utilizza capacità 
operative progettuali e manuali in contesti diversificati. • Elabora, ricostruisce, sceglie e 
pratica la tecnica e le procedure adatte al compito che intende svolgere, assumendosi 
le proprie responsabilità. • Valuta aspetti positivi e negativi alle informazioni, ai compiti, 
al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative, prende decisioni. • Assume e porta a 
termine compiti e iniziative. • Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici 
progetti. •Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem 
solving.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza previste al termine dell'istruzione sono perseguibili con 
il contributo di tutte le discipline e sono promosse in tutte le attività di apprendimento. 
In particolar modo saranno raggiunte attraverso unità di apprendimento trasversali 
che prevedono compiti di realtà graduati in base all'età degli alunni.

 

NOME SCUOLA
S.PAOLO BELSITOIC-V CARACCIOLO- (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola dell'Infanzia è stato elaborato collegialmente dalle docenti dei 
tre plessi
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE INFANZIA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI MATEMATICI

Adottare una didattica per competenze e preparare una banca di prove simil invalsi da 
somministrare in classi parallele a fine gennaio e a fine maggio. Agli alunni di tutta la 
scuola è offerta la possibilità di partecipare ai Giochi Matematici, iniziativa del Centro 
di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, con il Patrocinio del Ministero 
della Pubblica Istruzione. Si tratta di gare che consistono in una serie di “giochi 
matematici” (problemi, domande, quesiti graduati nella loro difficoltà in funzione della 
classe frequentata) che i ragazzi devono risolvere individualmente in un certo tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
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aula lim

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

1  INVALSI E...NON SOLO  

Alunni coinvolti delle classi terze 

Insegnante referente: FURINO LAURA

Progetto extracurriculare

Finalità:  - potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare. leggere, 
comprendere e decodificare

                 - promuovere una più sentita socilaizzazione nella vita comunitaria 
scolastica

                 - innalzare il tasso di successo scolastico 

2  GIOCHI MATEMATICI

Alunni coivolti classi prime, seconde e terze secondaria I grado

Referente Piccolo Domenica

Progetto curriculare

Finalità - valorizzare le eccellenze con progetti  a respiro nazionale ( concorsi)

               -  involgere gli studenti in difficoltà o scarsamente motivati

3 PROGETTO LETTURA E COMPRENSIONE - POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANO 

Alunni suola scondaria di I grado 

Referente Tarallo Luigi

Progetto curriculare

Finalità  - migliorare i risultati scolastici

4 MATEMATICA E REALTA' - PERCORSO RECUPERO
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Alunni prime di Casamarciano

Referente Napolitano Beatrice

Progetto extracurriculare

Finalità - recuperare carenze cognitive e operative in ambito logico-matematico

              - prevenire l'insuccesso e l'abbandono scolastico

              - migliorare il grado di autostima

5 " SMALL STEPS"

Alunni di II  sezione scuola infanzia di San Paolo Bel sito

Referente Ferrara Rosanna

Progetto curriculare

6  Easy English 

Alunni di II  sezione scuola infanzia di Casamarciano 

Referente  De Stefano Caterina

Progetto curriculare

7 Salut... enfants 

Alunni di II  sezione scuola infanzia di Casamarciano 

Referente  Alfieri Dell'Anno Gabriella

Progetto curriculare 

8 Giochiamo con la lingua inglese 

Alunni di 5 anni scuola infanzia di Liveri 

Referenti : docenti del plesso

Progetto curriculare 

9 Il magico mondo delle lettere e dei numeri - percorso continuità 
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Alunni di 5 anni scuola infanzia di Liveri 

Referenti : docenti del plesso

Progetto curriculare

10 Step By Step

Alunni seconda e terza primaria San Paolo Bel Sito

Referente Magnotti Giuseppina

Progetto curriculare

 PICCOLI EROI A SCUOLA

Il progetto partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue 
attività, permette di iniziare ad acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, 
manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo Affinarne le 
capacità percettive e di conoscenza degli oggetti Sviluppare la capacità di orientarsi 
nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOVANI IN COMUNE

Seminari didattici e storico-culturali rivolti agli studenti anche un corso di studio sul 
tema storico e culturale di Casamarciano e dell’area circostante con un’attività di 
ricerca attraverso biblioteche pubbliche e private oltre che sulla rete. Prevista poi la 
realizzazione di un sito web dedicato alla storia, al patrimonio e alle tradizioni del 
Comune di Casamarciano, il lancio di un contest fotografico e l’organizzazione di visite 
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guidate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare l’identità culturale della comunità di Casamarciano, attraverso lo studio e 
la conoscenza delle sue radici, delle sue tradizioni. Stimolando il senso di 
appartenenza alla comunità di origine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LETTURA LICEO CARDUCCI

Il progetto è una sfida sui libri che vede impegnate le classi interne del ginnasio e le 
terze medie di scuole del territorio, un’occasione per incontrarsi attraverso la lettura, 
con entusiasmo e sano spirito di competizione, che è diventata un appuntamento 
appassionante per gli studenti e i loro docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare e consolidare la lettura nei ragazzi e nelle ragazze Promuovere la 
conoscenza della letteratura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 LIONS " UN POSTER PER LA PACE 2021"

Realizzare dei poster per la pace offre ai bambini di tutto il mondo la possibilità di 
esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo tramite l’arte e la 
creatività.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Esprimere la propria visione di pace attraverso l'arte e la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Lo sportello di ascolto costituisce uno spazio dove insegnanti e genitori possono 
rivolgersi a uno psicologo per ricevere un sostegno sulle difficoltà incontrate nel 
lavoro e nella relazione quotidiana con i bambini/ragazzi soprattutto in questo 
periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
-promuovere la salute in senso ampio, il benessere fisico, psichico e socio-relazionale,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 IO… PICCOLO GIARDINIERE

I bambini avranno a disposizione una porzione di terreno che è situata al centro 
dell’edificio scolastico per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato, 
e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta. Per la sua realizzazione verrà 
chiesto al Comune di ripristinare la fontana, potare un pianta di limone presente in 
questo spazio e rimuovere il terreno per rendere più agevole le attività di semina. Gli 
alunni semineranno direttamente nel terreno o in vasi le piante più delicate e le 
trapianteranno quando saranno abbastanza forti, pertanto verrà individuato 
all’interno della scuola uno spazio dove allestire un piccolo vivaio. All’interno del 
progetto confluiranno anche: festa dell’albero, vendemmia, raccolta delle arance, 
semina del grano.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Scoprire i materiali e i frutti della terra utilizzando i cinque sensi. Affinare 
atteggiamenti di tipo scientifico. Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle 
culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ASPETTANDO IL NATALE

Il progetto vuole favorire l’assunzione di comportamenti attenti, rispettosi e di cura 
verso l’ambiente e le persone, sviluppando le competenze linguistiche attraverso 
l’osservazione, la riflessione e il confronto. Si condivideranno momenti di festa 
sensibilizzando i bambini ai valori dell’accoglienza, della pace e della solidarietà 
attraverso conversazioni sul significato del Natale e dei suoi simboli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e sperimentare diversi tipi di linguaggi per comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. Sviluppare la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse. 
Sviluppare le competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PICCOLI EROI A SCUOLA

Le attività di ordine ludico motorio, psicomotorio e grafo-motorio, coinvolgendo tutti i 
campi di esperienza, sono programmate secondo una logica di sviluppo progressivo, 
finalizzata al potenziamento dei processi su cui si fondono le diverse abilità di base 
che si concretizzano in: abilità percettive-motorie, abilità cognitive e abilità linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare la costruzione e l’automatizzazione dei prerequisiti cognitivi e linguistici che 
sono alla base della capacità generale di apprendimento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL MAGICO MONDO DELLE LETTERE E DEI NUMERI

Le attività da svolgere prenderanno la forma di giochi senso percettivi e logici i quali 
offrono ottime opportunità per promuovere lo sviluppo logico-spaziale, temporale ed 
il coordinamento psico-motorio. Inoltre è previsto che ogni alunno abbia a 
disposizione un proprio kit( matita, gomma, colori, temperamatite, pennarelli, 
quadernoni, opuscolo) al fine di stimolarlo ad essere autonomo nello svolgere le 
diverse attività e familiarizzare con oggetti che verranno utilizzati nella scuola 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’acquisizione di abilità e competenze indispensabili per l’apprendimento 
della lettura, della pre-scrittura e del pre-calcolo. Favorire lo sviluppo di competenze 
logico-matematiche. Stimolare negli alunni le logiche del pensiero computazionale 
(coding).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 DA ... PICCOLI EROI A SCUOLA

Le avventure di piccoli attrezzi faranno da sfondo integratore all’intero percorso diviso 
in quattro parti e su scenari diversi ( tracce di stelle, la magia delle onde, strade 
maestre, il ritmo del bosco).

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare la costruzione e l’automatizzazione dei prerequisiti psicomotori , cognitivi e 
linguistici partendo dallo sviluppo della consapevolezza del corpo e il passaggio da 
questa alla consapevolezza del gesto grafico. Promuovere lo sviluppo logico-spaziale, 
temporale ed il coordinamento psico-motorio. Stimolare gli alunni ad essere autonomi 
nello svolgere le diverse attività pratiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCOPRIAMO LA MUSICA CON ROCCO

Il progetto si propone di valorizzare e potenziare l’espressione corporea del bambino 
che in un adeguato contesto ludico-educativo può approfondire la conoscenza del 
proprio corpo, le sue possibilità motorie e ritmo musicale ,aspetti importanti per lo 
sviluppo dei processi cognitivi e per favorire il suo sviluppo armonico in questa fase 
dell’infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l’importanza dell’educazione al suono attraverso la stimolazione acustica 
per scoprire suoni e rumori prodotti con il proprio corpo e dalla realtà circostante. 
Valorizzare e potenziare l’espressione corporea per lo sviluppo dei processi cognitivi e 
per lo sviluppo armonico della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 UN ORTO PER TUTTI

Il progetto è nato dall’intenzione di suscitare curiosità e di stimolare l’ interesse dei 
bambini nei confronti degli elementi naturali: terra, acqua, luce, semi e piante nello 
specifico, sviluppando in loro la capacità di prendersi cura di sé e dell’ambiente che li 
circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo percettivo-logico-scientifico. Stimolare l’attività esplorativa e di 
manipolazione. Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale. Favorire la 
cooperazione e la collaborazione. Conoscere i prodotti della terra e il loro utilizzo in 
cucina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 MI MUOVO, GIOCO, MI DIVERTO

Il progetto ha come scopo principale quello di offrire occasioni guidate per scoprire e 
sperimentare il proprio corpo, il movimento libero e guidato, la relazione con sé e con 
gli altri. La conoscenza del sé corporeo, il movimento, le esperienze di esplorazione ed 
il gioco faranno da filo conduttore alle attività ludo-motorie che saranno proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla maturazione complessiva del bambino. Promuovere la presa di 
coscienza del valore del proprio corpo. Interagire con gli altri. Rafforzare l’autonomia, 
la stima di sé , l’identità personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 AMICO LIBRO

Il progetto nasce dalla necessità di sensibilizzare i bambini alla lettura, in un’epoca in 
cui si assiste , sempre più, alla perdita del valore del libro. Pertanto, la scuola, 
consapevole del suo potere formativo, promuove questa buona pratica affinché si 
apprezzi il piacere e l’importanza della lettura, sin dai primi anni di vita e le si 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

riconosca la capacità di arricchire il pensiero, di potenziare le competenze 
comunicative e di favorire il processo di socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire l’immaginazione. Stimolare la creatività. Incrementare il bagaglio lessicale. 
Imparare a riconoscere e gestire le emozioni. Rafforzare il legame affettivo/relazionale 
tra lettore e uditore. Acquisire la consapevolezza che il libro è un “AMICO”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ENGLISH WITH FUN

Il progetto vuole consentire, ai bambini in età prescolare, di familiarizzare con una 
seconda lingua, di scoprirne le peculiarità e le sonorità, divertendosi ed aprendosi ad 
una realtà europea e internazionale sempre più multilingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare con gli altri con una lingua diversa dalla propria. Sviluppare attività di 
ascolto. Promuovere la cooperazione e il rispetto per sé e per gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TERRA DA AMARE

Il tema principale dell’iniziativa è costituito dalla conoscenza dell’ambiente partendo 
dall’esperienza che di esso si può fare in città durante lo svolgersi di una normale 
giornata vissuta dai bambini. Saranno affrontati temi che riguardano l’insieme dei 
problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia , la difesa 
dagli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, 
i molti passaggi dello sviluppo tecnico. Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale e rendersi conto 
che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere l’allievo consapevole dell’importanza del prendersi cura di se stessi e degli 
altri come l’ambiente nello sviluppo della legalità e di un’etica responsabile. Accrescere 
il legame con il proprio territorio . Promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente 
urbano. Rispettare e riconoscere il valore sociale e naturale dell’ambiente. Usare le 
diverse fonti di energia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCIENZIATI IN ERBA

: L’attività si propone di accompagnare gli alunni nello studio delle scienze 
sperimentali, rendendoli attori nell’approccio con l’esperienza diretta di un fenomeno 
naturale e la sua corretta interpretazione. L’esperienza di laboratorio è fondamentale 
perché permette di : superare i limiti di una conoscenza solo teorica ; relazionarsi 
attivamente con la disciplina; sviluppare la socialità; favorire la cooperazione; 
promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di un metodo operativo a 
carattere formativo, validi non solo in contesti scientifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l’interesse per la scienza, l’ambiente, l’alimentazione, l’astronomia e gli stili 
di vita sani. Rafforzare la conoscenza degli studenti dell’ambiente che li circonda. 
Mostrare come l’apprendimento possa essere utile e divertente. Aumentare la 
partecipazione, la comunicazione e l’integrazione all’interno della classe. Migliorare il 
rendimento scolastico degli studenti partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INCOMINCIO DA ME … PER IMPARARE A CONOSCERE GLI ALTRI

Conoscere se stesso per maturare il concetto di coesistenza, di condivisione e di 
corresponsabilità al fine di costruire una prima idea di appartenenza sociale. Il 
progetto, quindi, si propone di far nascere negli alunni la curiosità conoscersi, a capire 
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con chi si condividono le esperienze e a quali regole sociali si appartiene.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere consapevolezza della propria identità personale e sociale. Avere coscienza 
del proprio ruolo all’interno dei gruppi sociali di appartenenza ( famiglia, scuola…) 
.Cogliere il significato di essere cittadini di una comunità in modo sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FACCIAMO TEATRO

Il progetto mira a migliorare la capacità comunicativa e relazionale negli alunni e a 
contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio, usando strumenti didattici 
non convenzionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere attraverso la drammatizzazione, la rappresentazione teatrale e coreutica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PER FARE UN ALBERO … CI VUOLE UN SEME

L’attività progettuale ha il fine di avvicinare i bambini alla relazione scientifica e alla 
prima registrazione di dati. Il percorso prevede la messa in campo delle abilità 
pratiche, manuali, motorie, relazionali in modo da formare una vera “ rete” di 
conoscenze, abilità e competenze in ambito scientifico, alimentare e ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare. Sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità nei confronti di un 
essere vivente. Favorire la relazione e l’integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PER FARE UN BONSAI

Il progetto, attraverso la semina e successiva cura di piante bonsai, mira a sviluppare 
nei bambini una sensibilità e una consapevolezza concreta a tematiche globali sullo 
sviluppo e la conservazione della vita sul nostro pianeta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo di acquisizioni percettivo- logico-scientifico. Stimolare 
un’attività di manipolazione con fini esplorativi –percettivi. Favorire la collaborazione e 
la cooperazione. Imparare a rispettare l’ambiente naturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MOTORIO

Il progetto si propone di far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire , attraverso il movimento, la consapevolezza di sé e delle proprie azioni in un 
contesto sempre più ampio di gruppo. Creare relazioni. Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza . Agire rispettando i criteri base di sicurezza. Lavorare insieme ed 
interagire per risolvere problemi comuni. Risolvere conflitti .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 L' ORTO A SCUOLA

Il percorso di orto didattico proposto è un progetto dinamico, flessibile e aperto che 
include una serie di laboratori pratici incentrati sull’educazione ambientale , 
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alimentare e sul gusto in collegamento con gli obiettivi previsti dalla progettazione di 
classe; tali laboratori ,partendo dall’esperienza dell’orto guideranno i bambini a 
scoprire il cibo, le stagioni, l’alimentazione e il rapporto tra terra e cibo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare uno strumento esperienziale a supporto della conoscenza scientifica. 
Promuovere l’uso di giardini scolastici. Incentivare l’utilizzo di metodologie educative 
attive. Scoprire il cibo, le stagioni, l’alimentazione e il rapporto tra terra e cibo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 A COME ... ALIMENTAZIONE

Il progetto vuole rendere consapevoli gli alunni della necessità di alimentarsi secondo 
criteri rispettosi delle esigenze fisiologiche, in modo non stereotipato e né conformato 
ai modelli culturali che rispondono più alle logiche del consumo e del commercio che 
a quelle della salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interagire in modo positivo e costruttivo con le persone attraverso comportamenti 
significativi che riguardano sia il vissuto personale sia la qualità delle relazioni tra gli 
esseri umani. Esplorare il territorio circostante e conoscere le tradizioni alimentari che 
lo caratterizzano. Conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati e cercare 
responsabilmente di evitarli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AMAZING

Amazing Readers è un progetto inclusivo che coinvolge l’intera classe e che garantirà 
agli studenti di leggere di più perché si basa sulla lettura di libri scelti da una collana 
che include testi che possono legarsi al CLIL, essere ispirati a film famosi o tratti dai 
grandi classici. Il linguaggio delle letture è attentamente studiato su diversi livelli 
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grazie a questi testi i ragazzi miglioreranno le loro abilità linguistiche mentre 
scopriranno l’amore per la lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli studenti a leggere libri al giusto livello di inglese. Migliorare la fluidità della 
lettura e la velocità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 APPRENTISSAGE POUR LA VIE

Questo progetto si svilupperà durante tutto l’anno scolastico ed è destinato agli alunni 
di seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. Lo scopo sarà quello do 
offrire agli studenti stimoli nuovi e rinforzare o approfondire la propria competenza 
linguistica : agli studenti si propone la possibilità di imparare il lessico specifico 
attraverso la simulazione di scene di vita reale. I ragazzi, con l’aiuto dell’insegnante , 
metteranno in scena la quotidianità , attraverso la drammatizzazione di dialoghi creati 
da loro, favorendo così la creatività ma anche la capacità di ascolto e l’attenzione 
all’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la competenza comunicativa L2. Attuare un apprendimento attivo e 
collaborativo. Avvicinarsi alla lingua straniera attraverso la drammatizzazione. 
Coinvolgere emotivamente gli alunni e suscitare fiducia nelle proprie capacità. 
Riflettere sull’utilizzo della lingua francese come forma di gioco e divertimento per 
scopo didattico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 APRENDO … APPRENDO : I PROMESSI SPOSI

Un lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di contenuti, una mappa 
tridimensionale e interattiva da realizzare una volta completata la trattazione di un 
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tema. Si realizza con materiali di facile consumo e facilmente reperibile .

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare e rinforzare gli aspetti emotivi- affettivi. Sviluppare le abilità di studio . 
Costruire il proprio metodo di studio. Cooperare ,confrontarsi e includere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IMPARO CON I LAPBOOK: LA FIABA

Un lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di contenuti, una mappa 
tridimensionale e interattiva da realizzare una volta completata la trattazione di un 
tema. Si realizza con materiali di facile consumo e facilmente reperibile .

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare e rinforzare gli aspetti emotivi- affettivi. Sviluppare le abilità di studio . 
Costruire il proprio metodo di studio. Cooperare, confrontarsi e includere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI LETTURA

Questo progetto prevede la partecipazione ad iniziative nazionali di promozione della 
lettura viva; si svilupperà durante tutto l’anno scolastico. Durante le ore di italiano gli 
alunni leggeranno, preferibilmente all’aperto ed in modalità circle time, il romanzo 
Eterni secondi del noto scrittore , editore, libraio R. Esposito La Rossa. Dopo la lettura 
del romanzo , scelto in base ai contenuti sociali, morali, esemplari, particolarmente 
indicati ad un pubblico di giovani lettori, le classi della scuola secondaria di primo 
grado del tre plessi, incontreranno lo scrittore dal vivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e stimolare il piacere della lettura. Educare all’ascolto e alla convivenza. 
Favorire scambi di idee. Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale degli alunni 
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al libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPERIMENTANDO SI IMPARA. VERSO UNA DIDATTICA INCLUSIVA …

Il progetto propone esperimenti con materiali di facile reperibilità. L’esperienza del 
laboratorio è fondamentale perché permette agli allievi di superare i limiti di una 
conoscenza solo teorica e di apprendere con immediatezza ed efficacia i concetti 
proposti. Inoltre essa consente all’allievo di relazionarsi attivamente con la disciplina in 
questione, sviluppando in lui un senso pratico. Il lavoro di gruppo consente di 
sviluppare la socialità all’interno della classe, rendendo i rapporti più vivaci e dinamici, 
creando un ambiente favorevole ai fini di un efficace apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere e usare il linguaggio scientifico. Usare fonti di informazioni su 
argomenti scientifici. Essere capace di ragionare in modo lineare e di interpretare in 
maniera letterale i risultati di indagini a carattere scientifico. Manifestare 
atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà naturale e senso di responsabilità 
verso le risorse e l’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 DRAMMATIZZAZIONE DI OPERE STORICHE E LETTERARIE

Il progetto si propone di sviluppare negli alunni la familiarità con codici comunicativi 
diversi da quelli utilizzai nella quotidianità, con il chiaro intento di indagare le proprie 
emozioni. L’attività progettuale proposta agli allievi mira a promuovere un percorso di 
crescita culturale e sociale che favorisca la consapevolezza dell’importanza del 
contributo di ciascuno nella comunità, intesa nella sua dimensione antropologica, 
come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali. Il progetto si propone di 
sviluppare, inoltre, metodologie e modelli formativi atti a coniugare il curricolo 
scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva, nonché di ripensare agli spazi 
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educativi con maggiore attenzione all’integrazione con il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare familiarità con codici comunicativi diversi. Promuovere attività teatrali. 
Interpretare testi letterari o storici. Manipolare testi per realizzare copioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL CORRIERE DELLA STORIA

Il progetto nasce con l’intento di realizzare un notiziario storico, ovvero una raccolta di 
pagine di storia volte a raccontare episodi che hanno assunto un valore particolare nel 
tempo. La stesura di un giornale rappresenta uno strumento capace di costruire 
percorsi strutturati su questioni storiche attraverso un processo di apprendimento 
che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa degli 
argomenti trattati, favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di 
dinamiche relazionali e cooperative, stimolare da compiti comuni da svolgere in cui il 
docente spesso assume il ruolo di guida e facilitatore. Il notiziario si occupa di storia in 
un’ottica interdisciplinare, offre agli studenti l’opportunità di leggere, di esprimersi, di 
comunicare, stimolando curiosità e creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire percorsi strutturati su questioni storiche. Ricercare , progettare, rielaborare 
creativamente gli argomenti trattati. Sviluppare dinamiche relazionali e di 
cooperazione. Promuovere l’esercizio della lettura e della scrittura anche con l’impiego 
di e-mail, blog, wiki, siti web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA - MI DIVERTO LEGGENDO

Il progetto, alternativo alla religione cattolica, intende stimolare l’amore per la lettura 
attraverso testi fantastici.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper comprendere il significato di un testo. Sviluppare le proprie competenze 
lessicali, imparando il significato di nuove parole. Esprimere le proprie parole 
attraverso il linguaggio verbale e non verbale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGRAMMA IL FUTURO

Il progetto “Programma il Futuro” si pone l’obiettivo di offrire alle scuole una serie di 
strumenti tali da renderli fruibili agli studenti, per consentire loro di avvicinarsi alle 
basi scientifico-culturali dell’informatica e sviluppare il cosiddetto pensiero 
computazionale. L’iniziativa rende disponibili lezioni interattive e non, progettate e 
realizzate in modo da essere utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque 
materia. Il progetto è organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 
CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i concetti scientifici di base dell'informatica e dell'educazione all'uso 
responsabile della tecnologia informatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Referenti :

ins. Nappi Immacolata Alfreda

prof. Guadagni Michele

 BASOLATO DEI DIRITTI - UNICEF

Il Basolato dei diritti vedrà all’opera alunni di varie scuole che apporranno i tasselli per 
costruire una nuova “pavimentazione” che, metaforicamente, rappresenta 
un’occasione di ricucitura urbana a misura di bambino, fondata sui diritti sanciti dalla 
Convenzione Onu.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola primaria rivolgendo l’attenzione 
all’importanza dell’attività fisica nonché al suo valore educativo/formativo tale da 
favorire l’inclusione tra gli alunni e promuoverne stili di vita sani e corretti 
.L’organizzazione è a cura del Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A., ma viene 
realizzato anche grazie alla sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali e con il 
Comitato Italiano Paraolimpico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere corretti e sani stili di vita. Favorire l’inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Referente: ins. Graziano Assunta

 DIVERSITÀ E INCLUSIONE - EXTRACURRICULARE

Il progetto intende trasmettere il valore della civile convivenza ,riconoscendo ed 
osservando le norme e le regole di buona condotta, al fine di interiorizzare la 
necessità del rispetto di sé e degli altri e acquisendo il senso di solidarietà e il valore 
dell’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla 
solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le 
persone e tutte le culture. Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” 
da vivere e da condividere. Promuovere la formazione della persona nel rispetto della 
propria individualità. Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano 
l’interazione con l’altro. Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 LA TERRA NELLE NOSTRE MANI

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

Il progetto si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro famiglie ad acquisire 
piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del 
territorio e dalle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile. La 
partecipazione degli alunni a tale progetto educativo, incrementera’ le loro 
conoscenze, abilita’ e competenze, al termine di possibili percorsi didattici che vanno a 
toccare alcuni temi come la tutela della biodiversita’ – flora e fauna, il ciclo dei rifiuti, 
l’energia, alimentazione sostenibile, con la finalita’ ultima di creare cittadini 
consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio e le problematiche presenti. Turelare la biodiversità Conoscere 
il ciclo dei rifiuti, le fonti di energia, l’alimentazione sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 MI MUOVO E MI DIVERTO

L’educazione fisica a scuola promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 
nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti, contribuendo alla 
formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 
della propria identità corporea. L’attività motoria fornisce conoscenze e competenze 
trasferibili, come il lavoro in team, il comportamento leale, il rispetto, la 
consapevolezza del corpo e a livello sociale favorisce la comprensione generale delle 
“regole del gioco”.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, attraverso il movimento, la consapevolezza di sé e delle proprie azioni in un 
contesto sempre più ampio di gruppo. Rispondere al grande bisogno di movimento 
dei bambini. Creare relazioni giocando. Avviare a sport di squadra. Conoscere sport 
inusuali. Favorire una maturazione armonica della personalità del bambino riferita in 
particolare all’integrazione delle dimensioni emozionali e cognitivo-sociale. Sviluppare 
modelli comunicativi e relazionali che favoriscano il processo di apprendimento, la 
cooperazione, la socializzazione. Promuovere l’agio e prevenire il disagio durante il 
processo maturativo del bambino. Potenziare le possibilità di intervento pedagogico-
didattico in presenza di soggetti svantaggiati e/o diversamente abili . Promuovere 
un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita. 
Riconoscere, in primo luogo le persone che fanno parte del gruppo classe passando 
attraverso un percorso di lavoro che permetta la conoscenza dei compagni, come 
premessa per acquisire una prima capacità di mettersi in contatto con gli altri in modo 
affettivamente piacevole e corretto. Lavorare insieme ed interagire per risolvere 
problemi comuni, muoversi nello spazio con gli altri e adattarsi alle reciproche abilità, 
in definitiva a collaborare. Abituare a risolvere i conflitti attraverso attività di 
conoscenza, condivisione, collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 STEP BY STEP

Il progetto mira al recupero e potenziamento della lingua Inglese attraverso attività 
laboratoriali grafico-pittoriche (realizzazione di una scenografia), teatrali (recitazione e 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

canto).

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare l’interesse e la motivazione all’apprendimento della seconda lingua. 
Favorire il recupero di eventuali lacune ed il potenziamento delle conoscenze. Favorire 
l’interazione tra pari e la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
aula lim

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 NEW PLAY TIME - EXTRACURRICULARE INFANZIA

Promuovere un atteggiamento positivo verso l’apprendimento di una lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e riprodurre suoni della L.S. Riconoscere, interpretare, e mimare semplici 
frasi della L.S. (stand up, sit down, open, close) Comprendere e memorizzare semplici 
frasi nella L.S. (salutare, presentarsi…) Comprendere e memorizzare vocaboli nella L.S. 
(colori, numeri fino a 10, componenti della famiglia).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica
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SEGNI E SOGNI DI MIRÒ

Si propongono esperienze didattiche legate all’arte della pittura, da condividere con i 
bambini al fine di sensibilizzarli al linguaggio pittorico. Imparare a “giocare” con l’arte 
per vivere in modo diverso la scoperta delle regole della creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i colori primari e secondari; Esprimersi con i colori; Acquisire capacità 
creative; Scoprire opere d’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE ( EXTRA CURRICULARE)” EN FRANÇAIS ON 
PARLE ET ON S’AMUSE”

l progetto “En français on parle et on s’amuse” è rivolto agli alunni di seconda e terza 
della scuola secondaria di I grado ed intende integrare e potenziare l’attività 
curriculare focalizzandosi su attività finalizzate allo sviluppo delle 4 abilità scritte e 
audio-orali della lingua francese. Le attività prevederanno l’utilizzo del lessico, della 
grammatica e delle funzioni comunicative relative al livello A1 di appartenenza. Il 
Progetto vuole, quindi, incrementare la motivazione allo studio della lingua francese, 
potenziare le abilità linguistiche, sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle 
certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambito scolastico/lavorativo e 
acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione  
Potenziare il livello di conoscenza del francese, per permettere agli alunni di 
comunicare con una lingua diversa dalla propria  Potenziare le quattro competenze 
linguistiche  Consolidare e migliorare la pronuncia e gli aspetti fonologici della lingua 
orale, nonché l’ortografia e le strutture grammaticali della lingua scritta.  Fornire 
un’adeguata preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica DELF A1
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
aula lim

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO DI LATINO ”LATINA...MENTE”

Il corso intende dare una prima “infarinatura” a giovani studenti desiderosi di 
conoscere e comprendere la “madre” (ovvero la fonte) della nostra lingua italiana; 
favorire l’incontro con una lingua che, al contrario di ogni banale credenza e 
preconcetto, “mostruosa” e “difficile” non è, non lo è mai stata e non ha mai 
danneggiato alcun studente; evitare in un giovane studente il cosiddetto “shock da 
sorpresa” quando ci si imbatte in qualcosa di nuovo, favorendo la conoscenza 
graduale e soft dei primi rudimenti di una lingua che è bella, musicale e di facile 
comprensione. Inoltre, si mira ad un approfondimento e/o recupero delle strutture 
grammaticali, lessicali e linguistiche dell’italiano e a un parallelo primo approccio con 
la lingua latina che è alla base delle nostre radici linguistiche e culturali. Le attività 
proposte si raccorderanno sempre, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, 
agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana in senso stretto, di cui 
costituiscono un rinforzo ed un approfondimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare le conoscenze logico-grammaticali già precedentemente 
acquisite e da acquisire nel corso dell’anno scolastico;  Comprendere il rapporto di 
derivazione dal latino all’italiano per coglierne le affinità;  Confrontare la fonologia, le 
strutture morfosintattiche della lingua italiana con quella latina;  Apprendere gli 
elementi basilari del latino;  Saper tradurre dal latino all’italiano semplici frasi e brani; 
• Arricchire le competenze lessicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aula lim

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO DI MATEMATICA “ POTENZIAMENTO DI MATEMATICA”

Rafforzare un atteggiamento positivi rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative. Capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti 
usando strumenti e regole semplici, sotto la supervisione con un certo grado di 
autonomia. Maturare la consapevolezza dell’efficacia del linguaggio matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo algebrico scritto e 
mentale, anche in riferimento a contesti reali. Utilizzare il linguaggio algebrico e 
geometrico per generalizzare teorie, formule e proprietà. Risolvere ed utilizzare 
espressioni algebriche e formule geometriche, anche in relazione a problemi. 
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione 
problematica (calcolo mentale, carta, penna, calcolatrice, computer).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
aula lim

 PROGETTO DI MATEMATICA “RECUPERO DI MATEMATICA”

Rafforzare un atteggiamento positivi rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative. Capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti 
usando strumenti e regole semplici, sotto la supervisione con un certo grado di 
autonomia. Maturare la consapevolezza dell’efficacia del linguaggio matematico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e 
mentale, anche in riferimento a contesti reali. Utilizzare il linguaggio aritmetico e 
geometrico per generalizzare teorie, formule e proprietà. Risolvere ed utilizzare 
espressioni e formule geometriche, anche in relazione a problemi. Scegliere i metodi e 
gli strumenti appropriati per affrontare una situazione problematica ( calcolo mentale, 
carta, penna, calcolatrice, computer).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
aula lim

 LO SPORT ADOTTA AUNA SCUOLA

La PARTECIPAZIONE attiva dei ragazzi che vengono chiamati in causa nella scelta dei 
contenuti dell’attività e nella ri-definizione degli stessi; ne divengono i protagonisti; 
essi infatti devono di diritto fare e partecipare in prima persona, per consumare” ciò 
che si sono scelti, non ciò che gli altri hanno scelto per loro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori educativi dello sport Motivare le giovani generazioni all’attività 
motoria e fisica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 IL BLOG A SCUOLA
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Il blog didattico può essere semplicemente un diario della classe, della scuola, degli 
insegnanti. Può contenere articoli tematici in cui stimolare gli studenti ad affrontare 
un tema su cui esprimere collettivamente e in uno spazio condiviso, le proprie 
riflessioni. Può contenere argomenti delle lezioni, esercizi assegnati o da assegnare, 
calendario delle prove, tracce delle prove, progetti condivisi, da condividere. Può, 
inoltre, essere un mezzo di condivisione o attore principale della didattica, un luogo in 
cui la lezione diventa compito a casa, per permettere di usare il tempo in classe per 
attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. L’accesso al blog è libero, ma i 
commenti sono moderati dagli insegnanti e devono essere da questi approvati prima 
di essere pubblicati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. • Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. • Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio ricerca e approfondimento disciplinare. • Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. • Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. • Costruzione sociale e 
collaborativa della conoscenza

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Il progetto prevede percorsi condivisi sul tema dell'identità di genere e sulla cultura 
pari opportunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ottenere pari opportunità -eliminare tutte le forme di violenza - raggiungere 
l'eguaglianza di genere
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
aula lim

 Biblioteche: Classica

 CORPO, MOVIMENTO E ARMONIA

Il progetto ha lo scopo di favorire attraverso il movimento, la consapevolezza di sé e 
delle proprie azioni in un contesto sempre più ampio di gruppo, di rispondere al 
bisogno di movimento dei bambini. Creare relazioni giocando, favorire una 
maturazione armonica della personalità del bambino riferita in particolare 
all’integrazione delle dimensioni emozionali e cognitivo-sociale. Potenziare le 
possibilità di intervento pedagogico-didattico in presenza di soggetti svantaggiati e/o 
diversamente abili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare gli alunni all'attività motoria e alla pratica sportiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aula lim

 Strutture sportive: Palestra

 CHE EMOZIONE IL TEATRO!

La valenza educativa e pedagogica del Teatro nella Scuola è ormai riconosciuta e 
comprovata. L’attività teatrale,esercitata con una metodologia adeguata,può 
rispondere ai bisogni più urgenti che i ragazzi si trovano ad affrontare nella 
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complessità della società contemporanea e della loro crisi di certezze e aspettative. E’ 
soprattutto nella fase pre-adolescenziale, ove si è alla ricerca della propria identità, del 
proprio io, e ove i ragazzi risultano essere molto più vulnerabili e influenzabili, che il 
Teatro diventa lo strumento che gli dà la possibilità, indossando storie e vite altrui, di 
trovar soluzioni altre nella ricerca del loro essere. Quindi, fare Teatro, concentrarsi 
insieme verso un obiettivo comune e stimolante:lo spettacolo, significa avere una 
vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente il proprio mondo emozionale 
e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga accolto e non censurato; in cui la 
diversità risulta essere un valore aggiunto e non un’accezione primaria di giudizio e di 
marginalità. Pertanto la proposta del suddetto progetto in oggetto, ” Che Emozione il 
Teatro!” può rispondere efficacemente ai nuovi e urgenti bisogni dei nostri ragazzi. 
Renderli protagonisti,soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto 
condiviso, accresce in loro autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca 
e l’auto apprendimento. Se poi finalizzato alla costruzione di un evento teatrale, che 
mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo, la spinta a lavorare 
insieme e usare tutte le proprie capacità e competenze diventa potentissima.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Educare gli alunni alla comunicazione e alla socializzazione;  Educare 

all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico;  Stimolare a momenti 
didattici polivalenti;  Rafforzare attività di memorizzazione ed interpretazione.  
Sollecitare l’adeguarsi e adattarsi a situazioni verosimili e/o fantastiche richieste;  
Favorire lo sviluppo di senso critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
aula lim

 SCUOLA VIVA IV

Attivazione di otto moduli ( Teatro, giornalino, musica, informatica, realtà virtuale, 
sport) in orario extrascolastico . Gli alunni saranno selezionati in tutti e tre i comuni 
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con ripresa del progetto in data 11/01/2022 e conclusione entro il 31/03/2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare le competenze informatiche . Aumentare le competenze linguistiche. 
Acquisire nuovi linguaggi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

aula lim

 Strutture sportive: Palestra

 10.2.2A IN ... FORMARE

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'a.s. 
2021/2022, in particolare durante il periodo estivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento e socialità .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: aula lim

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 10.1.1A IN... FORMARE

Sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali per il potenziamento delle 
competenze.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle performance personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

aula lim

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Coding, ovvero la programmazione 
informatica,  è un approccio che mette la 
programmazione al centro di un percorso di 
apprendimento innovativo. Attraverso il coding, 
già dalla scuola dell' infanzia, bambini e ragazzi 
sviluppano il pensiero computazionale, cioè 
l'attitudine al problem solving, graduato in base 
all'età e al livello  di sviluppo cognitivo. Pertanto, i 
destinatari sono tutti gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo.

PAROLE CHIAVE: risolvere problemi più o meno 
complessi

                                  sviluppare attenzione, 
concentrazione, memoria, pensiero creativo e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

divergente

                                  collaborare ad un progetto 
comune

                                   valorizzare talenti

DOCENTI COINVOLTI: animatore digitale e quelli 
che si renderanno disponibili

ALUNNI COINVOLTI: dai 5 ai 13 anni

DURATA: intero anno scolastico, 1 ora a 
settimana in orario curriculare (eventuale orario 
extrascolastico da valutare in relazione alla 
disponibilità di risorse umane e strumentali)

CONTENUTI: conoscenza delle apps: scratch, 
scratch junior e blue bot, a seconda dell'età. Tali 
applicazioni permettono di creare storie e giochi, 
inserendo sfondi, personaggi, suoni e facendoli 
interagire mettendo in sequenza i blocchi o codici 
di programmazione disponibili. PARTECIPAZIONE 
ALL'EVENTO "CODE WEEK"

RISULTATI ATTESI: aiutare a pensare meglio ed in 
modo creativo, stimolare curiosità, imparare le 
basi della programmazione informatica 
impartendo comandi in modo semplice ed 
intuitivo

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

DESTINATARI: docenti disponibili dei tre gradi di 
scuola

CONTENUTI: pensiero computazionale. schratch, 
schratch junior, realtà aumentata

RISULTATI ATTESI: sviluppo della creatività 
digitale e del making;promozione del pensiwero 
computazionale, avvicinamento ad un uso del 
coding e della robotica nella didattica quotidiana

FORMATORE: esterno

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Migliorare le competenze digitali degli alunni 
attraverso la dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Migliorare il potenziamento della rete scolastica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.PAOLO IC CASAM-A DEL CAMPO - NAAA8C101D
S.PAOLO BELSITOIC-V CARACCIOLO- - NAAA8C102E
S.PAOLO BELSITOIC LIVERI - CAP - NAAA8C103G

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell'Infanzia la valutazione svolge una funzione prevalentemente 
formativa: "la valutazione riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita". Si tratta di una valutazione che non etichetta, ma che aiuta 
l'insegnante a trovare le giuste strategie per prendersi cura di eventuali disagi o 
difficoltà , ma anche di diversi stili cognitivi, attitudini e talenti emergenti.

ALLEGATI: Griglia di osservazione-valutazione in ingresso alunni 3 anni 
(1) (1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, in tale segmento 
scolastico,coinvolge tutti i campi di esperienza che concorrono, unitamente e 
distintamente, a una riflessione relativa ai diritti, ai doveri, all’ambiente, al 
rispetto dell’altro, alla natura, con la proposizione di esperienze concrete e di 
occasioni in forma ludica. I docenti, per la valutazione, si avvarranno degli 
strumenti già condivisi, come registro e griglie, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Partecipare attivamente al dialogo con pari e adulti  
Rispettare i turni  
Intervenire in modo pertinente  
Ascoltare gli altri  
Essere rispettoso delle regole, delle cose e delle persone

ALLEGATI: Griglia di valutazione delle competenze.pdf

Altro:

DOCUMENTO DI PASSAGGIO INFANZIA PRIMARIA
ALLEGATI: Documento passaggio infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA - CASAMARCIANO - NAMM8C101N
"G.COSTANTINI" S.PAOLO BELSITO - NAMM8C102P
V.C.SOPRANO (COSTANTINI)-LIVERI - NAMM8C103Q

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione sarà svolta in tre momenti:  
- valutazione diagnostica o iniziale necessaria ad individuare il livello di partenza 
degli alunni ed accertare il possesso dei prerequisiti.  
- valutazione formativa o in itinere, in modo da verificare, in modo analitico e 
continuativo, il livello di conoscenza e di comprensione dell’argomento trattato e 
pianificare eventuali ed opportuni interventi di recupero e rinforzo.  
- valutazione sommativa o finale effettuata alla fine del quadrimestre, a fine 
anno, al termine di una o più unità di apprendimento per accertare in che misura 
sono stati raggiunti gli obiettivi.  
La valutazione terrà presenti, inoltre, i seguenti criteri:  

 il livello di partenza rilevato con i test d’ingresso;  
 osservazioni sistematiche;  
 le capacità individuali;  
 i progressi ottenuti;  
 la partecipazione alle attività proposte;  
 l’impegno personale (relativo anche alla diligenza nello svolgimento dei 

compiti, alla completezza e correttezza del quaderno di classe);  
Per la valutazione delle prove (pratiche, scritte, orali) verranno considerati in 
primis i seguenti indicatori:  

 Conoscenza degli argomenti trattati  
 Individuazione ed applicazione di regole, relazioni, proprietà e procedimenti 

operativi anche in situazioni problematiche.  
 Formulazione di ipotesi e di soluzioni, e loro verifica  
 Conoscenza, comprensione, uso di linguaggi specifici ed utilizzo di strumenti, 

simboli, schemi e grafici.  
 Riconoscimento, descrizione ed analisi di oggetti, fatti, fenomeni

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE A.S. 21-22.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri 
di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai  
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
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acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 
è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ ammissione alla classe 
successiva e/o all’ esame di Stato del primo ciclo.

ALLEGATI: Criteri valutazione ed. civica scuola secondaria di primo 
grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del “comportamento” viene espresso mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità. La 
valutazione del comportamento contempla altresì quanto indicato nel 
Regolamento  
d'Istituto anche in riferimento alla DDI in caso di reiterarsi di situazioni 
emergenziali da Covid-19.

ALLEGATI: Valutazione comportamento-converted.pdf

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

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e. nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

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

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
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parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998.  
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, 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 voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o 
dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.PAOLO IC CASAMARC-MERCOGLIANO - NAEE8C101P
S.PAOLO BELSITO IC- CAPOLUOGO - NAEE8C102Q
S. PAOLO BELSITO IC- LIVERI CAP - NAEE8C103R

Criteri di valutazione comuni:

Da quest’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, e non più con un voto numerico.  
Come riportato nell’Ordinanza e nelle Linee guida, sono 4 i livelli degli 
apprendimenti previsti dall’ordinanza ministeriale sulla valutazione degli alunni 
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nella scuola primaria:  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP).

ALLEGATI: Rubrica Costantini.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovranno essere integrati in 
modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica.L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida 
per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni  
periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita 
previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà 
individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una 
proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe.

ALLEGATI: Criteri valutazione ed. civica primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel 
formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite 
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nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.
ALLEGATI: Criteri comportamento scuola primaria.pdf

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

Criteri per l’ammissione alla classe successiva  
I docenti deliberano l’ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno 
sviluppato, anche se  
con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:  

 profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva 
in tutte le discipline  

 presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione  

 valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline  
In caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le 
famiglie vengono  
convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
La valutazione inferiore a 6/10 è da ritenersi assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

ALLEGATI: criteri di ammissione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

L’inclusione è intesa come azione dell’Istituto, che si sostanzia nell’accoglienza 
adeguata di tutti gli alunni, nell’acquisizione dei bisogni speciali e nella messa in atto 
delle pratiche atte ad affrontarli nel migliore dei modi.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con 
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

 

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 
manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine intende:

  creare un ambiente accogliente e di supporto;•
  sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 
attenzione educativa in tutta la scuola; 

•

  promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento;

•

         · centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

          • promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra     tutte le componenti della comunità educante.

 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

 -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); -disturbi evolutivi specifici 
(Legge 170/2010, Legge 53/2003);

 -alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale 
(Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013). 

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 
contestuali, sia ambientali che personali. Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), 
previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8/2013, intende fornire 
un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte 
integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento 
burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 
Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-
conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo 
di crescita e partecipazione.

 

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.T.O.F. (in questo caso più che di un 
“piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”), e non è quindi un 
“documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una 
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività 
della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, 
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 
relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si 
risolva in un processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché 
pedagogica – richiedono un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le 
componenti della comunità educante, facilitando processi di riflessione e 
approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle didattiche 
inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella prospettiva di 
un miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – è bene 
ricordarlo – è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non 
solo.

Il Piano Annuale per l’Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti 
con BES iscritti presso la scuola, definisce i principi, i criteri, le strategie utili per 
l’inclusione di questi studenti e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure operanti 
all’interno dell’Istituto, le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione 
dell’apprendimento e il raggiungimento del successo formativo. 

In considerazione della ridefinizione annuale del corpo docente e nell’augurarsi che 
la legge 107 si sostanzi in una maggior stabilità del personale, occorre prevedere 
azioni specifiche che diffondano la cultura dell’inclusione; azioni che riguarderanno la 
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stesura di un protocollo di accoglienza, non solo per gli alunni ma anche per il 
personale adulto, che si collegheranno alla formazione e all’ecologia delle riunioni di 
gruppo. 

Le principali azioni nell’ambito dell’inclusione, oltre a quelle specifiche che vengono 
declinate nella trattazione dei BES, sono: l’orientamento in entrata, la formazione 
delle classi, i progetti di accoglienza per le classi prime, il ri-orientamento e il 
sostegno del proseguimento della formazione in uscita dalla scuola. Conformemente 
a quanto indicato dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalle circolari 
successive, l’Istituto ha attivato adeguate procedure didattiche e educative. 
L’impegno della scuola è infatti quello di garantire l’inclusione di tutti i soggetti con 
diritto allo studio, e pertanto ritiene fondamentale porre attenzione soprattutto a 
coloro che evidenziano bisogni educativi speciali, i quali si possono comprendere in 
tre ampie categorie: - studenti con disabilità; - studenti con disturbi evolutivi specifici; 
- studenti in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 

Per l’anno scolastico 2018/19 sono state individuate, dal Collegio dei Docenti, due  
funzioni strumentali,una con il compito di coordinare gli interventi di formazione e di 
scelte educative e organizzative finalizzate al rispetto della normativa (BES-DSA), 
l'altra per l'individuazione degli alunni diversamente abili e un coordinatore per 
l'inclusione.

Da quando il GLI (gruppo di lavoro sull’inclusione) è stato introdotto quale organo 
collegiale ufficiale, la nostra scuola ha cercato di renderlo operativo e funzionale, 
rispettando quanto stabilito a livello ministeriale. Il nostro GLI contempla una 
componente multipla, che coinvolge: la DS, i referenti DA, DSA, BES, genitori di alunni 
DA, uno specialista (psicologo), un operatore ASL (neuropsichiatra infantile).

Lo scopo di tale gruppo di lavoro è quello di vigilare e cercare di ottimizzare, 
attraverso le singole esperienze, un modus operandi che riesca a fronteggiare gli 
imprevisti e le situazioni sempre nuove che possono presentarsi, e far sì che 
l’esperienza si trasformi in capacità risolutiva, quando possibile, e comunque sempre 
operativa e costruttiva. 

-La scuola oltre all'attivazione di progetti interni curricolari ha firmato protocolli 
d'intesa con vari enti (FENALC) che hanno fornito esperti sull'inclusione; si 
organizzeranno corsi di formazione sull'inclusione rivolti a tutti i docenti( non solo ai 
docenti di sostegno) e attraverso l'ambito 19 .
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I PEI , i PDF, i PDP e tutta l'attività legata ai BES ai DSA e ai d.a. e' continuamente 
monitorata anche attraverso l'ASL. Ci sono solo tre studenti stranieri già 
perfettamente inseriti. - Nell'ambito delle disabilità la scuola effettua 
sistematicamente incontri col l'ASL di riferimento per una serie di adempimenti, quali 
la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale P.D.F. e del P.E.I. previsti 
dalla legge 104/92. Questi interventi/incontri risultano molto efficaci grazie alla 
presenza della neuropsichiatra infantile dottoressa Boccia dell'ASL NA 4 di Nola.

Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari. -La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione 
delle diversità per migliorare negli studenti l'accoglienza di diversamente abili-bes e 
dsa le attività del piano annuale per l'inclusione vengono monitorate sia nelle singole 
classi sia nel collegio di fine anno che deve modificare il piano d'inclusività.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La scuola spesso e' sola di fronte a queste problematiche, in quanto i referenti 
esterni abilitati a cooperare per l'inclusione dei soggetti deboli non sempre 
collaborano fattivamente nei tempi e nei modi adeguati.

Recupero e potenziamento

 

Presentano maggior difficoltà di apprendimento gruppi di studenti provenienti da 
aree di immigrazione di San Paolo e aree di Gescal di Casamarciano o aree rurali di 
Liveri. Si interviene per gruppi di livello dinamici in modo che gli studenti in difficoltà 
possano evolversi di livello.

Le schede di monitoraggio di progetti curricolari e non, servono a individuare 
carenze di intervento e a ricalibrare il modello didattico. I protocolli d'intesa cservono 
ad evidenziare le potenzialità di studenti con particolari attitudini cosi' come il 
progetto di scuola viva ha sviluppato le attitudini sulla musica di studenti 
particolarmente portati. Alcuni di questi studenti si sono iscritti al liceo artistico e altri 
al conservatorio. Sono attivati corsi extracurriculari di potenziamento e recupero 
;sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti in tali corsi. In aula i percorsi individualizzati sono la prassi e risolvono 
spesso le difficoltà che si presentano

PUNTI DI DEBOLEZZA
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Migliorare la definizione di procedure, per inserire gli allievi nei percorsi di recupero e 
potenziamento, risulta necessario per organizzare gli interventi in maniera sistemica. 
Il Collegio Docenti di questo I.C. deve procedere nel prossimo anno scolastico, a 
ridefinire le linee guida specifiche scaturite nei corsi di formazione di quest'anno.

 

 

 

 

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è: - progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi 
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; - progetto educativo e didattico 
personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti 
riabilitativi e sociali. contiene: - finalità e obiettivi didattici; - itinerari di lavoro; - 
tecnologie; - metodologie, tecniche e verifiche; - modalità di coinvolgimento della 
famiglia. tempi: - si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; - si verifica con 
frequenza trimestrale; - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• Docente di sostegno come figura preposta all’inclusione degli studenti con disabilità 
certificate e con il compito di: - promuovere il processo di integrazione dell’alunno nel 
gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali; - partecipare alla 
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programmazione educativo-didattica della classe; - supportare il consiglio di 
classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni; - coordinare la stesura e 
l’applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno 
diversamente abile nel contesto della programmazione di classe ( P.E.I. ); - coordinare i 
rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno ( genitori, specialisti, 
operatori ASL, ecc. ); - facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo 
nella gestione del gruppo classe. Commissione H, prevede incontri periodici tra gli 
insegnanti specializzati della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per adottare 
linee di intervento e strategie comuni a tutti gli ordini di scuola, al fine di garantire 
un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni diversamente 
abili. In particolare lavora per: verificare la funzionalità dell'organico rispetto alle 
esigenze e ai bisogni degli alunni disabili presenti. • Funzione strumentale “H” 
analizzare i fascicoli personali degli allievi; proporre l'attribuzione dei docenti alle classi 
sulla base di criteri di continuità didattica ed esperienza pregressa dei docenti 
relativamente a una particolare tipologia di handicap; esaminare il materiale di 
supporto a disposizione della scuola; individuare linee essenziali per la stesura del PEI; 
controllare la documentazione da cui emerge la richiesta di assistenza per l'autonomia.; 
accompagnare con la presenza dei genitori, gli alunni sottoposti a visita legge 104/92 
all’ ASL di competenza. • Presenza modelli PEI e PDP condivisi – Su proposta dei gruppi 
di lavoro e della commissione H i docenti si sono espressi favorevolmente rispetto 
all'adozione di un unico modello di PEI, PDP e report, comuni a tutti gli ordini di scuola. 
• GLHO - All'inizio dell'anno scolastico viene costituito un gruppo di lavoro sull’handicap 
operativo composto dal Dirigente, dagli insegnanti di classe, dall'insegnante 
specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli 
operatori della ASL che si occupano del caso, dai genitori (o dai facenti funzione) e da 
qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell'alunno. Per esercitare le 
sue funzioni di competenza, il gruppo: elabora il Piano Educativo Individualizzato o 
almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI; elabora il Profilo Dinamico 
Funzionale da aggiornare a conclusione di ogni percorso scolastico nell'anno di 
passaggio all'ordine di scuola successivo; verifica in itinere i risultati e, se necessario, 
modifica il PEI e/o il PDF. Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello 
dei docenti di sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’ 
insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario 
deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato 
l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e 
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trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. L’intervento di 
integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe. In base alla diagnosi clinica 
e alla richiesta per mezzo del Certificato per l’Integrazione Scolastica gli alunni disabili 
saranno supportati dalla AEC. Per ogni alunno il team docente-consiglio di classe stilerà 
il PEI e il PDF. Per il passaggio degli alunni scuola dell’infanzia-primaria / scuola 
primaria-secondaria di primo grado / scuola secondaria di primo grado-scuola 
secondaria di secondo grado, sarà effettuato il rinnovo della Diagnosi Funzionale 
tramite incontri programmati dalla dottoressa Boccia prima presso il nostro Istituto e 
successivamente con un incontro genitore/alunno all’ASL di Nola per il rilascio della 
suddetta certificazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo dei genitori nella promozione dei processi di inclusione: centrale e complesso 
Molto spesso, all’interno dei dibattiti riguardanti l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, si discute del ruolo dei genitori e della loro partecipazione alla vita scolastica. 
La loro presenza, in dialogo costruttivo e costante con la scuola, è fondamentale. Non 
mancano, però, le difficoltà e non è raro leggere sui sociali network i racconti di genitori 
che denunciano situazioni spiacevoli. Cosa fare, dunque? È innanzi tutto importante 
definire in modo chiaro le funzioni di tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico, in 
modo da partecipare al dialogo in modo attivo e con i contributi peculiari di tutti. Ciò è 
essenziale non solo nelle situazioni formali, ma anche nella relazione quotidiana. È 
pertanto fondamentale conoscere le disposizioni normative di riferimento, ma anche 
osservare semplici regole di buon senso. DISPOSIZIONI NORMATIVE – Attualmente le 
disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità sono contenute principalmente nella legge 104/92, nel DPR del 24/02/94 e nel 
DPCM n. 185/06. Tali norme assegnano un ruolo partecipativo importante alle famiglie, 
in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di 
disabilità, giunge all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti 
importante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. 
COSA SI PREVEDE PER IL FUTURO – Come già evidenziato e come previsto all’interno 
delle deleghe al governo della L. 107/15, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il 
D. Lgs. n. 378 sull’inclusione scolastica. Il provvedimento ha destato non poche 
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perplessità e sono in corso numerose richieste di modifiche, sia da parte delle 
associazioni che dei docenti. In particolare, l’art. 5 ridimensiona in maniera sensibile il 
ruolo e la partecipazione dei genitori. Si prevede, infatti, che una valutazione 
diagnostico-funzionale sostituirà la Diagnosi Funzionale (DF) ed il PDF, con commissioni 
di tipo meramente medico. Non solo: le risorse di sostegno verranno decise dal 
Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) e non più richieste in sede di stesura del PEI. Non 
appaiono rosee, dunque, le prospettive per il futuro e molte sono le proteste in corso. 
Il Miur, però, pare mostrarsi disponibile ad accogliere alcune proposte di modifica del 
testo normativo. A queste difficoltà si aggiungono le numerose criticità già presenti e 
puntualmente denunciate dalle famiglie: dialogo difficile coi dirigenti, coi docenti, con 
gli altri genitori, richieste spesso inascoltate, problematiche non solo nella 
partecipazione concreta alla stesura dei documenti, ma, spesso, anche nel mero 
accesso ad essi. Non mancano certo le buone prassi, ma a suscitare riflessione e 
perplessità indubbiamente sono le situazioni in cui l’esercizio della corresponsabilità 
educativa è difficoltoso, se non fallimentare. Troppo spesso i fallimenti sono dovuti a 
carenze nel dialogo, troppe sono le incomprensioni dovute alla mancanza di 
comunicazione e relazione. Nella quotidianità della vita scolastica un confronto 
costante può dissipare moltissime incomprensioni, con l’impegno da parte di tutti. Si 
può fare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

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

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

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si ritiene opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di 
valutazione da adottare per gli alunni con BES delle varie classi dell’Istituto. La 
normativa afferma che: “La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le 
modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, 
discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 
l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, 
allegate al DM 12 luglio 2011, pag.28). A livello generale, la valutazione degli alunni con 
BES deve:  essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici 
programmati (PEI o PDP);  essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e 
adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i 
docenti del team di classe;  tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) 
i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali 
di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze 
acquisite nel percorso di apprendimento -verificare il livello di apprendimento degli 
alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il 
processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  prevedere la 
possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le 
consegne;  essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
individuate nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione 
attuati nelle verifiche scritte e orali; a tal proposito, è meglio NON scrivere su ogni 
verifica gli adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in una prova le 
personalizzazioni adottate a favore di un alunno con DSA/BES ha molti più aspetti 
negativi che positivi. La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 
5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati 
della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno. Non va 
considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità. 
Rimarcare, a ogni prova, la personalizzazione tende a far apparire il tutto come una 
serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può avere ricadute pesanti su 
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autostima e motivazione. (Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica 
somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico e nei documenti riservati 
all’ufficio della Direzione Scolastica). Valutazione degli alunni diversamente abili: Per gli 
alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • al grado di maturazione e di 
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi 
didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, 
comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle 
forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Per gli alunni con certificazione il 
documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto 
educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è 
rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il 
gruppo docente e non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione. 
Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli 
apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le 
problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei 
comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, 
esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di 
verifica comuni alla classe d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali 
adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella 
somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno 
possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui 
la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di 
PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie 
personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si fa riferimento alla 
valutazione degli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza degli Orientamenti della 
Scuola dell'Infanzia, tra i quali è possibile rintracciare i precursori degli obiettivi 
disciplinari della Scuola Primaria. Valutazione degli alunni con DSA: è effettuata sulla 
base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi 
adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il 
grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la 
propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche 
scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio 
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pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda 
con differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, 
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo 
studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della 
prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le 
misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile 
ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del 
PC con correttore automatico e dizionario digitale. I team docenti delle classi 
frequentate da alunni con DSA dovranno: • programmare le prove di verifica (scritte 
e/o orali); • impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la 
modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità; • permettere 
l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica 
(scritte e/o orali); • recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con 
interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti; • tenere conto del punto di 
partenza e dei risultati conseguiti; • tenere conto dei contenuti piuttosto che della 
forma, nella valutazione delle prove scritte; • nell’esposizione orale, non pretendere la 
memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline); •valutare la 
partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del 
disturbo; • passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di 
apprendimento a una valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti 
distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione. Valutazione degli alunni con 
altri BES (Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale): sulla base 
della D.M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della C.M. n° 8 del 06/03/2013. 
Si riporta la parte della circolare esplicativa (n° 8 del 06/03/2013) che espone la 
posizione del Ministero sugli alunni con Bisogni educativi speciali. Si vuole inoltre 
richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio 
socio-economico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “Ogni 
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. “Tali 
tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad 
es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben ondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per 
coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – 
per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che 
sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 
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attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e 
le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse 
modalità sopra indicate ". Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti 
verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella 
sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in 
atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i 
team docenti faranno riferimento: • ai progressi evidenziati, considerati i livelli di 
partenza, sia in relazione all’apprendimento sia alla maturazione personale; • 
all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto. È, 
inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli 
alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali 
percorsi: • individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove 
assimilabili a quelle del percorso comune; • stabilisca livelli essenziali di competenze 
disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune; • sulla 
base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della 
valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 
prodotto elaborato. Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può 
favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti 
dei percorsi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO CONTINUITÀ -educativa e didattica - Onde prevenire 
ogni qualsiasi forma di disagio occorre facilitare il più possibile il passaggio degli alunni 
dalla scuola dell’Infanzia alla primaria, dalla primaria alla scuola secondaria di 1° grado, 
e da questa alle scuole secondarie di 2° grado. Il progetto mira ad agevolare con 
attività, modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini 
di scuola (che rappresentano momenti critici di questo percorso formativo) 
contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia 
che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 
OBIETTIVI: I principali obiettivi individuati sono: - Rendere più efficace la continuità tra i 
vari ordini di scuola, - Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle loro 
famiglie. - Attivazione di progetti fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone prassi 
fra docenti dei vari ordini. Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola 
secondaria di primo grado per conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più 
grandi e i professori, attraverso la realizzazione di attività comuni di laboratorio, 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

musicali, teatrali, linguistico/espressive, artistiche, sportive…. Percorsi laboratoriali 
aperti (scienze – inglese – informatica - artistica). Individuazione – confronto tra i livelli 
di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni e le modalità di 
apprendimento al termine della scuola primaria, prerequisiti per la scuola secondaria 
di 1° grado. Incontro, tra insegnanti delle classi V delle scuole primarie e i professori 
della scuola secondaria di I grado, per mettere a punto l’orientamento scolastico degli 
alunni delle classi V. Prove oggettive di valutazione delle competente di matematica e 
di italiano per gli alunni delle scuole primarie per classi parallele. Incontri finalizzati alla 
trasmissione di informazioni tra docenti dei due ordini scolastici, riguardanti alunni in 
situazioni di disagio per un loro positivo inserimento nella nuova realtà scolastica. 
L’orientamento è dentro le attività scolastiche. Tutte le attività che si svolgono nei vari 
gradi di scuola debbono tendere a mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire 
le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la propria “strada”, 
sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta. Dalle “Linee guida Nazionali 
per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si legge:“L'orientamento - quale 
attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante 
dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla 
scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a 
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, 
l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare 
allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile. ”E 
ancora:” L’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende 
lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria 
ed è trasversale a tutte le discipline.” Pertanto, si intende proporre un percorso di 
orientamento formativo verticale, allo scopo di fare venire fuori ”i talenti”, le attitudini e 
gli interessi dei singoli, con diverse modalità e facendo uso di questionari e percorsi di 
autoconoscenza e di valutazione delle proprie potenzialità. Il progetto coinvolgerà sia 
gli alunni della scuola dell'infanzia, sia gli alunni della scuola Primaria, sia gli alunni 
della Secondaria di primo grado. Saranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali per il percorso proposto che saranno condivisi e scelti in riunioni tra docenti 
dello stesso grado di scuola e la FS. Nel corso della Scuola Secondaria di 1° grado è 
necessario aiutare i ragazzi a individuare concretamente il percorso per il 
completamento dell’obbligo scolastico e formativo e offrire alle famiglie occasioni per 
approfondire la tematica in modo da essere sostegno per i propri figli e consta di due 
momenti: attivo sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle 
proprie abilità e difficoltà del proprio percorso formativo). Saranno messi a 
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disposizione dei docenti dei materiali atti al percorso proposto. fornire ai ragazzi un 
panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascuna di esse. I Progetti 
dovranno coinvolgere docenti, genitori ed alunni, in attività che investiranno una parte 
essenziale dell’azione educativa svolta nell’ambito della scuola, da quella dell’infanzia 
alla secondaria ,dai quattro ai quattordici anni, ovvero la crescita globale del ragazzo in 
una fase evolutiva molto complessa, nella quale egli possa realizzarsi come persona, 
imparando a star bene con sé stesso e con gli altri. Il periodo della adolescenza è infatti 
il momento cruciale dello sviluppo dell’individuo e come tale la Scuola, in 
collaborazione con le famiglie, deve preoccuparsi dei cambiamenti legati all’età e 
all’evoluzione delle abilità cognitive, occorre , perciò, rafforzare gli anelli di 
congiunzione fra gli ordini di scuola al fine di migliorare la realtà scolastica degli alunni. 
Questo tipo di lavoro si profila sempre più necessario in una società in cui si sta 
dilatando la permanenza nella scuola dell’obbligo . In un mondo in costante 
trasformazione, i continui cambiamenti della società attuale, il superamento veloce di 
idee e di contenuti, l'esigenza di nuovi modi di pensare, di comportarsi e di 
comunicare, mettono in luce sempre più l'importanza di avere migliori e maggiori 
possibilità d’intervento sugli alunni e sulle famiglie, non solo per scelte relative 
all’ambito scolastico o lavorativo ( acquisizione di esperienze che permettano di 
scoprire e valorizzare le abilità per fronteggiare il mondo), ma anche un”orientamento 
di vita”, in un percorso formativo continuo, in cui mettere in atto un progetto personale 
che porti alla capacità di conoscere meglio se stessi. “Orientare”, infatti, non significa 
solamente, trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa una ulteriore 
possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e 
potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi. Se il ragazzo sarà in grado 
di rispondere a domande come: chi sono? Come mi vedo? Come mi descriverei? Come 
mi penso? Come vorrei essere?....., dimostrerà di avere un’identità ben sviluppata in 
una parola “globale” e, attualmente, è più importante possedere la capacità di 
comunicare, sentire il desiderio di continuare a formarsi, piuttosto che possedere 
molte conoscenze e fare la scelta giusta. Per gli alunni spesso il passaggio al grado 
successivo di scuola, rischia di rivelarsi problematico, ostacolando così un processo di 
crescita equilibrato e sereno. Per questo motivo, tale passaggio va preparato 
attraverso l'incontro e la conoscenza tra diversi ordini di scuola, in particolare 
coinvolgendo le classi-ponte e la creazione di un percorso unico ed organico di 
formazione. Inoltre, la condivisione dei percorsi di lavoro da parte degli insegnanti dei 
diversi ordini di scuola contigui, pur nel rispetto delle reciproche specificità, sarà 
occasione per lavorare fianco a fianco, dopo aver concordato le modalità di 
organizzazione e svolgimento delle attività e fornirà utili occasioni di confronto e 
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scambio di esperienze ed informazioni. Quanto più il soggetto acquisisce 
consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo , capace di auto orientarsi , anche se 
l’aiuto dell’insegnante darà loro la possibilità di essere avvicinati ad una conoscenza 
iniziale del mondo del lavoro, per aiutarli a riflettere su di sé , sulle proprie 
caratteristiche ed interessi, a scoprire ed esercitare le proprie potenzialità, prima di 
decidere cosa fare dopo la Scuola Media. Il processo diviene così parte di un progetto 
formativo che prefiguri obiettivi condivisi a cui concorrono tutte le discipline con le 
proprie proposte di metodo ed è per questo che è, e deve essere, realizzato in stretta 
relazione con il progetto Continuità, che prevede un raccordo didattico tra i diversi 
gradi di scuola.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L' I.C. " Costantini" ha predisposto un Piano per la Didattica Digitale Integrata, che 
assicurerà la prosecuzione dei processi di insegnamento e apprendimento, 
assicurando quanto più possibile la continuità con la didattica in presenza.Il Piano è 
esplicitato nel documento allegato, tenuto conto delle Linee guida della Didattica 
Digitale Integrata.

ALLEGATI:
Didattica Digitale Integrata - Costantini.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore-vicario : ins.Muzio Rita 
Secondo collaboratore : prof. De Luca 
Girolamo Collabora con il Dirigente 
scolastico per la formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio e verifica le presenze 
durante le sedute; • Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante delle riunioni del 
Collegio dei Docenti; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccoglie e controlla le 
indicazioni dei responsabili di plesso; • Si 
occupa dei permessi di entrata e uscita 
degli alunni della scuola primaria plesso 
San Paolo Bel Sito; • Partecipa alle riunioni 
di coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; • Collabora alla formazione delle 
classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; • 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Svolge azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Mantiene rapporti con 

Collaboratore del DS 2
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professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; • Coordina la partecipazione a 
concorsi e gare; • Partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • Collabora alle 
attività di orientamento; • Segue le 
iscrizioni degli alunni; • Predispone 
questionari e modulistica interna; • 
Fornisce ai docenti materiali sulla gestione 
interna dell’Istituto; • Collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; • Svolge altre 
mansioni con particolare riferimento a: • 
Vigilanza e controllo della disciplina; • 
Organizzazione interna; • Gestione 
dell’orario scolastico; • Uso delle aule e dei 
laboratori; • Controllo dei materiali inerenti 
la didattica: verbali, calendari, circolari;

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 Revisione 
e gestione PTOF: Prof.ssa Piccolo Domenica 
, ins. De Filippis Assunta - P.T.O.F: 
elaborazione, monitoraggio e revisione in 
base alle linee di indirizzo e alle azioni di 
miglioramento attuate; - Revisione Carta 
dei Servizi; - Coordinamento dei gruppi 
dipartimentali preposti all’elaborazione dei 
curricula disciplinari e di Istituto per 
competenze; - Gestione del curricolo 
verticale in collaborazione con le scuole del 
territorio e la FFSS Continuità; - 
Monitoraggio dei livelli di apprendimento 
degli alunni: aggiornamento di indicatori e 
procedure per la valutazione degli 
apprendimenti; - Monitoraggio e 
tabulazione dei progetti rivolti agli studenti; 

Funzione strumentale 2
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- Collaborare con il Dirigente per la 
revisione del Regolamento d’Istituto, 
Regolamento di disciplina e del Patto di 
Corresponsabilità; - Coordinamento dei 
gruppi dipartimentali preposti 
all’elaborazione delle prove per classi 
parallele: tabulazione ed analisi statistica 
dei dati derivanti dalle prove per classi 
parallele; - Cura e gestione della 
documentazione didattica.

RESPONSABILI DI PLESSO Ins. De Falco 
Angela (Infanzia plesso Casamarciano) Ins. 
Marseglia Lucia ( Primaria plesso 
Casamarciano) Prof. Tarallo Luigi ( 
Secondaria plesso Casamarciano) Ins. 
Ferrara Rosanna ( Infanzia plesso San Paolo 
Bel Sito Ins. Muzio Rita ( Primaria plesso 
San Paolo Bel Sito) Prof. De Luca Girolamo e 
prof.ssa Tedeschi Orsola ( Secondaria 
plesso San Paolo Bel Sito) Ins. Nappi Maria 
Grazia ( Infanzia plesso Liveri) Prof.ssa 
Graziano Angelina (Primaria e Secondaria 
plesso Liveri) • Garantiscono la diffusione, 
con l’aiuto del personale A.T.A., di, avvisi, 
moduli, schede, questionari e quanto altro 
sarà loro proposto. • Avvisano la direzione 
dell’Istituto degli avvenimenti rilevanti, 
guasti o disservizi e farsi carico di 
organizzare i primi interventi in caso di 
urgenza. • Controllano l’igiene e la sicurezza 
dell’edificio, segnalando periodicamente gli 
interventi necessari. • Svolgono attività di 
controllo per la conservazione e la 
manutenzione del materiale inventariabile; 
• Vigilano sul personale ATA in servizio nel 
plesso (in collaborazione con il D.S.G.A.). • 

Responsabile di plesso 9
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Comunicano al dirigente scolastico 
eventuali violazioni al codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti o il 
persistere di comportamenti difformi da 
quelli previsti dal CCNL. • Garantiscono la 
sicurezza degli alunni in caso di assenza dei 
colleghi, in attesa di diposizioni del 
dirigente scolastico o dell’arrivo del 
supplente. • Organizzano la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti, o la 
vigilanza sulle classi scoperte. • raccolgono 
e vagliano adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe • 
raccolgono le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso • 
sovrintendono al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico • 
segnalano eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività • riferiscono sistematicamente 
al Dirigente scolastico circa l’andamento ed 
i problemi del plesso • partecipano agli 
incontri di Staff • registrano permessi brevi 
e relativi recuperi. Oltre che nell’ambito 
organizzativo, ai referenti di plesso spetta 
un ruolo importante anche nell’ambito 
relazionale per quanto riguarda i rapporti 
con i colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio hanno l’importante compito di: • 
essere punto di riferimento organizzativo • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti Con gli alunni la loro figura deve: • 
rappresentare il Dirigente scolastico in 
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veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola • 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali. Con le famiglie hanno il dovere di: 
• disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni Con persone esterne alla 
scuola hanno il compito di: • accogliere ed 
accompagnare personale, delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel 
plesso • avvisare la Segreteria circa il 
cambio di orario di entrata / uscita degli 
alunni, in occasione di scioperi/assemblee 
sindacali, previo accordo con il Dirigente • 
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici sono 
punto di riferimento nel plesso per 
iniziative didattico-educative promosse 
dagli enti locali

Animatore digitale

Ins. Magnotti Giuseppina L'animatore 
digitale ha ruolo di coordinamento della 
formazione interna, di coinvolgimento della 
comunità scolastica, di creazione di 
soluzioni innovative, metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all'interno della 
scuola.

1

Ins. Nappi Immacolata Alfreda Prof.ssa 
Tedeschi Orsola Prof. Guadagni Michele Il 
team per la innovazione digitale lavora a 
supporto di tutte le componenti scolastiche 
per sostenere e diffondere la cultura del 
digitale. Prof. De Luca Girolamo Il team per 

Team digitale 4
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l'innovazione digitale ha il compito di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica all'interno della Scuola.

Funzione Strumentale 
Area 2

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - INVALSI 
- ORIENTAMENTO Prof. ssa Furino Laura 
Ins. Magnotti Giuseppina - Svolgere la 
funzione di referente per tutto ciò che 
concerne l’orientamento in ingresso e 
uscita: raccolta/passaggio dati e 
informazioni inerenti gli alunni; - 
Coordinare incontri con enti territoriali in 
vista delle iscrizioni; - Promuovere attività 
per sviluppare la visibilità del nostro 
Istituto; - Gestire i tempi e gli spazi 
finalizzati alla conoscenza dell’offerta 
formativa degli alunni delle classi terminali; 
- Creare situazioni di confronto con gli enti 
pubblici del territorio; - Collaborare con il 
Dirigente Scolastico allo sviluppo delle 
tematiche specifiche; - Predisporre le 
postazioni informatiche per l’espletamento 
delle nuove prove Invalsi; - Gestire e 
distribuire il materiale per le prove Invalsi 
alle classi (scuola primaria); - Analizzare i 
dati restituiti dall’INVALSI; - Supervisionare 
il caricamento delle prove Invalsi (scuola 
primaria); - Collaborare con le FF.SS. e la 
segreteria sui temi specifici.

2

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 
INCLUSIONE: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI Prof.ssa Tedeschi Orsola; ins. 
Graziano Assunta - Coordinamento delle 
attività del GLHI, GLI e supporto ai docenti 
di sostegno; - Adeguamento dei documenti 
di Istituto e della modulistica alla legge 

Funzione Strumentale 
Area 3

2
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104/1992, L170/2010, DM 27/12/2012; - 
Curare i rapporti con ASL, soggetti esterni 
ed enti deputati all’inclusione; - 
Integrazione alunni ivi compreso gli alunni 
stranieri; - Coordinamento di attività di 
integrazione, progettazione e valutazione 
relative agli alunni diversamente abili; - 
Collaborazione nella predisposizione di 
progetti d’Istituto riferibili alla funzione; - 
Coordinare i rapporti tra Scuola-Famiglia-
Servizi; - Coordinamento nella compilazione 
e gestione di PEI e PDP; - Raccolta 
documentazione alunni certificati BES, DSA, 
DA.

Funzione Strumentale 
Area 4

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 ATTIVITA’ 
CULTURALI INTERNE ED ESTERNE - USCITE 
DIDATTICHE ins. De Lucia Speranza prof. 
Giorgio Augusto - Curare la diffusione tra i 
docenti di avvisi e bandi riguardanti la 
partecipazione a concorsi e a 
manifestazioni esterne; - Programmare 
viaggi, visite guidate e campi scuola annuali 
in collaborazione con i dipartimenti 
disciplinari ed i consigli di classe; - 
Predisposizione e diffusione della 
modulistica di ambito, ivi compreso il 
regolamento Viaggi e Visite Guidate. - 
Monitoraggio e valutazione delle attività 
culturali riguardanti gli studenti: viaggi di 
istruzione, visite guidate, manifestazioni e 
concorsi.

2

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO Dirigente 
Scolastico dott.ssa Cervelli Loredana Ins. 
Magnotti Giuseppina Ins. Brancaccio 
Rosalba Ins. Muzio Rita Ins. Nappi 

Gruppo di 
miglioramento

5
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Immacolata Alfreda Prof.ssa Tedeschi 
Orsola Il gruppo è incaricato di seguire la 
pianificazione, la definizione e l’attuazione 
degli interventi di miglioramento 
dell'Istituto.

RESPONSABILE LABORATORI SCIENTIFICI 
Prof.ssa Piccolo ( plesso di San Paolo Bel 
Sito - Casamarciano - Liveri ) Si occupa di: - 
fissare le procedure per un corretto, 
razionale, efficace e pieno utilizzo del 
laboratorio; - definire orari e piano di 
utilizzo del laboratorio; - richiedere 
l’acquisto di materiale didattico, anche su 
richiesta di altri docenti, inerenti l’attività 
del laboratorio; - segnalare al Dirigente 
Scolastico, eventuali anomalie di 
funzionamento delle apparecchiature o 
eventuali mancanze di materiali o 
attrezzature; - promuovere la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del 
laboratorio, progetti di aggiornamento ed 
integrazione delle attrezzature; - verificare 
l’attuazione ed il rispetto del regolamento 
di laboratorio; - collaborare con eventuali 
esperti responsabili di specifiche attività 
didattiche o di formazione - segnalare 
eventuali carenze in merito alla sicurezza; - 
effettuare la ricognizione finale dei beni . • 
Curano la tenuta del laboratorio, la 
puntuale registrazione degli accessi e la 
custodia e salvaguardia dei sussidi, 
attrezzature e strumenti in esso contenuti • 
Stimolano l'utilizzo del laboratorio 
scientifico da parte di tutte le classi, 
incentivandole anche attraverso 
l'organizzazione di momenti particolari di 

Responsabile 
laboratori scientifici

1
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apprendimento, eventi, partecipazione a 
concorsi, gare, ecc... • Aggiornano l'elenco 
di tutte le attrezzature e materiali 
contenuti nel laboratorio ed informano 
immediatamente l'Ufficio di dirigenza in 
caso di mancanze o rotture riscontrate

Responsabile delle 
palestre

RESPONSABILE PALESTRE Prof. Giorgio 
Augusto - Aggiorna l'elenco di tutte le 
attrezzature e materiali contenuti nella 
palestra ed informa immediatamente 
l'Ufficio di dirigenza in caso di mancanze o 
rotture riscontrate; - Coordina azioni 
progettuali, eventi, manifestazioni in 
ambito sportivo.

1

Comitato per la 
valutazione

COMITATO PER LA VALUTAZIONE Dirigente 
Scolastico: dott.ssa Cervelli Loredana; 
Prof.ssa Esposito Antonietta ( scuola 
secondaria); Ins. Graziano Assunta ( scuola 
primaria); Ins. Vecchione Maria ( scuola 
infanzia ); - Individua i criteri per la 
valutazione dei docenti; - valuta Il periodo 
di prova e formazione dei nuovi docenti.

3

GLI : Dirigente Docenti di sostegno 
Funzione strumentale Area 1 Fuzione 
strumentale area 4 Genitori degli alunni 4 
assistente sociali: comune San Paolo 
Belsito: Dott. Mascia Francesco comune 
Liveri Dott.ssa Nappo Maria Rosaria 
comune Casamarciano : Dott.re Mascia 
Francesco Neuropischiatra infantile: 
dott.ssa Boccia Adriana Responsabili di 
plesso definisce le linee guida per le attività 
didattiche di sostegno agli alunni con 
disabilità e dei altri BES dell’Istituto da 
inserire nel PTOF(protocollo di accoglienza); 

GLI 35
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• propone l’acquisto di attrezzature, 
strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 
materiali didattici destinati agli alunni o ai 
docenti che se ne occupano indirizzando la 
richiesta agli organi competenti; • • analizza 
casi critici, nel rispetto della privacy, e 
proposte d’intervento per risolvere 
problematiche emerse nelle attività di 
integrazione; • Coordina le proposte 
formulate dai singoli GLHO sulla base delle 
effettive esigenze • • formula proposte per 
la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti • • elabora una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività (PAI)riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere al termine di 
ogni anno scolastico

Responsabile bullismo 
e cyberbullismo

REFERENTE BULLISMO Prof.ssa Carraturo 
Carolina - Cura e diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione); 
- raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche; - progettazione di attività 
specifiche di formazione; - attività di 
prevenzione per alunno; - sensibilizza i 
genitori; - partecipa ad iniziative promosse 
da MIUR/USR.

1

Coordinatore Covid

Prof. Giorgio Augusto - svolge un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione e crea una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio.

1

Prof.ssa Furino Laura Il referente avrà il 
compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di supporto alla 

Coordinatore 
educazione civica

1

111



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

progettazione nei confronti dei colleghi, di 
facilitare lo sviluppo e la realizzazione di 
progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare concretezza 
alla trasversalità dell’insegnamento.

Responsabili di 
dipartimento

Responsabile Dipartimento Linguistico - 
espressivo : prof.ssa Stefanile Antonella 
Responsabile Dipartimento Scientifico- 
tecnologico: prof.ssa Piccolo Domenica 
Responsabile Dipartimento Lingue 
Straniere : prof.ssa Zoppino Rosaria Il 
responsabile di Dipartimento : - 
rappresenta il Dipartimento disciplinare; - 
convoca le riunioni del Dipartimento; - è il 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio Dipartimento e garante del 
funzionamento e della trasparenza del 
dipartimento; - raccoglie la 
documentazione e i verbali delle riunioni di 
Dipartimento.

3

Commissione analisi 
progetti 
extracurriculari

Dirigente Scolastico dott.ssa Cervelli 
Loredana; Ins. Furino Felicia: ins. De Filippis 
Assunta; prof.ssa Auriemma Mariapia; 
Prof.ssa Carraturo Carolina.

5

Commissione analisi 
progetti curriculari

Componenti: Dirigente Scolastico : dott.ssa 
Cervelli Loredana; Scuola Infanzia : ins. 
Alfieri dell'Anno Gabriella; Scuola primaria: 
ins. Furino Felicia ; Scuola secondaria: 
prof.ssa Auriemma Mariapia.

4

Componenti: ins. Furino Felicia prof. 
Guadagni Michele La commissione: - 
organizza e coordina le attività previste 
dalla normativa in materia di votazioni 
scolastiche; - provvede alla quantificazione 

Commissione 
elettorale

2
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del materiale necessario per lo svolgimento 
delle votazioni e ne fa richiesta per 
l’approvvigionamento; - redige verbale sulle 
operazioni di voto.

Commissione 
valutazione curricula

Dirigente Scolastico: dott.ssa Cervelli 
Loredana; Ins. Nappi Maria Grazia ( scuola 
infanzia); ins. Santaniello Stefania ( scuola 
primaria); prof.ssa Montazzoli Carmela ( 
scuola secondaria). - Valutazione delle 
candidature acquisite.

4

Referenti covid Tutti i responsabili di plesso. 9

Commissione 
educazione civica

Componenti : ins. Dell'Anno Alfieri Gabriella 
( scuola infanzia) ins. Furino Felicia (scuola 
primaria) ins. Noviello Stefania ( scuola 
primaria) prof.ssa ( Vetrani Rita)

4

Aula giochi

L'aula giochi è un ambiente confortevole ed 
allegro dove gli alunni potranno trascorrere 
del tempo utilizzando il gioco come 
congegno educativo più vicino al loro 
mondo, inoltre per interagire e socializzare 
maggiormente tra loro e allo stesso tempo 
scaricare stress, per poi riprendere le 
attività didattiche con più serenità. 
Referente : ins. Foglia Marianna

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno alunni DSA e BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Docente primaria 3
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Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Recupero Bes e Dsa Potenziamento 
Alfabetizzazione culturale Attività 
alternativa alla religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DSGA dott. Napolitano Felice • Svolge attività lavorativa 
complessa • sovrintende ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. • Organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. • Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; • è consegnatario dei beni mobili. • Sovrintende, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. • Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedente specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. • Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale

Ufficio protocollo

Sirignano Vincenza o Ricevimento dell’utenza; o Tenuta 
protocollo della corrispondenza; o Rapporti esterni 
connessi alle proprie mansioni; o Collaborazione progetti; o 
Gestione materiale didattico e di pulizia ; o Inventario beni 
mobili dello Stato ; o Collaborazione PTOF:, organizzazione 
personale ATA o Rapporti con i Comuni; o Archiviazione e 
pratiche di competenze ; o Firma del compilatore

Ufficio acquisti

Ass. AMMINISTRATIVO Esposito Lidia o Ricevimento 
dell’utenza ; o Graduatorie Incarichi e Supplenze o 
Convocazioni e stipule contratti ; o Assunzioni in servizio ; o 
Rapporti con l’ I.N.P.S. ; o UNILAV o Posta Elettronica 
–Internet –Intranet ; o Attività di supporto con il D.S. e il 
D.S.G.A. o Archiviazione pratiche di competenza o 
Protocollo pratiche di competenza; o Adozione libri di testo; 
o Invalsi; o Assenze del personale docente e Ata a tempo 
indeterminato e determinato o Tenuta fascicoli personale a 
tempo indeterminato e determinato personale doc. e ATA o 
Firma del compilatore .

Ass. Spagnuolo Antonietta o Ricevimento dell’utenza ; o 
Graduatorie Incarichi e Supplenze o Convocazioni e stipule 
contratti ; o Assunzioni in servizio ; o Rapporti con l’ I.N.P.S. ; 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

o UNILAV o Posta Elettronica –Internet –Intranet ; o Attività 
di supporto con il D.S. e il D.S.G.A. o Archiviazione pratiche 
di competenza o Protocollo pratiche di competenza; o 
Adozione libri di testo; o Invalsi; o Assenze del personale 
docente e Ata a tempo indeterminato e determinato o 
Tenuta fascicoli personale a tempo indeterminato e 
determinato personale doc. e ATA o Firma del compilatore .

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Scotti Carmela o Iscrizione alunni; o Ricevimento utenza; o 
Gestione e tenuta fascicoli alunni; o Gestione mensa ; o 
Rapporti con i Comuni relativamente alle pratiche di 
propria competenza; o Organico alunni ; o Pratiche 
infortunio alunni; o Statistiche ; o Elezione organi collegiali ( 
convocazioni consiglio di classe ,avvisi. Convocazioni 
consigli di Istituto e Giunta); o Certificati vari e nulla-osta o 
Esami di Licenza media ; o Protocollo pratiche di 
competenza;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLA PER L'INCLUSIVITÀ CTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE DI SCUOLA PER L'INCLUSIVITÀ CTS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 TUTTI INSIEME....INCLUSIVAMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Progetto in risposta al bando della Regione Campania su BES e ADHD. Le attività 
prevedono formazione per i docenti sui temi dell'inclusione, sportello d'ascolto 
psicologico  e attività rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali. Il progetto ha la 
durata di due anni ed è progettato e svolto in rete con scuole del territorio

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E PROMOZIONE LIBRO E LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 19-FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CON IL LICEO 
CARDUCCI DI NOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CON IL LICEO 
CARDUCCI DI NOLA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GIOVANI IN COMUNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

soggetto ospitante

Approfondimento:

Pianificazione organizzazione delle attività in base al progetto formativo, 
coordinazione anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante

 CONVENZIONI UNIVERSITARIE FACOLTÀ DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

struttura ospitante

Approfondimento:
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Convenzione con le Università : Suor Orsola Benincasa , Fisciano, Macerata, Europea, 
Cassino, Foro Italico.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA LABORATORIALE

La didattica laboratoriale prevede la realizzazione di contesti relazionali efficaci, supportata da 
un'attenta valutazione dei luoghi , degli strumenti e dei materiali finalizzati allo sviluppo e al 
rafforzamento dei processi formativi. Il laboratorio deve essere caratterizzato da situazioni 
formative operative al fine di ottenere l'interiorizzazione non di conoscenze ma di 
competenze. Dunque il laboratorio sarà inteso come spazio fisico e mentale che favorisce 
l'apprendimento e aiuta a personalizzare e rendere interessante l'approccio didattico. 
CONTENUTI: Presupposti pedagogici della didattica laboratoriale Le competenze come 
risultato della convergenza di tecnologie, contenuti e metodologie I soggetti 
dell'insegnamento/apprendimento Modelli di didattica laboratoriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano 
, in matematica e in Inglese .

•

Competenze chiave europee
Implementare la progettazione strutturata per 
competenze in chiave europee. Realizzare un 
curricolo verticale di ed. civica. Adeguare la 
rubrica di valutazione della condotta. Elaborare 
criteri, rubriche e griglie di valutazione per la 
scuola primaria.

•

Destinatari personale docente tutto
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOVALUTIAMOCI: PROVE INVALSI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

Il corso si propone di guidare i docenti alla lettura critica dei dati restituiti annualmente 
dall'INVALSI per avviare una autoanalisi dalla quale partire per tracciare piste di 
miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano 
, in matematica e in Inglese .

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S.2020/2021

Proposte Piano Formazione a.s. 2020/2021 I moduli proposti per la formazione docenti fanno 
principalmente riferimento alle priorità riportate nelle “Linee Guida delle didattica integrata, 
Allegato A” stabilite dal Ministero dell’Istruzione e vanno ad integrazione di quanto già 
riportato nel PTOF 2019/2022. Le unità formative proposte mirano: al raggiungimento di 
competenze relative all’utilizzo degli strumenti informatici e degli ambienti online, necessarie 
per lo svolgimento della didattica integrata, e al loro utilizzo per l’inclusione degli studenti con 
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bisogni educativi speciali; al raggiungimento di conoscenze relative agli strumenti come PEI e 
PDP, con particolare attenzione agli strumenti per la valutazione; all’approfondimento delle 
tematiche relative alla privacy e alla sicurezza sul lavoro contestualizzate al nuovo ambiente di 
lavoro. Infine, con riferimento al piano per la formazione dei docenti sull’educazione civica, è 
prevista un’ unità formativa sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 
l’organizzazione dell’educazione civica, a cura dei referenti della materia, che avranno il 
compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione 
nei confronti dei colleghi. In aggiunta ai corsi di formazione e webinair pubblicati sul sito della 
scuola si propongono i seguenti corsi di formazione/aggiornamento: Scuola.net propone corsi 
della durata di 30 ore ciascuno, sono gratuiti, fruibili on line e anche consultabili sulla 
piattaforma S.O.F.I.A. Iscriviti e accedi all'AREA DOCENTI per partecipare. Se hai bisogno di 
assistenza e informazioni puoi scriverci all’indirizzo: formazione@lafabbrica.net 1. Matematica 
per tutti, anche per DSA - La piattaforma Redooc - Apprendi i principali elementi della 
didattica della matematica per studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 
attraverso la descrizione degli strumenti di facile utilizzo della piattaforma Redooc.com 2. A 
scuola di economia circolare - Accresci le tue competenze su questo nuovo paradigma della 
sostenibilità, aumentando il livello di consapevolezza dei tuoi studenti sugli impatti negativi 
che abitudini e scelte di consumo possono avere sullo sfruttamento delle risorse naturali 3. 
Biodiversità 2030: un tesoro da tutelare - Approfondisci le tematiche ambientali dell’Agenda 
2030 e acquisisci tutte le competenze necessarie a sviluppare un percorso didattico con i tuoi 
studenti che ne stimoli il protagonismo attivo l’attenzione a uno stile di vita sostenibile 4. 
Digital & Media Literacy - Corso base - Acquisisci strumenti di analisi critica e teorica e scopri il 
funzionamento delle principali piattaforme (gratuite e non) disponibili per poter elaborare 
contenuti digitali, oltre che gli aspetti principali da tener presente in materia di privacy e 
diritto d’autore 5. La robotica a scuola: si può fare - Impara ad applicare la robotica alla 
didattica, una risorsa all’avanguardia sempre più comune, capace di stimolare la motivazione 
ad apprendere, il lavoro di gruppo, la creatività, il ragionamento e la costruzione collaborativa 
dei saperi. Unità Formativa n.1: Competenze digitali e ambienti online Priorità: informatica 
(con precedenza alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica) 
Modalità: Online Argomenti: Utilizzo aula virtuale- produzione contenuti - MS 365- Webex e 
potenzialità Suddivisi in: • Modulo Base: obbligatorio per tutti i docenti (12h) • Modulo 
avanzato: per tutti i docenti (18h) Periodo: da stabilirsi Unità formativa n.2: Inclusività nel 
contesto “Strumenti digitali a supporto degli studenti bes” Priorità: modelli inclusivi per la 
didattica Modalità: Online e/o in presenza Argomenti: • Modulo 1: come elaborare un PEI/PDP 
ed effettuare verifiche e valutazioni inclusive - per tutti i docenti (15h) • Modulo 2: ICT ai fini 
didattici per l’inclusione scolastica - per tutti i docenti (10h) • Modulo 3: acquisizione della 
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conoscenza / competenza dei contenuti previsti ai fini dell’inclusione scolastica - per i docenti 
di sostegno e di base in ingresso nell’ A.S. 2020/2021 (10h) Periodo: da stabilirsi Unità 
formativa n.3: Privacy e salute e sicurezza Priorità: privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 
didattica digitale integrata Modalità: online e/o in presenza Argomenti: salute e sicurezza sul 
lavoro per il personale in attività didattica “a distanza”- per tutti i docenti Periodo: Da definirsi 
Unità formativa n.4: Contenuti e metodologie trasversali per l’insegnamento dell’educazione 
civica Priorità: Inserimento trasversale dell’educazione civica nelle discipline previste nello 
specifico corso di studi. Modalità: online e/o in presenza Argomenti: obiettivi, i contenuti, i 
metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica- per tutti i docenti 
Periodo: da definirsi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO FORMAZIONE 2021/2022

La formazione del personale è opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per 
una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema 
educativo. Per l’a.s. 2021/2022 si pianificano le seguenti attività di formazione: PERSONALE 
DOCENTE 1) Formazione Registro elettronico Argo – corso di formazione interno per l’utilizzo 
del registro elettroni Argo – Scuola dell’Infanzia- 2) Formazione in servizio del personale 
docente Ambito NA 19- Inclusione per alunni con disabilità ( Infanzia, Primaria, Secondaria di 
primo grado) 3) Formazione DAE, a cura della CRI, per l’utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico della durata di sei ore. 4) Formazione Programma il Futuro - Il progetto 
“Programma il Futuro” si pone l’obiettivo di offrire alle scuole una serie di strumenti tali da 
renderli fruibili agli studenti, per consentire loro di avvicinarsi alle basi scientifico-culturali 
dell’informatica e sviluppare il cosiddetto pensiero computazionale. L’iniziativa rende 
disponibili lezioni interattive e non, progettate e realizzate in modo da essere utilizzabili in 
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classe da parte di insegnanti di qualunque materia. Il progetto è organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Le iniziative di formazione previste dalla rete di scopo scuola capofila "IC Pacinotti" 
Ambito 19 e dll'Istituto ISIS Europa.

Iniziative di formazione sulla sicurezza.

Iniziative di formazione sull'utilizzo del portale Argo e delle tecnologie digitali.

Iniziatve di formazione in tema di inclusione.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E PENSIONE

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•

 AGGIORNAMENTO PER I COLLABORATORI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 AGGIORNAMENTO ATA A.S.2021/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Per l’a.s. 2021/2022 si pianificano le seguenti attività di formazione: PERSONALE 
ATA 1) Formazione DAE, a cura della CRI, per l’utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico della durata di sei ore. 2) Formazione Nuova Passweb -
Formazione completa sulla piattaforma PassWeb con l'obiettivo di definire la 
carriera del dipendente ai fini pensionistici e previdenziali: inserimento/modifiche 
dei servizi, TFS, ultimo miglio e anticipo DMA e molto altro.
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