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Tale documento è consultabile sul Sito dell’Istituto all’indirizzo:
www.icfalconescaudatorredelgreco.gov.it
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PRINCIPI ISPIRATORI

- assunzione di responsabilità di
tutte le componenti della scuola;
- realizzazione del Piano attraverso
il Contratto Formativo.

- integrazione e interazione con il
territorio di appartenenza nella
dimensione europea.

-flessibilità nel misurarsi e
nell’adattarsi alle esigenze
dell’utenza.

P. O. F.
Documento fondamentale costitutivo dell’Identità culturale e progettuale dell’Istituto .
Delibera n°20 del C d D del 19.12.2016 - Delibera n° 51 del C d I del 22.12.2016
Riferimenti legislativi:
Legge 15 Marzo 1997, n 59, art. 21; D.P.R. 275/99; D. lgs 112/98;D.lgs 300/99 ;
P. A.: Legge 241/90; D. lgs 165/01.
L. 107 del 2015

si sviluppa sulla base di organizzazione e valorizzazione delle risorse (umane,
professionali, finanziarie, strumentali e strutturali)

per

il potenziamento e l’ottimizzazione delle capacità

in risposta a

bisogni formativi ed
aspettative della Comunità locale
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CENNI STORICI ED ANALISI
DEL CONTESTO OPERATIVO

L’Istituto Comprensivo “8 G. Falcone- R. Scauda” è nato nell’anno scolastico 2012/2013 a
seguito dell’azione di dimensionamento che ha visto la fusione tra l’Istituto “Raffaele
Scauda” e l’8° Circolo “ Giovanni Falcone”, eccetto il plesso “Tito Minniti” che è stato
aggregato all’Istituto Comprensivo “G. B. Angioletti”.
L’Istituto, così costituito, abbraccia una vasta area, compresa tra la zona Leopardi e la parte
est di Torre del Greco, a forte addensamento urbano. Si estende su un ‘area ricca di piccoli
nuclei abitativi piuttosto isolati, ma ben collegati al centro principale. Sono presenti attività di
tipo commerciale ed artigianale legate ad aziende agricole, vinicole ed alla floricoltura.
Il contesto ambientale in cui il nostro Istituto è immerso, risulta eterogeneo soprattutto dal
punto di vista socio-economico. Dall’analisi del territorio effettuata, si rileva, infatti, la
presenza di famiglie con un livello socio-economico medio-alto (impiegati, piccoli
imprenditori edili e del commercio), famiglie con un livello medio-basso (operai, braccianti
agricoli, coltivatori diretti) ed una fascia di famiglie disagiate costituita da sottoccupati o
disoccupati.
Nella zona è presente anche una comunità ROM ed il nostro Istituto accoglie, nei vari ordini
di scuola, un gruppo di alunni appartenenti a tale etnia. Numerosi sono anche gli alunni
stranieri adottati.
Appare necessario, quindi, che la scuola organizzi i suoi piani di intervento in modo tale che
tutti i soggetti interessati siano sollecitati a partecipare attivamente, secondo una sinergia di
azioni, alla costruzione del proprio itinerario di sviluppo, ponendo in opera tutte le loro
potenzialità, per un’equità distributiva delle opportunità formative.
E’ proprio nel rispetto di tali esigenze che, in armonia con quanto stabilito dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di Istituto, la nostra scuola ha tratto i sui principi ispiratori per
riorganizzare e riprogettare il suo Piano dell’Offerta Formativa.
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
PRESIDENZA/SEGRETERIA
VIA CUPA CAMPANARIELLO,5 TEL/FAX. : 081 8834377

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA

PLESSO “GIOVANNI BATTISTA SCARAMELLA AL
PALAZZONE”
VIA NAZIONALE N°959
TEL.: 081 8835506

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA
PLESSO “RAFFAELE SCAUDA”
VIA PINETA DEL SANTUARIO N°1
TEL. :081 8832092

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA

SCUOLA INFANZIA/ PRIMARIA

PLESSO “GIUSEPPE ORSI”
VIA LAVA TROIA N°14
TEL.: 081 8472068

PLESSO “GIOVANNI CONTE”
VIA S. MARIA LA BRUNA N°148
TEL.: 081 8831449

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
PLESSO “RAFFAELE SCAUDA”
VIA PINETA DEL SANTUARIO, N°1 TEL :081 8833223
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ORGANIGRAMMA I. C. S. “G. FALCONE- R. SCAUDA” DI T/GRECO A.S. 2016/17
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Rappresentanza legale, linee di indirizzo, gestione e controllo

DIRIGENTE SCOLASTICO *
Prof.ssa Maria Josè Abilitato
FUNZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE
E VICARIATO

Poli Maria e Cozzolino Enza
AREA DELLA COLLABORAZIONE
Supporto alla gestione e al funzionamento generale
COORDINATORI DI CLASSE S.S.I°
AGOZZINO DONATELLA
CLASSE 3C
ASCIONE PATRIZIA
CLASSE 3A
ASCIONE RAFFAELE
CLASSE 3B
CARDONCELLO MARIA TERESA CLASSE 1A
CESARANO GIUSEPPINA
CLASSE 3E
FALANGA ANNUNZIATA
CLASSI 1C - 2C
GARGIULO CLARA MARIA
CLASSI 1B - 2D
GIUGLIANO TEODORA
CLASSI 2B - 3D
SORRENTINO ELISABETTA
CLASSE 2A
R.S.U.
Conforti Giuseppe
Itro Ugo
Paduano Salvatore

R. L. S.
Conforti
Giuseppe

COLLABORATORI
N° 19

D.S.G.A. *
Rag. Elisabetta Tesoriero

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Manfredonia Gelsomina - Paduano Salvatore.
Pinto Bruno.- Semprevivo Carmine - Troise Ciro.- Longobardi
Anna - Supporto amministrativo:
Formisano GiuseppinaFUNZIONE GESTIONE SEDI DI PLESSO
RESPONSABILI CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO
PLESSO “G. CONTE” Infanzia: DI PIETRO ANNA
Primaria: GALLO EMILIA
PLESSO “G. ORSI” Infanzia: CIAVOLINO GIUSEPPINA
Primaria:COZZOLINO ENZA /MONACO LIANA
PLESSO “G. B. SCARAMELLA” Infanzia: MIELE ANNA
Primaria DOTA IMMACOLATA
DEL POPOLO ITALIA
PLESSO “ R. SCAUDA“ Infanzia: CASSATA ROSAMARIA
Primaria: AMBROSIO MARIA LUIGIA
Secondaria I°: GIUGLIANO TEODORA
CONFORTI GIUSEPPE

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO S.S.I°
ASCIONE PATRIZIA: LETTERE
ASCIONE RAIMONDO: LINGUAGGI NON VERBALI
MALAFRONTE FELICIA : L 2
MALAGNINO GIULIA : GRUPPO H
SORRENTINO ELISABETTA: SCIENTIFICO

FUNZIONI STRUMENTALI

NOMINATIVI

AREA 1: GESTIONE VAUTAZIONE LINEE DI SVILUPPO DEL POF
NOMINA PER ISTITUTO
AREA 2: INFORMATIZZAZIONE PROGETTUALE E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO
NOMINA PER ISTITUTO
AREA 3: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA:
visite d’istruzione-iniziative del territorio-concorsi-manifestazioni:
NOMINA PER ISTITUTO
AREA 4: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI IN AMBITO PSICO-PEDAGOGICO
NOMINA PER ISTITUTO

GALLO EMILIA
GAROFALO GAETANA
FUSCO MARIA IMMACOLATA

FORONCELLI NICOLAO ALESSANDRA

CASSATA ROSAMARIA
AREA 5:COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE SCUOLA DELL’INFANZIA
ASCIONE RAFFAELE
AREA 6: COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE SECONDARIA DI I°
GIUGLIANO TEODORA
SORRENTINO ELISABETTA
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AREA DELLO SVILUPPO SETTORIALE: Supporto finalizzato alla concretizzazione del POF

AREA DELLA COLLABORAZIONE
COLLABORATORE
POLI MARIA
Collaboratore del
DS
con delega alla
sostituzione.

COMPITI
1. Sostituzione del D. S. in caso di assenza e/o impedimento con delega
della firma sugli atti di ordinaria amministrazione o avente scadenze
indifferibili, comunque con esclusione della firma dei mandati e/o
reversali e degli atti implicanti impegni di spesa.
2. Risoluzione di eventuali disservizi che si verificano nei plessi e
organizzazione servizi urgenti (con la supervisione del D.S.).
3. Cura e gestione dell’area informativa – comunicativa dell’ Istituto:
accoglienza nuovi docenti e/o personale supplente; coordinamento
delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo;
coordinamento delle attività di tutoraggio connesse alla formazione
universitaria dei docenti; attivazione sportello informativo per le
famiglie.
4. Rapporti Istituzionali con altre agenzie del territorio su delega del D.S..
5. Coordinamento delle attività di organizzazione della scuola per
partecipazione del personale ad assemblee e scioperi (con DS).
6. Catalogazione delle risorse materiali esistenti e coordinamento dei
referenti di Plesso per la cura della loro custodia e modalità di utilizzo.
7. Coordinamento delle procedure di acquisto con rilevazione funzionale
delle effettive esigenze.
8. Coordinamento attività di organizzazione del trasporto scolastico e
contatti con gli uffici competenti.
9. Supporto in tutti gli adempimenti di competenza del D. S.
10. Componente gruppo RAV
11. Responsabile del progetto “ Biblioteca”
12. Coordinamento generale del plesso “R. Scauda”
13. Referente formazione del personale L. 107/15
14. Partecipazione agli incontri periodici di coordinamento con il D.S. e lo
staff.
Risultati attesi:
1. ASSICURARE IL COORDINAMENTO COMPLESSIVO INTERNO
2. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

COLLABORATORE
COZZOLINO
ENZA
Collaboratore del
DS
con delega alla
sostituzione.

COMPITI
Sostituzione del D. S. in caso di assenza e/o impedimento con delega
della firma sugli atti di ordinaria amministrazione o avente scadenze
indifferibili, comunque con esclusione della firma dei mandati e/o
reversali e degli atti implicanti impegni di spesa.
Cura del settore alunni in collaborazione con il personale di segreteria:
stesura elenchi, aggiornamento dati, tenuta e aggiornamento
fascicoli, rapporti con le famiglie.
Elaborazione nomine ed attestati.
Cura della predisposizione di atti richiesti dall’ ufficio di PRESIDENZA.

1

2

3
4
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5 Coordinamento delle operazioni elettorali all’interno dei plessi
6 Supporto in tutti gli adempimenti di competenza del D.S.
7 Organizzazione finalizzata al buon funzionamento del Plesso di
appartenenza (vedi compiti Responsabili)
8 Componente Gruppo RAV
9 Partecipazione agli incontri periodici di coordinamento con il D.S.
Risultati attesi:
1. ASSICURARE IL COORDINAMENTO COMPLESSIVO INTERNO
2. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

RESPONSABILI DI PLESSO
COMPITI
 ORGANIZZAZIONE FINALIZZATA AL BUON FUNZIONAMENTO DEL PLESSO:
 Contatti tempestivi con l’ufficio di Presidenza per comunicare eventuali situazioni di disservizio e proposte di risoluzione del
problema e/o per qualsiasi situazione imprevista e non concordata;
 Adozione criteri di sostituzione dei docenti secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti;
 Cura e gestione dell’area informativa - comunicativa del Plesso (a supporto dell’attività dell’ufficio di Presidenza): rapporti
con le famiglie;…
 Cura e gestione dell’area organizzativa del Plesso (a supporto dell’attività dell’ufficio di Presidenza): accoglienza nuovi
docenti e/o personale supplente; …
 Cura della diffusione delle comunicazioni all’interno del plesso (con firma di riscontro del personale);
 Cura dell’aggiornamento atti in bacheca;
 Cura della custodia dei documenti/atti del plesso;
 Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza per incarichi specifici relativi al funzionamento adeguato e funzionale del plesso:
es.: adozione delle modalità concordate per l’entrata e l’uscita degli alunni;…
 Cura del registro delle presenze giornaliere del personale;
 “Raccolta delle Comunicazioni/Convocazioni”;
 “Uscite anticipate degli alunni”: autorizzazioni (vedi modello predisposto);
 “Griglia di rilevazione modalità di entrata e di uscita degli alunni dalla scuola”;
 Organizzazione cambio turno (l’interessato produce richiesta al D.S.).
 REFERENTE “ACQUISTI E UTILIZZO SUSSIDI”.
 PUBBLICIZZAZIONE AL PERSONALE DI SCIOPERI E ASSEMBLEE, RILEVAZIONE ADESIONI, RACCOLTA FIRME, TRASMISSIONE
DATI ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA NEI TEMPI PREVISTI, PREDISPOSIZIONE AVVISI ALL’UTENZA CON RISCONTRO SCRITTO
(SECONDO LE DIRETTIVE DEL DS).
 CURA DELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI RICHIESTI DALL’ UFFICIO DI PRESIDENZA.
 Coordinamento refezione scolastica con informazioni ai genitori; (Scuola dell’infanzia)
 Coordinamento delle operazioni elettorali all’interno dei plessi di appartenenza;
 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI PERIODICI DI COORDINAMENTO CON IL D.S..
Risultati attesi:
1. ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA E L’ANDAMENTO AUTONOMO DEL PLESSO
DISTACCATO.
2. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

COORDINATORI DIDATTICI DI PLESSO
COMPITI
 Coordinamento della Progettazione curriculare a livello di Plesso:Stesura Piani d'Istituto e dei documenti ufficiali di valutazione
degli alunni in base all'attenta rilevazione dei bisogni dei team d'insegnamento;
 Coordinamento della programmazione, predisposizione materiali, monitoraggio e documentazione riferita agli atti
programmatori;
 Coordinamento Consigli di Intersezione/Interclasse (su delega D. S.).
 Cura firme incontri di programmazione.
 Organizzazione attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica.
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 Custodia delle riviste didattiche e coordinamento della possibilità di visione da parte di tutte le docenti del Plesso.
 Tenuta dei registri degli incontri di programmazione; degli incontri collegiali; delle assemblee con i genitori, con verbalizzazione
e cura della raccolta delle firme di presenza;
 Coordinamento delle operazioni elettorali all'interno del Plesso di appartenenza;
 Predisposizione convocazioni e stesura verbali (Attività di Piano)
 Partecipazione agli incontri periodici di staff.
Risultati attesi:
1. ATTIVAZIONE BIBLIOTECA PER GLI ALUNNI;
2. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA DOCUMENTAZIONE;
3. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DOCUMENTAZIONE;
4. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA.

COORDINATORI DI CLASSE Scuola Secondaria di 1°grado
COMPITI
 Coordinamento del Consiglio di classe (su delega del DS) e delle assemblee dei genitori e cura della
verbalizzazione;
 Coordinamento delle operazioni elettorali;
 Stesura della relazione sull’andamento generale della classe e predisposizione della pianificazione degli interventi
per la risoluzione di eventuali problematiche;
 Coordinamento del Piano delle attività formative di classe al fine di garantire la sua coerenza con gli indirizzi
contenuti nel POF e nella programmazione educativo-didattica di Istituto;
 Cooperazione con il docente di sostegno nella programmazione del PEI;
 Cura della predisposizione di piani educativi personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per la
valorizzazione delle eccellenze;
 Collaborazione con le Funzioni Strumentali per l’attuazione delle iniziative pianificate;
 Cura e tenuta degli atti e del registro di classe;
 Stesura dei documenti di scrutinio e degli esami conclusivi;
 Cura dei rapporti scuola-famiglia: colloqui; distribuzione degli avvisi e raccolta dei riscontri da consegnare alla F.S.
con incarico di coordinatore di Plesso ;
 Partecipazione agli incontri periodici di coordinamento con il D. S..
Risultati attesi:

ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELLA CLASSE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
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AREA DELLO SVILUPPO SETTORIALE: Supporto finalizzato alla concretizzazione del POF
FIGURE DI SISTEMA
FUNZIONI
STRUMENTALI
AREA 1: GESTIONE E
VAUTAZIONE DELLE LINEE
DI SVILUPPO DEL PTOF
(NOMINA PER ISTITUTO)
COORDINAMENTO
ATTIVITA’ DI PIANO
NELLA SCUOLA PRIMARIA
GALLO EMILIA

AREA 2:
INFORMATIZZAZIONE
PROGETTUALE E
RESPONSABILE DELLA
GESTIONE DEL SITO

COMPITI
1. Coordinamento delle seguenti attività:
 Elaborazione, stesura e pubblicizzazione POF
 Elaborazione del Piano di Istituto e della progettazione curricolare
 Elaborazione del Piano delle attività annuali e organizzazione della sua
realizzazione
 Organizzazione attività alternative all’insegnamento della Religione
Cattolica
 Organizzazione e coordinamento dei Dipartimenti
 Organizzazione Curricolo verticale
 Organizzazione della valutazione degli apprendimenti per competenze
 Predisposizione e organizzazione attività INVALSI
 Organizzazione delle procedure di adozione libri di testo
2.Coordinamento coordinatori didattici di plesso e dei Consigli di interclasse:
 Coordinamento della programmazione, predisposizione materiali,
monitoraggio e documentazione riferita agli atti programmatori;
 Tenuta dei registri degli incontri di programmazione; degli incontri
collegiali; delle assemblee con i genitori, con verbalizzazione e cura della
raccolta delle firme di presenza;
 Predisposizione convocazioni e stesura verbali (Attività di Piano)
3.Responsabile dell’attuazione dei processi di miglioramento:
 Responsabile progetto Qualità
 Coordinamento gruppo RAV
4.Monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF:
 Predisposizione
modulistica,
distribuzione,
rilevazione
dati,
pubblicizzazione risultati
 Pianificazione, monitoraggio delle attività del PTOF
5.Pianificazione e stesura delle attività progettuali dell’istituto
6.Collaborazione tra Funzioni e partecipazione agli incontri di Staff finalizzati
alla pianificazione e monitoraggio delle attività ed al confronto con le altre
Funzioni Strumentali:
Risultati attesi:
1. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
PROGRAMMATE ED ATTUATE NELLA SCUOLA;
2. ADEGUAMENTO DEL CURRICOLO SCOLASTICO ALLE ESIGENZE DEL
PTOF;
3. COERENZA CON GLI STANDARD DI QUALITA’ DEFINITI NEL PTOF.
4. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA;
5. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA
DOCUMENTAZIONE.
1.
Attività di:
 Stesura computerizzata dei documenti della scuola (PTOF; Brochure
informativa; Progetti laboratoriali) e degli atti di monitoraggio;
 Realizzazione di manifesti e depliant informativi rispetto a iniziative e
attività dell’Istituto (Open day, progetti PON, iniziative di formazione e
altro)
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DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
(NOMINA per ISTITUTO)
GAROFALO GAETANA

AREA 3:
SOSTEGNO AL LAVORO
DEI DOCENTI PER LA
PROGETTAZIONE
INTEGRATA:
- VISITE D’ISTRUZIONE
- INIZIATIVE DEL
TERRITORIO
- CONCORSI
- MANIFESTAZIONI
(NOMINA per ISTITUTO)
FUSCO MARIA
IMMACOLATA

Monitoraggio delle attività del PTOF
Coordinamento attività INVALSI con invio dati informatizzati
2. Aggiornamento SITO.
3. Predisposizione e cura dell’Archivio digitale
4. Pianificazione e stesura delle attività progettuali dell’istituto
5. Collaborazione tra Funzioni e partecipazione agli incontri di staff
finalizzati alla pianificazione e monitoraggio delle attività ed al confronto
con le altre Funzioni Strumentali.
 Partecipazione gruppo RAV
Risultati attesi:
1. PRODUZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI DELLA SCUOLA;
2. TENUTA AGGIORNATA DEL SITO DELLA SCUOLA;
3. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA
DOCUMENTAZIONE;
4. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA.
1. Organizzazione Visite guidate:
 Raccolta delle proposte e pubblicizzazione all’interno dell’Istituto (con
riferimento al PTOF);
 Contatti con i soggetti proponenti e con la ditta di trasporto finalizzati
all’organizzazione funzionale delle uscite didattiche;
 Coordinamento dei team di docenti per la ottimale organizzazione delle
uscite;
 Predisposizione della modulistica da compilare prima, dopo e per il
monitoraggio delle uscite;
 Cura della comunicazione funzionale e tempestiva interna, con le famiglie,
con Enti esterni e predisposizione avvisi inerenti la propria funzione;
 Produzione e raccolta della documentazione educativa in formato cartaceo e
su supporti informatici e organizzazione funzionale dell’archivio didattico in
riferimento ai settori di competenza;
 Monitoraggio delle attività del PTOF.
2. Organizzazione delle attività relative alla partecipazione a progetti
mirati/concorsi/manifestazioni/eventi interni:
 Raccolta delle proposte e pubblicizzazione all’interno dell’Istituto (con
riferimento al PTOF);
 Contatti con i soggetti proponenti;
 Organizzazione partecipazione;
 Coordinamento dei team di docenti;
 Partecipazione alle iniziative a cui la scuola aderisce;
 Predisposizione della modulistica;
 Cura della comunicazione funzionale e tempestiva interna, con le famiglie,
con Enti esterni e predisposizione avvisi inerenti la propria funzione;
 Produzione e raccolta della documentazione educativa in formato cartaceo e
su supporti informatici e organizzazione funzionale dell’archivio didattico in
riferimento ai settori di competenza;
 Monitoraggio delle attività del PTOF.
3. Pianificazione e stesura delle attività progettuali dell’istituto
4. Collaborazione tra Funzioni e partecipazione agli incontri di staff
finalizzati alla pianificazione e monitoraggio delle attività ed al confronto
con le altre Funzioni Strumentali.
 Partecipazione gruppo RAV
Risultati attesi:
1. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA;
2. ATTIVAZIONE VISITE GUIDATE;
3. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA
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AREA 4:
- INTERVENTI E SERVIZI
PER GLI ALUNNI IN
AMBITO PSICOPEDAGOGICO
- CONTINUITA’
(NOMINA per ISTITUTO)
FORONCELLI NICOLAO
ALESSANDRA

AREA 5:
- COORDINAMENTO
ATTIVITA’ DI PIANO
NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
- COORDINAMENTO
ATTIVITA’ SETTORE
SCUOLA
DELL’INFANZIA
CASSATA ROSAMARIA

DOCUMENTAZIONE;
4. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E CONCORSI PREVISTI DAL PTOF
1.Gestione di:
 attività di sostegno e del recupero degli alunni in situazione di handicap
e/o di svantaggio;
 rapporti con le famiglie, l’ASL, l’Ente Comunale e i Centri di riabilitazione;
 documentazione e predisposizione fascicoli alunni
 Monitoraggio delle attività del PTOF.
2.Coordinamento di:
 Gruppo H;
 percorsi
didattici di integrazione: recupero, compensazione e
personalizzazione;
 iniziative relative alla formazione dei docenti nell’ambito di propria
competenza;
 attività finalizzate alla continuità didattico-educativa;
 attività di tutoraggio per il sostegno connesse alla formazione
universitaria dei docenti.
3.Componente gruppo territoriale BES e referente sulle tematiche delle
adozioni:
 Individuazione alunni BES; pianificazione strategie; attivazione procedure.
4. Continuità educativa:
 raccordo ordini di scuola;
 condivisione progetti di accoglienza e di continuità;
 coordinamento attività.
5. Pianificazione e stesura delle attività progettuali dell’istituto
6. Partecipazione agli incontri di staff finalizzati alla pianificazione e
monitoraggio delle attività ed al confronto con le altre Funzioni Strumentali.
 Partecipazione gruppo RAV.
Risultati attesi:
1. INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI/BES A GARANZIA DEL
LORO “SUCCESSO FORMATIVO”.
2. INNALZAMENTO SUCCESSO SCOLASTICO IN RAPPORTO AGLI
STANDARD PREVISTI DAL PTOF;
3. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA
DOCUMENTAZIONE;
4. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA.
1. Coordinamento delle seguenti attività di settore:
Elaborazione, stesura e pubblicizzazione PTOF;
 Elaborazione del Piano di Istituto e della progettazione curriculare;
 Elaborazione del Piano delle attività annuali e organizzazione della sua
realizzazione;
 Organizzazione attività alternative all’insegnamento della Religione
Cattolica;
 Organizzazione della valutazione degli apprendimenti per competenze.
2. Coordinamento dei Coordinatori didattici di Plesso e dei Consigli di
intersezione:
 Coordinamento della programmazione, predisposizione materiali,
monitoraggio e documentazione riferita agli atti programmatori;
 Tenuta dei registri degli incontri di programmazione; degli incontri
collegiali; delle assemblee con i genitori, con verbalizzazione e cura della
raccolta delle firme di presenza;
 Predisposizione convocazioni e stesura verbali (Attività di Piano)
3. Responsabile dell’attuazione dei processi di miglioramento:
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Responsabile progetto Qualità;
Partecipazione gruppo RAV;
4. Monitoraggio delle attività del PTOF:
 Predisposizione
modulistica,
distribuzione,
rilevazione
dati,
pubblicizzazione risultati
5. Pianificazione e stesura delle attività progettuali dell’istituto
6. Collaborazione tra Funzioni e partecipazione agli incontri di staff
finalizzati alla pianificazione e monitoraggio delle attività ed al
confronto con le altre Funzioni Strumentali.
 Partecipazione gruppo RAV
Risultati attesi:
1. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
PROGRAMMATE ED ATTUATE NELLA SCUOLA;
2. ADEGUAMENTO DEL CURRICOLO SCOLASTICO ALLE ESIGENZE DEL
PTOF;
3. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA.



AREA 6:
COORDINAMENTO
ATTIVITA’ DI PIANO
NELLA SCUOLA S.S.I°
Prof. ASCIONE
RAFFAELE
-

COORDINAMENTO
DEL PIANO
DIDATTICO Prof.ssa
SORRENTINO
ELISABETTA

-

ORIENTAMENTO
Prof.ssa GIUGLIANO
TEODORA

1. Coordinamento delle seguenti attività di settore:
Elaborazione stesura e pubblicizzazione PTOF
 Elaborazione del Piano di Istituto e della progettazione disciplinare
 Elaborazione del Piano delle attività annuali e organizzazione della sua
realizzazione
 Organizzazione attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica
 Organizzazione della valutazione degli apprendimenti.
 Predisposizione e organizzazione attività INVALSI
2. Responsabile dell’attuazione dei processi di miglioramento
 Responsabile progetto Qualità;
 Partecipazione gruppo RAV;
 Coordinamento delle attività di tutoraggio connesse alla formazione universitaria
dei docenti.
3. Monitoraggio delle attività del PTOF
 Predisposizione modulistica,distribuzione, rilevazione dati, pubblicizzazione
risultati.
4. Orientamento
 Contatti con i referenti Orientamento degli Istituti Superiore del territorio e viciniori
 Stesura del calendario degli incontri, organizzazione degli stessi presso il nostro
Istituto e organizzazione delle visite presso le scuole scelte dagli alunni
 Predisposizione degli avvisi e della modulistica, pubblicizzazione degli incontri
 Coordinamento degli incontri con i genitori per illustrare le possibilità di scelta
 Attivazione di percorsi di Orientamento a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
5. Pianificazione e stesura delle attività progettuali dell’istituto
6. Collaborazione tra Funzioni e partecipazione agli incontri di staff
finalizzati alla pianificazione e monitoraggio delle attività ed al confronto con le
altre Funzioni Strumentali.
Risultati attesi:
1. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGRAMMATE ED
ATTUATE NELLA SCUOLA;
2. ADEGUAMENTO DEL CURRICOLO SCOLASTICO ALLE ESIGENZE DEL PTOF;
3. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA;
4. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA
DOCUMENTAZIONE;
5. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLE SCELTE EFFETTUATE DA STUDENTI E
FAMIGLIE NELL’AMBITO DEI PERCORSI SCOLASTICI.
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RESPONSABILE PER LE ATTIVITA’ INFORMATICHE applicate alla didattica
a) Coordinamento del laboratorio informatico/attrezzature informatiche attraverso:
- consulenza relativa all’utilizzo di software specifici per l’apprendimento;
- consulenza relativa alla stesura dei percorsi didattici;
- (coordinamento) organizzazione relativa all’utilizzo della sala informatica e modalità di
gestione (predisposizione elenchi attrezzature e materiali esistenti; segnalazione di eventuali
guasti; predisposizione organigramma utilizzo della sala; richiesta attrezzature e materiali;
cura della conservazione e dell’utilizzo del materiale; …)
b) Partecipazione agli incontri periodici di settore.
Risultati attesi:
1.
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI TUTTI GLI ALUNNI;
2.
UTILIZZO NELLE SINGOLE AREE DISCIPLINARI DI SOFTWARE SPECIFICI;
3.
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA;
4.
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA DOCUMENTAZIONE
5.
INNALZAMENTO SUCCESSO SCOLASTICO IN RAPPORTO AGLI STANDARD PREVISTI DAL
PTOF

RESPONSABILI PER LE ATTIVITA’ INFORMATICHE
(applicate alla didattica)
Balzano Colomba – Fiore Concetta - Garofalo Gaetana - Itro Ugo - Del Popolo Italia

RESPONSABILE PER LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO SCIENTIFICO
a) Coordinamento del laboratorio scientifico attraverso:
- consulenza relativa all’utilizzo delle attrezzature;
- consulenza relativa alla stesura dei percorsi didattici;
- organizzazione relativa all’utilizzo del laboratorio e modalità di gestione (predisposizione elenchi ,
attrezzature e materiali esistenti; segnalazione di eventuali guasti; predisposizione organigramma utilizzo
della sala aperti a tutti gli ordini e i plessi dell’Istituto; richiesta attrezzature e materiali; cura della
conservazione e dell’utilizzo del materiale; …)
b) Partecipazione agli incontri periodici di settore.
Risultati attesi:
1. ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO
2. RICADUTA POSITIVA SUGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI
3. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ARCHIVIO DIDATTICO E DELLA DOCUMENTAZIONE
4. INNALZAMENTO SUCCESSO SCOLASTICO IN RAPPORTO AGLI STANDARD PREVISTI DAL PTOF

RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO
Ambrosio M. Luigia
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con
le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse;
 sviluppare il pensiero computazionale per apprendere strategie di risoluzione di problemi,
progettazione e comunicazione;
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e
laboratori ali ivi presenti;
 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica;
 individuare un animatore digitale ed un team per l’innovazione;
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.

ANIMATORE DIGITALE
Balzano Colomba
1. Formazione interna:
 Organizzazione di laboratori formativi per stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del Piano nazionale Scuola digitale.
2. Coinvolgimento della comunità scolastica:
 Organizzazione di workshop ed altre attività, anche strutturate, sui temi del Piano nazionale
Scuola digitale, per gli studenti anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglia e ad
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
3. Creazione di soluzioni innovative:
 Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere al'interno
degli ambienti della scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni emersi, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Risultati attesi:
INNALZAMENTO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI AI COARSI DI FORMAZIONE DIGITALE
REALIZZAZIONE DI INCONTRI E ATTIVITA’CONNESSE ALL CULTURA DIGITALE
MAGGIOR IMPIEGO DI SOLUZIONI METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE INNOVATIVE
CONNESSE AI FABBISOGNI EMERSI
INNALZAMENTO SUCCESSO SCOLASTICO IN RAPPORTO AGLI STANDARD PREVISTI DAL
PTOF

TEAM PER L’INNOVAZIONE
Ascione Raimondo – Garofalo Gaetana – Itro Ugo
S. dell'infanzia: Cassata Rosamaria, Fiore Concetta, Vitiello Teresa.
S. Primaria: Ambrosio Maria Luigia, Cozzolino Enza, Del Popolo Italia, Fusco Maria Immacolata.
S. Secondaria: Graziano Massimo, Giugliano Teodora, Serpe Maria Giuseppina.
Assistenti amministrativi: Paduano Salvatore, Semprevivo Carmine.
Collaboratore scolastico: Mertino Roberto.
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PROGETTO “SCUOLA SICURA”
(D.L.vo n. 626/94 – D.L.vo n. 195/2003)

ATTUAZIONE
 Nomina del Responsabile per la sicurezza (Abilitato Eugenio)
 Revisione dei “Documenti di valutazione dei rischi” (per plesso)
 Revisione dei “Piani di evacuazione” (per plesso)
 Svolgimento di prove di evacuazione periodiche
 Nomina delle squadre Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione Civile
 Nomina Preposti ed Incaricati all’antincendio ed al primo soccorso
 Informazione ai lavoratori
 Formazione del personale
 Affissione cartellonistica nell’edificio scolastico
 Percorsi didattici con gli alunni.

GLI ORGANIGRAMMI DEI PREPOSTI, DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO E DEGLI INCARICATI
AL PRIMO SOCCORSO E ALL’ANTINCENDIO SONO PUBBLICIZZATI
NELL’AMBITO DEI SINGOLI PLESSI.
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AREA DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA (personale DOCENTE e ATA)
RSPP/ASPP
(Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
DS
DSGA
Assistenti
Amministrativi
Abilitato Maria Josè
Tesoriero Elisabetta
Longobardi Anna
(RLS)

Scuola
Secondaria I G.

Conforti
Giuseppe (RLS)

Assistenti amministrativi
Paduano Salvatore

Collaboratori
Scolastici
Folla Gennaro
Gargiulo Ferdinando
Manguso Carlo
Mertino Roberto
Passarelli Salvatore

Docenti primaria

Ambrosio Maria Luigia
Borrelli Silvana
Dota Immacolata
Gallo Emilia
Itro Ugo (RLS)
Poli Maria
Pucciarelli
Maria
Grazia
PREPOSTO
Scuola Secondaria 1°

Docenti Infanzia

Assistenti
Amministrativi

Ciavolino Giuseppina
De Simone Beatrice
Di Pietro Anna
Luise Costanza ( RLS)
Macera Marianna
Mazzella Luisa

Docenti Primaria
Del Popolo Italia

ADDETTO ANTINCENDIO
DS/DSGA/Assistenti Docenti Primaria
Amministrativi
Abilitato Maria José Amato Anna
Formisano
Ambrosio Maria Luigia
Giuseppina
Balzano Colomba
Paduano Salvatore
Carannante Amalia
Semprevivo Carmine Cirillo Maria
Tesoriero Elisabetta Cozzolino Enza
Del Popolo Italia
Dota Immacolata
Foroncelli Nicolao
Alessandra
Franza Giuseppina
Fusco Maria Immacolata
Gaglione Silvana
Itro Anna Grazia
Longobardi Angela
Lucchisani Annamaria
Poli Maria
Rossi Anna Maria
Varriale Ester
Vitiello Assunta
Vocinelli Carla

Docenti Infanzia
Cassata
Rosamaria
Cuomo
Giuseppina
Mennella
Luciana

Docenti Infanzia
Cassata Rosamaria
Ciavolino Giuseppina
De Simone Beatrice
Fiore Concetta
Mennella Luciana
Sannino Carmela
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DS
AS.AMNMINISTRAT
IVI
Abilitato Maria Josè
Paduano Salvatore

DS
Abilitato Maria Josè
Pinto Bruno

ADDETTO PRIMO SOCCORSO (CORSO DI 15 h)
Collaboratori
Docenti
di Docenti Primaria
scolastici
Secondaria I°
Cirillo
Domenico
Cozzolino
Salvatore
Esposito
Antonio
Folla Gennaro
Izzo Pietro
Passarelli
Salvatore
Rosano Lucia

Collaboratori
Scolastici
Cirillo
Domenico
Esposito
Antonio
Rosano Lucia

Giugliano
Teodora
Villani Laura

Ambrosio Maria Luigia
Balzano
Maria
Nunziata
Borrelli Silvana
Di Maio Carmela
Foroncelli
Nicolao
Alessandra
Fusco
Maria
Immacolata
Gallo Emilia
Longobardi Angela
Lucchisani Anna Maria
Pucciarelli
Maria
Grazia
Scassillo Vincenza
Scognamiglio Aurelia
Vocinelli Carla
BLS E DEFRIBILLATORE
Docenti
Docenti Primaria
Secondaria I°
Conforti Giuseppe Balzano Colomba
Giugliano Teodora Cozzolina Enza
Del Popolo Italia
Fusco M. Immacolata
Gaglione Silvana
Poli Maria
Pucciarelli
Maria
Grazia
Serpe Rosa

Docenti Infanzia

Ascione Francesca
Cassata Rosamaria
Ciavolino Giuseppina
D’Alessandro
Immacolata
De Simone Beatrice
Di Pietro Anna
Fiore Concetta
Luise Costanza
Macera Marianna
Mennella Luciana
Sapienza Salerno Maria

Docenti Infanzia
Ascione Francesca
Cassata Rosamaria
Ciavolino Giuseppina
Cuomo Giuseppina
Di Pietro Anna
Fiore Concetta
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MISSION

L’Istituzione scolastica opera scelte pedagogiche, tese alla piena
attuazione del diritto personale, sociale e civile del singolo all’Istruzione e
alla Formazione, secondo il quadro dei principi affermati dalla costituzione
della Repubblica Italiana.
Mirando al “miglioramento continuo” della qualità del servizio erogato,
per accrescere le capacità di soddisfare le attese, ma soprattutto i bisogni
delle parti interessate, la scuola mira a garantire la valorizzazione delle
diverse intelligenze per la realizzazione dello sviluppo integrale della
persona e del cittadino europeo.
Fattori di qualità di erogazione del servizio amministrativo e scolastico e
standard specifici delle procedure





















Uguaglianza di trattamento;
Continuità del Servizio e delle attività educative;
Trasparenza e collaborazione dei genitori e degli Enti territoriali;
Vigilanza sull’obbligo scolastico e recupero degli evasori e degli eludenti;
Collaborazione con le altre Istituzioni territoriali per la prevenzione ed il recupero della
dispersione scolastica;
Accoglienza delle domande di iscrizione, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme;
Realizzazione di un’effettiva “Comunità educante”;
Pubblicizzazione di tutti gli atti significativi della scuola;
Prestazioni professionali qualificate ed improntate ad obiettività e coerenza con gli
impegni assunti, da parte di tutti gli operatori scolastici;
Orario di servizio e delle attività scolastiche funzionale al conseguimento delle finalità
istituzionali e dell’offerta di un servizio del massimo livello possibile;
Libertà di insegnamento e collegialità;
Iniziative di aggiornamento per l’arricchimento della professionalità di tutti gli operatori;
Obiettivi formativi i più elevati per il progresso della comunità scolastica;
Utilizzazione di sussidi per rendere un agevole e produttivo processo di insegnamentoapprendimento;
Attuazione di orari flessibili per attività laboratoriali e di ampliamento dell’offerta formativa.
Attivazione di processi di Analisi della realtà territoriale e dei livelli di partenza degli alunni e
dei bisogni formativi;
Individuazione di itinerari educativi e didattici;
Verifiche periodiche;
Valutazione dei risultati volta a garantire una maggiore produttività.

19 di 55

P.O.F. 2016/17 – I. C.S. “G. Falcone – R. Scauda” Torre del Greco
L’OFFERTA FORMATIVA

La scuola, come recita il Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, ha come finalità generale lo sviluppo armonico ed
integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale
europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La Scuola dell’Infanzia, la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado costituiscono il primo segmento del percorso
scolastico e contribuiscono, in modo determinante, all’elevazione culturale, sociale ed economica
del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
Nell'ottica di una programmazione educativo - didattica, fulcro del Piano dell’Offerta Formativa, il
nostro Istituto ha inteso puntare a una pianificazione ispirata ad una visione unitaria del soggetto in
formazione e del sapere.
E' pervenuto, quindi, alla stesura della programmazione dell’azione educativa definendo le linee di
fondo dell’intervento educativo complessivo della scuola ed ha organizzato progetti di intervento
che tengono conto delle finalità educative, delle dimensioni di sviluppo e dei sistemi simbolico
culturali di riferimento.
Al fine di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, ci si è posti l'obiettivo primario
di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale.
Sono stati, quindi, individuati gli obiettivi su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia,
le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola.
Il modello elaborato, sulla base delle Indicazioni Nazionali, parte dall’individuazione delle
competenze chiave che, pur essendo trasversali, sono state individuate in particolare per i diversi
campi/discipline. E' seguita l’individuazione dei traguardi di competenza che costituiscono i criteri
per la valutazione delle competenze attese che devono essere misurabili, osservabili, trasferibili a
garanzia della continuità e dell’organicità del percorso.
Per favorire l’integrazione con l’ambiente di appartenenza i tre ordini di scuola hanno concordato di
adottare, come sfondo integratore, lo studio e l’approfondimento del proprio territorio. La
conoscenza della realtà circostante si offre come fonte primaria dalla quale partire per il successivo
lavoro di problematizzazione. Intraprendere percorsi di ricerca su aspetti significativi della propria
realtà vuol dire per i bambini compiere un passo avanti nel percorso di alfabetizzazione
metodologica e concettuale, nonché sviluppare capacità operative essenziali al processo di
apprendimento quali selezionare, organizzare, classificare le informazioni, tematizzare,
periodizzare ecc.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia configurandosi come ambiente di vita, di relazione e di
apprendimento, come luogo di accoglienza, di inclusione e di impegno educativo per la
comunità, si pone come obiettivo primario “lo star bene” dei bambini e promuove lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza,
valorizzando le potenzialità e le differenze di ciascun alunno.

F
I
N
A
L
I
T
A’

I CAMPI DI
ESPERIENZA
Offrono
un
insieme
di
situazioni, immagini e linguaggi
riferiti ai sistemi simbolici della
nostra cultura capaci di
stimolare e accompagnare, in
modo significativo i diversi
apprendimenti.

il bambino/la bambina
vive serenamente con sé
e con gli altri e impara a
conoscersi come
persona.

Matura la propria
IDENTITA’

il bambino/la bambina
impara a fare da sé,
esprime emozioni ed
opinioni, assume
comportamenti sempre
più autonomi e
consapevoli.

Conquista
AUTONOMIA

il bambino/la bambina
gioca, fa esperienza,
si muove, manipola,
esplora, osserva, ascolta
e comprende narrazioni.

Acquisisce
COMPETENZE

il bambino/la bambina
scopre l’altro da sé
comprende l’importanza
di regole condivise e del
rispetto per gli altri,
l’ambiente e la natura.

Sviluppa il senso
di CITTADINANZA

IL SE’ E L’ALTRO Le grandi domande,
il senso morale, il vivere insieme

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute

IMMAGINE, SUONI, COLORI

Gestualità, arte, musica, multimedialità

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine,misura,spazio,tempo, natura
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

F
I
N
A
L
I
T
A’

Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con
cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.

Promuovere la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità
che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del
proprio contesto di vita.
Favorire lo sviluppo del senso critico e la coscienza storica attraverso la conoscenza della
realtà locale.
Promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni
attraverso:
 Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni;
 Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
 Incentivazione delle attività di esplorazione e di scoperta;
 Incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo;
 Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;
 Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

La Scuola Primaria si pone come scuola
formativa che, attraverso gli alfabeti
caratteristici di ciascuna disciplina, permette
di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo
così le premesse per lo sviluppo del pensiero
riflessivo e critico. Così facendo si formano
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i
livelli, da quello locale a quello europeo.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado si realizza
l’accesso alle discipline come punti di vista sulla
realtà e come modalità di conoscenza,
interpretazione e rappresentazione del mondo.
Vengono, quindi, favorite una più approfondita
padronanza delle discipline ed un’articolata
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio
integrato e padroneggiato.

DISCIPLINE

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
LINGUE COMUNITARIE:INGLESE
MATEMATICA
EDUCAZIONE FISICA
SCIENZE
STORIA – GEOGRAFIA –TECNOLOGIA
RELIGIONE CATTOLICA

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
LINGUE COMUNITARIE:INGLESE - FRANCESE
MATEMATICA
EDUCAZIONE FISICA
SCIENZE
STORIA – GEOGRAFIA –TECNOLOGIA
RELIGIONE CATTOLICA
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SCUOLA DELL’INFANZIA
ORGANIZZAZIONE
La scuola dell’infanzia funziona per 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì.
Orario ingresso alunni: dalle ore 8:30 alle ore 9:00.
Orario uscita: dalle ore 13:00 alle ore 13:30 senza refezione scolastica.
Dall’avvio della mensa dalle ore 16:00 alle ore 16:30.
La nostra scuola, su richiesta, attiva:
 il servizio pre-scuola, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 8,00;
 una sezione ad orario ridotto, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per gli alunni
che non usufruiscono del servizio mensa.
Gli alunni usufruiscono del trasporto comunale.
Numero dei docenti: 34 di base, 16 di sostegno e 2 di religione.
COSTITUZIONE DEI PLESSI

Plesso “G. Conte”
 n° 2 sezione con
bambini di 4 e 5
anni
 n° 1 sezione con
bambini di 3 anni

NUMERO ALUNNI: 400

Plesso “R. Scauda”
 n° 3 sezioni con
bambini di 3 anni
 n° 3 sezioni con
bambini di 4 anni
 n° 3 sezioni con
bambini di 5 anni

Plesso
“G.B. Scaramella”
 n° 1 sezione con
bambini di 4 e 5
anni
 n° 1 sezione con
bambini di 3 anni

Plesso “G. Orsi”
 n° 1 sezione con
bambini di 3
anni
 n° 1 sezione con
bambini di 4
anni
 n° 1 sezione con
bambini di 5
anni

NUMERO SEZIONI: 17

ORARIO DELLE INSEGNANTI DI SEZIONE
Orario base (si alterna ogni settimana)
Insegnante di mattina:
 8.30 alle 13.30;
Insegnante di pomeriggio:
 11.30 alle 16.30;
Compresenza dei docenti dalle 11.30 alle 13.30.
L’orario delle insegnanti di sostegno, e/o di altre docenti, segue il principio della turnazione, in via teorica,
perchè l’orario è organizzato sulla base degli orari degli alunni seguiti e delle risorse a disposizione nelle
diverse fasce orarie, su valutazione del Capo di Istituto.
Le insegnanti si riuniscono per:
PROGRAMMAZIONE - COLLEGIO DEI DOCENTI - LAVORI IN COMMISSIONI E/O GRUPPI
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La scuola primaria funziona, per 27 ore settimanali.
Lunedì Mercoledì Giovedì e Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45
Martedì dalle ore 8.15 alle ore 13.15
Numero dei docenti: 49 di base, 16 di sostegno e 4 di religione.

NUMERO
ALUNNI E CLASSI

Alunni: 538
Classi: 32







SCUOLA PRIMARIA
ORGANIZZAZIONE

COSTITUZIONE DELLE
CLASSI

Plesso ”R.Scauda”
N ° 2 classi prime – N° 3 classi seconde - N° 2
classi terze - N.° 3 classi quarte - N° 3 classi
quinte
Plesso “G.Conte”
N ° 1 classe prima - N° 1 classe seconda - N° 2
classi terze - N° 1 classe quarta – N° 2 classi
quinte
Plesso “G.Orsi”
N ° 1 classe prima - N° 1 classe seconda N° 2
classi terze- N° 2 classi quarte - N° 1 classe
quinta
Plesso “G.B.Scaramella”
N ° 1 classe prima - N° 1 classe seconda - N° 1
classe terza- N° 1 classe quarta – N° 1 classe
quinta

ORARIO DEI DOCENTI
L’orario di servizio di tutti i docenti è di 24 ore settimanali, di cui 2 di
programmazione. Periodicamente sono stati pianificati incontri di 4 ore
per confronti sulle pratiche professionali.
I docenti si riuniscono per:
PROGRAMMAZIONE
COLLEGIO DEI DOCENTI
LAVORI IN COMMISSIONE/GRUPPI
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La scuola Secondaria di 1° grado funziona, dal Lunedì al Venerdì, per 30 ore
settimanali.
Orario ingresso alunni: ore 8.00
Orario uscita: ore 14.00.
Numero dei docenti: 25 di base, 14 di sostegno e 1 di religione.

NUMERO
ALUNNI E
CLASSI

Alunni: 245
Classi: 12

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO
ORGANIZZAZIONE

COSTITUZIONE
DELLE CLASSI

Classi e coordinatori

1A- Prof.ssa Cardoncello Maria Teresa
1B- Prof.ssa Gargiulo Clara Maria
1C- Prof.ssa Falanga Annunziata
2A- Prof.ssa Sorrentino Elisabetta
2B- Prof.ssa Giugliano Teodaora
2C- Prof.ssa Falanga Annunziata
2D- Prof.ssa Gargiulo Clara Maria
3A – Prof.ssa Ascione Patrizia
3B- Prof. Ascione Raffaele
3C- Prof.ssa Agozzino Donatella
3D- Prof.ssa Giugliano Teodora
3E- Prof.ssa Cesarano Giuseppina

ORARIO DEI DOCENTI
 L’orario di servizio di tutti i docenti è di 18 ore settimanali.
I docenti si riuniscono per:
 COLLEGIO DEI DOCENTI
 DIPARTIMENTI
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LE ORE CURRICOLARI
Il D.L. n°59 del 19/02/04 prevede per la scuola primaria un percorso pari mediamente a 27 ore
settimanali.
Il nostro Istituto, in considerazione delle Scelte Formative operate dalle famiglie e della volontà del
Collegio di potenziare le attività laboratoriali, ha articolato il curricolo di Istituto secondo il seguente
schema orario:
DISCIPLINE
Italiano
Arte e immagine
Educazione fisica
Matematica
Scienze
Storia
Geografia
Musica
Religione *
Inglese
Tecnologia

Classi prime
8 ore
1 ora
2 ore
7 ore
2 ore
1 ora
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora
1 ora

Classi seconde
8 ore
1 ora
2 ore
6 ore
2 ore
1 ora
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore
1 ora

Classi terze e quarte
6 ore
1 ora
2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
3 ore
1 ora

Classi quinte
6 ore
1 ora
2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
3 ore
1 ora
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VIVERE A COLORI
(Attività alternative all’ I. R. C )
*Nei confronti degli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, devono essere posti in essere
tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative. Fermo
restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste
attività. Per il primo ciclo, tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni,
dovranno essere volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai
valori della vita e della convivenza civile”. Pertanto il nostro Istituto ha elaborato un percorso che si
orienta verso tematiche legate alla sfera affettivo-relazionale e di cittadinanza attiva
Plessi coinvolti: Conte - Orsi - Scauda
Durata progetto: annuale con un incontro settimanale della durata di ore 2 (come da orario assegnato
all’ins. della Religione Cattolica)
Finalità
Le finalità del progetto sono:
 garantire il successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni,
la capacità di saperle gestire e lo sviluppo di competenze socio-relazionali.
 contribuire al processo di costruzione di cittadinanza attiva.
Obiettivi formativi
 Riconoscersi come soggetti portatori di emozioni, sentimenti e valori.
 Riconoscersi come soggetti di diritti/doveri (individuali e collettivi)
 Considerare le diversità come spunto di riflessione, arricchimento e ricchezza per il gruppo
sociale.
 Potenziare le abilità di studio, di ricerca e di interpretazione della realtà.
Attività
Nella consapevolezza che la costruzione di una “persona consapevole di sé, del proprio valore e del
proprio ruolo nella società” passa attraverso un sapere vivo e contestualizzato, si ritiene opportuno
proporre compiti autentici, in quanto modalità che si prefiggono di non limitare l’attenzione alle
conoscenze o abilità raggiunte, ma di esplorare la padronanza all’interno di un determinato dominio di
competenze, superando i confini delle singole discipline.
Contenuti ed attività
Saranno individuati ed esplicitati nei singoli progetti esecutivi.
Metodologia
Si svilupperà soprattutto una metodologia didattica interdisciplinare che impegni a cogliere il
contributo delle diverse discipline all’analisi e soluzione dei problemi.
Modalità e strumenti di verifica e valutazione
Le modalità e gli strumenti di verifica a cui si intende far ricorso sono:
 Osservazioni dirette
 Osservazione comportamentale
 Relazioni orali
 Analisi dei prodotti
 Lavori individuali
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Attività di potenziamento di Lingua inglese

All’interno dell’orario curricolare previsto per la lingua straniera, nelle classi quinte e nelle classi della Scuola
Secondaria verranno inserite unità di apprendimento con metodologia CLIL (Content and Language
Integrated Learning) per migliorare l’efficacia dell’apprendimento. L’uso di un linguaggio specifico per
potenziare le abilità di pensiero, quali classificare, ipotizzare, paragonare, associare, selezionare, sviluppare; il
ricorso ad elementi non linguistici ( gesti, mimica facciale, immagini, fotografie, video) nonché attività
pratiche, condotte a coppie o in gruppo, sono le principali caratteristiche del metodo e i fattori che
consentiranno agli alunni di sperimentare l’uso in contesti concreti della lingua straniera.

ATTIVITA’ DI INFORMATICA
(Laboratori curricolari ed extracurricolari)

La multimedialità offre innumerevoli opportunità di attivazione di abilità e consolidamento di capacità
legate a diverse discipline scolastiche ed a vari aspetti dell’apprendimento. L’approccio ai mezzi
informatici, infatti, consente agli alunni di riesaminare il proprio modo di pensare e rielaborare il sapere,
di progettare e realizzare; fornisce loro occasioni per lo sviluppo della creatività, dell’elasticità mentale e
dell’apprendimento. E’ quindi un strumento trasversale con cui si può spaziare in ogni area conoscitiva ed
intersecarsi con discipline diverse. Per dare impulso all’applicazione dell’informatica nella didattica, il
nostro Istituto ha già sperimentato negli anni precedenti, con il supporto di docenti referenti di Plesso, il
valore positivo di percorsi curriculari, con l’impiego di computer e LIM, nel corso dei quali tutti gli alunni
dell’Istituto utilizzano le nuove tecnologie per attività disciplinari, di consolidamento, recupero o
potenziamento. Gli alunni partecipano ad attività on line mediante vari progetti quali:“Star bene insieme”:
facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti;“No Problem”: potenziamento delle competenze
logico-matematiche e del cooperative-learning; “Coding”: sviluppo del pensiero computazionale
attraverso la programmazione in un contesto di gioco, utilizzando gli strumenti che il MIUR, in
collaborazione con il CINI, rende disponibili alle scuole con il progetto “Programma il Futuro”,“Eipass
Junior”: certificazione delle competenze informatiche, “Classi virtuali”: condivisione di materiali e compiti
scuola/casa. In tutti i plessi sono attivi laboratori informatici con docenti individuati come referenti che
supportano i docenti di classe per almeno un’ora settimanale per lo svolgimento di attività laboratoriali
finalizzate all’utilizzo dell’informatica nella didattica delle discipline.
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LABORATORIO SCIENTIFICO

Il Laboratorio nasce con la finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico e garantire il
successo formativo, favorendo negli alunni l'acquisizione di atteggiamenti e conoscenze che
permettano loro di affrontare creativamente e validamente situazioni nuove.
La realizzazione e l’organizzazione del laboratorio, fruibile da tutti gli alunni dell’Istituto, direttamente
nel luogo di ubicazione, plesso “R. Scauda”, o tramite trasferimento di strumentazioni nei vari plessi,
anche nell’ottica della continuità tra i diversi ordini di scuola, si fonda sull’adozione di una didattica
innovativa ed efficace che, gradualmente, permetta agli alunni di costruire il proprio sapere, di
imparare facendo e di acquisire un metodo di lavoro personale, non centrato su un solo tipo di
intelligenza.
Il laboratorio e le pratiche laboratoriali sono un modo per imparare a scoprire in modo cooperativo le
complessità e le problematicità del reale, per arrivare alla formulazione di modelli esplicativi, in una
prospettiva che oltrepassa lo sterile empirismo, fondato sulla ripetizione di esperimenti a conferma di
acquisizioni apprese in modo nozionistico.

LABORATORIO DELLE ATTIVITA’ ESPRESSIVE

Il laboratorio espressivo di arte e manualità è finalizzato al potenziamento
della disciplina di arte e immagine.
Lo sviluppo delle capacità espressive di tutti gli alunni avviene mediante
attività di laboratorio in cui possono vivere l’arte sviluppando la creatività
e potenziando l’autostima.
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LE ORE CURRICOLARI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DISCIPLINE
Italiano
Approfondimento letterario
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Storia
Geografia
Musica
Religione *
Inglese
Francese
Tecnologia

Classi prime/seconde/terze
6 ore
1 ora
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
1 ora
2 ore
1 ora
3 ore
2 ore
2 ore

* Per i ragazzi che non usufruiscono dell’insegnamento della Religione Cattolica si attuerà un
percorso di attività alternative a cura delle docenti assegnate allo svolgimento di tali attività.
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PROCEDURE ATTIVATE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
PIANO PER L’INCLUSIONE

A seguito della D.M. 27/12/2012 e C.M. n° 8 del 6/03/2013 il nostro Istituto ha elaborato
il
Piano Annuale per l'Inclusione
Il sostegno è parte di ogni insegnamento e tutti i docenti sono coinvolti.
Rendere le scuole più inclusive può coinvolgere le persone in un percorso difficile, che
conduce a sfidare le proprie attitudini e pratiche discriminatorie.
L'inclusione nell'educazione implica l’accrescere della partecipazione degli alunni,
riducendo la loro esclusione rispetto alle culture, ai curriculi e alle comunità sul territorio;
la riduzione degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni;
l’enfatizzare il ruolo della scuola nel costruire comunità e promuovere valori, oltre che nel
migliorare i risultati educativi.
Le attività formative sono dunque progettate in modo da rispondere alla diversità degli
alunni, e gli alunni sono incoraggiati a essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della
loro educazione, valorizzando anche le loro conoscenze ed esperienze fuori della scuola. Il
personale individua nella collaborazione con i colleghi, gli alunni, le famiglie e la comunità
locale le risorse materiali e umane per il sostegno all’apprendimento e alla partecipazione.
REFERENTE/COORDINATORE DEI PROCESSI DI INCLUSIONE
Foroncelli Nicolao Alessandra







Coordinamento pedagogico ed organizzativo e supervisione professionale.
Gestione dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.).
Supporto alla progettazione didattica integrata e relativa formazione in servizio.
Ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche.
Supporto alle famiglie e gestione dei collegamenti con i diversi soggetti istituzionali
coinvolti nei processi di integrazione.
Risultati attesi:
INNALZAMENTO SUCCESSO SCOLASTICO IN RAPPORTO AGLI STANDARD PREVISTI DAL
PTOF
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
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AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA

Dall’analisi delle aspettative e dei bisogni della nostra utenza, rilevati
attraverso sondaggi rivolti a genitori ed alunni, prendendo atto delle risorse
finanziarie e materiali disponibili, delle risorse umane e delle esperienze
positive maturate negli anni precedenti, il nostro Istituto, per l’anno
scolastico in corso, ha previsto una serie di iniziative curricolari ed
extracurricolari.
Tenuto conto delle priorità d’intervento individuate, coerentemente con la
programmazione dell’offerta formativa e con l’azione di coinvolgimento
degli Organi Collegiali, chiamati all’elaborazione e all’approvazione delle
proposte, il nostro Istituto ha stabilito di ampliare la propria offerta
formativa, anche con l’apporto dell’organico di potenziamento.

PROGETTI E LABORATORI

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Nella scuola dell’Infanzia, nel corso dell’anno scolastico, vengono realizzati
specifici laboratori, in quanto attraverso la didattica laboratoriale, il bambino:
agisce, pensa, pensa facendo, pensa per fare.

Progetto Feste

Progetto Arte

Progetto Stagioni

Psicomotricità

Progetto Accoglienza
Educazione alimentare

Educazione stradale

Laboratorio Lingua 2
(Inglese)

Laboratorio informatica
Laboratorio teatrale
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Laboratorio di Lingua Inglese
Il laboratorio “Le avventure di Hocus e Lotus”, si
realizza, nella nostra scuola dell’infanzia, incontrando il
bambino sul suo terreno preferito: il mondo fantastico
delle storie. Storie da narrare, da cantare e soprattutto
da vivere e agire in una nuova lingua. L’approccio
metodologico scelto si fonda, infatti sulle più recenti acquisizioni della
psicolinguistica e si propone di far vivere al bambino esperienze significative in
lingua inglese, attraverso la drammatizzazione (acting aut teatrale) e la narrazione
(story telling) di storie ambientate nel mondo magico di due fantastici personaggi
preistorici, Hocus e Lotus.

Laboratorio di Psicomotricità
Il laboratorio “Corro, salto e mi diverto” nasce dalla consapevolezza dell’importanza
dell’attività psicomotoria nei bambini, infatti fino all’età di 7-8
anni, il corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e sociale
dell’individuo la cui crescita armonica avviene attraverso il corpo
in relazione a sé e al mondo. Per il bambino il gioco, sensomotorio e simbolico, rappresenta la modalità privilegiata per
esprimere se stesso e condividere momenti di gioia e di
collaborazione con i compagni. La psicomotricità rappresenta, pertanto uno
strumento educativo globale e favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e
cognitivo del bambino.

Laboratorio di Informatica
I bambini di oggi sono continuamente a contatto con un’ampia
varietà di mezzi multimediali ma soprattutto considerano il
computer una fonte inestinguibile di divertimento. Il laboratorio
di informatica, pensato per la scuola dell’infanzia, vuole
sensibilizzare il bambino, sin da piccolo, verso l’uso corretto del
computer e porre le basi per un suo rapporto futuro con la
tecnologia positivo e costruttivo. Grazie alle potenzialità offerte dalla interattività
del mezzo e dalla presenza di una pluralità di linguaggi diversi, l’uso del computer a
scuola permette al bambino un apprendimento significativo attraverso esperienze
sensoriali complete che concorrono ad affinare la sua intelligenza e ad accrescere le
sue competenze.
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Progetto “Crescere felix”
Il percorso Regionale coinvolge tutte le terze di Scuola Primaria ed è volto a
promuovere una corretta educazione alimentare
Progetto “Frutta e verdura nelle scuole”
Il progetto Ministeriale coinvolge tutte le classi di scuola Primaria in un percorso di
educazione al consumo di frutta e verdura.

Progetto “Edurisk”
Il percorso, in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile,
prevede la formazione in continuità di alcuni docenti di Scuola Primaria e di Scuola
Secondaria di I Grado e l’attivazione di percorsi didattici sui rischi “terremoto e
vulcani” all’interno delle classi.

Progetto EIPASS junior
Il progetto , per gruppi scelti di alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria
dei 4 Plessi, intende giungere ad una stimolazione di processi e strutture logiche di
pensiero che vanno ben al di là del potenziare l’uso di programmi informatici. Al
termine del percorso è previsto il rilascio di una certificazione.
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Progetto “Doposcuola”
Il Progetto promosso dall’Ente comunale, destinato ad alunni di Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado dell’Istituto, è volto al recupero ed al consolidamento delle
competenze di base.

Progetto CORO
Il progetto è rivolto a 55 alunni di Scuola Primaria, (dalla seconda alla quinta) e di
Scuola Secondaria guidati da una docente interna. Il percorso avrà durata annuale.
Progetto “Opera domani”
Il progetto, in collaborazione con ASLICO (Associazione Lirica Como) ed il
riconoscimento del MIUR Lombardia e Campania, coinvolge le III,IV E V di Scuola
Primaria dell’Istituto in un percorso di conoscenza ed avvicinamento all’opera lirica.
Quest’anno , con il “Barbiere di Siviglia”, gli alunni impareranno le parti corali
dell’opera e parteciperanno attivamente alla messinscena.

Progetto “Sport di classe”
Il percorso ministeriale, che quest’anno coinvolge tutti i Plessi di Scuola Primaria, è
finalizzato a potenziare le attività motorie, con l’affiancamento di un esperto, individuato
dal CONI, alle docenti di classe.
Progetto “Un tuffo per tutti”
Il percorso prevede un corso di nuoto gratuito per 5 alunni, individuati nelle quarte e
quinte di Scuola Primaria e nelle prime della Scuola Secondaria di I Grado, presso il
complesso sportivo “Villa delle Giade”. Il progetto avrà durata annuale.
Progetto “Sport Educational 2016”
Il progetto, coordinato dall’Associazione Sportiva “Parco Città” di Torre del Greco,
consentirà agli alunni di Scuola Primaria del Plesso Scauda delle classi III-IV- e V di seguire
un percorso di attività motorie e giochi
di squadra.
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Progetto “Doposcuola”
Il Progetto promosso dall’Ente comunale, destinato ad alunni di Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado dell’Istituto, è volto al recupero ed al consolidamento delle
competenze di base.

Progetto “Scuola Viva”
Il Progetto Regionale FESR coinvolgerà 100 alunni di SSI° e li condurrà alla scoperta del
territorio attraverso l’arte e la gastronomia, con la realizzazione di un video finale.

Progetto “Adotta un monumento”
Il percorso, in continuità con lo scorso anno ed indirizzato ad un gruppo di alunni della
SSI°, è volto alla scoperta di realtà artistiche del territorio in particolare di Villa Prota.

Progetto “Campionati studenteschi”
Il progetto ministeriale coinvolge le classi di Scuola Secondaria di 1° in attività e tornei
di pallavolo, seguiti e coordinati dai docenti di educazione fisica interni.

In corso d’anno saranno vagliate, per i tre ordini di scuola, anche altre iniziative
progettuali coerenti con le linee di indirizzo del PTOF d’Istituto.
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PROGETTO BIBLIOTECA
“Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, o
due, o tre cominceranno a pensare che leggere è un
divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno
dei lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli
strumenti più grandi della nostra vita”
( Roald Dahl).
In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa
alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per
promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il
bisogno e il piacere della lettura.

OBIETTIVI






Sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il piacere di leggere.
Integrare le conoscenze curricolari.
Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni.
Conoscere nuovi testi e autori favorendo la riflessione linguistica e l’analisi del testo.
Stimolare e promuovere la spontaneità e l’immaginazione, la creatività individuale
valorizzando le potenzialità e le abilità comunicative.
 Rinforzare la formazione di complesse capacità trasversali, di connessioni e articolazioni
tra discipline diverse e tra linguaggi diversi.

DESTINATARI
 Tutti gli alunni dell’Istituto
 Docenti

ORGANIZZAZIONE
La biblioteca sarà allestita presso il Plesso “ R. Scauda”.
In ogni sede dell’Istituto sono istituite piccole biblioteche di Plesso a cui docenti ed alunni
accedono in base alle attività programmate.
I libri, utilizzati o presi in prestito dagli alunni, saranno segnalati in appositi registri.
Per gli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria è prevista la partecipazione all’iniziativa
territoriale “ Classe in libreria” promossa dalla Mondadori.
Il nostro Istituto darà vita ad una “Biblioteca digitale”: una modalità di accesso remoto
a contenuti, servizi o altre risorse informative, attraverso la loro digitalizzazione e
l'allestimento di un sistema di consultazione e di interazione in rete sia coi contenuti
stessi che con tutte le informazioni correlate.
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti,
ma come verifica dell’intervento educativo, al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I
docenti, pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e
flessibile regolazione della progettazione educativo-didattica.
I principi a cui si ispirerà la valutazione sono: equità e coerenza con gli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel POF e nei Piani di classe.
Essa avverrà in 3 momenti dell’anno: in ingresso, in itinere, finale.
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le
prestazioni dei bambini, perché è orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le
potenzialità.
In tale segmento di scuola la verifica e valutazione degli apprendimenti viene resa nota alle famiglie
in tre momenti dell’anno: iniziale - intermedia e finale, sulla base di livelli stabiliti per fascia d’età. Al
termine del percorso scolastico viene consegnata alle famiglie una scheda di valutazione dei livelli
raggiunti nei vari campi.
I processi di riforma educativa, per la scuola Primaria e Secondaria, pongono l’attenzione sulla
necessità di sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo di
apprendimento.
Al fine di accertare competenze, l’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva disciplinare. I
contenuti, pertanto, devono essere caratterizzati da una maggiore trasversalità facendo ricorso a
modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale.
Saranno gradualmente generalizzate pratiche di autocorrezione e di autovalutazione, considerando
l’errore come punto di partenza per avviare una riflessione comune che investe sia i discenti che i
docenti.
In tale ottica, nel corso dell’anno saranno proposti compiti di realtà, ed in particolare nei 3 periodi
concordati per le verifiche, al fine di valutare lo studente nell’atto di risolvere una situazione
problematica, complessa e nuova, utilizzando conoscenze ed abilità già acquisite e trasferendo
procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli
resi familiari dalla pratica didattica. I compiti di realtà saranno corredati di rubriche valutative come
descrizione dei livelli di padronanza di una competenza.
Tale impostazione didattica consentirà di valutare anche le competenze di cittadinanza trasversali:
 imparare ad imparare
 progettare
 sviluppare competenze comunicative ed espressive
 partecipare alla vita democratica
 agire in modo autonomo e responsabile
 risolvere problemi formulando e verificando ipotesi
 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari
 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni.
Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la valutazione degli
alunni/e diversamente abili e la valutazione degli alunni non italiani.
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni/e diversamente abili, si rimanda al percorso educativo
personalizzato per l’alunno, con relativo adattamento del curricolo: obiettivi minimi, semplificati,
alternativi, aggiuntivi, utilizzo delle TIC.
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Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e
la verifica degli apprendimenti , devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a
tali fini sono adottati, nell'ambito delle dotazioni disponibili, gli strumenti metodologico-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei . Per quanto riguarda la valutazione degli alunni non italiani
la valutazione si ispira ad una necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della
conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione,
all’impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate.
La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale (quadrimestrale), viene formulata sulla base degli
indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nel Curricolo verticale d’Istituto. Essa avviene mediante
l’attribuzione di voti numerici, espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione
culturale e personale mediante un giudizio analitico con lessico concordato. Gli aspetti considerati all’atto
della valutazione sono: autonomia, responsabilità, consapevolezza, partecipazione, relazione, flessibilità.
Nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° grado la valutazione sommativa del rendimento, con
relativa visione delle Schede di Valutazione, è resa nota sulla base di parametri condivisi .
VOTO

GIUDIZIO

10

OTTIMO

9

OTTIMO

8

DISTINTO

7

BUONO

6

SUFFICIENTE

1-5

NON
SUFFICIENTE

INDICATORE
L’alunno è pienamente competente in termini di
conoscenze ed abilità. Svolge in maniera autonoma e
critica il lavoro, rispettando le fasi e le consegne. E’
consapevole degli effetti delle sue scelte e del suo lavoro.
Collabora attivamente con il gruppo e fornisce supporto
alla classe. Si relaziona in maniera costruttiva e serena con
i compagni. Reagisce a situazioni nuove con proposte
divergenti e con soluzioni funzionali.
L’alunno è competente in termini di conoscenze e abilità e
svolge in maniera autonoma il lavoro. Rispetta le fasi
previste dal lavoro, partendo a termine il compito.
Interagisce con i compagni. Sa creare un clima
propositivo. Reagisce a situazioni nuove con proposte
nuove e originali.
L’alunno ha conseguito una soddisfacente padronanza di
conoscenze e abilità. Mostra consapevolezza e autonomia
nel lavoro portandolo a termine. Si mostra sicuro in
situazioni consolidate. Collabora con il gruppo e si
relaziona positivamente con gli altri.
L’alunno ha conseguito con buona padronanza
competenze e abilità, dimostrandosi capace di applicare
regole e strumenti in situazioni già sperimentate. Rispetta
le consegne e le porta a termine. Collabora e offre il
proprio contributo. Interagisce con i compagni in modo
sereno e opportuno.
L’alunno ha conseguito un sufficiente livello di
preparazione e si orienta in contesti semplici e noti.
Guidato, è in grado di rispettare le fasi e i tempi previsti
dal compito. Interagisce con i compagni se stimolato.
L’alunno possiede conoscenze generali di base lacunose.
Svolge compiti in modo impreciso e disorganizzato.
Mostra competenze pratiche che utilizza in contesti
strutturati e sotto una diretta supervisione. Se stimolato,
offre modesti contributi al gruppo.

LIVELLO DI
COMPETENZA

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

BASE

INIZIALE

L’andamento educativo e didattico di ogni sezione/classe e gli esiti formativi di ciascun alunno, sono esplicitati alle
famiglie nell’ambito delle Assemblee dei genitori e di incontri individuali pianificati e deliberati ad inizio d’anno. Il
nostro Istituto ha aderito alla sperimentazione della certificazione delle competenze, secondo la C. M. 3 del 2015, con
il rilascio di due modelli distinti al termine
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° al fine di fornire un quadro di riferimento unitario e coerente alle

Istituzioni Scolastiche ed alle famiglie degli allievi.
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I PROGETTI “ATTIVI”

PROGETTO “QUALITA” (progetto ministeriale) - POLO QUALITA’ NAPOLI

Il Progetto Qualità è un percorso formativo e di ricerca teso a favorire lo sviluppo organizzativo della scuola; è un
processo flessibile e dinamico, aperto a contributi sempre nuovi, finalizzato al miglioramento continuo. Per
intraprendere tale percorso, di fondamentale importanza è, quindi, la funzione dei docenti alla quale è affidata
l’impostazione di progetti formativi in risposta ai bisogni espressi dalla persona, dal territorio e dalla società, così
come propone la scuola dell’autonomia.

OBIETTIVI
 Rielaborare e rendere disponibili per l’intero Sistema Nazionale le esperienze, le metodologie, gli strumenti, i risultati prodotti
nell’ambito del Progetto Qualità;
 garantire l’innovazione continua delle metodologie mediante la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli didattici ed
organizzativi;
 promuovere la diffusione della cultura della Qualità attraverso iniziative pubbliche di comunicazione, sia a livello locale che
nazionale;
 curare il consolidamento della rete nell’area di competenza, assicurando alle scuole il supporto necessario per attivare, proseguire
ed arricchire l’esperienza.

MODELLO FORMATIVO
Il percorso formativo del progetto prevede tre fasi articolate in tre anni:
La prima fase del percorso ha l’obiettivo di trasmettere alle scuole la cultura della qualità.
Nella seconda fase, utilizzando gli strumenti del metodo della qualità, si analizzano problemi, si progettano, si realizzano e si consolidano
azioni di miglioramento.
Nella terza fase si forniscono alle scuole le basi per la realizzazione di un Sistema Qualità secondo la metodologia e le indicazioni date dalle
NORME ISO 9000.
Attualmente siamo nella seconda fase del percorso.

ATTUAZIONE
La scuola ha proceduto con:
 Adesione al progetto
 Partecipazione del Dirigente Scolastico al Convegno di illustrazione del Progetto
 Formazione del docente referente
 Costituzione, con delibera del Collegio dei docenti unificato, del “Comitato di programmazione, progettazione e di indirizzo per la
Qualità” (Comitato misto: docenti - Genitori - Ata)
Le tematiche sono sviluppate in cinque moduli formativi così articolati:
 Informazione di esperti;
 Lavoro di gruppo centrato su compito;
 Produzione di strumenti di lavoro.
I moduli formativi sono stati così articolati:
Modulo 1 – Il contratto formativo - Modulo 2 – Gli indirizzi di miglioramento - Modulo 3 – Valutare Progettare Valutare
Modulo 4 - La Mission nella scuola - Modulo 5 – Check up della scuola
Il percorso metterà la scuola in condizione di individuare i servizi fondamentali e di identificare i processi attraverso cui realizzare tali servizi
in una logica di sistema. La definizione di standard qualitativi consentirà inoltre di verificare, valutare e migliorare i risultati raggiunti. La
scuola sarà così in grado di redigere Il Manuale della Qualità e quindi far certificare la qualità del servizio erogato attraverso un auditing
esterno. A questo punto, però, non deve ritenersi concluso il ciclo della Qualità: la scuola, infatti, continuerà a rivedere i propri servizi per
rispondere con efficacia ed efficienza alle nuove richieste dell'utenza.

“Commissione mista” (coordinamento dell’ ins. Gallo Emilia) costituita da :
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

L'orientamento nella Scuola secondaria di I grado è un processo di apprendimento contestuale all'attività
curricolare e rappresenta la struttura cardine dell'intero percorso educativo.
L'azione formativa delle scuole, infatti, ha come finalità principale quella di promuovere e potenziare
negli allievi:
• la consapevolezza e la conoscenza di sé e dell’altro;
• l'autovalutazione per una valida e soddisfacente scelta del proprio futuro.
Il Progetto prevede una serie di obiettivi e attività ripartiti nel triennio, secondo la seguente scansione.
Classe prima e seconda
In itinere
 Attività di accoglienza.
 Attività per analizzare e valutare l'esperienza del primo anno di Scuola Secondaria.
 Attività di socializzazione con il nuovo contesto scolastico ed esplorazione di sé ( individuazione
delle risorse personali, abilità, interessi ed attitudini.
 Attività di sviluppo della capacità di automonitoraggio sull'andamento della propria attività
formativa.
 Percorso di conoscenza del territorio di appartenenza con le diverse attività lavorative.
Classe terza
Novembre-Dicembre
Attività finalizzate al riconoscimento delle motivazioni, degli interessi, delle aspirazioni attraverso:
 Questionario sulle capacità di autovalutazione.
 Questionario sulle attitudini personali e sugli interessi professionali in funzione delle scelte
future.
 Questionario rivolto ai genitori sul ruolo e sull’importanza del loro coinvolgimento nei percorsi di
orientamento e scelta dei propri figli.
 Consiglio di orientamento dei docenti.
 Incontri degli alunni presso la nostra scuola con i rappresentanti di licei, istituti tecnici e
professionali per il commercio, per l’industria, per l’agricoltura, per l’ambiente, per il settore
alberghiero ed artistico per ricevere informazioni sull’offerta formativa dei vari istituti superiori.
 Apertura di uno sportello orientativo dedicato ai genitori e agli alunni.
 Stand orientamento con consultazione di testi e fascicoli informativi sui percorsi scolastici
successivi.
Gennaio
 Partecipazione ad attività finalizzate all’orientamento con eventuali visite agli istituti che invitano
gli alunni a vivere un’esperienza didattica all’interno di alcune scuole superiori.
 Partecipazione degli alunni motivati a laboratori orientanti e stage presso gli istituti superiori.
 Incontro nella nostra scuola tra genitori, e rappresentanti degli istituti superiori.
 Individuazione di percorsi per alunni con difficoltà cognitive e per quelli che dichiarano di voler
abbandonare gli studi per andare a lavorare.
 Partecipazione degli alunni (accompagnati dai genitori) all’open day (scuole aperte) degli Istituti
superiori.
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NON SOLO… SCUOLA

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento
dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.O.F..
Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni. Sono
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in
progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare. Considerata la valenza delle Uscite
didattiche, delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte
degli alunni delle classi coinvolte. I docenti dei Consigli di Classe, nel rispetto delle indicazioni del
P.O.F. e del piano didattico, propongono, all’inizio dell’anno scolastico, le Uscite didattiche, le Visite
guidate e i Viaggi di istruzione che intendono effettuare. Tale piano viene sottoposto all’attenzione
dei genitori, che lo discutono e lo valutano.
Tali proposte passeranno, successivamente, al vaglio del Collegio dei docenti e del Consiglio di
Istituto.
FINALITÀ EDUCATIVE
 Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali ed artistici degli argomenti trattati.
 Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli
aspetti ambientali, culturali e storici cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del
tempo.
 Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme.
OBIETTIVI CULTURALI
 Acquisizione di nuove conoscenze
 Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta
 Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali,
storici
 Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi
OBIETTIVI FORMATIVI
 Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato
 Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze
 Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto
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PROSPETTO CRONOLOGICO VISITE GUIDATE A.S. 2016 /2017
Scuola dell’ Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
VISITE SUL TERRITORIO
PERIODO
NOVEMBRE/
DICEMBRE
2016

DICEMBRE
2016

GENNAIO /
FEBBRAIO
2017

META
T. Greco – 7°
Leopardi
Mostra degli
insetti

TEMPI
h. 8,00/14,00

T. Greco – Valle
dell’Orso “il
villaggio di Babbo
Natale”

h. 8,00 /
14,00

T . Greco Libreria
Alfabeta

h. 8,00/14,00

PLESSO
SCAUDA

CONTE
SCARAM
ELLA
ORSI
SCAUDA

SCAUDA

ORSI

CONTE

MARZO 2017

MARZO 2017
APRILE 2017

T. Greco –
Biblioteca Villa
Macrina
T. Greco - Museo
del Corallo
T. Greco – Villa
delle Ginestre

h. 8,00 /
14,00

CONTE

h. 8,00 /14,00

SCAUDA

h. 8,00 /14,00

CONTE
ORSI

APRILE 2017
APRILE 2017
APRILE 2017
APRILE
MAGGIO
2017

T. Greco - tour
della città
Porto di T.Greco
Basilica di S.
Croce
Caserma dei
VV.FF.

h.8,00 /14,00

SCAUDA

h. 8,00 /
14,00
h. 8,00/12,00

SCAUDA

h. 8,00 /
12,00

ORSI

ORSI

CLASSI/SEZIONI
Cl. I sez. A – B + Cl.
III sez. A – B + Cl. IV
sez. A – B – C + Cl V
sez. A – B – C
Cl. III
Cl. III + V
Primaria
Cl. I + II + III A – B +
IV A – B + V
Primaria
Cl. I sez. A + B
Primaria
Cl. III sez. A – B +
Cl. V sez. A – B – C
Primaria + sez. C F (5 anni)Infanzia
Cl. III sez. A – B
Primaria + sez. B (5
anni) Infanzia
Cl V Primaria + sez.
A – C Infanzia
Cl II + IV Primaria

Cl. II SSI grado
Cl V Primaria+ sez.
5 anni Infanzia
CL. V PRIMARIA +

Cl. V sez. A - B - C
Primaria
Cl. II sez. A - B - C
Primaria
Sez. B (5 anni)
Infanzia
Sez. B (5 anni )
Infanzia
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PROSPETTO CRONOLOGICO VISITE GUIDATE A.S. 2016 /2017
Scuola dell’ Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
VISITE EXTRA TERRITORIO
PERIODO

Febbraio
2017
Marzo
2017
30 MARZO
2017

30/31
Marzo 2017
Marzo 2017

Marzo 2016

Marzo /
Aprile
2017

MARZO
2017
MARZO/APR
ILE 2017

MARZO
2017
MARZO
2017
MARZO
2017
APRILE 2017

META

Napoli
Città della
Scienza
Napoli
Stazione
zoologica
C/mare di Stabia
Teatro
Supercinema
“Romeo and
Juliet”
Napoli - Teatro
Piccolo – “Il
piccolo Principe”
Pollena Trocchia
Villaggio Egizio

Napoli
Museo San
Martino
Poggiomarino
Az. Agrituristica
“Il Cocchiere”

Napoli
Parco degli
Astroni
Pollena Trocchia
Villaggio
Preistorico
Napoli – Museo
Archeologico

TEMPI

PLESSO

CLASSI/SEZIONI

NUMERO
PARTECIPANTI
(alunni e docenti)

H. 8,00 /
14,00

Scauda

Cl. II sez. A – B – C – D
SSI grado

a.22+23+20+15= 80
+7 doc.= TOT.87

H. 8,00 /
14,00

Scauda

Cl. I sez. A – B – C SSI
grado

a.18+18+20 = 56
+6 doc. = TOT.62

h.8,00/
14,00

SCAUDA

Cl. III A-B-C-D-E
SSI Grado

a.15+16+21+14+13=79+9
doc. = TOT. 88

h.
8,15/13,45

SCAUDA

Cl V sez. A – B – C Primaria

a.22+19+17 = 58
+8 doc. = TOT. 66

h. 8,00 /
14,00

SCAUDA
CONTE
ORSI
SCARAMELLA

Cl. IV sez. A – B – C
Cl. IV Unica
CL. IV sez. A- B
Cl. IV Unica
Primaria
Cl. II sez. A – B – C – D
SSI grado

a.13+15+16=44 + 5 doc.= tot.49
a.21 +3 doc = tot. 24
a.14+12 = 26 + 3 doc. = tot.29
a.16 + 2 doc. = tot. 18

Cl. I sez. A – B +
cl. II sez. A – B –C
Cl. I Unica + Cl. II Un.
Cl. I Un- + Cl. II Un.
Primaria
Cl. I sez - A – B – C +Cl.
II sez. A – B – C – D SSI
grado
Cl. III sez. A – B
Cl. III Unica Primaria

a.20+ 20 = 40 + 2 doc. = 42
a.19+18+21 = 58 + 3 doc. = 61
a.16+20 = 36 + 3 doc. = 39
a.12+23 = 35 + 3 doc. = 38

Cl. IV Unica Primaria

a.21 + 3 doc. = TOT. 24

Cl. III sez. A – B – C – D
– E – SSI grado

a.15+16+21+14+13=79+9
doc. = TOT. 88

Cl V sez. Unica
Primaria

a.12 +2 doc. = TOT.14

H. 8,00 /
14,00

SCAUDA

H.
8,00/16,00

SCAUDA
ORSI
SCARAMELLA

TOT. 120
a.22+23+20+15= 80
+7 doc.= TOT.87

TOT. 180
a.18+18+20 = 56+6 doc. = 62
a.22+23+20+15= 80+7 doc.= 87

H. 8,00 /
14,00

SCAUDA

h.
8,00/14,00

ORSI
SCARAMELLA

h.
8,00/14,00

CONTE

Ercolano –
Osservatorio
Vesuviano + MAV
Napoli – Città
della Scienza

h. 8,00 /
14,00

SCAUDA

h. 8,00 /
14,00

ORSI

Napoli – Soccavo
Cioccolateria

h. 8,00 /
14,00

SCAUDA
CONTE
ORSI

Cl. I sez. A – B
Cl. I Unica
Cl. I Unica Primaria

a.20+20 = 40+ 2 doc. = 42
a. 17 + 1 doc. = 18

Napoli – Museo

h. 8,00

SCAUDA

Cl III sez. A – B

a.17+18 = 35+ 3 doc. = 38

TOT. 149
a.13+14 =27 + 3 doc. = 30
a.16 + 1 doc. = 17

TOT.47

TOT. 60
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APRILE 2017
APRILE 2017

APRILE 2017
6 APRILE
2017

APRILE 2017

APRILE 2017

APRILE 2017

Paleontologico
Portici – Fattoria
del Mare

/14,00
h.
8,00/14,00

Napoli – Città
della Scienza
Napoli – Teatro
Palapartenope
“Notre Dame de
Paris”
Napoli – Museo
della plastica
PLART
Gli scavi di
Paestum o
Pompei o
Oplontis
Napoli – Città
della Scienza
(Officina dei
piccoli)
Capaccio
Fattoria Didattica
(Caseificio)
Cilento – Fattoria
Didattica

h.
8,00/14,00
h. 8,00 /
14,00

SCAUDA
SCARAMELLA
ORSI

Primaria
Cl. III sez. A – B
Cl III UNICA+ Cl V Unica
Primaria
Cl V unica Primaria

a.17+18 = 35+ 3 doc. = 38
a.16 + 17 = 33 + 2 doc. = 35
a.12 + 1 doc. = 13

SCAUDA

Cl III sez. A – B – C – D
– E – SSI grado

a.15+16+21+14+13=79+9
doc. = TOT. 88

h.
8,00/14,00

SCAUDA

Cl. II sez. A – B – C – D
SSI grado

a.22+23+20+15= 80
+7 doc.= TOT.87

H. 8,00
/14,00

SCAUDA
ORSI
SCARAMELLA

Cl. V sez. A – B – C
Cl. V Unica
Cl. V Unica
Primaria
5 anni Infanzia

a.22+19+17 = 58+8 doc. = 66
a. 13 + 1 doc. = 13
a. 18 + 1 doc. = 19

h. 8,00 /
14,00

SCARAMELLA
SCAUDA

= TOT.98

Sez. A Infanzia
h.
8,00/16,00

SCAUDA

Cl. II sez. A – B – C – D
– SSI grado

a.22+23+20+15= 80
+7 doc.= TOT.87

h. 8,00 /
16,00

SCAUDA

Cl. I sez. A – B – C SSI
grado

a.18+18+20 = 56
+6 doc. = TOT.62

Napoli – Parco
della Gaiola

h.
8,00/14,00

SCAUDA

Cl. III sez. A – B – C – D
– E – SSI grado

a.15+16+21+14+13=79+9
doc. = TOT. 88

Ercolano- Parco
Nazionale del
Vesuvio
Napoli – Teatro
Palapartenope
“Il Barbiere di
Siviglia”

H.
8,00/14,00

SCAUDA

Cl. II sez. A – B – C
Primaria

H. 8,00 /
14,00

SCAUDA

MAGGIO
2017

Montecorvino
Rovella (SA)
Az. Agrit. “Il
Fontanone”

h.
8,00/16,00

MAGGIO
2017

Somma
Vesuviana
Fatt. “La
Cinciallegra”

h.
8,00/14,00

MAGGIO
2017
MAGGIO
2017

MAGGIO
2017
MAGGIO
2017
9/10
MAGGIO
2017

CONTE
ORSI
SCARAMELLA
SCARAMELLA
SCAUDA

SCAUDA
CONTE
ORSI

MAGGIO
2017

Toscana o Puglia
o Nova Siri
Castroboleto
Village
(Basilicata)

4 notti / 5
giorni

SCAUDA

Cl III sez. A- B + Cl. IV
sez. A – B – C + Cl. V
sez. A – B – C
Cl. III + cl. IV+ Cl V
Cl III B +Cl. IV A-B+ Cl V
Cl. IV
Cl I + II + III + IV + V
Primaria + sez. 5 anni
Infanzia
Sez. A(5 anni) Infanzia
Sez.B – C – D –E – F – H
( 4 e 5 anni )
Sez. A – C (5 anni)
Sez. B (4 e 5 anni)
Infanzia
Cl. III sez A – B – C – D
– E – SSI grado

a.19+18+22= 59+ 5 doc. =
Tot. 64
a.17+18+13+15+16+22+19+17+
16+13+21+27+14+14+12+13+1
6= 283+doc.29 = TOT. 312

a.12+22+16+16+18+15=96 + 9
doc. 105

a.17+18+21+21+19+18+24+23+
21= 182+18doc. = TOT.200

a.15+16+21+14+13=79+9
doc. = TOT. 88
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CONCORSI E MANIFESTAZIONI

Il Collegio dei Docenti riconosce l’importanza della partecipazione a
manifestazioni e concorsi proposti sia a livello territoriale che nazionale per
favorire lo sviluppo della personalità dell’alunno e una graduale crescita del sé.
Si elencano alcune delle proposte a cui il nostro istituto aderisce:
PARTECIPAZIONE A

INIZIATIVE

TEATRO

 IN…FIORATA
 GIORNATA PER LA VITA
 SPORT EDUCATIONAL
 TORRE IN LAB
 CONSIGLIO
COMUNALE
DEI BAMBINI
 GIORNATA
NAZIONALE
DELLA SICUREZZA NELLE
SCUOLE
 ORA DEL CODICE

 SPETTACOLI
IN
OCCASIONE DI:
NATALE
CARNEVALE
FINE ANNO E
PARTICOLARI
MOMENTI CELEBRATIVI
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Continuità Educativa

L’istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra i tre ordini di
scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni
il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria”.
Dalla condivisione di questi assunti, le docenti hanno predisposto un itinerario di lavoro, una serie di
incontri e confronti finalizzati a costruire un percorso di continuità utile ad alunni, genitori ed
insegnanti, per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
DIREZIONI DI ATTUAZIONE

ORIZZONTALE

VERTICALE

Rapporti scuola – famiglia
Consistono in incontri tra

Genitori e Dirigente
Scolastico

Rapporti tra i diversi tipi di scuola
Consistono in incontri tra

Genitori e
docenti

Docenti delle
diverse scuole

Rapporti scuola – territorio

Docenti e alunni delle
diverse scuole

Consistono in incontri tra

Dirigente Scolastico
Enti

Alunni delle
diverse scuole

Docenti
Enti locali
Il Piano prevede

Attività laboratoriali
Destinatari:
 Alunni terzo anno Scuola dell’Infanzia/
alunni Scuola Primaria
 Alunni quinto anno Scuola Primaria/ alunni
di Scuola Secondaria di 1°

Predisposizione di
strumenti utili per
l’osservazione degli alunni
in passaggio per
l’individuazione precoce
di difficoltà di
apprendimento e
relazione
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il rapporto con le famiglie è un elemento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi formativi
rispondenti agli specifici bisogni degli alunni. Il dialogo educativo, il rapporto regolare, lo scambio di
informazioni, il contributo e la partecipazione dei genitori costituiscono una risorsa per l’azione pedagogica
della scuola. Affinché le famiglie possano collaborare attivamente sono necessari momenti pianificati e forme
adeguate di comunicazione.

Scuola dell’ Infanzia
Assemblee con i genitori
13 – 14 Settembre '16 Assemblea e colloqui inizio anno scolastico;
11/10/2016 Assemblea e rinnovo Consiglio di Intersezione;
17/01/2017 e 23/05/2017: Assemblee di sezione.
Informazione alle famiglie sull’andamento didattico 06/12/2016 (valutazione iniziale);
02/03/2017 (valutazione intermedia); 20/06/2017 (valutazione finale).
Consigli di intersezione con i RAPPRESENTANTI dei genitori
09/11/2016 Insediamento Consiglio Intersezione
21/02/2017 - 04/04/2017 Consigli di Intersezione
.

Scuola Primaria
Assemblee di classe
13/10/16( per rinnovo Consigli di Interclasse); 13/12/16; 14/03/17; 25/05/17 (nei plessi di appartenenza )
Colloqui individuali
15/11/16; 26/01/17; 6/04/17 (le insegnanti ricevono previo appuntamento il martedì dalle 13,15 alle 15,15)
(nei plessi di appartenenza)
Consigli di Interclasse con i rappresentanti dei genitori
8/11/16; 21/02/17; 4/05/17 (nei plessi di appartenenza)
Visione e consegna schede di valutazione
16 e 23/02/17; 23 e 26/06/17.

Scuola Secondaria di primo grado
Assemblee di classe 10/10/16 ( per rinnovo Consigli di Interclasse); 22/05/17 (monitoraggio)
Colloqui individuali 14/12/16; 20/04/17
Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori 5 – 6/12/16; 10 – 11/05/17 (Cupa Campanariello)
Visione e consegna schede di valutazione 15/02/17; 20/06/17.
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ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00
L’ UFFICIO DI PRESIDENZA RICEVE IL:
Martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Gli orari di ricevimento sono consultabili anche sul sito dell’Istituto.
ALCUNE REGOLE…
 Nessun estraneo può accedere all’interno degli edifici scolastici senza
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
 Entrate posticipate o uscite anticipate dovranno essere comunicate dai
genitori prima dell’avvio delle lezioni per consentire un’adeguata
autorizzazione
 Permessi per lunghi periodi dovranno essere autorizzati dal Dirigente
Scolastico.
 I genitori avranno cura di comunicare ai docenti la modalità di uscita dalla
scuola (con trasporto, da soli… e a fornire eventuali deleghe).
 Le famiglie sono tenute a prendere visione delle comunicazioni a loro
rivolte poste all’albo delle singole scuole. In caso di avviso scritto se ne darà
riscontro con firma per la presa visione che sarà fatta pervenire ai team
docenti.
 In caso di assenze prolungate, i genitori avranno cura di comunicarne la
motivazione alla scuola; in caso di assenze per malattia, della durata
superiore a 5 giorni, gli alunni saranno riammessi muniti di certificato
medico.
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PIANO DI FORMAZIONE
 Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 107/15,
nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, che indica la formazione in
servizio dei docenti come obbligatoria, permanente e strutturale;
 considerati i contenuti delle Note MIUR del 03/10/16 e del 01/12/2016 in materia di Piano
Nazionale di Formazione e del D.M. n. 797 del 19/10/2016;
 tenuto conto del RAV e delle azioni di miglioramento deliberate
sono stati stabiliti gli interventi prioritari da attivare per la formazione dei docenti nel corso del
corrente anno:
ATTIVITA’ FORMATIVA
PERSONALE COINVOLTO
PRIORITA’ FORMATIVE
CORRELATE
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese, anche
mediante l’utilizzo della metodologia CLIL.
Formazione su tecnologie ed approcci
metodologici innovativi.

Docenti
di
base
con
competenze in lingua straniera.

Sviluppo
delle
competenze
linguistiche ed approcci a
metodologie innovative

Docenti impegnati nella
conduzione di laboratori.

Progettazione e valutazione per competenze.

Tutti i docenti.

Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica e del bullismo anche informatico.

Docenti di Scuola Secondaria di
I Grado.

Formazione su metodologie didattiche di
insegnamento-apprendimento finalizzate alla
gestione delle dinamiche relazionali e
comportamentali all’interno dei gruppiclasse.
Utilizzo del Registro Elettronico

Tutti i docenti.

Formazione dei docenti per
l’innovazione didattica e lo
sviluppo della cultura digitale.
Sviluppo e promozione di una
didattica per competenze.
Acquisizione di metodologie utili
a
contrastare
le
citate
problematiche.
Acquisizione di metodologie per
migliorare la relazione educativa.

Protocollo informatico e Progetto Segreteria
Digitale

Personale ATA

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Docenti
Personale ATA

Tutti i docenti.

Conoscenza e corretto utilizzo del
registro elettronico
Acquisizione di procedure per
favorire la dematerializzazione
della scuola.
Potenziamento dei livelli di
sicurezza e prevenzione degli
infortuni.

I docenti coinvolti nei percorsi di formazione trasferiranno ai colleghi, relazionando nel corso dei
Collegi dei docenti o in gruppi di lavoro, conoscenze e competenze apprese, guidandoli nei
processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula.
Per l’attuazione del Piano è stata avviata anche la costituzione di reti di scuole, allo scopo di
accrescere qualitativamente le diverse istituzioni scolastiche che ne fanno parte e promuovere le
eccellenze tramite confronto e scambio di buone pratiche.

51 di 55

P.O.F. 2016/17 – I. C.S. “G. Falcone – R. Scauda” Torre del Greco

RENDICONTAZIONE SOCIALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Le attività previste in ambito curriculare ed extracurriculare saranno monitorate attraverso strumenti tali da
rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi.
PROCEDURE E STRUMENTI PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO

organizzazione

ELEMENTI DA ANALIZZARE

risultati

strutture

attese
servizi

Comunicazione e
relazioni









Organi Collegiali
campi di esperienza e discipline
documenti programmatici
team docente
esigenze locali e ambientali
offerta formativa
attività integrative

RACCOLTA DEI DATI UTILI AL CONTROLLO IN ITINERE ED ALLA VERIFICA FINALE RELATIVA A
CON RIFERIMENTO A

GENITORI
a.
b.

c.

DOCENTI
a.
b.
c.

ALUNNI
QUESTIONARIO sulla qualità del
servizio scolastico
ASSEMBLEE al livello di
sezione/intersezione;
classe/interclasse
VERBALI ORGANI COLLEGIALI

QUESTIONARI DI GRADIMENTO ATTIVITA’
CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI

QUESTIONARIO di autoanalisi ed autovalutazione del servizio in termini di efficienza ed efficacia
CONDIVISIONE nell’ambito dei Dipartimenti e nel Collegio dei Docenti.
VERBALI ORGANI COLLEGIALI

DOCENTI REFERENTI DI PROGETTO E COORDINATORI DI
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE
a. QUESTIONARIO di monitoraggio/autovalutazione per la rilevazione
di percezioni/pareri sui processi formativi attuati in relazione al
curricolo integrativo obbligatorio ed al curricolo aggiuntivo
opzionale

ATA
QUESTIONARIO di valutazione
dei servizi
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LE FUNZIONI STRUMENTALI CURANO

ELABORAZIONE
degli strumenti di valutazione utilizzati
per il monitoraggio interno ed esterno
alla scuola e loro illustrazione ai vari
destinatari

ELABORAZIONE
della sintesi conclusiva, con messa in
evidenza dei risultati raggiunti, dei
punti forti del P.O.F. e di quelli critici,
presentata e discussa nel Collegio dei
Docenti, nel Consiglio di Istituto e con
il personale ATA.

TABULAZIONE dati e
PREDISPOSIZIONE grafici di lettura

PUBBLICIZZAZIONE
dei risultati della valutazione, anche al
fine di evidenziare proposte ed
indicazioni significative per la
predisposizione successiva del Piano,
al Collegio dei Docenti e al Consiglio di
Istituto.

DIMENSIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
(A CURA DEL GRUPPO DI CONTROLLO/VERIFICA DEL PROCESSO DI AUTOANALISI DEI RISULTATI)

TERMINI ESSENZIALI DI RIFERIMENTO

Corrispondenza tra qualità dichiarata e qualità attesa

Corrispondenza tra qualità data e qualità percepita

Controllo finale per monitorare la corrispondenza tra qualità
dichiarata e qualità effettivamente data

Ottimizzazione del rapporto costi e benefici
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VISION
La ”VISION”, condivisa a livello collegiale, rappresenta la direzione, la meta
verso cui ci si intende muovere e la proiezione delle aspettative relative alla
dimensione che la nostra Istituzione Scolastica dovrebbe assumere in futuro.
Il suo processo di concretizzazione è la premessa fondamentale per guidare
all’acquisizione di risorse e alla messa in campo di possibili innovazioni,
all’individuazione di metodologie e di modalità operative, che aprano
possibilità concrete di azione e mobilitazione di energie soggettive e
collettive.
Il raggiungimento della VISION rappresenta per il nostro Istituto un processo
di distinzione, elezione ed interazione, tra e con le altre Istituzioni agenti sul
territorio, teso all’identificazione con:

una scuola sempre attuale, perchè
dinamica e in continua evoluzione,
capace di:

una scuola accogliente, allegra,
colorata e luminosa, in grado di:

leggere i cambiamenti della Società in cui
è inserita
rendere piacevole e
conquista dei Saperi

gratificante

la

progettare il miglioramento

favorire ricche e proficue relazioni sociali
riprogettare per valorizzare i contributi
specifici che i diversi attori sociali, interni
ed esterni, sapranno offrire

una scuola che sia riconosciuta
Centro di esperienze irrinunciabili e di
crescita per tutti
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PIANO FINANZIARIO
IL PIANO FINANZIARIO, COMPRENSIVO DELLE RISORSE E DELLA RIPARTIZIONE DEI
FONDI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/17, VIENE ALLEGATO AL PRESENTE
DOCUMENTO E NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.

IL PRESENTE P. O. F. E’ RESO PUBBLICO E, IN SINTESI ESSENZIALE, CONSEGNATO ALLE
FAMIGLIE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
INOLTRE, SE NE DARA’ COPIA AI GENITORI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, AI
RAPPRESENTANTI DI SEZIONE/CLASSE.
LA SPESA DI DUPLICAZIONE, SU RICHIESTA, E’ A CARICO DEL RICHIEDENTE.
IL PRESENTE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E’ APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL
COLLEGIO UNIFICATO DEI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1°GRADO NELLA SEDUTA DEL 19.12.2016 DELIBERA N° 20 E DAL
CONSIGLIO DI ISTITUTO NELL’INCONTRO DEL 22.12.2016 DELIBERA N°51.
PERTANTO E’ ATTO UFFICIALE DELL’ I.C. “8 G. FALCONE – R. SCAUDA” DI TORRE DEL
GRECO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to. Elisabetta Tesoriero

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
F.to Alfonso Cascone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Josè Abilitato
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