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.ANNO SCOLASTICO 

2015/2016 

 
 

Il POF (Piano dell‟Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell‟Identità culturale e 

progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare,extracurricolare,educativa ed organizzativa che le singole  scuole adottano nell‟ambito 

della loro autonomia. D.P.R. 275/1999 art.3  evidenzia il ruolo attivo che la scuola svolge nella 

formazione della personalità dell‟alunno, in armonia e in collaborazione con le famiglie e le varie 

istituzioni; approfondisce il concetto di curricolo alla luce delle Indicazioni Nazionali del novembre 

2012, precisando come ogni ordine di scuola guida i  ragazzi lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati  alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi; 

sottolinea l‟attenzione che l‟Istituto presta nel fornire i docenti di strumenti e strategie per intervenire in 

maniera efficace e costruttiva nelle situazioni di disagio e nei confronti delle diversità, al fine di tutelare e 

sostenere gli studenti nell‟esperienza scolastica e garantire loro il successo formativo; 

descrive gli interventi che vengono messi in atto dai docenti nel delicato momento dell‟accoglienza, le 

esperienze che favoriscono un sereno passaggio da un ordine di scuola all‟altro, le diversificate attività di 

raccordo tra i tre ordini di scuola, per assicurare agli studenti un percorso formativo il più possibile 

organico, graduale e continuo alla scoperta delle proprie potenzialità e all‟acquisizione di competenze; 

esplicita le finalità che caratterizzano i progetti che arricchiscono l‟offerta formativa 

dell‟Istituto;illustra le iniziative ed i percorsi didattici di valorizzazione del territorio, di storia locale e di 

educazione alla legalità, volti a favorire negli alunni l‟identità territoriale, il senso di  appartenenza, 

l’accettazione delle regole civili e lo star bene con sé e con gli altri; traccia le linee e le condizioni 

organizzative che i singoli docenti, alla luce dei punti di forza e obiettivi di miglioramento del 

RAV,devono aver presente per  redigere la programmazione educativa per la scuola dell‟infanzia , per la 

scuola Primaria  e la scuola secondaria  di I° grado  
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 Visto il POF a.s. 2014/2015; 

tenuto conto del Rapporto di autovalutazione definito dal nucleo di autovalutazione e del Piano 

di Miglioramento ad esso collegato, nel piano dell‟offerta formativa trovano spazio le seguenti 

azioni: 

Area del curricolo 

Perfezionamento della pianificazione curricolare introducendo il curricolo per lo sviluppo delle 

competenze trasversali la promozione dell‟innovazione didattico-educativa e della didattica per 

competenze come prevista nelle Indicazioni nazionali per il curricolo; 

Autovalutazione di istituto 

Implementazione del sistema di valutazione con la raccolta e l‟elaborazione di dati utili 

all‟analisi della qualità del servizio scolastico 

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel Rav e verifica dell‟efficacia delle azioni 

attuate; 

Flessibilità organizzativa 

Introduzione di elementi di flessibilità organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle 

risorse professionali; 

Orientamento e continuità 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l‟orientamento e per la continuità 

educativa tra i diversi ordini di scuola anche nell‟ottica di monitorare il percorso di ciascun 

alunno fino alla fine dell‟obbligo scolastico  e di quello formativo; 

Inclusione 

Rafforzamento delle pratiche di inclusione degli alunni diversamente abili, con DSA ,AHD, 

BES, stranieri; 

Successo formativo 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di i supporto nel percorso scolastico, di 

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni; 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell‟Istituto, agli elementi di priorità definiti 

nel pano di miglioramento 

Dotazioni strumentali 

Ampliamento della dotazione tecnologica nell‟ottica del   piano digitale nazionale 

Sicurezza 

Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

Formazione 
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Definizione di proposte di formazione collegate allo sviluppo della didattica per competenze 

Organico potenziato 

L’organico potenziato viene richiesto in base alle finalità previste dalla legge n .107/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE GENERALE 

 
CHI  SIAMO? 

La nostra scuola è nata nel 1959 come scuola di Avviamento agrario ed Industriale femminile. 

Nel ‟62 è diventata “Scuola Media Unica” ed è stata l‟unica scuola operante sul territorio fino 

all‟anno scolastico 80/81, anno in cui è stata sdoppiata dando origine alla “Prima Scuola Media” 

e alla “Seconda Scuola Media”. La “Prima Scuola Media”, nell‟anno scolastico 1998/99, fu 

denominata “E. De Filippo”. Nel 1998/99, in seguito all‟applicazione del D.P.R. 233 dei 

18/06/98 D.L. 1/2/98, la Scuola Media “E. De Filippo” divenne l’Istituto Comprensivo “E. De 

Filippo”, comprendente: 

- La Scuola Secondaria di Primo Grado sita in via XXV Aprile, 10. 

- La Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di via Nuova San Marzano, 2. 
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LA STORIA 
 

 
 IL PALAZZO DI CRISTALLO 

La scuola Secondaria di Primo Grado è ubicata nel cosiddetto “Palazzo di Cristallo”, 

edificato da don Cristoforo Nunziata, ricco borghese napoletano, all‟incirca nel 1780, su un 

progetto di Vanvitelli o di suo figlio, per essere destinato a dimora di campagna, com‟era in uso 

ai tempi. 

Dopo un primo periodo in cui fu abitato con continuità, rimase poi abbandonato per qualche 

decennio, fin quando un erede di don Cristoforo, tale don Giacomo Nunziata, avvocato, lo 

scelse come rifugio per il riposo e lo studio. Fu così che le stanze furono arricchite da mobili 

preziosi, grandi vetrine e cristallerie di porcellane di Capodimonte, lampadari di cristallo, 
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specchi dorati e notevoli pitture. Malauguratamente, qualche anno dopo, un forte terremoto 

mandò a pezzi tutte le suppellettili. Fu così che il proprietario pensò di riutilizzare tutti quei 

pezzi di vetro e di porcellana, incastonandoli nelle pareti esterne ed interne del palazzo, 

dandogli quell‟aspetto che gli ha poi dato il nome. Il palazzo si compone di due piani e presenta 

una pianta regolare ad U che racchiude un grande cortile che immetteva, a suo tempo, in un 

immenso giardino adorno di piante, viali e statue. Oggi è diventato “Palazzo Serafino”. A 

differenza del “Palazzo di Cristallo”, l‟edificio della scuola Primaria e della scuola dell‟Infanzia 

è di recente costruzione. Esso  spazioso e luminoso, è circondato da un ampio spazio esterno 

ricco di aiuole e di alberi 

  

Contesto socio –economico del territorio di Poggiomarino 

Il toponimo  è un composto del sostantivo e del nome proprio Marino;il primo,che designa  e 

un‟elevazione del terreno di modesta altitudine , per lo più inferiore a quella della collina e 

maggiore di quella del colle, deriva dal latino PODIUM, podio rialzo. 

Poggiomarino si estende con pianta irregolare lungo gli assi stradali, dove si alternano abitazioni 

di   edilizia economica e  popolare ad abitazioni di medio e alto livello. 

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento di residenti di altre 

culture/nazionalità/religioni che ha determinato di conseguenza, una composizione della 

popolazione scolastica maggiormente diversificata e alla scuola spetta il compito di fornire 

supporti adeguati perché ogni alunno sviluppi un‟identità consapevole e aperta per poter 

comprendere ed interagire con culture diverse. 

Nei confronti degli alunni non italofani la scuola si impegna a favorire l‟inserimento, e 

l‟integrazione con attività mirate a facilitare l‟ingresso nel sistema educativo e riducendone, per 

quanto possibile, le crisi di adattamento. 

Identità culturale e progettuale della scuola 

 
 

 

 

 

 

 

Una SCUOLA PUBBLICA da sempre impegnata 

nell‟accoglienza, nel riconoscimento e nella 

valorizzazione delle diverse identità dei suoi alunni 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE FILIPPO”  

è 
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Responsabili di plesso: 

ins. Maria T. Riccardi 

ins. Angela Pagano 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIGRAMMA E GESTIONE 

DELLA SCUOLA 
 

E 

ORGANISMI DELLA SCUOLA 

 Schema Organigramma 
                              
                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marianna Massaro 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Una SCUOLA tesa ad 

utilizzare al meglio le risorse 

disponibili,  

ad incrementarle con obiettivi  

chiari e coerenti  

ed una strategia complessiva 

di formazione 

TEAM di docenti  

che ricerca un modello educativo 

condiviso e  

connotato dal forte intreccio tra 

cognitività ed affettività 

Docenti  

dei tre segmenti scolastici 
Commissioni di lavoro 

Deliberate 

dal Collegio dei Docenti 

Personale ATA: 

Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici 

Funzioni Strumentali 

 
Per la realizzazione del Piano dell‟Offerta Formativa è stato costituito un gruppo di 

coordinamento formato dal Dirigente Scolastico e dalle n. 9 figure che svolgono le funzioni 

strumentali  

 

            Collaboratore 

Prof. Aniello Moscariello 

D. S. G. A. 

Alberto Ricci 
 

../../Users/Notebook-09/Downloads/ORGANIGRAMMA.doc
../../Users/Notebook-09/Downloads/ELENCO%20DOCENTI.doc
../../Users/Notebook-09/Downloads/COMMISSIONI%202013-2014.doc
../../Users/Notebook-09/Downloads/ELENCO%20COLLABORATORI%20SCOLASTICI.doc
../../Users/Notebook-09/Downloads/AREE%20F.S..doc
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Funzioni Strumentali 

 

TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL‟INFANZIA 

 

L‟orario di funzionamento delle sette sezioni della scuola dell‟Infanzia è di 40 ore 

settimanali, distribuite su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 

alle ore 16.30.   

SCUOLA PRIMARIA 

 

L‟orario di funzionamento delle 19 classi della scuola Primaria è di 27 ore settimanali così 

distribuite: 

- Dal lunedì al giovedì  dalle ore 08.15 alle ore 13.45 

- Venerdì                         dalle ore 08.15 alle ore 13.15 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L‟orario di funzionamento per la Scuola Secondaria I grado è di 30 ore settimanali, 

articolato su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.10 alle ore 14.10.    

Per il corso ad indirizzo musicale, lo studio dello strumento musicale è svolto in prosieguo 

alle attività didattiche antimeridiane. 
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SPAZI COMUNI E CONDIVISI 

 
L‟utilizzo delle strutture è pianificato dai docenti che rivestono il ruolo di Funzione strumentale 

per l‟area alunni e docenti. Per la sicurezza degli alunni e del personale, la scuola ha 

provveduto  ad elaborare un regolamento che disciplina l‟utilizzo degli spazi comuni, come la 

palestra, i laboratori multimediali, la biblioteca, la sala video, il laboratorio scientifico.   

 

 

                                                                                    

   SICUREZZA A SCUOLA         

Per quanto riguarda la sicurezza a scuola, il nostro Istituto si avvale di un esperto esterno 

(RSPP) che coadiuva il Dirigente scolastico e i responsabili designati (ASPP, RLS) secondo 

quanto dettato dalla normativa vigente, per un perfetto STAR BENE a scuola sia per gli 

operatori scolastici  che per gli alunni. 

 

 

 

L‟organigramma della sicurezza all‟interno dell‟Istituto  può essere così schematizzato: 

 
ORGANIGRAMMA 

 

 

../../Users/Notebook-09/Documenti/AppData/Users/Francesco/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.632/regolamento%20palestra.doc
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Datore di lavoro - Dirigente Scolastico 

  

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 

  

 Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza 

  

Squadre di prevenzione incendi e lotta antincendio e squadra di primo soccorso 

(Scelti tra i docenti e i non docenti) 

 
 
 

PRINCIPI  FONDAMENTALI 
 

                

Vision         vision 

 
I principi fondamentali su cui si è sempre fondata la nostra scuola e da cui non si può 

prescindere per costruire un percorso educativo e formativo su misura per ogni alunno sono i 

seguenti: 

Uguaglianza.   Il servizio scolastico viene erogato senza alcuna distinzione per quanto riguarda 

sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psicologiche e sociali. 

 

 

Accoglienza ed integrazione.  La scuola si impegna a favorire l‟accoglienza dei genitori e degli 

alunni nella struttura scolastica, l‟inserimento e l‟integrazione di questi ultimi con particolare 

riguardo alla fase d‟ingresso nelle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità (alunni 

disabili, stranieri, ecc). 

Diritti degli alunni.  Partendo dal principio che la scuola è e deve essere costruita per gli alunni e 

non viceversa, la nostra scuola riconosce il diritto all‟istruzione ed all‟educazione di tutti i 

                                 La cultura plasma la mente 
                                                                                          (Bruner) 
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bambini, come presupposto fondamentale dell‟esercizio del diritto di cittadinanza, 

responsabilità e partecipazione. Nella sua opera la scuola ricerca la collaborazione dei genitori, 

primi titolari del diritto-dovere di istruire ed educare i figli, su un piano di reciproca 

responsabilità. Essa sollecita, pertanto, ogni forma di partecipazione delle famiglie alla vita e alle 

scelte educative della scuola, attraverso gli istituti e le forme previste nell‟ambito degli Organi 

Collegiali. 

Apertura al territorio.  La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche ponendosi 

come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l‟uso migliore degli edifici e 

delle attrezzature anche fuori l‟orario scolastico.  

Efficienza e trasparenza.  L‟attività scolastica, configurandosi come pubblico servizio, si ispira 

ai criteri di efficienza, di efficacia e di flessibilità nell‟organizzazione dei servizi amministrativi e 

dell‟attività didattica. A tal fine promuove la formazione in servizio del personale e favorisce un 

rapporto trasparente con l‟utenza.  

Libertà d‟insegnamento.  In base all‟art. 33 della Costituzione l‟insegnamento è un‟attività 

libera come l‟arte e la scienza. 

Tale libertà viene assicurata nel rispetto della garanzia di formazione degli alunni e degli O.G.F. 

delle Indicazioni Nazionali per la scuola primaria e per la scuola dell‟Infanzia. 

 

  

  

 I PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Per il pieno raggiungimento delle Finalità sottoelencate, la nostra Istituzione si basa sui seguenti 

punti di forza: 

Strumento musicale per i ragazzi di scuola secondaria I: costituisce integrazione disciplinare ed 

arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro 

delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Laboratorio multimediale adeguatamente attrezzato a disposizione dei docenti e di tutte le classi 

della scuola primaria e media. Lavagne Interattive Luminose installate nelle aule delle classi 

prime.  
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Attività sportive e motorie in genere. La palestra coperta della scuola primaria e dell‟infanzia di 

Via Nuova San Marzano costituisce un adeguato spazio per svolgere attività sportive e ricreative 

in genere. 

Raccolta fondi pro- Solidarietà, tradizione consolidata  che contribuisce ad infondere negli 

alunni spirito di solidarietà ed altruismo. 

Un notevole punto di forza è rappresentato da PROGETTI che contribuiscono a rendere la 

scuola più attiva, solidale e vicina al territorio. 

  

 

 

FINALITA’  GENERALI 

 

La nostra istituzione scolastica fonda le finalità generali del proprio servizio su quelle previste 

sul piano nazionale . 

Gli obiettivi generali del processo formativo della nostra scuola sono:  

Educare in maniera integrale la persona: e quindi si impegna ad adoperare il sapere (cioè le 

conoscenze) e il fare (cioè le abilità), che è tenuta ad insegnare come “occasioni per sviluppare 

armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 

intellettuali, affettive, operative, creative), e per consentire loro di agire in maniera matura e 

responsabile”; 

Collocare nel mondo: e quindi si impegna ad aiutare l‟alunno a “formarsi un‟immagine sempre 

più chiara ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l‟uomo provvede 

alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il rapporto 

che interessa tra le vicende storiche ed economiche, le strutture e le organizzazioni sociali, la vita 

e le decisioni del singolo”; 

Orientare: e quindi si impegna a pianificare “lo studio delle discipline e delle altre attività” e a 

utilizzare le risorse professionali, economiche e strutturali a propria disposizione per contribuire 

ad orientare l‟alunno ad assumere iniziative concrete per il proprio sviluppo, ad aiutarlo a 

conoscere se stesso di fronte al contesto sociale, a riconoscere, quindi, le proprie potenzialità e i 

propri limiti per consentirgli di fare delle scelte realistiche per la prosecuzione degli studi e per il 

futuro e portare avanti “lo sviluppo di un progetto di vita personale”. 
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I Piani di Lavoro globali ed individuali, le U. A. nonché tutta la restante progettualità,  pertanto, 

saranno elaborate in piena coerenza con le finalità generali.                                          

 
LE SCELTE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE DELL’ISTITUZIONE 

Alla base delle scelte pedagogiche e didattiche di questa istituzione scolastica vi è la piena e 

convinta adesione al concetto di autonomia funzionale che è: 

“garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati 

allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e 

alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il loro successo 

formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 

l‟esigenza di migliorare l‟ efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”(art. 1. 

D.P.R. 275/99). 

 

L‟Istituzione Scolastica perviene ad una proposta educativa che è espressione della propria 

“Weltanschauung” e ad una proposta organizzativa che comportano una revisione della propria 

organizzazione e un rinnovamento della propria pedagogia e della didattica che, insieme, 

mirano a realizzare un modello di scuola “aperta dentro” e “aperta fuori”. 

 

Per scuola aperta dentro e aperta fuori si vuole intendere una scuola a nuovo indirizzo 

didattico, equipaggiata per assicurare a tutti gli allievi una pluralità sia di modelli sociali, sia di 

modelli culturali e una scuola che metta da parte la concezione individualistica 

dell‟insegnamento e l‟ uso totalizzante dell‟aula quale sede autarchica dei processi formativi. 

Inoltre, una scuola nella quale tutti sono impegnati a realizzare nell‟ambiente scolastico un 

clima punteggiato di tranquillità e di serenità ed una prassi didattica che sappia eliminare i 

comportamenti autoritari degli adulti e la rivalità tra gli alunni. 

Ma la scuola intende essere aperta dentro anche sotto l‟aspetto “cognitivo”, in quanto agli 

insegnanti si chiede di far propria la metodologia dell‟educazione indiretta per promuovere lo 

sviluppo autonomo della mente dell‟alunno e portarlo gradualmente ad acquisire la capacità di 

pensare con la propria testa creando intorno a lui: 

 

un clima che favorisca la massima apertura ai problemi di socializzazione (scuola aperta verso 

l‟ambiente esterno, verso la cultura del territorio, verso la collaborazione dei genitori e delle 
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forze sociali) e di alfabetizzazione (per assicurare il diritto alla diversità, all‟uguaglianza delle 

opportunità attraverso il principio della discriminazione positiva e del diritto/dovere allo 

studio); 

 

un ambiente sociale positivo che innalzi la qualità delle relazioni tra adulti, fra adulti e 

preadolescenti e tra alunni e alunni. Si richiederà ai docenti uno stile che contribuisca a 

costruire un ambiente caldo di amore e ricco di stimoli. 

 

In particolare l‟Istituzione Scolastica, nelle sue articolazioni e attraverso tutte le attività 

ordinarie e straordinarie rivolte sia agli alunni che agli adulti, è impegnata in un ottica di 

“coerenza progettuale delle diverse iniziative” nonché di “relazione costruttiva e funzionale 

con la comunità locale”, a promuovere: 

- educazione alla legalità; 

- bene-essere; 

- sviluppo delle potenzialità; 

- stima di sé; 

- esperienze formative e cognitive di orientamento; 

- rispetto dei beni comuni; 

- utilizzo delle nuove tecnologie; 

- educazione alla cittadinanza attiva; 

 

A tali scelte si ispireranno e vincoleranno i Piani di Studi Personalizzati che conterranno la 

registrazione fedele, coerente e condivisa dei bisogni opportunamente indagati delle singole 

classi e le priorità tra i bisogni e i problemi cui è opportuno dare risposte. 

Al momento della redazione di tali documenti, si terranno presenti i seguenti obiettivi: 

 

-  L‟Area Trasversale Non/Cognitiva 
Partecipazione 

Consapevolezza degli impegni 

Socializzazione 

Rispetto delle regole 

 

- L‟Area Traversale Cognitiva 
Abilità di lettura 

Comprensione 

Produzione orale 

Produzione scritta 

Capacità logiche 

Uso degli strumenti 

Possesso dei linguaggi specifici 

Metodo di studio 
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Le scelte curriculari dei docenti saranno concordate nei Dipartimenti e inserite nei Piani di 

Studio Disciplinari. I Dipartimenti hanno “rivisitato i contenuti curriculari e operato una 

riorganizzazione dei propri percorsi disciplinari”. Hanno ridefinito gli indicatori e i descrittori 

per la rilevazione delle performance attese (obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze), per consentire l‟opportuno monitoraggio, le verifiche e le valutazioni periodiche 

e finali in termine di competenze acquisite come confronto tra le conoscenze e le abilità 

possedute dagli alunni in ingresso e quelle che di fatto in uscita possiedono o dovrebbero 

possedere come esito atteso dell‟impegno dei docenti. 

 

 

 

 

LE FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

Attraverso la sua azione educativa e formativa  la scuola intende perseguire le seguenti finalità: 

- centralità della persona; 

- stimolo alla partecipazione;  

- apertura al mondo; 

- integrazione e valorizzazione delle diversità; 

- responsabilità nell‟esercizio della libertà e nel rispetto dei valori e delle regole di convivenza 

civile; 

 

 

 

 

                        Pertanto, la mission dell‟Istituto Comprensivo “E. De Filippo” è  

 

“creare una progettualità curriculare ed extracurriculare quanto mai diversificata per 

offrire a tutti gli alunni la possibilità di “imparare ad apprendere” secondo il proprio stile 

cognitivo”, affinché attraverso il  sapere,  il saper fare e il  saper essere, ogni discente possa 

raggiungere il massimo  livello essenziale di conoscenze, abilità e competenze  richieste dalle 

politiche scolastiche comune europee, attraverso il dettato delle competenze chiave  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

15 

 

 
Indicazioni nazionali per il curricolo 

 

Dall‟anno scolastico 2013/2014 le nuove Indicazioni nazionali per i curricolo sono diventate 

obbligatorie e sono il quadro di riferimento unico per la progettazione curricolare. Il testo entra 

in vigore con il decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012 (G.U. n. 30 del 5 Febbraio 

2013) e sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il curricolo del 

2007 

 

 

 

Le competenze 

Nelle nuove Indicazioni nazionali viene definito un profilo dello studente alla fine del primo 

ciclo d‟istruzione e vengono presentati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 

di apprendimento, fissati per ogni disciplina. 

I traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze, sono prescrittivi e sono 

riferimenti ineludibili nella programmazione didattica. Si insiste sull‟importanza della 

valutazione e certificazione delle competenze. 

 

 

Le competenze chiave 

Le competenze chiave europee sono otto, costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini 

necessarie per il cittadino europeo e rappresentano il riferimento per la definizione e la 

valutazione degli obiettivi curricolari, per ogni disciplina: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale.  
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 Comunicazione nella madrelingua 

 La capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un‟intera 

gamma di situazioni comunicative e di contesti culturali e sociali. Ciò comporta la disponibilità a 

un dialogo critico e costruttivo, l‟interesse a interagire con gli altri, la consapevolezza 

dell‟impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e 

socialmente responsabile, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle.  

 

 Comunicazione nelle lingue straniere  

Si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 

seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere 

richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Le abilità essenziali 

per la comunicazione in lingue straniere consistono nella capacità di comprendere messaggi, di 

iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e produrre testi 

appropriati alle esigenze individuali. Un atteggiamento positivo comporta l‟apprezzamento della 

diversità culturale nonché l‟interesse e la curiosità per le lingue e la comunicazione 

interculturale.  

 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 La competenza matematica è l‟abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Essa comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). Un‟attitudine positiva in relazione alla 

matematica si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a 

determinarne la validità. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla 

disponibilità a usare l‟insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 

mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
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comprensione dei cambiamenti determinati dall‟attività umana e la consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. Questa competenza comprende un‟attitudine di valutazione 

critica e curiosità, un interesse per questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia per la 

sostenibilità, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico, in 

relazione all‟individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.  

 Competenza digitale  

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell‟informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 

è supportata da abilità di base nell‟uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 

tramite Internet. L‟uso competente delle Tecnologie dell‟Informazione e della Comunicazione 

comporta un‟attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili e un uso 

responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi.  

 Imparare ad imparare 

 Imparare a imparare è l‟abilità di perseverare nell‟apprendimento, di organizzarlo anche 

mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. Essa fa sì che i discenti comincino a fare da quanto hanno appreso in precedenza e dalle 

loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a 

casa, sul lavoro, nell‟istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 

essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza, per perseverare e riuscire. Questa 

competenza comprende:  

- la consapevolezza del proprio modo di procedere nell‟ apprendimento e dei propri bisogni, 

l‟identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di superare gli ostacoli per apprendere 

in modo efficace;  

- la conoscenza dei propri punti di forza e dei punti deboli delle proprie abilità e la capacità di 

valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario;  

- la capacità di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e 

le finalità dell‟apprendimento, di utilizzare del tempo per apprendere autonomamente e con 

autodisciplina, ma anche di lavorare in modo collaborativo cogliendo i vantaggi che possono 

derivare da un gruppo eterogeneo e dalla condivisione di ciò che si è appreso;  

- il desiderio di applicare quanto si è appreso in una gamma di contesti della vita.  
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 Competenze sociali e civiche  

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme 

di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di 

risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  

La competenza sociale è collegata al benessere personale e alla consapevolezza di ciò che si deve 

fare per assumere uno stile di vita sano e per conseguire una salute fisica e mentale 

ottimali,intese anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l‟ambiente sociale di 

appartenenza. Per un‟efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere le 

maniere e i codici di comportamento generalmente accettati in diversi ambienti e società. È 

altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, la parità e la non 

discriminazione. Questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in 

ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista. 

Essa si basa sull‟attitudine alla collaborazione, sull‟apprezzamento della diversità e sul rispetto 

degli altri, sulla disponibilità a superare i pregiudizi e a cercare mediazioni. La competenza 

civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 

diritti civili .Essa comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali 

eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. Le abilità in materia di competenza 

civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica 

nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività 

locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione 

costruttiva alle attività della collettività e alle decisioni. Il pieno rispetto dei diritti umani, la 

consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi 

o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Vi rientrano il senso di responsabilità, la 

comprensione e il rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della 

comunità e il rispetto dei principi democratici. 

  

 Spirito di iniziativa ed intraprendenza 

Il senso di iniziativa e di intraprendenza concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 

in azione. In ciò rientrano la creatività, l‟innovazione, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che permette di avere 

consapevolezza del contesto in cui si opera e capacità di anticipare gli eventi, con indipendenza e 

innovazione, motivazione e determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o 

comuni con altri.  
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Questa competenza comprende:  

- il saper progettare, cioè utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici, pianificare e organizzare le attività, verificare e rendere conto dei risultati raggiunti.   

- il saper risolvere problemi, cioè affrontare le situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Consapevolezza ed espressione culturale  

È la consapevolezza dell‟importanza dell‟espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un‟ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. La conoscenza culturale presuppone: 

 - una consapevolezza e una conoscenza di base del patrimonio culturale locale, nazionale ed 

europeo e della sua collocazione nel mondo 

 

 - la percezione della diversità culturale e linguistica in Europa e nel mondo e la necessità di 

preservarla  

 

- la consapevolezza dell‟importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. L‟espressione 

culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità creative, che possono essere trasferite in molti 

contesti professionali. Una solida comprensione della propria cultura e un senso di identità 

possono costituire la base di un atteggiamento aperto e rispettoso verso la diversità 

dell‟espressione culturale. 

 

 

Le sei priorità delle Indicazioni Europee nel campo dell’istruzione da perseguire entro il 

2020 

1. Abilità e competenze pertinenti e di elevata qualità  con un‟attenzione per i risultati, 

l‟occupabilità, l‟innovazione e la cittadinanza attiva; 
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2. educazione inclusiva, uguaglianza, non discriminazione e promozione delle competenze 

civiche;  

3. istruzione e formazione aperte e innovative adottando a pieno gli strumenti dell‟era 

digitale; 

4. un forte sostegno agli educatori; 

5. trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche per facilitare la mobilità 

dell‟apprendimento e del lavoro; 

6.  sostenibilità negli investimenti, nella resa e nell‟efficienza dei sistemi di istruzione e 

formazione. 

 

Il profilo dello studente 

Nelle nuove Indicazioni nazionali viene definito un profilo dello studente alla fine del primo 

ciclo di istruzione composto da traguardi che si ispirano direttamente alle otto competenze 

chiave europee applicandole alla realtà scolastica italiana. Il conseguimento delle competenze 

delineate nel profilo costituisce l‟obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Dopo aver definito il profilo dello studente, le Indicazioni introducono le discipline, che hanno 

come obiettivo il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, collocati al 

termine della scuola d‟infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado. I 

traguardi rappresentano dei riferimenti fondamentali per gli insegnanti, indicano piste culturali 

e didattiche da percorrere. Nella scuola del primo ciclo costituiscono criteri per la valutazione 

delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così 

le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli. 

Obiettivi di apprendimento 

Le Indicazioni definiscono anche, per ogni disciplina, una serie di obiettivi di apprendimento, 

che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Gli obiettivi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione 

didattica; sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: 

l‟intero triennio della scuola d‟infanzia, l‟intero quinquennio della scuola primaria, l‟intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, 

lingua inglese, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al termine della 

terza classe. 
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Curricolo di Istituto 

La progettazione curricolare è affidata alle scuole; il curricolo di Istituto è espressione della 

libertà di insegnamento e dell‟autonomia scolastica. Le Indicazioni costituiscono il quadro di 

riferimento per la progettazione curricolare; ogni scuola predispone il curricolo all‟interno del 

Piano dell‟offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 

d‟istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento 

specifici per ogni disciplina 

 

Curricolo Educativo – Formativo Verticale d’ Istituto 

La valutazione delle competenze 

Agli insegnanti competono le responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli 

obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La certificazione delle competenze 

Le scuole hanno il compito di organizzare il proprio curricolo sulla base delle competenze 

previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo. La promozione, rilevazione e 

valutazione delle competenze sono demandate alle singole scuole nell‟ambito della loro 

autonomia didattica, e vengono effettuate sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale. La 

certificazione delle competenze viene effettuata al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la 

padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti 

verso la scuola del secondo ciclo. 

 
 

Non basta“sapere” e “fare”, 

occorre sapere che si sa, 

sapere ciò che si sa, 

sapere come si fa  

per fare e 

per sapere 

 

http://www.icverdello.gov.it/wp-content/uploads/2014/08/curricolo-verticale.pdf
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STRUTTURA DEL CURRICOLO DEI TRE ORDINI DI 

SCUOLA 

 

Il curricolo costituisce un percorso di apprendimento che accompagna l‟allievo fin dalla 

scuola dell‟infanzia. La nostra scuola predispone il curricolo all‟interno del POF , nel rispetto 

delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento 

posti dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” per promuovere apprendimenti significativi 

e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni attraverso la promozione della didattica 

dei laboratori.  

Il curricolo è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole 

realtà scolastiche e ambientali. 

Le scelte curriculari hanno, tra le proprie finalità, quella di coniugare la dimensione del 

curricolo nazionale con quello locale, attuando un processo di sviluppo curriculare ed 

organizzativo unitario secondo i criteri  di flessibilità.  

L’elemento caratterizzante e unificante tutta l’azione educativa e didattica del nostro 

Istituto è la concezione della scuola come comunità educante, intessuta di linguaggi 

affettivi e creativi, capace di condividere i valori di accoglienza e inclusione e di 

promuovere la cittadinanza come impegno a costruire una convivenza democratica   

Il curricolo locale rappresenta per il nostro istituto uno  spazio orario in cui organizzare: 

 attività interdisciplinari trasversali 

 momenti di recupero e potenziamento 

 organizzazione dei laboratori 

 progetti di intersezione, di classe, di plesso e d‟Istituto.  

Il percorso formativo o curricolo che ogni scuola autonoma elabora, deve tenere conto delle 

richieste poste dal Ministero attraverso le Indicazioni per il Curricolo (D.M. 16 novembre 2012, 

n. 254 ) e far riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 

../../Users/Notebook-09/Documenti/AppData/Users/Francesco/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.632/traguardi%20per%20lo%20sviluppo%20delle%20competenzeal%20termine%20della%20scuola%20primaria.doc
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traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici di ogni 

disciplina. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli 

strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, 

evitando trattazioni di argomenti distanti dall‟esperienza e frammentati in nozioni da 

memorizzare. È poi compito di ogni istituzione scolastica indicare gli obiettivi da raggiungere 

ed arricchire la gamma degli insegnamenti proposti per: garantire l‟integrazione e l‟accoglienza 

degli alunni con bisogni speciali mantenere alta la motivazione favorire l‟orientamento 

consapevole sostenere la promozione delle eccellenze.  

 

Curricolo nazionale 

 

 Le Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell‟infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

diramate con Decreto Ministeriale in data 16 novembre 2012, indicano le finalità, i traguardi di 

competenza e gli obiettivi di apprendimento rispettivamente per la scuola dell‟infanzia e, nella 

prospettiva di un unico percorso verticale e integrato, per la scuola del primo ciclo: primaria e 

secondaria di primo grado.  

I traguardi di competenza e gli obiettivi sono indicati relativamente ad anni-chiave: in uscita 

dalla scuola dell‟infanzia, al terzo e quinto anno della scuola primaria, al terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado, che chiude, con l‟esame di stato, il primo ciclo di istruzione.  

Negli anni dell‟infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l‟esperienza dei bambini in 

una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all‟interno di un 

contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo 

percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 

tra i diversi saperi. La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste 

nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per 

la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei traguardi fissati 

a livello nazionale, spetta all‟autonomia didattica delle singole scuole progettare percorsi per la 

promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze.  

Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita ed utilizza le proprie risorse 

-conoscenze, abilità, atteggiamenti emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la 

realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
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 Il nostro curricolo 

 

I docenti  dell‟ IC “De Filippo , suddivisi in Dipartimenti , hanno lavorato per delineare , per 

ciascun anno scolastico,  le competenze e le rispettive abilità e conoscenze di ogni disciplina  

coniugando le linee guida delle Indicazioni Nazionali del territorio in cui opera la Scuola. 

Obiettivi generali 

 Promuovere “lo star bene a scuola” creando nella classe un clima favorevole al dialogo, 

alla discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di 

apprendimento 

 Promuovere  la conoscenza e l‟uso consapevole degli aspetti comunicativi dei linguaggi 

verbali e di quelli non verbali 

 Promuovere  l‟apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di 

abilità e di competenze 

 Sviluppare l‟autonomia , il senso di responsabilità, la capacità critica, sviluppare il 

metodo di studio e di lavoro 

 Promuovere l‟autostima 

 Educare al rispetto di sé e degli altri 

 

Nella scuola dell’Infanzia tali obiettivi possono esser declinati come segue: 

 Riconoscersi come identità autonoma ma facente parte di un tutto organizzato 

 Sviluppare l‟autostima  

 Imparare ad acquisire fiducia negli altri sentendosi parte di un gruppo 

 

Nella scuola Primaria tali obiettivi possono essere declinati come segue: 

 Acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione 

 Avvio verso la padronanza di concetti, di abilità e di competenze essenziali alla 

comprensione della realtà 

 Possesso degli strumenti di base utili per operare nelle diverse discipline 

 Capacità di usare gli strumenti di base acquisiti per affrontare situazioni e risolvere 

problemi 

 Conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole attitudini 
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Nella scuola Secondaria di Primo Grado tali obiettivi possono essere ampliati  attraverso 

le seguenti attività: 

 Completamento del processo di acquisizione delle abilità di base   avviato nella scuola 

primaria 

 Sviluppo di interesse e di abilità progressivamente più   complesse  

 Uso del ragionamento basato sull‟analisi e sulla sintesi per giungere a valutazioni 

ponderate 

 Avvio alla presa di coscienza di dover affrontare “scelte” in sintonia con competenze e 

aspirazioni 

 

Profilo dell’alunno in uscita dell’Istituto comprensivo “E. De Filippo” 

L‟Istituto comprensivo “ E.De Filippo” si propone di formare: 

 Ragazzi autonomi 

 Rispetto degli altri, a cominciare dai deboli e da coloro che sono in difficoltà 

 Rispetto delle regole della comunità 

 Solidali. consapevoli  e responsabili 

 Rispetto dell‟ambiente e della natura 

 Capaci con parole e per iscritto 

 Capaci di comunicare in lingua italiana e in due lingue della comunità europea 

 Capaci di ascoltare  

 Capaci di muoversi ed orientarsi nei luoghi e negli spazi, nei percorsi tra casa e scuola 

  Creativi, capaci di utilizzare i linguaggi multimediali 

 Capaci di orientarsi dinanzi alle scelte per il loro futuro 

 Capaci di senso critico 

 Il curricolo si articola attraverso:  

i campi di esperienza  nella scuola dell‟infanzia. 

Le discipline nella scuola   Primaria e della Secondaria di Primo Grado 

 

Nella scuola dell‟Infanzia i campi di esperienza sono luoghi del fare e dell‟agire del bambino, 

offrono un‟insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, capaci di evocare, stimolare, 

accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri   Essi introducono ai sistemi 
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simbolico – culturali e riguardano:                    

 

 

 

 Il sé e l‟altro 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo. 

 Immagini suoni e colori 

 Il corpo e il movimento 

 

L‟apprendimento avviene attraverso l‟azione, l‟esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l‟arte, il territorio in una dimensione ludica.  

Nella relazione educativa gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione. 

L‟organizzazione degli spazi e dei tempi diventa qualità pedagogica dell‟ambiente educativo. Si 

presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 

potenzialità di tutti i bambini, favorisce lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la 

cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell‟intera 

giornata scolastica   

 

 

Le discipline nella scuola   Primaria e della Secondaria di Primo Grado 

La scuola di primo grado promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna    

l‟elaborazione del senso della propria esperienza fornisce strumenti consapevoli per la pratica 

della cittadinanza   attiva e l‟acquisizione degli alfabeti di base della cultura, il perseguimento 

dei traguardi di sviluppo delle competenze, la valutazione del comportamento e delle abilità e 

conoscenze raggiunte, gli impegni per alunni con disabilità, stranieri/BES, DSA, e ADHD: 
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le discipline nella scuola  Primaria 

Nella scuola del primo ciclo gli apprendimenti vengono organizzati in maniera 

progressivamente orientata ai saperi disciplinari, raggruppabili in tre aree:  

 linguistico-artistico-espressiva;  

 storico-geografico-sociale;  

 matematico-scientifico-tecnologica.  

La progettazione didattica promuove la ricerca delle connessioni tra i saperi disciplinari, 

attraverso la collaborazione tra i docenti, al fine di rendere il percorso di insegnamento–

apprendimento organico, sistematico ed unitario.  

La scuola primaria mira all‟acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei 

diritti costituzionali, offre l‟opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili, permette 

inoltre di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. 

 

 

le discipline nella scuola  secondaria di I grado 

 

Il sapere si configura in ambiti disciplinari specifici e l‟approccio è interdisciplinare.  

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA:  

 Italiano 

  Inglese  

 Seconda lingua comunitaria (Francese)  

 Musica Educazione fisica 

  Arte e Immagine  

 AREA STORICO-GEOGRAFICA  

 Storia Geografia Cittadinanza e Costituzione  

 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA  

 Matematica Scienze naturali e sperimentali  

 Tecnologia Religione cattolica/Attività alternative alla religione.  

 Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l‟accesso alle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo, vi è 
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un‟articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell‟elaborazione di un sapere 

sempre meglio integrato e padroneggiato.  

Le competenze sviluppate all‟interno delle discipline concorrono a loro volta alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali.  

Le competenze per l‟esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 

nell‟ambito di tutte le attività di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

Monte ore delle discipline nella:  Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

I II III IV V 

Lingua Italiana 7 7 7 7 7 

Matematica 5 5 5 5 5 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Storia, Geografia 4 4 4 4 4 

Scienze -Tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 1 1 1 

Arte e Immagine 2 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 2 2 2 2 2 

 27 
 

27 

27 
 

27 

27 27 27 

 
 
 
 

Scuola Secondaria I 
 
 

Insegnamenti Ore settimanali 
Italiano  6 
Storia e Geografia 3 
Approfondimento di italiano 1 
Inglese  3 
Francese  2 
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Nella scuola secondaria di 1° grado sono attivi i corsi ad indirizzo musicale che prevedono lo 

studio di uno strumento, del solfeggio e lo svolgimento di attività di musica d‟insieme articolato 

in lezioni svolte nelle ore pomeridiane. Gli alunni inseriti nei corsi hanno prodotto una specifica 

richiesta al momento dell‟iscrizione alla nostra scuola sostenendo successivamente un esame 

attitudinale durante la frequenza della V classe primaria. A seguito di tale scelta lo studio dello 

strumento diventa disciplina curricolari e, al pari di altre materie, è prevista una valutazione 

periodica e finale. Le valutazioni si effettueranno tenendo conto dell‟abilità tecnico-strumentale, 

della capacità espressiva, della conoscenza del linguaggio musicale, del metodo di studio e della 

partecipazione alle attività di musica d'insieme. Inoltre in sede d‟esame di licenza, nell‟ambito 

del colloquio pluridisciplinare, verranno accertate le competenze musicali raggiunte. 
 
 
 
 

Gli strumenti impartiti sono:         

             

Matematica  4 
Scienze 2 
Tecnologia  2 
Ed. Musica 2 
Arte e immagine  2 
Scienze motorie  2 
Religione 1 
Strumento Musicale (sezione ad indirizzo musicale) 6 
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   chitarra 

 

 pianoforte                     

 

 clarinetto  

  flauto 

 I docenti di strumento musicale, nell'ambito delle attività curriculari, programmano le 

seguenti manifestazioni:  

 saggio di natale (dicembre 2015); 

 open day (gennaio 2016); 

 saggio di fine anno scolastico 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

educativi 

-Educare all’ascolto. 

-Sviluppare le capacità di autocontrollo . 

-Comprendere gli effetti del proprio comportamento.  

-Educare alla programmazione ed esecuzione puntuale dei 

propri impegni. 

Educare all’ interazione attiva nel gruppo, nel rispetto del 

ruolo e delle diverse competenze. 

-Potenziare le capacità di autocontrollo . 

-Educare alla collaborazione con compagni e docenti.  

-Saper riconoscere le conseguenze delle scelte operate  e 

sviluppare un buon grado di organizzazione personale. 

Educare allo spirito di solidarietà. 

-Favorire la presa di coscienza di realtà sociali 

problematiche. 

-Sviluppare l’esercizio dell’autocontrollo con senso di 

responsabilità. 

-Educare al riconoscimento delle proprie inclinazioni e dei 

propri limiti. 

-Educare ad operare scelte consapevoli ed autonome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  

didattici 
 

-Potenziare le abilità relative a lettura, scrittura, 

operatività, comunicazione, coordinazione motoria e 

manualità. 

-Avviare alla comprensione e all’uso dei linguaggi verbali e 

non . 

-Avviare alla acquisizione di un metodo di studio . 

-Potenziare le capacità di osservazione, descrizione, 

memorizzazione orientamento spazio temporale. 

-Potenziare le capacità di produrre testi orali e scritti. 

-Potenziare l’esercizio delle capacità logiche. 

-Far acquisire la terminologia specifica delle varie 

discipline. 

-Potenziare l’acquisizione di un metodo di studio. 

-Abituare alla ricerca e alla comprensione dell’errore.  

-Avviare alla trattazione interdisciplinare degli argomenti. 

-Avviare all’autonomia operativa. 

-Avviare ad una rielaborazione dello schema corporeo. 

-Rafforzare le capacità di produrre testi orali e scritti. 

-Potenziare l’uso della  terminologia specifica. 

-Consolidare un metodo di studio personale e autonomo. 

-Saper utilizzare gli strumenti di tutte le discipline. 

-Sviluppare le capacità di autovalutazione. 

-Sviluppare le capacità di collegamento, confronto e critica. 

-Aiutare a perfezionare la propria struttura psicofisica. 
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GLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 

 

 

Scuola dell„Infanzia. 

 Avere coscienza dell„identità corporea ed intellettiva; 

 Acquisire la capacità di comunicare e di esprimersi; 

 Sviluppare il pensiero logico nei suoi molteplici aspetti; 

 Scoprire e sistemare “organicamente” la conoscenza inerente alla realtà naturale ed 

artificiale. 

 

 

Scuola Primaria 

 

 Conoscere l‟ambiente in cui si vive e rapportarsi ad esso, controllandolo e 

modificandolo; 

 Conoscere gli elementi basilari dei vari linguaggi: matematico, scientifico, corporeo, 

espressivo, informatico; 

 Conoscere le proprie radici culturali. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

 Conoscere i concetti chiave di ogni disciplina; 

 Conoscere le teorie e i problemi fondamentali delle singole discipline; 

 Conoscere i linguaggi specifici; 

 Padroneggiare le metodologie di indagine di ogni disciplina; 

 Conoscere i collegamenti tra le varie discipline; 

 Conoscere i problemi di attualità. 

                           

 

LE SCELTE DIDATTICHE 

Criteri generali di conduzione delle attività didattiche 

 

Il Collegio Docenti, al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi preposti, ha operato delle 

scelte metodologiche comuni ed adopererà delle scelte alternative alla lezione tradizionale. 

Considerando che l„apprendimento è un processo attivo e nello stesso tempo interattivo, saranno: 

- Utilizzati diversi canali apprendimento („visivo, grafico, manipolativo) per garantire a 

tutti gli alunni l„opportunità di apprendere, attraverso l‟ interesse e la motivazione; 

- Organizzati lavori di gruppo ed esercitazioni in classe,  

- Favorite le conversazioni guidate e lo scambio di esperienze; 

- Organizzate le attività partendo dal concreto per giungere, attraverso sistemazioni 

successive, all‟astrazione. 
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Modalità educative e didattiche per la realizzazione del successo formativo 

 

Ogni Consiglio di classe e di interclasse/intersezione programma attività di recupero e di 

potenziamento. 

Il recupero delle abilità di base, effettuato da ciascun insegnante nell„ambito delle ore curriculari 

è cadenzato ai ritmi di apprendimento di ciascun alunno e sarà attuato attraverso le seguenti 

strategie operative: 

Schede autocorrettive; 

Materiale di sviluppo integrativo (sussidi e materiali audiovisivi, giochi scolastici); 

Lavoro di gruppo; 

Rinvio a testi (libri di testo e alternativi). 

Il potenziamento, destinato agli alunni particolarmente dotati, sarà volto a: 

- Potenziare e consolidare le abilità di ciascuno mostrate nelle diverse aree disciplinari 

attraverso: 

Laboratori linguistici; 

Attività operative e laboratori vari. 

 

 

 

 

INSERIMENTO E  INTEGRAZIONE ALUNNI  STRANIERI. 

 

L‟opera educativa, per l‟inserimento degli alunni stranieri presenti nel nostro istituto, sarà 

finalizzato a: 

Promuovere lo scambio interculturale; 

Programmare itinerari didattici rispondenti alle esigenze degli alunni di cultura diversa; 

Prevedere un‟organizzazione didattica flessibile all‟interno della quale si prevedono interventi 

individualizzati per il sostegno linguistico.  

 

 



 

 

 

 

  

35 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSABILI 

 

E‟ finalizzato alla piena integrazione di ognuno.  

Gli insegnanti di sostegno, assegnati alle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili, 

assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti curricolari.  

In cooperazione con gli insegnanti della classe predispongono il Piano Educativo 

Individualizzato.  

L'azione didattica, programmata congiuntamente dai docenti di classe e di sostegno, tiene conto 

dei bisogni individuali dell'alunno e dei suoi ritmi di apprendimento, con riferimento alle 

seguenti aree di sviluppo:  

 autonomia di base: cura di sé, delle cose proprie e altrui;  

 socializzazione: interazione con il piccolo gruppo , con il gruppo classe e con i docenti di 

riferimento;  

 comunicazione e relazione: capacità di comunicare verbalmente e non, in situazioni di 

relazione e di scambio;  

 alfabetizzazione: graduale sviluppo delle abilità senso percettive e motorie, delle capacità 

rappresentative e logiche dei fondamentali linguaggi disciplinari.  

 

BES (bisogni educativi speciali) 

 

Secondo quanto previsto da normative recenti, (Legge n. 170/2010, direttiva ministeriale 

27/12/2012 e Circolare Ministeriale 6 marzo 2013) qualora si rilevi la presenza di studenti che 

hanno bisogno di interventi educativi speciali, si redigeranno, piani didattici personalizzati (PDP) 

. 

A tal proposito le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell‟infanzia e del primo 

ciclo d‟istruzione (2012),in riferimento al titolo “L‟organizzazione del curricolo”,evidenziano 

ulteriormente il principio dell‟inclusione come specificità della scuola italiana e punto strategico 

per l‟accoglienza della diversità. Inoltre esse evidenziano come l‟individuazione dei bisogni e la 

personalizzazione dei percorsi siano la strada maestra per la prevenzione del “Drop out” e della 

dispersione, indicando nelle adeguate strategie didattiche e organizzative il percorso per 

l‟inclusione effettiva. 

 

 

../../Users/Notebook-09/Documenti/AppData/Users/Francesco/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.632/BES.docx
../../Users/Notebook-09/Documenti/AppData/Users/Francesco/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.632/allegati/(PDP%20alunni%20BES).rtf
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                                DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

 

Il collegio dei docenti verifica e aggiorna: 

- il piano della offerta formativa; 

- la programmazione annuale e triennale elaborata dai singoli docenti e dipartimenti 

disciplinari; 

Copia della programmazione è a disposizione delle famiglie. 

 

Ogni consiglio di classe: 

- adegua il progetto educativo al gruppo classe; 

- illustra alle famiglie la programmazione didattica nelle linee essenziali durante  le assemblee 

di classe; 

- verifica mensilmente il lavoro svolto e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
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METODOLOGIA 

Le spiegazioni, le esercitazioni, le proposte delle varie attività: 

- partono sempre dal vissuto dell‟alunno e dalle sue esperienze concrete;  

- avviano gradualmente al metodo della ricerca individuale e di gruppo; 

- si avvalgono di libri di testo e della didattica laboratoriale; 

- utilizzano mezzi informatici e multimediali accanto a quelli tradizionali (video) 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo, essa è intesa come attività 

continuativa e non circoscritta alla scadenza quadrimestrale. 

Attesta i livelli raggiunti in ambito disciplinare e le competenze maturate dal ragazzo in ordine a: 

metodo di studio e di lavoro; identità e autonomia, capacità di operare scelte personali e assumersi 

responsabilità; convivenza civile. 

I criteri e gli strumenti per verificare le conoscenze e le capacità progressivamente acquisite 

dall‟alunno sono stabiliti con chiarezza e rispondono a 2 obiettivi fondamentali:  documentazione 

oggettiva e valenza educativa. 

La valutazione, pertanto, si articola in: 

Valutazione diagnostica (fatta prima dell’intervento didattico) con lo scopo di raccogliere 

informazioni circa i prerequisiti: abilità, conoscenze, motivazioni, che l’alunno deve possedere per 

inserirsi con buone probabilità di successo nel processo d’apprendimento; 

Valutazione formativa (in itinere) che accompagna costantemente il processo didattico per 

controllare prestazioni relative agli obiettivi specifici dei singoli segmenti didattici e conoscere 

progressi e difficoltà dell’allievo 

Valutazione sommativa intermedia e finale alla fine del percorso educativo- didattico per 

accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, per determinare l’efficacia dei 

metodi, dei contenuti, degli strumenti adottati. 

L’alunno viene, inoltre, guidato all’autovalutazione che gli consente di riflettere sul proprio 

percorso di apprendimento e di individuare i propri punti di forza e di debolezza. 

Gli strumenti, diversi a seconda delle discipline e degli obiettivi, possono essere: 

colloqui , interrogazioni, prove grafiche-operative, prove strutturate o semi-strutturate (test vero 

/falso ), composizioni , ricerche, esercizi. 

Il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell‟anno scolastico in due quadrimestri . 

In ogni quadrimestre vengono somministrate, per le discipline che lo prevedono, tre prove 

scritte, comprendenti le prove d‟ingresso e una finale a chiusura dell‟anno scolastico. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

(D.P.R. 22/06/2009, n. 122) 

 

Il Collegio dei docenti, in seguito alle disposizioni ministeriali vigenti ha concordato i 

criteri comuni per la corrispondenza tra voti e competenze. 

Art. 2, comma 7 del decreto-legge: “Nel caso in cui l‟ammissione alla classe successiva sia 

comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione e a trasmettere quest‟ultimo alla famiglia dell‟alunno”. 

 

Art. 2, comma 10: “Ferma restando la frequenza di almeno tre quarti dell‟orario annuale 

personalizzato (Art.11, comma 1 D.L. n. 59/04), ai fini della validità dell‟anno scolastico e per la 

valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal Collegio 

docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione stessa”.  

Art. 2, comma 2: “I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati 

anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni”. 

Art. 2, comma 4: “La valutazione dell‟insegnamento della religione cattolica resta disciplinata 

dall‟art. 309 del testo unico di cui al D.L. 16/04/94, n. 297, è espressa senza attribuzione di voto 

numerico”. 

Art. 2, comma 5: “I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora 

un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un unico voto 

in decimi”. 

Art. 3, comma 2: “L‟ammissione all‟esame di Stato è disposta, previo accertamento della 

frequenza ai fini della validità dell‟anno scolastico, nei confronti dell‟alunno che ha conseguito 

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina con l‟attribuzione di un unico voto 

secondo l‟ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio 

di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall‟allievo nella scuola secondaria di primo grado”. 

Art. 3, comma 6: “All‟esito dell‟esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi 

compresa la prova Invalsi. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle 

singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all‟unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5.” 

../../Users/Notebook-09/Documenti/AppData/Users/Francesco/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.632/allegati/GRIGLIA%20%20DI%20%20VALUTAZIONE%20DECIMALE.doc
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Art. 3, comma 8: “Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata 

la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all‟unanimità”. 

Art. 2, comma 8, lettera b: “La valutazione del comportamento degli alunni è espressa 

collegialmente dal consiglio di classe con voto numerico in decimi (art. 2 D. L. 59/2004), 

riportato anche in lettere nel documento di valutazione”.  

Art. 7, comma 2 e 3: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede 

di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell‟alunno cui sia 

stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell‟Art.4, comma 1 D.P.R. 

24/06/98, n. 249, e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti. 

Inoltre essa deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”. 

Art. 8, comma1: “Nel primo ciclo dell‟istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono 

descritte e certificate al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da 

valutazione in decimi”. 

 

L‟Istituto “E. De Filippo” ha aderito all‟adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di 

certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione C. M. n. 3 del 13 

febbraio 2015. La scheda di certificazione, proposta a livello sperimentale e in attesa di un 

modello nazionale definitivo, è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno 

diretta alle  discipline del curricolo, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla 

Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente  

 

 

La VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEGLI STUDENTI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A) 

 

Nella valutazione negli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato si deve tener 

conto dei seguenti elementi: La valutazione è sempre espressa in decimi. Sono da considerarsi le 

situazioni specifiche dei singoli alunni. Si fa riferimento ad un percorso formativo di lavoro 

personalizzato, in cui vengono indicati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti a 

beneficio dello studente. La valutazione deve riflettere il percorso di apprendimento dell‟alunno, 

i progressi registrati e l‟impegno profuso, è da considerare il processo di apprendimento nel suo 

complesso e non la singola performance.  
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

La valutazione degli apprendimenti di alunni diversamente abili, certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalla normativa vigente, è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato previsto dall‟art.314, comma 4, del 

T.U. di cui al DL n. 297/1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità, i tempi e le 

condizioni indicate negli articoli precedenti.  

 

Prove invalsi 

 

L‟INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti 

e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e studia le cause 

dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie 

dell'offerta formativa. 

L‟obiettivo del sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un 

generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo 

riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base, al fine di armonizzare ed ottimizzare il 

sistema d‟Istruzione.  

Il nostro Istituto partecipa al sistema di rilevazione, come disposto dalla Direttiva Ministeriale n. 

88/2011, trasmessa agli Uffici Scolastici Regionali con C.M. n.6830 del 18 ottobre 2011. La 

misurazione degli apprendimenti sarà effettuata per tutti gli studenti delle classi: seconde e quinte 

della scuola Primaria terze della scuola Secondaria di I grado ed avrà per oggetto le conoscenze e 

le abilità acquisite in italiano e matematica.  

Per Italiano la prova sarà volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze 

di base della struttura della lingua italiana. Per Matematica la prova verificherà le conoscenze e 

le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni e Relazioni e 

Funzioni, quest‟ultimo a partire dalla classe quinta Primaria. 
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Accoglienza –continuità -orientamento 

 

Particolare importanza viene data dai docenti al delicato momento dell‟accoglienza e per questo 

motivo vengono messi in atto una serie di interventi:  

creazione di situazioni favorevoli all‟inserimento ed alla conoscenza nella nuova realtà scolastica 

nel primo periodo di scuola; 

 preparazione dell‟ambiente scolastico;  

 incontri fra esperti dell‟età evolutiva per la prevenzione dei disturbi dell‟apprendimento; 

 incontri con le famiglie per migliorare il grado di conoscenza degli alunni;  

Per favorire un sereno passaggio da un ordine di scuola all‟altro ai bambini dell‟ultimo anno di 

scuola dell‟Infanzia e agli alunni delle classi quinte Primarie sono fornite occasioni di 

preliminare conoscenza degli ambienti, dei compagni, dei docenti che incontreranno nell‟anno 

scolastico successivo, mediante scambi di visite ed esperienze vissute insieme (spettacoli, feste, 

ecc.). 

 Per la formazione delle classi gli insegnanti si impegnano a:  

 scambiare informazioni sugli alunni in ingresso alla scuola Primaria, organizzando 

incontri con la scuola dell‟Infanzia;  

 scambiare informazioni sugli alunni in ingresso alla scuola Secondaria di I° grado; 

 valutare l‟inserimento nelle classi degli alunni certificati o in situazione di disagio. 

   

Continuità e orientamento 

 

La scuola si configura come contesto educativo e di apprendimento, saldamente raccordato con 

tutte le esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e successive dell‟alunno, privilegiando lo 

sviluppo fisico e psichico di ciascuno, evitando passaggi bruschi da un ordine di scuola all‟altro. 

A tal fine i docenti della scuola dell‟Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado elaborano ipotesi 

di lavoro, strumenti di verifica e di monitoraggio, nonché diversificate attività di raccordo tra i 

vari ordini di scuola. Acquista particolare importanza assicurare al bambino un percorso 

formativo il più possibile organico che gli garantisca un cammino graduale e continuo alla 

scoperta delle proprie potenzialità e all‟acquisizione di competenze. Tra i tre ordini di scuola, 

all‟interno dell‟Istituto Comprensivo, esistono contatti sistematici, gruppi di raccordo lavorano 

per la realizzazione di una concreta continuità attraverso:  
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 progetto continuità e accoglienza;  

 percorsi didattici comuni;  

 trattazione di tematiche generali (strategie e metodologie didattiche, valutazione, etc). 

L‟orientamento nella scuola Secondaria di 1° grado per la scelta della scuola Superiore di 

2° grado si realizza attraverso un‟attività rivolta alle classi terze, affinché i ragazzi 

vengano indirizzati in modo consapevole e responsabile verso il percorso di studio da 

intraprendere. 

 

Collaborazione scuola famiglia 

 

Il diritto all‟istruzione, sancito dall‟art. 33 della Costituzione, si esplicita attraverso l‟istruzione 

nella scuola che si configura come luogo nel quale i processi formativi degli allievi sono posti al 

centro di ogni azione educativa. In questo percorso la scuola è chiamata a cooperare con la 

famiglia, tessendo con essa una fitta rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali. 

Rendere questo rapporto costruttivo, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in eguale 

misura a tutti i soggetti che, a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati a collaborare: 

genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo ed ausiliario. In prima istanza il 

rapporto tra scuola e famiglia si realizza attraverso una costante comunicazione tra insegnanti e 

singole famiglie. Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, nel rispetto 

della normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, 

costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare. La collaborazione scuola-famiglia si 

esplica attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali (Consiglio d‟Istituto, Consiglio di 

Classe, di Interclasse e di Intersezione), mediante colloqui ed assemblee periodici, tramite il 

quaderno delle comunicazioni e soprattutto attraverso la condivisione del patto educativo di 

responsabilità 
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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(D.P.R. 235 del 21-11-07) 

Prot. n. Miur AOODRLO R.U.540 DEL 23 GENNAIO 2013  

(partecipazione genitori e corresponsabilità educativa) 

 

 

Il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria) 

ha introdotto a partire dall‟anno scolastico 2008/09, ad integrazione del Regolamento scolastico 

che fissa le regole a cui gli utenti della scuola si devono attenere, il PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ.  

 

Sottoscrivendolo, i genitori degli alunni si impegnano ad operare insieme alla scuola 

nell‟azione educativa, condividendo principi e valori di riferimento e impegnandosi a supportare 

i figli nel percorso di crescita, di assunzione di responsabilità, di impegno nello studio e 

nell‟esercizio del loro diritto all‟istruzione e all‟educazione.  

 Il documento è consultabile nel sito web 

 

 

Regolamento d’istituto 

 

Il Regolamento disciplinare dell‟istituto, deliberato dal Consiglio d‟Istituto,  si ispira alle 

indicazioni contenute nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” della Scuola Secondaria 

emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e coordinato con le modifiche apportate dal D. P. 

R. n. 235 del 21 novembre 2007  

Il documento è consultabile nel sito web 
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vISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 

      

La nostra Istituzione Scolastica propone visite guidate e viaggi d‟istruzione inerenti al 

completamento della programmazione educativa-didattica svolta attraverso le  UA, per vivere 

situazioni di contesto su quanto studiato in classe, emozionanti ed positive dal punto di vista 

culturale educativo e formativo, senza tralasciare però, l‟incolumità degli stessi alunni e del 

personale. Infatti, la nostra scuola ha elaborato un regolamento condiviso e deliberato dal 

Consiglio d‟Istituto, per le visite guidate e viaggi d‟istruzione rivolto allo STAR BENE  

insieme, anche fuori dai locali della scuola, rispettando poche ma importantissime regole 

 

 

 

                                            SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell‟Infanzia attua i Laboratori per bambini  che rispondono pienamente alle esigenze 

dell‟utenza e contribuiscono ad offrire stimoli formativi diversificati ed a realizzare maggiori 

opportunità di sperimentazione diretta nei diversi campi di esperienza. 

 

                                                             FINALITA' 

 

Il progetto “LABORATORI PER BAMBINI”  prevede, nel corso dell‟anno, la realizzazione  di 7 

laboratori,  per esplorare i campi di esperienza: 

LABORATORI  FINALITA‟ 

Laboratorio   MOTORIO 

 

 Innovare e sperimentare forme di autonomia didattica e 

organizzativa per migliorare la qualità del curricolo e della 
didattica realizzando a pieno I CAMPI DI ESPERIENZA  

 Prevenire e recuperare le disabilità. 

 Promuovere più efficaci forme di integrazione per gli 
alunni in situazione di handicap. 

 Favorire la maturazione dell'identità personale 

predisponendo situazioni che facciano sviluppare il senso 
di sicurezza, la stima di se, la fiducia nelle proprie 

capacità, la motivazione alla curiosità, le capacità di vivere 

positivamente l'affettività, di controllare le motivazioni, di 
ascoltare gli altri. 

 Promuovere la conquista dell'autonomia organizzando 

attività in cui il bambino sia orientato a compiere scelte, 
interagire con gli altri, aprirsi alla scoperta, rispettare i 

valori e pensare liberamente, prendere coscienza della 

realtà, operare sulla realtà per modificarla. 
 Agire sullo sviluppo delle competenze favorendo il 

consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, 

linguistiche, intellettive, organizzando le esperienze, 
 Coinvolgere nella quotidiana gestione dei processi 

formativi i genitori dei bambini, sollecitando la 

maturazione di una maggiore consapevolezza del ruolo 
parentale. 

Laboratorio   LINGUISTICO  

 

Laboratorio   SCIENTIFICO 

 

Laboratorio   GRAFICO-PITTORICO 

 

Laboratorio   DRAMMATICO  

 

Laboratorio   MANIPOLATIVO  e di attività 

pratiche 

Laboratorio   MUSICA E DANZA 
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 Stimolare, nei genitori, il senso di appartenente alla 

comunità scolastica, richiedendone la collaborazione 
fattiva nella predisposizione di angoli, spazi, materiali 

occorrenti per le attività laboratoriali. 

 Sollecitare maggiori e più qualificati interventi di sostegno 
e supporto dell'ente locale 

 Collaborare con l'associazionismo locale nell'attuazione di 

progetti formativi adeguati ai bisogni dei bambini in età 
prescolare. 

 

 

 

 
 

 I suddetti laboratori perseguono  essenzialmente  i seguenti fini : 

a) Innovare e sperimentare forme di autonomia didattica e organizzativa per migliorare la 

qualità del curricolo e della didattica. 

b) Prevenire e recuperare le disabilità. 

c) Promuovere più efficaci forme di integrazione per gli alunni in situazione di handicap. 

d) Favorire la maturazione dell'identità personale predisponendo situazioni che facciano 

sviluppare il senso di sicurezza, la stima di sè, la fiducia nelle proprie capacità, la motivazione 

alla curiosità, le capacità di vivere positivamente l'affettività, di controllare le motivazioni, di 

ascoltare gli altri. 

e) Promuovere la conquista dell'autonomia organizzando attività in cui il bambino sia 

orientato a compiere scelte, interagire con gli altri, aprirsi alla scoperta, rispettare i valori e 

pensare liberamente, prendere coscienza della realtà, operare sulla realtà per modificarla. 

f) Agire sullo sviluppo delle competenze favorendo il consolidamento delle abilità sensoriali, 

percettive, motorie, linguistiche, intellettive, organizzando le esperienze, 

g) Coinvolgere nella quotidiana gestione dei processi formativi i genitori dei bambini, 

sollecitando la maturazione di una maggiore consapevolezza del ruolo parentale. 

h) Stimolare, nei genitori, il senso di appartenente alla comunità scolastica, richiedendone la 

collaborazione fattiva nella predisposizione di angoli, spazi, materiali occorrenti per le 

attività laboratoriali. 

i) Sollecitare maggiori e più qualificati interventi di sostegno e supporto dell'ente locale. 

j) Collaborare con l'associazionismo locale nell'attuazione di progetti formativi adeguati ai 

bisogni dei bambini in età prescolare. 

 

PROGETTI CURRICULARI   

 
Oltre al citato progetto, si svolgono presso la scuola dell‟infanzia i seguenti progetti curriculari 
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 Accoglienza 

 Natale 

 Ambiente 

 Educazione stradale 

 Educazione alimentare 

 Progetto motorio 

 
SCUOLA   PRIMARIA 

                           

Le attività curriculari si integrano con progetti di particolare rilevanza. Essi offrono la 

possibilità di incontro con persone, ambienti e linguaggi nuovi costituendo occasioni formative 

uniche ed aprendosi al territorio e alle sue risorse. 

PROGETTI FINALITA‟ 

 

 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza  
        alla comunità scolastica (alunni frequentanti) 

 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà 
scolastica attraverso l’esplorazione di uno spazio 
accogliente,sereno e stimolante per una positiva 
socializzazione dei nuovi iscritti. 

 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura 

 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del 
bambino al libro 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo 
con il libro 

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 

 Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" 
considerate fonte di arricchimento 

 

  Favorire nei bambini un atteggiamento di rispetto e 
di salvaguardia come risorsa di cibi sani quale 
dell’ambiente garanzia di salute.  

 Avviare i bambini, attraverso esperienze ludico 
sensoriali e cognitive, all’assunzione di corrette 
abitudini alimentari, alla varietà ed al gusto del cibo, 
trasmettendo nel contempo conoscenze di tipo 
nutrizionali.  

 Sviluppare una adeguata informazione 
relativamente alla provenienza degli alimenti, ai 
metodi di produzione e di trasformazione, nonché 
alle loro caratteristiche nutrizionali, qualitative, e di 
tipicità 

 Conoscere prodotti di tutti i tipi, provenienti da ogni 
parte del mondo, e scoprire da dove vengono e 
come hanno fatto ad arrivare fino a noi 

 Sensibilizzare gli alunni all’idea che “il cibo buono 
per sé “, “buono per chi lo ha coltivato” e “buono per 
il pianeta”, diventi un diritto di ciascuno. 

 

 

 

 Contrastare la tendenza purtroppo molto diffusa a 
banalizzare e a rimuovere dalla coscienza civile atti 
cosi atroci e disumani come quello del genocidio. 

 Rafforzare l’impegno morale e civile, a partecipare in 
modo sempre più consapevole ad un’azione 
educativa mirata a coinvolgere i nostri alunni in una 
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riflessione sui temi della seconda guerra mondiale, 
delle leggi razziali e dello sterminio nazista,del 
conflitto tra le civiltà in corso 

 Sviluppare la consapevolezza che, per i singoli popoli 
e per l’umanità intera la costituzione di un futuro 
diverso e migliore poggia sui valori della pace,della 
giustizia, della tolleranza dell’intercultura. 

 

  Educare alla Convivenza Democratica 
 Assumere consapevolezza che la costruzione di un 

futuro di pace nascedalla "conoscenza" delle cause 
presenti e storiche che provocano le  discordie e le 
guerre; 

 Comprendere che "pace" non è solo assenza di 
guerra, ne comodo 

 neutralismo, bensì conquista della conoscenza etica 
di considerare l'altro 

 sempre come fine non come mezzo; Formarsi 
atteggiamenti e 

 comportamenti permanenti di non violenza e di 
rispetto delle diversità 

 Sviluppare la capacità del "comprendere" come 
strumento per una migliore 

 integrazione della propria personalità e relazionalità. 

 

 

 
 
- Sapersi confrontare con gli altri;per favorire scambio di idee e   
opinioni 

 
- Saper rispettare gli altri durante la visione di un film 

- Sapersi confrontare argomenti critici e coinvolgenti 

 

 
 

 Promuovereazioni volte a diffondere una cultura dei 
valori civili 

 Educare alla pace e al rispetto dei diritti umani 

  

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

 

 Fornire all‟alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle 

sue potenzialità e risorse.  

 

 Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni 

e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli.  
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 Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 

portarlo a termine, nell‟avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, 

sia naturali sia sociali.  

 

 Sollecitare gli alunni a un‟attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di 

individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto 

reciproco.  

 

 Seguire con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell‟identità di 

genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale.  

 

 Facilitare le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei 

messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.  

 

 Creare contesti in cui gli alunni:  

 

- siano indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi;  

 

- diventino consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare;  

 

- siano stimolati al pensare analitico e critico;  

 

- coltivino la fantasia e il pensiero divergente;  

 

- si confrontino per ricercare significati ed elaborare mappe cognitive.  

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

La didattica strettamente disciplinare trova il suo completamento e il suo rafforzamento in 

progetti specifici, mirati su temi ed aspetti che riteniamo particolarmente significativi per 

l‟affermazione dei valori di fondo del nostro Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e formativi  

     Progetti 
 

Finalità 

 

Progetto accoglienza 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Favorire un clima di reciproca fiducia, affinché ognuno si 

senta libero di esprimersi 

 

Progetto lettura  Promuovere il piacere e l‟interesse per la lettura 

 Acquisire atteggiamenti positivi di ascolto 

 Leggere e comprendere testi di vario genere 
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Incontro con autori dei libri di narrativa in 

adozione 

 

 

 Conoscere diverse modalità di lettura  

 Sviluppare la creatività, la sensibilità artistica,letteraria e 
del senso civico attraverso le conoscenze fornite dagli 

esperti  

  

educazione ambientale e alla salute 

 

 

 

 Aiutare i ragazzi a riflettere sul concetto di benessere in 

tutti i suoi aspetti  

 

 Educare alla prevenzione sotto il il profilo individuale e 
sociale 

 

 Promuovere corretti stili di vita 

  

progetto inglese 

“I can speak english” 

 

 

 Potenziamento delle abilità e strutture linguistico 
comunicative d base per il conseguimento della 

certificazione finale A2 B1 

 

Progetto continuità 

 

 

 Conoscere i rispettivi curricoli 

 Realizzare esperienze facilitanti l‟integrazione  del 

successivo ordine di scuola 

 Combattere la dispersione scolastica 

La shoah le Foibe  Avvicinare gli alunni al principio di partecipazione 

democratica e al significato storico e civile delle 

commemorazioni 
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Educazione alla memoria storica 

 

 

 

 Interpretare  e applicare correttamente le indicazioni 

ministeriali contenute nella legge n.211 del 20 luglio 2000 
che ha istituito per il 27 gennaio “la giornata della 

memoria”e nella legge n. 92 del 30 marzo 2004 che ha 

istituito per il 10 febbraio il “Giorno del ricordo” 

Giochi matematici  

 

 

 Gli alunni affinché possano avere opportunità e stimoli 

adeguati per progredire nell‟apprendimento della 

matematica e poter raggiungere così livelli più alti 

Opera domani Turandot  

ù  

 

 Avvicinare il giovane pubblico all‟opera 

 Un approccio pratico all‟opera attraverso un percorso 

didattico da seguire a scuola 

 

 

 Sensibilizzare gli alunni  sugli enormi rischi che nasconde 

la rete: virus, i reati informatici, uso improprio e pericoli 
legati ai social network 
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Sicurezza in rete 

 

 

 

Open day 

 Far conoscere la scuola secondaria ai futuri frequentatori , 
sia dal punto di vista delle strutture , che da quello del 

personale docente, degli alunni frequentanti e del tipo di 

attività che viene svolto 
 Iniziare una prima familiarizzazione con l‟ambiente 

scolastico in cui gli alunni andranno l‟anno successivo 

                                                           

Gemellaggio italo francese 

 

 Approfondire la conoscenza della lingua francese 

 Partecipazione reciproca alla vita scolastica,alle attività 
sportive e alla scoperta del territorio 

Progetto Giornalino 

 

 Contribuire alla formazione di cittadini informati, 
responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; 

lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante 

in continuo dialogo con il territorio, capaci di orientarsi 

Progetto archeologico 

 

 Sensibilizzare gli alunni ai problemi riguardanti la tutela e 

la valorizzazione dei Beni culturali e ambientali del 

territorio   e del sito archeologico di Longola    

Progetto cineforum 

 

 Imparare ad analizzare e discutere un film. 

 Conoscere il nesso tra letteratura e cinema. 

 Apprendere l‟influenza avuta da questo mass media 
nell‟arte, storia e letteratura del Novecento. 

 Essere in grado di fare una stesura scritta della recensione  
di un film 

Progetto solidarietà  

 

 Promuovere la cultura dei valori.  

 Condivisione ed accettazione dell‟altro e  Valorizzazione 

delle diversità. 
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nella complessità del presente e nella comprensione di 

alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo; 

 Promuovere l‟uso di conoscenze e abilità utili a 
padroneggiare in modo corretto diversi tipi di linguaggio 

mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare 

attenzione alle tecnologie informatiche e alle nuove 
possibilità offerte dal web. 

 Dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro 

pensieroascoltandone le attese.  
 

 

FINALITA’  PROGETTUALE 
 

Conoscere se stesso ed accettare la diversità 

Gestire la propria irrequietezza emotiva ed intellettuale 

Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti 

Dare e richiedere riconoscimento per i risultati concreti e socialmente apprezzabili del proprio 

lavoro 

Elaborare, esprimere ed argomentare un proprio progetto di vita che tenga conto del percorso 

svolto 

Essere consapevole dei diritti, ma anche dei doveri necessari per lo sviluppo qualitativo della 

convivenza civile 

Conoscere le regole e le ragioni per prevenire il disagio che si manifesta sotto forma di 

disarmonie fisiche,psichiche, intellettuali e relazionali 

Conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati e cercare responsabilmente di evitarli 

Rispettare e conservare l‟ambiente in quanto patrimonio di tutti 

Porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri nel tentativo di trovare 

risposte adeguate.  

Progetti extra curricolari 

La realizzazione dei progetti extracurricolari è subordinata alla presenza di fondi erogati in 

ciascun anno scolastico. 

 

Autovalutazione istituto 

Tenendo conto dei vari processi attivati, viene elaborato un progetto di autovalutazione di 

istituto 

Il progetto si articola nei seguenti punti: 

Contesto socio culturale  

Indicatori di efficienza  o di processo 
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Indicatori di efficacia o di risultato 

Indicatori di qualità percepita dagli alunni e/o dalle famiglie 

Indicatori di qualità percepita dagli insegnanti 

Ogni punto è ulteriormente diviso in specifici elementi di osservazione a cui corrispondono 

dati precisi o strumenti con i quali raccogliere informazioni. 

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell‟efficacia delle azioni 

attuate. 

Tale progetto vuole avere lo scopo di raccogliere dati ed informazione sulla base dei quali gli 

organi collegiali possano valutare l‟andamento complessivo del lavoro di istituto per impostare 

progetti di miglioramento  

Gestione del POF 

 Il presente piano può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli esiti di rilevazioni 

condotte fra gli utenti o gli operatori e/o anche aggiornato in relazione ad una periodica 

valutazione degli esiti formativi realizzata mediante: 

 autoanalisi dei diversi consigli 

 analisi degli esiti di apprendimento condotta sulla base di strumentazione oggettiva in 

tutte le classi 

 analisi della congruenza  fra gli obiettivi del progetto e i risultati raggiunti. 


