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PREMESSA 

 

ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.13 del 15/01/2016  sulla scorta 

dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 

2556/C.i. del  01/10/2015 dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle 

quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni 

dei genitori; (v. allegato n.1 Atto di indirizzo del DS) 

 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.8 del 15/01/16; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera 

del collegio docenti n. 14 del 01/10/2015; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla delibera del collegio 

docenti n.12 del 15/01/2016; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Regione Campania in 

merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del:Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 

curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato 

dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 

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 dell’Infanzia e Scuola Primaria di via Nuova San Marzano, 2. 

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

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

Il toponimo  è un composto del sostantivo e del nome proprio Marino;il 

primo,che designa  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. Gli 

alunni provengono per la maggior parte da famiglie occupate nel settore 

terziario e  alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati perché 

ogni alunno sviluppi un’identità consapevole con attività mirate a facilitare 

l’ingresso nel sistema educativo e riducendone, per quanto possibile,le crisi 

di adattamento. 

  

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 

 

Il nostro curricolo 

I  docenti  dell’ IC “De Filippo , suddivisi in Dipartimenti , hanno elaborato 

il proprio curricolo verticale a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento (Indicazioni Nazionali 2012)e delineato, per ciascun anno 

scolastico,  le competenze e le rispettive abilità e conoscenze di ogni 

disciplina  coniugando le linee guida delle Indicazioni Nazionali all’interno 

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 nel modo 

seguente: 

 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 
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singole attitudini. 

 

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 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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 
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progressivamente più sicuri.  

Essi introducono ai sistemi 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 

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 
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 Inglese  

 Seconda lingua comunitaria (Francese)  

 Musica Educazione fisica 

 Arte e Immagine  

 AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE  

 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 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 
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Scuola Secondaria I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

curricolare 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. 

 

 

 

 

 

Insegnamenti Ore settimanali 

Italiano  6 

Storia e Geografia 3 

Approfondimento di italiano 1 

Inglese  3 

Francese  2 

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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Gli strumenti impartiti sono:         

             

   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. 

 

 

QUADRO ORARIO 
 

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 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO“EDUARDO DE FILIPPO” Poggiomarino 

 

 
 

 
 

 

 

11 

 

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. E’articolato su cinque 

giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.10 alle ore 17.10. 

 

 

 

VISION E MISSION 

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; 

 

 

La scuola e le persone che in essa vi operano ( Dirigente scolastico, personale 

docente e non docente) intendono coinvolgere gli alunni, i genitori, gli enti 

esterni nell’attuazione di una scuola: 

 aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo e di istruzione permanente dei cittadini; 

 che promuova il successo scolastico di tutti gli alunni, nel rispetto 

delle diversità degli stili di apprendimento e del potenziale 

esperienziale di ciascuno; 

 che sappia costruire un ambiente sereno e positivo, fondato sulla 

convivenza civile e sul rispetto reciproco tra le persone che la 

frequentano; 

 che sappia integrare le diversità nell’ottica di una crescita umana e 

cognitiva, promovendo esperienze in cui il mutuo soccorso,la reciprocità, 

la solidarietà siano valori tradotti in coerenti pratiche 

comportamentali; 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO“EDUARDO DE FILIPPO” Poggiomarino 

 

 
 

 
 

 

 

12 

 che elabori iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio 

personale e sociale, in particolare , per realizzare relazioni di aiuto 

in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”; 

 che realizzi moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi 

diversi,per ricondurre ad unitarietà il sapere; 

 che consideri la Famiglia l’interlocutore principale cioè “il partner di 

eccellenza”, per affrontare problematiche educative e di apprendimento, 

instaurando con essa un rapporto che sappia andare oltre l’unilateralità 

del  raccontare, per trasformarsi in una reciproca ricerca di azioni da 

mettere in campo al fine di ipotizzare e trovare soluzioni ad aspetti che 

non soddisfano; 

 che sia aperta al Territorio ed educhi a leggerlo non solo attraverso 

l’analisi dei suoi aspetti geo-morfologici e antropologici, 

naturalistici,artistici, ma, anche nella sua dimensione interattiva e 

dinamica sul piano sociale, economico e di relazione e che progetti il 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella 

piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori 

sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire; 

 che sappia creare un ambiente di lavoro in cui il personale scolastico 

possa continuamente migliorare la propria professionalità; 

 che individui strumenti e metodi per verificare i risultati  che ottiene 

al fine di migliorare l’organizzazione, i servizi, ridurre  l’insuccesso 

o l’abbandono scolastico, promuovere professionalità; 

 accogliente in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione 

dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e di consentire attività 

laboratoriale ; una scuola quindi, come luogo di vita per docenti e 

bambini; 

 che valorizzi le potenzialità e gli stili di apprendimento di ognuno 

nonché la comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento. 
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            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 delle comunità europee, attraverso il dettato delle 

competenze chiave  

 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

 

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi ed 

articolazioni) 

NUMERO DI 

CLASSI 

NUMERO DI 

ALUNNI 

 

Istituto 

comprensivo “E.De 

Filippo” cod. mecc.  

NAAA863011 

Scuola infanzia  7 162 

 

Istituto 

comprensivo “E.De 

Filippo” cod. mecc.  

NAEE863016 

 

Scuola Primaria 19 401 

 

Istituto 

comprensivo “E.De 

Filippo” cod. mecc.  

NAMM863015 

 

Scuola secondaria di I grado (ad 

indirizzo musicale) 

17 402 

 

 

 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

Il modello gestionale ed organizzativo interno è suddiviso in aree : 

 L’area della Direzione : Dirigente scolastico, Collaboratori del dirigente 

e figure di staff, con il compito di promuovere e coordinare le attività 

gestionale ed organizzative della scuola. 

 L’area del corpo docenti che assicurano il funzionamento didattico della 

scuola  secondo articolazioni specifiche (coordinatori di classe, gruppi 

di lavoro, referenti di progetti,…). 

 L’area amministrativa costituita dagli uffici di segreteria, diretti dal 

Direttore SGA.  
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 L’area della progettualità composta da figure che costituiscono il nucleo 

interno di valutazione con il compito di monitorare e migliorare l’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica. 

 L’area della partecipazione, costituita dagli organismi collegiali 

elettivi (consiglio di istituto, giunta esecutiva, consigli di 

sezione/classe, comitato di valutazione). 

Le scelte di gestione finalizzate ad assicurare il buon andamento e 

funzionamento dell’ istituto, in un’ottica di integrazione e cooperazione, fanno 

riferimento: 

funzioni di pianificazione e di progettazione; 

funzioni di programmazione e di gestione; 

funzioni di erogazione dei servizi;  

funzioni di valutazione e controllo. 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Marianna Massaro 

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, 

rappresenta l’unitarietà dell’istituzione ed assume ogni responsabilità 

gestionale della stessa. Nello specifico: 

 Assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di 

efficienza ed efficacia; 

 Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; 

 Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo; 

 Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca  

e sperimentazione, in coerenza con il principio dell’autonomia; 

 Assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 

 Promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio interagendo con gli EE.LL. 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 

esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 

funzioni organizzative e amministrative. 
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Collaboratori del Dirigente: 

 Primo collaboratore incaricato della sostituzione del Dirigente 

scolastico, in caso di assenza o impedimento, segretario verbalizzante del 

Collegio dei docenti, supporto al Dirigente nella gestione del Piano del 

offerta formativa, responsabile della didattica nella scuola secondaria di 

primo grado docente classe A032. 

 Responsabili di plesso scuola infanzia e scuola primaria con funzioni 

organizzative e di supporto al Dirigente scolastico. 

 

Funzioni strumentali all’offerta formativa:  

1.AREA DEL PTOF E  DELLA PROGETTUALITA’ 

 

Alla Funzione Strumentale dell’Area del ptof e della progettualità sono 

assegnati i seguenti compiti: 

 

 Elabora e aggiorna la stesura del documento inerente il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

 Coordina le attività di pianificazione e monitoraggio dei progetti del PTOF; 

 Cura l’aggiornamento della versione precedente del PTOF, in versione digitale e sul web.  

 Provvede alla creazione, distribuzione e illustrazione brochure del POF a. s. 2015/2016.  

 Promuove lavori di aggiornamento/validazione del curriculum verticale; 

 Predispone l’aggiornamento del Regolamento interno;  

 Presenta il Piano triennale dell’Offerta formativa agli utenti durante l’ open day della scuola;  

 Presiede  gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni;  

 Gestisce i processi comunicativi interni ed esterni e pubblicizzazione delle attività 

dell’istituto in collaborazione con le altre FF.SS.  

 Provvede all’organizzazione, coordinamento e monitoraggio di progetti curriculari ed extra 

curriculari.  

 Cura l’organizzazione di eventuale manifestazione di fine anno (eventualmente programmata). 

 Crea, in collaborazione con le altre FF.SS., schede di monitoraggio, verifica e valutazione 

relative alle attività previste o collegate al POF. 

 Elabora il piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2016/2019. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 

dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento.  

 

2. AREA del SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI 

  

Alla Funzione Strumentale dell’Area Sostegno al lavoro dei docenti  sono 

assegnati i seguenti compiti: 

 

 Propone  un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla base delle 

richieste/osservazioni dei docenti. 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso. 

 Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione. 

 Analizza  i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione e di 

aggiornamento. 
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 Cura la documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione/realizzazione di 

buone pratiche metodologiche e didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti 

tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione 

professionale promosse in ambito locale e nazionale. 

 Svolge  un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-

organizzativo. 

 Favorisce  scambi di conoscenze e competenze. 

 Affianca,  in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza. 

 Promuove  uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti. 

 Sostiene  la crescita professionale continua tramite sia contatti con esperti ed associazioni  

che la raccolta/selezione di opportunità di formazione. 

 Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile 

l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti. 

 Provvede all’Autovalutazione d’Istituto nell’ambito dell’Invalsi.  

 Effettua  il monitoraggio e la rendicontazione bimestrale dei livelli di apprendimento    

raggiunti dagli alunni sulla base dell’andamento delle prove di verifica.  

 Rileva il confronto tra i livelli d’apprendimento rilevati dalle prove quadrimestrali e i  

risultati delle prove INVALSI. 

 Promuove la divulgazione, l’informazione e il controllo della presa visione della documentazione 

(circolari, brochure, concorsi, ecc.) utilizzando prioritariamente strumenti digitali per le 

prime due azioni.  

 Si occupa del   coordinamento, acquisto e gestione sussidi didattici, materiale facile consumo,  

distribuzione e ricognizione finale dei materiali rimasti.  

 Provvede alla creazione, in collaborazione con la F.S. dell’Area PTOF e Progettualità, di schede 

di monitoraggio, verifica e valutazione delle attività previste o collegate al POF relative alla 

propria area.  

 Affianca la commissione TIC nella gestione dei laboratori informatici. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 

dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento.  

 

3. AREA SUPPORTO AGLI ALUNNI  

 

Alla Funzione Strumentale dell’Area Supporto agli alunni sono assegnati i 

seguenti compiti:  

 Gestisce  l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti. 

 Coordina  la formazione delle classi. 

 Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica. 

 Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di 

prevenzione/soluzione 

 Predispone  iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al 

potenziamento della qualità dell’istruzione. 

 Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per favorire la 

conoscenza della nuova realtà scolastica. 

 Coordina  le commissioni Orientamento in entrata e in uscita. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO“EDUARDO DE FILIPPO” Poggiomarino 

 

 
 

 
 

 

 

17 

 Raccoglie e scambia informazioni riguardo a situazioni di disadattamento/disagio, problemi di 

studio/apprendimento, svantaggio, disabilità e, lavorando a stretto contatto con i colleghi, in 

particolare con la commissione BES, condivide iniziative per affrontare le difficoltà e 

assicurare a tutti gli studenti esperienze di successo formativo. 

 Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative di continuità, 

recupero e orientamento. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 

dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 
4. AREA  GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE 

 

Alla Funzione Strumentale dell’Area gestione dei rapporti con enti ed 

istituzioni esterne sono assegnati i seguenti compiti:  

 

 Promuove la comunicazione interna ed esterna all'Istituto. 

 Accerta le opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte dagli Enti pubblici e dalle Aziende 

del territorio;  

 Coniuga le offerte con i bisogni della scuola;Interagisce in modo che le attività siano adeguate 

ai bisogni della scuola;  

 Stimola nell'allievo il bisogno di esercitare efficacemente le proprie abilità portando a 

compimento con successo personali progetti, garantendo, in tal modo, un accrescimento 

dell’autostima;  

 Cura i rapporti di collaborazione con il territorio (scuole, Enti e soggetti istituzionali; 

economico – produttivi; culturali – sociali ecc.) volti all’implementazione della mission 

d’istituto e del PTOF;  

 Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la relazione di 

interscambio e crescita scuola – territorio;  

 Gestisce i rapporti Scuola – famiglia;  

 Raccoglie le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti.  

 Cura, in stretto contatto con la referente visite guidate e viaggi di istruzione, i rapporti con 

l’area amministrativa e gestionale della segreteria d’Istituto e con il D.S. ai fini della 

stesura dei bandi di gara, della valutazione delle offerte delle Agenzie di Viaggio;  

 Cura, in stretto contatto con la referente visite guidate e viaggi di istruzione,  i rapporti 

con le Agenzie di Viaggio e Supporta i gruppi in partenza ed in viaggio. 

 Diffonde, in stretto contatto con la referente visite guidate e viaggi di istruzione, il 

Regolamento visite e viaggi d’istruzione con la relativa modulistica predisposto dal DS e 

gestisce le fasi di organizzazione. 

 Organizza manifestazioni e mostre.  

 Cura l’organizzazione della scuola nell’area dell’extracurricularità, con particolare 

riferimento alle uscite didattiche sul territorio e oltre e alle attività in orario 

extracurriculare. 

 Svolge attività di proposta, supporto tecnico e monitoraggio dell’area. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 

dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili delle commissioni.  

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO“EDUARDO DE FILIPPO” Poggiomarino 

 

 
 

 
 

 

 

18 

Coordinatori di classe scuola primaria e secondaria di primo  

Le attività previste per la funzione in oggetto sono: 

 Presiedere, in assenza del DS, le sedute del Consiglio di classe, ad eccezione degli scrutini; 

 segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 

 convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali 

provvedimenti disciplinari; 

 controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle 

mensilmente alla segreteria didattica; 

 segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e 

promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

 raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le 

varie problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie; 

 coordinare l’organizzazione didattica; per le classi terminali coordinare la predisposizione 

del documento del Consiglio di classe. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 

 

Commissioni e gruppi di lavoro 

 

Commissione Gruppo BES (Bisogni educativi speciali), che svolge i seguenti 

compiti: 

 

 Condivide con il DS, lo staff dirigenziale e le altre FS impegni e responsabilità per 

sostenere il processo d’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e disturbi 

specifici di apprendimento. 

  Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico-pedagogica per 

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo d’inclusione. 

 Rileva i bisogni formativi dei Docenti, propone la partecipazione a corsi d’aggiornamento e 

di formazione sui temi dell’inclusione. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 

Commissione Gruppo TIC (Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione) che 

svolge i seguenti compiti: 

 Migliora le  caratteristiche del sito dell'Istituto passaggio a.gov.it. 

 Allestisce il sito web della scuola. 

 Acquisisce e organizza la documentazione educativo-formativa su supporto informatico. 

 Gestisce e modera la piattaforma di formazione con la FS area 2 (supporto docenti).   

 Coordina la formazione multimediale dell’istituto.  

 Formula  un regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali.  

 Supporta i docenti nell’utilizzo della dotazione multimediale.  

 Supporta i docenti per i registri e il Documento di Valutazione online.  

 Gestisce e coordina le prove Invalsi.  

 Aggiorna liberatoria sul sito web, e cura la somministrazione della stessa ai genitori 

(raccolta e tabulazione dati).  
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 Provvede alla raccolta, selezione, diffusione e pubblicazione di materiali significativi con 

strumenti digitali e sul sito Scolastico. 

 Si occupa della manutenzione ordinaria della dotazione multimediale.  

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 

dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili delle commissioni.  

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 
Commissione Gruppo MOF (Miglioramento dell’offerta formativa) che svolge i 

seguenti compiti: 

 Cura la stesura e il monitoraggio del Piano di miglioramento  e relativa comunicazione. 

 Ricerca e diffonde la metodologia di documentazione e valutazione.  

 Predispone gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento: individuazione, 

somministrazione, lettura e divulgazione degli esiti di un questionario/scheda per la 

rilevazione dei bisogni degli stakeholders interni ed esterni e di un questionario/scheda di 

rilevazione della qualità percepita dagli stakeholders esterni.  

 Gestisce  le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al 

grado di soddisfazione raggiunto.  

 Promuove un confronto continuo con la F.S. dell'Invalsi, facente parte della commissione 

stessa, per una costante lettura delle rilevazioni dei dati relativi agli alunni., ai fini 

dell'individuazione delle criticità nel processo di insegnamento-apprendimento 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 

dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili delle commissioni. 

N.I.V. (nucleo intero di valutazione) svolge funzioni di pianificazione, 

progettazione, ri-progettazione, monitoraggio per elaborazione del RAV e del PDM 

nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa. 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

Il decreto legislativo n.626/1994 ed il successivo d.l.gs 81/08 e seguenti sulla 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, hanno introdotto alcuni obblighi 

per i dirigenti degli istituti scolastici, per il personale e gli studenti. 

L’istituto comprensivo “E.De Filippo” è impegnato a garantire un ambiente pulito 

e confortevole, ma, prima ancora, a garantire la sicurezza degli alunni e del 

personale della scuola. Il “Documento di valutazione dei rischi” previsto dalla 

normativa vigente viene aggiornato ogni anno sulla base delle modifiche del 

contesto. Scopo di questo documento è verificare e assicurare che i luoghi dove 

si svolgono le attività didattiche siano salubri e sicuri sia per i soggetti che 

in essi operano sia per gli occasionali utenti e/o frequentatori degli stessi. I 

DVR è corredato dal piano di evacuazione, che definisce i comportamenti da 

adottare in caso situazioni catastrofiche; il piano è stato reso noto a tutti 

gli utenti della scuola. Per garantire la “cultura della sicurezza”, il 
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personale è impegnato in un percorso di formazione. L’organigramma della 

sicurezza nella nostra scuola è composto da: 

 DATORE DI LAVORO (Dirigente scolastico) 

 RSPP (Responsabile sicurezza prevenzione e protezione) 

 RLS (Rappresentante lavoratori sicurezza) 

 PREPOSTI (Collaboratori DS, DSGA) 

 ASPP (Addetti primo soccorso e gestione emergenze) 

 LAVORATORI (docenti,ATA,alunni) 

 

RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): 

priorità e traguardi. 

 

 

Per l’elaborazione del PTOF risulta  di fondamentale importanza partire dalle 

risultanze del RAV (Rapporto di autovalutazione) e del PDM (Piano di 

miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui 

evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo ( v. allegato 

n.2 RAV e allegato n. 3 PDM). In particolare, si rimanda al RAV per quanto 

riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, 

come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 

RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

 

Priorità 

 

Descrizione del traguardo 

1) Diminuire la percentuale degli 

alunni che si collocano nelle 

fasce di voto sufficiente che 

non hanno raggiunto pienamente 

gli obiettivi previsti. 

 

1) Si attueranno le strategie atte 

al recupero delle difficoltà e 

il miglioramento delle 

competenze. 

2) Migliorare i risultati nelle 

prove standardizzate e  ridurre 

la varianza interna alle classi 

e fra le classi. 

2) Predisporre prove di verifica 

:oggettive, standardizzate ed 

omogenee per classi parallele 

secondo il modello INVALSI. 
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                            MOTIVAZIONE 

 

La scuola intende concentrarsi sulle priorità che riguardano gli esiti 

scolastici raggiunti dagli alunni sia in merito ai risultati delle prove  

INVALSI, sia in esito ai risultati scolastici previsti al termine delle classi 

terminali. Tali priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo 

degli alunni e a favorire l'acquisizione di competenze trasversali e funzionali 

al contesto territoriale di riferimento. Poiché il successo formativo non può 

prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza sarà 

necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. 

Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei 

dati in esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca 

dati. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

AREA DI PROCESSO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

 

Progettazione di un curricolo sempre più 

funzionale ai vari stili cognitivi e ai 

talenti individuali  e rispondente alle 

richieste del territorio. 

 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

Implementare ed elaborare una progettazione 

curriculare alternativa e digitalizzata, in 

proiezione di una  didattica inclusiva, anche 

uniformando gli strumenti di rilevazione dei 

bisogni di recupero e di potenziamento. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Trasformare l’ambiente di apprendimento in 

un’aula mobile di laboratorio utilizzando le 

LIM portatili di cui la scuola dispone per  

potenziare le competenze digitali degli 

studenti. 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO   

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

                                  MOTIVAZIONE 

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la 

performance dei propri alunni non possono prescindere da uno studio sul 

curricolo che sia funzionale al miglioramento del successo formativo degli  
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alunni, senza trascurare gli alunni BES o DSA. 

La scuola intende programmare il proprio intervento formativo agendo 

sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 

un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in 

situazione di contesto. E’ fondamentale rispondere ai diversi stili di 

apprendimento, sviluppare il metodo cooperativo e potenziare le metodologie 

laboratoriali  favorendo così la socializzazione tra gli studenti, nonché 

l’integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento e di 

comportamento.   

In vista di questi risultati si intende quindi inserire criteri di valutazione 

organici e sistematici, e non solo occasionali, delle attività curriculari ed 

extracurriculari in cui gli alunni siano coinvolti a pieno titolo. In questo 

processo la scuola ritiene necessario avvalersi di risorse interne 

all’ambiente scolastico, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal 

territorio. 

 

 

 

 

 

Risultati PROVE INVALSI 

 

 

 

ESITI 

 

I test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni 

nelle prove nazionali, sia in italiano che in matematica, sono uguali o poco 

superiori a quelli  riferiti alla regione, macro area di appartenenza e 

all’Italia, ma con una forte varianza interna. Infatti,rispetto ai dati di 

riferimento, esiste una variabile elevata all'interno delle classi sia per 

matematica che per italiano.  

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

  

Di gran rilievo sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che 

mettano gli allievi in situazioni di contesto, dando continuità logica alla 

programmazione per  competenze, specie nelle classi II e V della primaria e III 

della secondaria di primo grado nell’ottica di un lifelong learning 

(apprendimento permanente) che duri tutto l’arco della vita. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati 

ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per 

acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano: 

  

 gli alunni nell’interezza della persona (soggettiva, cognitiva, 

relazionale) , quindi non solo come destinatari di un servizio scolastico, 

ma come parte in causa capace di partecipare attivamente alla 

realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire 

per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di 

appartenenza. 

 la famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo condividendo il 

patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità degli alunni. 

E’ stata effettuata la rilevazione dei bisogni formativi attraverso la 

somministrazione di questionari ai genitori delle diverse sezioni e classi 

della scuola; 

 i docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo 

di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo 

di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 

didattiche innovative e coinvolgenti;  

 gli organismi territoriali in un rapporto organico, attivo, funzionale, 

condiviso e reticolare. 

 

In esito a tali rapporti, sono state avanzate proposte, che però non è stato 

possibile incorporare nel Piano per le seguenti ragioni: 

 -carenza di infrastrutture adeguate e rispondenti alle richieste provenienti 

dal territorio; 

-scarsa disponibilità di risorse finanziarie e materiali.   

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 

 

In linea con le indicazioni riportate nell’atto di indirizzo per l’elaborazione 

del PTOF, il piano si sviluppa in maniera coerente con le azioni di 

miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
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individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 

107/2015: 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a)Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua  

inglese e ad altre lingue  

dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della 

metodologia Content language 

integrated learning; 

Potenziare la capacità 

comunicativa e di ascolto 

della lingua italiana e 

della lingua inglese. 

     

 

 

Potenziare l’aspetto comunicativo 

della lingua italiana e delle lingue 

straniere (inglese, francese). 

 

 

b)Potenziamento   delle   

competenze   matematico-logiche   

e scientifiche; 

 

Favorire la conoscenza  e 

l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico e 

scientifico nel processo di 

insegnamento-apprendimento; 

 

C) potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell’arte e 

nella storia dell’arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei 

media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali 

settori; 

 

Sviluppare capacità di 

base nell’arte e nella 

cultura musicale. 

Potenziare le competenze di 

consapevolezza ed  espressione 

artistico-musicali  valorizzando le 

opportunità e i bisogni del 

territorio. 

d)sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione 

interculturale e la pace, il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di 

educazione 

all’imprenditorialità; 

 

Prevedere continue 

occasioni di incontro, di 

scambio e di confronto 

tra i pari e con gli 

adulti per sviluppare la 

socializzazione e il 

senso di 

imprenditorialità.  

Educare tutti gli alunni ai valori 

dell’accoglienza, dell’inclusione e 

delle pari opportunità e fornire 

supporto a quelli che richiedono 

adattamenti dei loro percorsi di 

apprendimento ( recupero, 

potenziamento, bes); 

 

e)sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

Offrire occasioni di 

ricerca  e di esperienza 

concreta per favorire la 

conoscenza dell’ambiente 

circostante. 

Potenziare le competenze sociali 

attraverso la conoscenza 

esperienziale (learning by doing) 

dell’ambiente circostante. 

 

i)potenziamento delle  

metodologie laboratoriali e 

Sviluppare la capacità 

dell’imparare facendo, 

soprattutto degli alunni 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei soggetti 

con particolare svantaggio socio-
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delle attività di laboratorio. con BES e DSA, attraverso 

attività laboratori ali. 

culturale, ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una didattica 

laboratoriale. 

 

l)prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e 

personalizzati  anche con il 

supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle 

associazioni di settore. 

 

Favorire  forme di 

collaborazione attiva tra 

gli alunni attraverso una 

didattica inclusiva che 

preveda forme di 

tutoraggio, di peer to 

peer, di cooperative 

learning. 

Favorire l’integrazione delle 

diverse potenzialità e abilità in un 

clima di permanente accoglienza 

anche attraverso la cooperazione e 

il lavoro di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 

 

L’istituto comprensivo “E. De Filippo” organizza la propria progettazione 

triennale per rispondere in modo coerente, flessibile ed efficace alle richieste 

di centralità che la scuola nella società della conoscenza richiede(l.107/2015 

comma 1). Nell’ambito dell’Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di 

sviluppo gli organi collegiali preposti deliberano le attività formative 

curriculari, extracurriculari e di potenziamento, attraverso una serie di 

iniziative che integrano e ampliano l’attività svolta in classe, in continuità 

tra i tre ordini di scuola.  

 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE 

 

 

SCUOLA   INFANZIA 

 

La progettazione curriculare della Scuola dell’Infanzia si concretizza 

attraverso attività di  “Laboratori per bambini” finalizzati a rispondere 

pienamente alle esigenze dell’utenza, ad offrire stimoli formativi diversificati 

ed a realizzare maggiori opportunità di sperimentazione diretta nei diversi 

campi di esperienza. 
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FINALITA' 

Il progetto “LABORATORI PER BAMBINI”  prevede, nel corso dell’anno (da settembre 

a giugno), 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. 

 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. 

 

Laboratorio   LINGUISTICO  

 

Laboratorio   SCIENTIFICO 

 

Laboratorio   GRAFICO-PITTORICO 

 

Laboratorio   DRAMMATICO  

 

Laboratorio   MANIPOLATIVO  e di attività 

pratiche 

Laboratorio   MUSICA E DANZA 

 

 

 

 

SCUOLA   PRIMARIA 

                           

La progettazione curriculare della scuola primaria viene declinata attraverso 

la realizzazione di progetti di particolare rilevanza, che offrono la 

possibilità di forme di collaborazione e di confronto reciproco tra i vari 

stakeholders. Tali attività attraverso la scoperta di ambienti nuovi e 
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l’utilizzo di linguaggi alternativi favoriscono  occasioni formative uniche e 

di apertura al territorio. 

 

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. 
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 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 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 

 
costruzione di un futuro di pace nasce 

dalla "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 

 

 

 

 Promuovere azioni volte a diffondere 

una cultura dei valori civili 

 Educare alla pace e al rispetto dei 

diritti umani 

  

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

La didattica strettamente disciplinare trova il suo completamento e il suo 

rafforzamento in progetti specifici, fondati su temi ed aspetti ritenuti 
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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 

Incontro con autori dei libri di narrativa in 

adozione 

 

 

 Promuovere il piacere e l’interesse 

per la lettura 

 Acquisire atteggiamenti positivi di 

ascolto 

 Leggere e comprendere testi di vario 

genere 

 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 
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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 

Educazione alla memoria storica 

 

 

 

 Avvicinare gli alunni al principio 

di partecipazione democratica e al 

significato storico e civile delle 

commemorazioni 

 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 
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Opera domani Turandot  

ù  

 

 Avvicinare il giovane pubblico 

all’opera 

 Un approccio pratico all’opera 

attraverso un percorso didattico da 

seguire a scuola 

 

 

Sicurezza in rete 

 

 Sensibilizzare gli alunni  sugli 

enormi rischi che nasconde la rete: 

virus, i reati informatici, uso 

improprio e pericoli legati ai 

social network 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO“EDUARDO DE FILIPPO” Poggiomarino 

 

 
 

 
 

 

 

32 

 

 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 

 

Crescere felix 

 

 

 Elevare il valore dell’attività 

fisica specie all’aperto per fasce 

estese di bambini  

 Promuovere e consolidare stili di 

vita e di alimentazione salutare in 

tutta la fascia dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

                                                           

Gemellaggio italo francese  

 Approfondire la conoscenza della 

lingua francese 

 Partecipazione reciproca alla vita 

scolastica,alle attività sportive e 

alla scoperta del territorio 

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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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 

nella complessità del presente e 

nella comprensione di alcuni 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo; 

 Dare voce alle esigenze dei ragazzi, 

al loro pensiero ascoltandone le 

attese.  

 

 

 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 
 

Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni, la scuola ha pianificato 

progetti di potenziamento che si possono collocare nelle seguenti aree (v. 

allegato n. 4 schede progetti): 

 

PROGETTI DI 

POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

ED EDUCATIVI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

P.1 Progetto di 

potenziamento 

delle competenze 

nella pratica e 

nella cultura 

musicali e 

nell’arte;  

-offrire occasione di 

rinnovamento e di sviluppo 

di competenze 

professionali. 

-favorire nuove 

opportunità di 

insegnamento/apprendimento 

e verso percorsi 

diversificati, con 

conseguenze positive anche 

nel clima relazionale 

Lezione frontale e 

individuale e a 

piccoli gruppi 

-eseguire con 

consapevolezza 

interpretativa brani 

facili per ensemble di 

percussioni e piccole 

composizioni per set 

up o per strumento 

unico con o senza 

accompagnamento di un 

altro strumento. 

- Il livello minimo di 

tecnica strumentale 

che l’alunno dovrà 

aver acquisito prevede 

i seguenti contenuti: 

impostazione su tutti 

gli strumenti e 

conoscenza delle varie 

tecniche; controllo 

dinamico; buona 

precisione ritmica ed 

intonazione. 

P.2 Progetto di 

potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio; 

- Favorire la conoscenza  

e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie.  

-Potenziare l’uso delle 

nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, 

matematico e scientifico 

nel processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

Utilizzo testi 

digitali e adozione 

di nuove metodologie 

Far acquisire agli 

alunni una "forma 

mentis" tecnologica, 

orientata alla 

consapevolezza delle 

proprie capacità e 

modalità di 

apprendimento. 

 

P.3 Progetto di 

potenziamento 

dell’inclusione e 

della 

Favorire l’inclusione 

scolastica di studenti 

diversamente abili, con 

bisogni educativi 

speciali, con culture e 

Lezione frontale e 

individuale e a 

piccoli gruppi 

Acquisizione della 

capacità di prendere 

decisioni , di 

risolvere problemi e 

di relazionarsi con 

gli altri 
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differenziazione 

scolastica;  

tradizioni diverse 

(stranieri)  e 

normodotati, creando 

sinergie tra le forze 

sociali ed empowerment  

(l’insieme di conoscenze, 

competenze, modalità 

relazionali che permettono 

all’individuo di porsi 

obiettivi e di elaborare 

strategie per raggiungerli 

utilizzando risorse 

esistenti), per migliorare 

le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e 

della personalizzazione 

degli interventi. 

 

 

 

RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa della 

secondaria di primo grado un ruolo centrale viene svolto dai dipartimenti 

disciplinari, organismi collegiali che possono essere considerati delle 

articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, formati dai docenti che 

appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. I Dipartimenti hanno, 

quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e 

hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari 

e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in 

termini di conoscenze, abilità e competenze. In sede di Dipartimento 

disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 

 stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con 

le Indicazioni Nazionali 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali.  

 programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio. 

 comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti 

esterni e associazioni. 

 programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche 

funzionali all’area disciplinare interessata. 
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ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

L’organizzazione dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo 

grado dell’Istituto comprensivo “E.De Filippo” è così strutturata: 

DIPARTMENTO 

 

COMPOSIZIONE COORDINATORE 

 

AREA LINGUISTICO-

ESPRESSIVO 

 

 

ITALIANO 

INGLESE 

FRANCESE 

ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 

RELIGIONE 

 

DOCENTE DI LETTERE 

 

AREA MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

 

MATEMATICA  

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

 

DOCENTE DI MATEMATICA 

 

AREA INCLUSIONE 

 

SOSTEGNO 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
BES (bisogni educativi speciali) e la didattica inclusiva  

Secondo quanto previsto da normative recenti e da ultima l.107/2015 comma 7 

lettera l, la scuola deve  attivare percorsi di “prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati  anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore…” 

(v.allegato PAI). 

La didattica inclusiva della nostra scuola si declina prestando attenzione a 

quanto è di seguito evidenziato: 

 

 L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente 

influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 

 Inoltre, adattare significa variare i materiali rispetto ai diversi 

livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. 

L’adattamento più funzionale è basato su materiali in grado di attivare 
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molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 

aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e 

materiali è parte integrante del PEI e del PDP.  

 Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme 

di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in 

particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni 

significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione 

delle risorse iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle 

fonti visive.  

 Allo stesso tempo, una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i 

diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di 

intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda 

le forme di insegnamento. 

 L’insegnante agisce su quattro livelli di azione metacognitiva, per 

sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, 

per strutturare un metodo di studio personalizzato e efficace, spesso 

carente negli alunni con difficoltà.  

 L’educazione al riconoscimento e alle gestione delle proprie emozioni e 

della propria sfera affettiva è indispensabile per sviluppare 

consapevolezza del proprio sé. 

 La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, 

pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e motivante e non 

punitivo o censorio. 

 

 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

 

TRIENNIO 2016/2019 

 

Con riferimento alle attività previste dalle sezioni del Piano di miglioramento 

e del Curricolo e in attuazione di quanto prescritto dal comma 5 della Legge 

107/2015 che recita che “l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze 

didattiche organizzative progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono 

dal piano triennale dell’offerta formativa”, di seguito si elenca il fabbisogno 

di personale necessario alla scuola nel triennio per la realizzazione delle 
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attività di POTENZIAMENTO previsto dal PDM, in raccordo con il curricolo e con 

l’extracurricolo e realizzate secondo il Piano allegato. 

 

POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI ORGANICO POTENZIATO 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 

 FABBISOGNO TRIENNIO 

 

 

ORGANICO 

SCUOLA INFANZIA  

(cod. 

meccanografico  

NAAA863011 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo 

prolungato, 

pluriclassi, etc.) 

 

 

16/17 

 

N.14 N.2 Posti comuni per 

l’attivazione di 

n.7 sezioni, non 

aumentabili per 

mancanza di aule. 

 17/18 

 

N.14 N.2 N.2 posti di 

sostegno 

aumentabili per 

eventuale 

iscrizione di 

alunni diversabili 

nel prossimo 

triennio. 

 18/19 

 

N.14 n.2 N.2 posti di 

sostegno 

aumentabili per 

eventuale 

iscrizione di 

alunni diversabili 

nel prossimo 

triennio. 

 

 

n.1 docente di Religione cattolica (Si riportano i dati così come risultano 

dall’organico dell’anno in corso. Eventuali variazioni successive potranno 

essere apportate in sede di aggiornamento annuale del piano). 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

   

FABBISOGNO TRIENNIO 

 

  

ORGANICO 

SCUOLA 
(cod. 

meccanograf

ico) 
NAEE863016  

A.S. POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

(*) 

CLASSE 

DI 

CONCORSO 

(eventua

le) 

MOTIVAZIONI 
POSTI 

ORGANICO 

 15/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3  

(V. 

allegato 

n.6 piano di 

lavoro e all. 

n.7 curricolo 

potenziato) 

 

 

 

 

 

 

EEEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per recupero/  

potenziamento 

competenze 

base (art.1, 

comma 5 della 

legge  

107/2015) 

-per 

supplenze 

brevi. 

 16/17 

17/18 

18/19 

N.23  

 

N.1 esperto 
specialista 

educazione 

fisica  

 

N.5 N.3  

 

EEEE 

 

 

 

 

 

Per recupero/  

potenziamento 

competenze 

base (art.1, 

comma 5 della 

legge  

107/2015) 

-per 

supplenze 

brevi. 

N.2 Docenti di Religione Cattolica 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

   

FABBISOGNO TRIENNIO 

 

  

ORGANICO 

SCUOLA 
(cod. 

meccanograf

ico) 

NAMM863015 

A.S. POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

(*) 

CLASSE 

DI 

CONCORSO 

(eventua

le) 

MOTIVAZIONI 
ORGANICO 

POTENZIATO 

 15/16 

 

 

 

A043 n.10 

A059 n.6 

A028 n.2 

A030 n.2 

A032 n.2 

A033 n.2 

A245 n.2 

A345 n.3 

AC77 n.1 

AG77 n.1 

AJ77 n.1 

AB77 n.1 

 

ADOO N.3 n.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A032 -per 

semiesonero 

vicario + 

supplenze 

brevi + 

potenziamento 

ai sensi 

dell’art.1, 

comma 5 della 

legge  

107/2015  

 16/17 

17/18 

18/19 

A043 n.10 

A059 n.6 

A028 n.2 

A030 n.2 

A032 n.2 

A033 n.2 

A245 n.2 

A345 n.3 

AC77 n.1 

AG77 n.1 

AJ77 n.1 

AB77 n.1 

 

AD00 N.3 n.1/2 

 

 

 

A032 

 

 

 

-per 

semiesonero 

vicario + 

supplenze 

brevi + 

potenziamento 

ai sensi 

dell’art.1, 

comma 5 della 

legge  

107/2015 

n.1 

 

 

 

 

AI77 -per la 

realizzazione 

del P1 (v. 

scheda 

illustrativa 

allegata)+ 

supplenze 

brevi + 

potenziamento 

n.1 

 

A033 -per la 

realizzazione 

del P2 (v. 

scheda 

illustrativa 

allegata) 

supplenze 

brevi + 

potenziamento 

 

n.1 A028 -per la 

realizzazione 

del P3 (v. 

scheda 

illustrativa 

allegata) 

supplenze 

brevi + 

potenziamento 

 

n.1 docente di Religione cattolica 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

 

 

 

 PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

Plesso Scuola 

Infanzia-

Primaria e 

Secondaria di 

I grado 

 

 

43 

 

 

964 

 

 

6 

Direttore dei Servizi 

Generali e 

Amministrativi 

 

Plesso Scuola 

Secondaria di 

I grado  

 

 

43 

 

 

964 

 

 

1 

Assistenti 

amministrativi 

Plesso scuola 

infanzia-

Primaria-

Secondaria di 

I grado 

 

 

43 

 

 

964 

 

 

5 

 

(Si riportano i dati così come risultano dall’organico dell’anno in corso. 

Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 

aggiornamento annuale del piano). 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 

I  target di miglioramento previsti nel PDM saranno possibili anche nella misura 

in cui la scuola sarà in grado di implementare ulteriormente le dotazioni 

tecnologiche dell’istituto, attraverso l’accesso a fonti di finanziamento 

statali e comunitarie o private con apposite progettazione, già peraltro avviate 

dalla scuola con i FESR 2014/2020 Az 10.8.1 : Reti LAN WAN e come ha già in 

parte ottenuto realizzando una rifunzionalizzazione di alcuni spazi e 

l’efficienza energetica dell’intero istituto con l’accesso al PON FESR Asse II – 

Miglioramento degli ambienti. Stante la stretta correlazione tra la necessità di 

migliorare gli ambienti di apprendimento e il fabbisogno formativo progettato e 

le priorità del PDM, ulteriori attrezzature sono indispensabili per garantire  

una didattica che assicuri adeguato spazio a tutti gli stili di apprendimento e 

cognitivi degli studenti nonché una reale inclusione con adeguate  

personalizzazioni dei processi formativi. 
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PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

TUTTO L’ISTITUTO Realizzazione, 

l’ampliamento o 

l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l’uso delle nuove 

tecnologie e nel 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 

PER L’ISTRUZIONE – FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – 

OBIETTIVO SPECIFICO – 

10.8.1 

SEDE CENTRALE Realizzazione ambienti 

digitali open source 

Progettare per 

competenze anche 

attraverso ambienti 

tecnologicamente 

evoluti, idonei a 

sostenere tutte le 

attività di ricerca e 

aggiornamento, in grado 

di sostenere lo sviluppo 

della "net-scuola", 

ovvero una scuola più 

vicina alle attuali 

generazioni di studenti. 

CANDIDATURA N. 13956 DEL 

15/10/2015 – FESR che 

finanzia le sotto azioni 

e i moduli riconducibili 

all'azione 10.8.1 

Interventi 

infrastrutturali per 

l'innovazione 

tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e 

per l'apprendimento 

delle competenze chiave 

del PON Per la Scuola - 

competenze e ambienti 

per l'apprendimento. 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 

107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale,vuole offrire ai 

docenti una vasta gamma di opportunità recependo le criticità emerse dal RAV e 

le istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 

prioritari ed evidenziati nel suddetto documento (v. allegato n.8 Piano 

formazione docenti): 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso 

delle nuove tecnologie applicate alla didattica; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per 

competenze; 

 Altra tematica individuata dal collegio docenti: Aggiornamento e 

formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 

prevenzione degli incendi.  

La misura minima di formazione annuale prevista e che ciascun docente deve 

certificare a fine anno è di un totale di 20 ore. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO“EDUARDO DE FILIPPO” Poggiomarino 

 

 
 

 
 

 

 

42 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD v.allegato n. 9), una delle linee più 

ambiziose della legge 107, ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa dell’Istituto coerente con i 

cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili 

cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in 

attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto 

l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare 

gli strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette 

iniziative. 

A tal fine è stato individuato un “Animatore digitale”, un docente esperto che 

ha il compito di promuovere e coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e delle attività del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica 

affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione della scuola, nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul piano digitale. Tale figura, tenendo conto 

delle esigenze delle risorse umane della scuola, ha elaborato un PNSD triennale 

che contempla le scelte per la formazione degli insegnanti, il miglioramento 

delle dotazioni hardware e le attività didattiche innovative e digitalizzate. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

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

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

come attività continuativa e non circoscritta alla scadenza quadrimestrale (v. 

all. n. 10 rubrica di valutazione). 

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 due 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 . 
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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. 

 

 

ATTIVITA’ DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Al fine di garantire efficienza ed efficacia nei processi di gestione e di 

rapporto con l’utenza, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi: 

 promuove una gestione e un’amministrazione attenta ai principi della 

trasparenza amministrativa, dell’efficienza e dell’efficacia; 

 implementa la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;  

 promuove forme di rendicontazione sociale a tutti i livelli, compresa la 

progettazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Marianna MASSARO 

 
(Firma autografa a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs 39/1993) 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico 
2. RAV (Rapporto di autovalutazione) 
3. PDM (Piano di miglioramento) 
4. Singole SCHEDE di PROGETTO P1-P2-P3 
5. PAI (Piano annuale inclusione) 
6. Piano di lavoro organico di potenziamento 
7. Curricolo potenziato 
8. Piano formazione docenti 
9. PNSD (Piano nazionale scuola digitale) 
10. Rubrica di valutazione 

 


