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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

IC 5 ARTIACO e' composto da 6 plessi dalla scuola secondaria di primo grado a quella 
dell'Infanzia I plessi Artiaco, Santa Lucia e Statale sono vicinissimi e si trovano in Via Campana, 
gli altri si trovano in zone di confine: quelli di San Martino e La Gioiosa sono collocati in Via 
Provinciale Pianura, al confine con il comune di Quarto, e quello di Agnano Pisciarelli, al 
confine con Napoli. In questa zona di frontiera e di marginalita' la scuola rappresenta l'unico 
punto di riferimento, l'istituzione piu' vicina alle famiglie ed il luogo di aggregazione e 
formazione piu' prossimo ed accessibile. Non a caso i PON e il POR programma SCUOLA VIVA 
rivolti anche ai genitori, hanno avuto numerose ed assidue presenze, a testimonianza di una 
volonta' di riscatto e di crescita, presente in queste famiglie L'Istituto, cosi' costituito, presenta 
al suo interno caratteristiche di eterogeneita' dovute sia alla fascia di eta' degli allievi che alle 
differenti realta' socio-culturali presenti nel territorio. Una percentuale di nuclei familiari 
presenta un reddito socio-culturale medio-alto con un livello culturale piu' elevato.Uno dei 
principali punti di forza della nostra scuola e' il fatto di essere un IC che garantisce ai nostri 
alunni una continuita' educativa e usufruisce della possibilita' di programmare attivita' di 
formazione comuni ed iniziative in continuita' verticale.

Vincoli

L'Istituto opera, dunque, su un ampio territorio, con scarsi e difficili collegamenti con il centro 
storico e nel quale mancano opportunita' culturali e ricreative, per cui la scuola rappresenta 
un importante punto di riferimento. Il bacino di utenza e' costituito in prevalenza da famiglie 
monoreddito, con genitori operai, agricoltori, piccoli commercianti e, talvolta, disoccupati. Per 
quanto concerne il titolo di studio dei genitori prevalgono la licenza media/elementare. Il 
contesto socio-culturale risulta modesto, i modelli comportamentali sono spesso a rischio, 
l'assistenza istituzionale ai minori e l'offerta per il tempo libero risultano scarse; inoltre si 
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rileva un'alta percentuale di famiglie multiproblematiche. Il livello medio dell'indice ESCS 
risulta basso per tutti i plessi tranne il plesso Santa Lucia che risulta alto,perche' finche' era 
dislocato in via Luciano, raccoglieva iscritti di famiglie piu' facoltose e culturalmente piu' 
elevate, oggi assottigliatasi a causa del trasferimento del plesso in via Campana, con 
conseguente mescolamento di utenza. Nel Plesso Agnano sono presenti figli di stranieri, di 
prima e di seconda generazione. Vi e' anche una consistente presenza di ragazzi 
diversamente abili o che manifestano disagio scolastico.. Il frazionamento geografico dei 
plessi, e' un elemento di complessita' soprattutto per quelli che, non disponendo di laboratori 
e palestra non possono usare neanche quelli della sede centrale per lontananza.Il plesso 
AGNANO PISCIARELLI è dislocato in posizione periferica rispetto alla Direzione , accoglie 
numerosi alunni stranieri e opera in un contesto socio-culturale medio basso.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Rilevanti gli apporti di vari servizi di supporto: ASL (diagnosi e certificazioni alunni D.A e DSA, 
educazione alimentare e igiene), servizi socio-assistenziali (supporto alle famiglie in condizioni 
di disagio), associazioni di volontariato (supporto allo studio, attivita' ludico-sportive), forze 
dell'ordine (educazione alla legalita' e alla cittadinanza attiva), associazioni cattoliche (attivita' 
di recupero scolastico, educazione alla inclusione e alla integrazione).

Vincoli

-Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione di lungo 
periodo su risorse finanziarie affidabili; -Elevata presenza di nuclei familiari a basso reddito o 
con genitori disoccupati; -Insufficiente valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali 
locali e, dunque, da un alto tasso di disoccupazione (30,69%), in particolare quella giovanile 
(71,17%);

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto negli ultimi anni e' rientrato nei piani di adeguamento alle nuove norme tecniche 
UNI sui requisiti degli arredi scolastici e strumenti di illuminazione articiale nonche' per le 
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porte antincendio. La sede centrale e' fornita di palestra, laboratorio informatico, aula LIM, 
laboratorio scientifico, laboratorio di ceramica, biblioteca e aula musicale. Al plesso Statale 
oltre ad un laboratorio informatico ed ad un'aula LIM, grazie al finanziamento del bando 
ATELIER CREATIVI e' prevista anche la creazione di un Atelier musicale. Gli altri plessi grazie ad 
i finanziamenti FESR LAN WLAN, sono stati cablati e dotati di una lim ad uso comune delle 
classi in un apposito spazio creato come ambiente di apprendimento. Tutte le sedi 
raggiungibili con auto e bus comunali sono dotate di spazio adibito ad area parcheggio.

Vincoli

Con i fondi PON-FESR-LAN e con quelli FESR AMBIENTI, dal 2017 si e' avviata la procedura di 
cablaggio dei vari plessi e si prevede di migliorare il segnale di rete e si prevede di  dotare 
tutte le aule di dotazioni tecnologiche in tutti i plessi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 POZZUOLI IC - 5 ARTIACO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8D7006

Indirizzo
VIA ALFONSO ARTIACO 98 POZZUOLI 80078 
POZZUOLI

Telefono 0815262985

Email NAIC8D7006@istruzione.it

Pec naic8d7006@pec.istruzione.it

 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO GIOIOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8D7013

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PIANURA POZZUOLI 80078 
POZZUOLI
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Edifici
Via PROVINCIALE PIANURA SNC - 80078 
POZZUOLI NA

•

 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO V.CAMPA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8D7024

Indirizzo
VIA ALFONSO ARTIACO 98 POZZUOLI 80078 
POZZUOLI

Edifici Via A. ARTIACO 98/A - 80078 POZZUOLI NA•

 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8D7035

Indirizzo VIA PISCIARELLI POZZUOLI 80078 POZZUOLI

Edifici Via PISCIARELLI 73 - 80078 POZZUOLI NA•

 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.MARTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8D7018

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PIANURA POZZUOLI 80078 
POZZUOLI

Edifici
Via PROVINCIALE PIANURA SNC - 80078 
POZZUOLI NA

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 90
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 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8D7029

Indirizzo VIA PISCIARELLI 2 POZZUOLI 80078 POZZUOLI

Edifici Via PISCIARELLI 73 - 80078 POZZUOLI NA•

Numero Classi 7

Totale Alunni 85

 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.LUCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8D704B

Indirizzo VIA LUCIANO POZZUOLI 80078 POZZUOLI

Edifici Via A. ARTIACO 98/B - 80078 POZZUOLI NA•

Numero Classi 3

Totale Alunni 31

 POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO ED.STAT (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8D705C

Indirizzo
VIA ALFONSO ARTIACO 098 POZZUOLI 80078 
POZZUOLI

Edifici Via A. ARTIACO 98/A - 80078 POZZUOLI NA•

Numero Classi 8

Totale Alunni 110
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 POZZUOLI IC 5? SM ARTIACO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8D7017

Indirizzo
VIA ALFONSO ARTIACO 98 POZZUOLI 80078 
POZZUOLI

Edifici Via A. ARTIACO 98/B - 80078 POZZUOLI NA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 158

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION E VISION

Dando voce a tutte le componenti che operano nella scuola, si è pervenuti alla 
definizione di una Mission e di una Vision condivise.

E’ nostra Mission accogliere, formare e orientare per perseguire il successo 
formativo degli alunni, operando con efficacia in un contesto dinamico, positivo 
e propositivo.

E’ nostra Vision il fare della scuola una comunità educante aperta al territorio, 
un luogo di innovazione che crei e promuova opportunità, che sia centro di 
aggregazione culturale e relazionale e che contribuisca significativamente alla 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

L’ Istituto comprensivo 5 Artiaco riconosce come valori ai quali ispirare la 
propria azione:

• Garantire il diritto allo studio

• Garantire il successo formativo a tutti gli alunni

• Migliorare la qualità del Sistema.

Questi valori muovono i processi “chiave” che la scuola attiva: la comunicazione, 
la gestione delle risorse umane, la progettazione didattica curriculare ed 
extracurriculare, la formazione del personale, l’inclusione di tutti i soggetti, la 
gestione dei rapporti con gli stakeholders.

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
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contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito dell’istituto  
https://www.ic5artiaco.edu.it/ptof/

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il livello dei risultati scolastici promuovendo interventi di recupero di 
maggior durata oraria. Focus sul target degli alunni nella formazione delle classi di 
passaggio Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche e delle 
competenze matematiche e scientifiche
Traguardi
Implementare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative ed 
all’orientamento degli studenti. Ridurre la percentuale della fascia bassa (voti 6 e 7) 
agli esami, per allinearli con le medie provinciali, regionali, nazionali

Priorità
Criteri valutativi efficaci che portano ad effettive valutazioni anche per il seguito 
degli studi per gli alunni delle classi 3.
Traguardi
Incrementare la percentuale della fascia medio-alta ( voti 8-9-10 ) agli esami, per 
allinearli con le medie provinciali, regionali, nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rivedere le metodologie di insegnamento, preferendo quelle che rendono l'alunno 
capace di costruire un sapere strutturato e reversibile.
Traguardi
Far acquisire all'alunno abilita' tali da rendorlo in grado di poter affrontare prove 
strutturate e non sia nella scuola che nel lavoro.

Priorità
Potenziare negli alunni la capacità di individuare i processi sottesi ai quesiti delle 
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prove e colmare il gap formativo delle prove Invalsi d’italiano e matematica rispetto 
alle medie nazionali
Traguardi
Revisione delle metodologie didattiche con particolare riguardo a quelle che 
rendono l’alunno in grado di costruire un sapere strutturato e reversibile

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti nell'ambito dello 
spirito di iniziativa degli studenti
Traguardi
Promuovere compiti di realtà che favoriscano lo spirito di iniziativa dell’alunno nella 
cura del sé dell’altro e dell’ambiento. Aumento significativo di alunni capaci di 
pianificare e realizzare le fasi di un progetto multidisciplinare

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti nell' imparare ad 
imparare
Traguardi
aumento significativo di alunni capaci di autovalutarsi con uso di rubriche adottate e 
condivise

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti nell'ambito delle 
competenze sociali e civiche
Traguardi
incremento di comportamenti rivolti all'assunzione di responsabilita', 
solidarieta',cura dei beni comuni,rispetto diritti/doveri

Priorità
sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, dell'uso critico e 
consapevole di piattaforme digitali
Traguardi
incremento significativo di alunni che utilizzano piattaforme digitali, tablet e che 
siano in grado sviluppare competenze nel pensiero computazionale
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Risultati A Distanza

Priorità
MONITORAGGIO
Traguardi
Individuare criteri di valutazione efficaci al fine di un’azione orientativa soprattutto 
per gli alunni delle classi terze SS I grado

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

ASPETTI GENERALI

VEDI PTOF AL LINK

 
https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/PTOF_triennio_2019_2022%281%29_%281%29.pdf

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell'affrontare il tema dell'innovazione organizzativa e didattica, la scuola si pone 
nell'ottica di focalizzare l'attenzione sull'alunno e sui suoi bisogni, in stretta 
connessione con le richieste e le sfide poste dalla realtà in cui viviamo. Occorre 
incoraggiare nello studente il desiderio di riprodurre la situazione positiva di 
apprendimento (ri-produzione autonoma) e di effettuare altre esperienze di cui sia 
lui stesso il promotore (effetto a spirale). 

Nelle attività didattiche innovative  proposte, lo studente deve poter cogliere una 
pluralità di obiettivi che rivestano per lui importanza: acquisire strumenti culturali 
e di conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare metodi e competenze che gli 
consentano di acquisire autonomia e capacità critica, essere in grado di 
identificare strumenti che gli permettano di guardare la realtà con spirito critico, 
aperto, responsabile e competente.

Caratteristiche innovative generali:

Focalizzarsi sul discente, lungo l’intero processo di apprendimento•
Orientarsi verso una pluralità di quadri di riferimento con particolare 
attenzione a quelli di tipo costruttivista o socio/costruttivista

•

Prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni •
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intrinsecamente collaborative: tra docente e discenti, tra discenti, tra 
docenti, e tra questi e altri esperti
Propendere verso la risoluzione di problemi in contesto•
Configurare in modo coerente gli ambienti (anche fisici) dell’apprendimento•
Utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici•
Stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento.•

 

Nell'ottica del raggiungimento da parte degli allievi di competenze disciplinari e 
trasversali (competenze chiave di cittadinanza), la didattica per competenze 
rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione dei discenti, che 
richiede l'applicazione di metodologie attive che rendano lo studente co-
costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi 
da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più forte, quindi, 
la necessità di integrare le discipline con il concetto di competenza, inteso come 
capacità di ricontestualizzare conoscenze e abilità, per l'acquisizione dei saperi 
fondanti. Perseguendo il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti sono, 
nella pratica quotidiana del loro insegnare, sempre più attivi nell' implementare il 
loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e 
strumenti di valutazione innovativi.

I processi didattici innovativi concepiscono la classe come un  laboratorio,  il luogo 
nel quale gli studenti mettono in pratica sia  quanto appreso a livello teorico 
attraverso la sperimentazione tipica delle discipline scientifiche, ma soprattutto 
come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, 
facilita la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, 
consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza 
all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 
La scuola attraverso la partecipazione ai progetti ha ottenuto finanziamenti per 
l’ammodernamento dell’atelier creativo, del laboratorio informatico, aula 
aumentate, tutti luoghi che prevedono l'uso di strumenti e tecnologie innovative 
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per realizzari attività e progetti.

In questo spazio gli alunni possono, attraverso attività laboratoriali, incrementare 
le competenze del problem solving, progettare oggetti,  possono utilizzare il coding 
che consente di realizzare giochi, storytelling, animazioni, giochi musicali e altri 
oggetti.

La scuola dell’infanzia ha ottenuto  non solo riqualificazione dello spazio esterno  
per favorire outdoor education, ma in alcuni plessi anche monitori interattivi .

Nella sede Centrale è stata potenziata la connettività della scuola secondaria di 
primo grado e si sta procedendo per l'anno corrente 2021/2022, anche a 
potenziarla  negli  altri plessi. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'ISTITUTO SI AVVALE DI RISORSE PROFESSIONALI CHE OPERANO COME 
FUNZIONI STRUMENTALI ALL' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL 
SETTORE DELL'INCLUSIONE, DELLA CONTINUITA', DELL'INNOVAZIONE DIGITALE 
E DI SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

IN ALLEGATO IL PIANO DELL'ANIMATORE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2019/2022

ALLEGATI:
PNSD_Animatore_dgitale.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

FLIPPED CLASSROOM.

DIDATTICA CON MONITOR INTERATTIVI ALL'INTERNO DELLE CLASSI

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

FORMAZIONE DOCENTI IN METODOLOGIE INNOVATIVE E VALUTATIVE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO GIOIOSA NAAA8D7013

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO V.CAMPA NAAA8D7024

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR NAAA8D7035

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.MARTI NAEE8D7018

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR NAEE8D7029

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.LUCIA NAEE8D704B

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO ED.STAT NAEE8D705C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
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personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POZZUOLI IC 5? SM ARTIACO NAMM8D7017

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO GIOIOSA NAAA8D7013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO V.CAMPA NAAA8D7024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR NAAA8D7035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.MARTI NAEE8D7018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR NAEE8D7029  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.LUCIA NAEE8D704B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO ED.STAT NAEE8D705C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

POZZUOLI IC 5? SM ARTIACO NAMM8D7017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

MONTE ORE INFANZIA E PRIMARIA 33

MONTE ORE SECONDARIA PRIMO GRADO 33 ORE DI BASE DA INSEGNANTE 
SPECIALISTA  A CUI SI AGGIUNGONO ALTRE 33 ORE TRASVERSALI PER SINGOLE 
DISCIPLINE

 

VEDI CURRICOLO VERTICALE  EDUCAZIONE CIVICA

https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/ED._CIVICA_ARTIACO.pdf

 

ALLEGATI:
ED. CIVICA ARTIACO.pdf

Approfondimento

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la 
normativa della legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto 
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nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, 
convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-
geografica.

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare 
attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima 
parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.

Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di 
organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed 
economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle 
nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di 
storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. 
Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto 
trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani 
delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con 
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito 
delle proprie ordinarie attività”.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo.
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione 
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, 
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la 
costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo 
da migliorarne gli assetti. “
Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono 
divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
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apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”.
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore 
annuale, più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno 
scolastico. In ogni classe il docente coordinatore/prevalente ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto 
espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
POZZUOLI IC - 5 ARTIACO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

VEDI CURRICOLO VERTICALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_PER_LO_SVILUPPO_DELLE_COMPETENZE(2)_COMPRESSED.PDF

 

Approfondimento

VEDI CURRICOLO ISTITUTO

https://www.ic5artiaco.edu.it/ptof/  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE STRANIERE

I Progetti devono intendersi come attività di ampliamento e completamento dei 
curricola rispondenti ai bisogni degli alunni e del territorio: sono coerenti con le 
finalità del PTOF e fanno riferimento alla Legge n. 107 Art. 1, comma 7. I progetti, 
contribuiscono in maniera significativa a realizzare il profilo educativo e culturale 
dell’alunno e rispondono all’esigenza di offrire agli alunni occasioni di apprendimento, 
che si realizzano in concrete opportunità di sviluppo dei livelli di eccellenza e di 
recupero delle abilità non sviluppate. L’ampliamento dell’offerta formativa si esplicita 
in ore che vengono inserite all’interno dell’orario annuale delle lezioni e in attività 
extra- curricolari. Esse, inoltre, consentono agli allievi sia di percorrere un itinerario 
euristico che non separi teoria e tecnica, esperienza e riflessione logica, sia di fare 
esperienze diversificate imparando a scoprire in maniera cooperativa la complessità 
del reale e vivendo momenti significativi di relazioni interpersonali e di collaborazione 
costruttiva. I progetti e le attività per il triennio 2019-2022 saranno sviluppati nel 
contesto di uno sfondo integratore comune e saranno indirizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave di seguito riportate: Annualità 2019/2022 Sfondo integratore 
Competenza chiave disciplinare Competenza chiave di cittadinanza (ex L.L.L.) 
Comunicazione e affettività tra reale e virtuale Competenza alfabetica funzionale 
Competenze sociali e civiche: “Rispetto di sè e degli altri” Salute, alimentazione e 
corretto stile di vita Competenza matematica competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria Competenze sociali e civiche: “Ha cura di se e degli altri” Ambiente e 
territorio: conoscenza e rispetto Competenza in materia di Consapevolezza ed 
espressione culturale Competenza imprenditoriale: “Ha spirito di iniziativa ed è capace 
di produrre idee e progetti creativi” anche usando le ICT Tutti i Consigli di intersezione, 
d’interclasse e di classe, in ore curricolari o extracurriculari, attivano i progetti di 
seguito indicati e descritti in modo sintetico: PROGETTO-ATTIVITA’ DESCRIZIONE 
SINTETICA DESTINATARI Accoglienza, continuita’ ed orientamento  attività di 
accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime ed iniziali della scuola 
dell’infanzia  attività di conoscenza di sé per una scelta responsabile del percorso di 
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studio dopo la scuola secondaria di primo grado  incontri con docenti della scuola 
primaria, secondaria di I grado e secondaria di secondo grado  partecipazione agli 
open day delle varie scuole Alunni dei tre ordini di scuola Educazione alla cittadinanza 
ed alla legalita’  percorsi di accoglienza ed integrazione di eventuali alunni stranieri  
laboratori di cittadinanza attiva  incontri con i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine 
in tema di legalità  incontri con Rappresentanti degli Organismi nazionali/ 
internazionali che operano per la salvaguardia dei Diritti Umani  attuazione dei 
principi di pari opportunita' attraverso iniziative di promozione dell'educazione alla 
parita' tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
(comma 16 Legge 107/2015)  celebrazione delle ricorrenze Alunni dei tre ordini di 
scuola Educazione ambientale  attività svolte in collaborazione con il comune di 
Pozzuoli e le associazioni del territorio per la conoscenza delle problematiche 
ambientali e l’acquisizione di comportamenti corretti Alunni dei tre ordini di scuola 
Educazione stradale  lezioni per la conoscenza del codice della strada, l’acquisizione 
di comportamenti corretti e la prevenzione di incidenti stradali con docenti curriculari 
o esperti Alunni dei tre ordini di scuola -Linguaggi misti ed attivita’ espressive - 
Potenziamento delle lingue inglese-francese  potenziamento lingua inglese  corsi 
per il conseguimento delle Certificazioni  attività e progetti per la sperimentazione 
della metodologia CLIL Alunni infanzia Alunni delle scuole primaria e secondaria di I 
grado Potenziamento scientifico e logico-matematico  giochi di logica e matematica  
progetti di recupero  Coding Alunni dei tre ordini di scuola Potenziamento digitale  
robotica  cyber bullismo  progetti di editing  codeweek Alunni dei tre ordini di 
scuola Alimentazione, salute e benessere  progetto giochi sportivi e studenteschi  
progetto Sport di classe  incontri con esperti di educazione sessuale ed affettiva  
interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze: da droghe, alcool e fumo  
collaborazione con gli Osservatori di area per la prevenzione e il recupero del disagio 
scolastico  interventi per la promozione di stili di comportamento improntati alla 
correttezza e alla non violenza  percorsi di educazione alimentare  incontri con 
rappresentanti del 118/ Croce Rossa ed altre associazioni per il primo soccorso 
(L.107/2015 art,1 c.10) Alunni dei tre ordini di scuola Potenziamento umanistico, socio-
economico e per la legalità  Progetto lettura  La scuola a teatro  Scriviamo un libro 
Alunni dei tre ordini di scuola Potenziamento della cultura musicale  progetto 
“Chitarra” per l’insegnamento dello strumento musicale  percorsi per incentivare la 
diffusione del linguaggio musicale e strumentale  collaborazione con associazioni 
musicali e scuole di musica  realizzazione di gemellaggi e scambi con gli istituti del 
territorio  istituzione di un coro scolastico  Opera domani  Scuola in Canto Alunni 
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delle scuole primaria e secondaria di I grado Il nostro territorio e le tradizioni  
percorsi di conoscenza territoriale- ambientale in collaborazione con Amministrazioni 
locali, Guardie forestali, Enti pubblici ed associazioni culturali  progetti di educazione 
ambientale  recupero e salvaguardia delle tradizioni Alunni dei tre ordini di scuola 
Scuola sicura  progetto " Edurisk" Alunni primaria e secondaria Promozione del 
successo formative, lotta alla dispersione scolastica ed inclusione  PON  
collaborazione con gli Osservatori di area per la prevenzione e il recupero del disagio 
scolastico  progetto inclusione Alunni primaria e secondaria Attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica  progetto “ Coinvivere con gli altri ” Alunni 
dei tre ordini di scuola I Progetti devono intendersi come attività di ampliamento e 
completamento dei curricola rispondenti ai bisogni degli alunni e del territorio: sono 
coerenti con le finalità del PTOF e fanno riferimento alla Legge n. 107 Art. 1, comma 7. 
I progetti, contribuiscono in maniera significativa a realizzare il profilo educativo e 
culturale dell’alunno e rispondono all’esigenza di offrire agli alunni occasioni di 
apprendimento, che si realizzano in concrete opportunità di sviluppo dei livelli di 
eccellenza e di recupero delle abilità non sviluppate. L’ampliamento dell’offerta 
formativa si esplicita in ore che vengono inserite all’interno dell’orario annuale delle 
lezioni e in attività extra- curricolari. Esse, inoltre, consentono agli allievi sia di 
percorrere un itinerario euristico che non separi teoria e tecnica, esperienza e 
riflessione logica, sia di fare esperienze diversificate imparando a scoprire in maniera 
cooperativa la complessità del reale e vivendo momenti significativi di relazioni 
interpersonali e di collaborazione costruttiva. I progetti e le attività per il triennio 2019-
2022 saranno sviluppati nel contesto di uno sfondo integratore comune e saranno 
indirizzati allo sviluppo delle competenze chiave di seguito riportate: Annualità 
2019/2022 Sfondo integratore Competenza chiave disciplinare Competenza chiave di 
cittadinanza (ex L.L.L.) Comunicazione e affettività tra reale e virtuale Competenza 
alfabetica funzionale Competenze sociali e civiche: “Rispetto di sè e degli altri” Salute, 
alimentazione e corretto stile di vita Competenza matematica competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria Competenze sociali e civiche: “Ha cura di se e degli altri” 
Ambiente e territorio: conoscenza e rispetto Competenza in materia di 
Consapevolezza ed espressione culturale Competenza imprenditoriale: “Ha spirito di 
iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi” anche usando le ICT Tutti i 
Consigli di intersezione, d’interclasse e di classe, in ore curricolari o extracurriculari, 
attivano i progetti di seguito indicati e descritti in modo sintetico: PROGETTO-ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE SINTETICA DESTINATARI Accoglienza, continuita’ ed orientamento  
attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime ed iniziali della scuola 
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dell’infanzia  attività di conoscenza di sé per una scelta responsabile del percorso di 
studio dopo la scuola secondaria di primo grado  incontri con docenti della scuola 
primaria, secondaria di I grado e secondaria di secondo grado  partecipazione agli 
open day delle varie scuole Alunni dei tre ordini di scuola Educazione alla cittadinanza 
ed alla legalita’  percorsi di accoglienza ed integrazione di eventuali alunni stranieri  
laboratori di cittadinanza attiva  incontri con i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine 
in tema di legalità  incontri con Rappresentanti degli Organismi nazionali/ 
internazionali che operano per la salvaguardia dei Diritti Umani  attuazione dei 
principi di pari opportunita' attraverso iniziative di promozione dell'educazione alla 
parita' tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
(comma 16 Legge 107/2015)  celebrazione delle ricorrenze Alunni dei tre ordini di 
scuola Educazione ambientale  attività svolte in collaborazione con il comune di 
Pozzuoli e le associazioni del territorio per la conoscenza delle problematiche 
ambientali e l’acquisizione di comportamenti corretti Alunni dei tre ordini di scuola 
Educazione stradale  lezioni per la conoscenza del codice della strada, l’acquisizione 
di comportamenti corretti e la prevenzione di incidenti stradali con docenti curriculari 
o esperti Alunni dei tre ordini di scuola -Linguaggi misti ed attivita’ espressive - 
Potenziamento delle lingue inglese-francese  potenziamento lingua inglese  corsi 
per il conseguimento delle Certificazioni  attività e progetti per la sperimentazione 
della metodologia CLIL Alunni infanzia Alunni delle scuole primaria e secondaria di I 
grado Potenziamento scientifico e logico-matematico  giochi di logica e matematica  
progetti di recupero  Coding Alunni dei tre ordini di scuola Potenziamento digitale  
robotica  cyber bullismo  progetti di editing  codeweek Alunni dei tre ordini di 
scuola Alimentazione, salute e benessere  progetto giochi sportivi e studenteschi  
progetto Sport di classe  incontri con esperti di educazione sessuale ed affettiva  
interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze: da droghe, alcool e fumo  
collaborazione con gli Osservatori di area per la prevenzione e il recupero del disagio 
scolastico  interventi per la promozione di stili di comportamento improntati alla 
correttezza e alla non violenza  percorsi di educazione alimentare  incontri con 
rappresentanti del 118/ Croce Rossa ed altre associazioni per il primo soccorso 
(L.107/2015 art,1 c.10) Alunni dei tre ordini di scuola Potenziamento umanistico, socio-
economico e per la legalità  Progetto lettura  La scuola a teatro  Scriviamo un libro 
Alunni dei tre ordini di scuola Potenziamento della cultura musicale  progetto 
“Chitarra” per l’insegnamento dello strumento musicale  percorsi per incentivare la 
diffusione del linguaggio musicale e strumentale  collaborazione con associazioni 
musicali e scuole di musica  realizzazione di gemellaggi e scambi con gli istituti del 
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territorio  istituzione di un coro scolastico  Opera domani  Scuola in Canto Alunni 
delle scuole primaria e secondaria di I grado Il nostro territorio e le tradizioni  
percorsi di conoscenza territoriale- ambientale in collaborazione con Amministrazioni 
locali, Guardie forestali, Enti pubblici ed associazioni culturali  progetti di educazione 
ambientale  recupero e salvaguardia delle tradizioni Alunni dei tre ordini di scuola 
Scuola sicura  progetto " Edurisk" Alunni primaria e secondaria Promozione del 
successo formative, lotta alla dispersione scolastica ed inclusione  PON  
collaborazione con gli Osservatori di area per la prevenzione e il recupero del disagio 
scolastico  progetto inclusione Alunni primaria e secondaria Attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica  progetto “ Coinvivere con gli altri ” Alunni 
dei tre ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI E LE COMPETENZE DI BASE SVILUPPARE 
COMPETENZE TRASVERSALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
RISORSE INTERNE-ESTERNE E ENTI 
CERTIFICATORI

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO

LINGUE STRANIERE, INFORMATICA, MUSICA, SPORT

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
POZZUOLI IC - 5  ARTIACO

Approfondimento

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SONO SVOLTI DA PERSONALE 
INTERNO, ESTERNO SPECIALIZZATO E L'ISTITUTO SI AVVALE DI ENTI ACCREDITATI 
PER CERTIFICAZIONIO LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

 

VEDI LINK

https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/PROGETTI%281%29.pdf

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE

https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/PNSD_Animatore_dgitale.pdf 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO GIOIOSA - NAAA8D7013
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO V.CAMPA - NAAA8D7024
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR - NAAA8D7035
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VEDI RUBRICA DI VALUTAZIONE
ALLEGATI: GRIGLIA INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

RUBRICA VALUTAZIONE ALUNNI BES DSA
ALLEGATI: RUBRICA INFANZIA SOSTEGNO.pdf

LEAD- DAD:

GRIGLIA VALUTAZIONE
ALLEGATI: GRIGLIA INFANZIA DAD.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
POZZUOLI IC 5? SM ARTIACO - NAMM8D7017

Criteri di valutazione comuni:

VEDI RUBRICA DI VALUTAZIONE
ALLEGATI: GRIGLIA DISCIPLINARE SECONDARIA.pdf

DAD:

GRIGLIA VALUTAZIONE
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PROTOCOLLATA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.MARTI - NAEE8D7018
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIAR - NAEE8D7029
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.LUCIA - NAEE8D704B
POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO ED.STAT - NAEE8D705C

Criteri di valutazione comuni:

Per la Valutazione I quadrimestre chiusura 29/01/2021, in attesa di allinearsi alle 
ultime disposizioni solop per questo quadrimestre, si procederà con 
l’attribuzione dei voti in decimi, facendo riferimento alla rubrica di valutazione 
DAD, già approvata dal Collegio dei docenti ed utilizzata nel precedente anno 
scolastico e si formuleranno giudizi descrittivi globali di fine quadrimestre, 
avendo cura di utilizzare per la valutazione degli apprendimenti i livelli, come da 
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OM 172, cioè avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione.  
 
VEDI RUBRICA DI VALUTAZIONE

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: CURRICO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 2021-2022.pdf

DAD:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PROTOCOLLATA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti 
per alunni con Bisogni Educativi Specifici in una strategia che accresca la capacita' 
della scuola di rispondere ai bisogni delle diversita' . Promozione di attivita' di 
sensibilizzazione generale attraverso cicli di film, letture ed altro. ASL FAMIGLIA 
ASSOCIAZIONE COINVOLTE NEL SOCIALE FORMAZIONE. L'istituto propone attivita' di 
aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi dell'educazione 
inclusiva. Strumento privilegiato e' il percorso individualizzato e personalizzato in un 
piano che ha lo scopo di definire ,monitorare e documentare le scelte educativo-
didattiche. Per gli alunni con disabilita' certificata e' previsto il PEI ad opera del GLH. 
PDP. Per gli alunni DSA le metodologie didattiche sono individualizzate e 
personalizzate. L'istituto accoglie gli alunni disabili organizzando attivita' didattiche 
ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati e di tutto il personale 
docente ed ATA. Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione tra la 
famiglia ,gli insegnanti curriculari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche .
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Punti di debolezza

Uno dei punti da rafforzare e' certamente l'attrezzatura e gli ausili informatici 
specifici che aiutano i nostri alunni BES: LIM, una postazione con ingranditore ,audio 
book,tastiera facilitata ecc... Migliorare l'organizzazione scolastica generale 
proponendo classi aperte, piu' compresenza, maggiore collaborazione con gli enti 
esterni attraverso progetti specifici. Per l'inclusione di alunni extracomunitari la 
complessita' della realta' sociale e culturale in cui la scuola opera, impone di 
rafforzare alcuni strumenti di lettura: sviluppo di un'intelligenza di tipo relazionale, 
valorizzazione della diversita' come risorsa. Aiuto maggiore alle famiglie con figli BES. 
L'istituzione scolastica si pone l'obiettivo di favorire un piano di lavoro che, nei 
momenti di programmazione settimanale, promuova azioni di ricerca specifica di 
strategie metodologiche facilitanti l'inclusivita' didattica degli alunni con BES. Saranno 
proposti gruppi di lavoro costituiti da docenti curriculari e di sostegno, con lo scopo 
di: 1) creare un data - base degli alunni con BES; 2) una struttura osservativa in check-
list finalizzate a rilevare bisogni e potenzialita' dell'alunno BES; 3) una adattamento 
degli obiettivi curriculari standard; 4) uno strumento di valutazione adeguato caso 
per caso.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola e' attenta all'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari 
tenendo conto delle problematiche di ciascun alunno. Nella scuola sono presenti 
anche alunni con difficolta' derivanti da condizionamenti di natura 
socioeconomica,culturale,linguistica e con disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici. Un'attenzione particolare ,quindi, va riservata 
all'individuazione di questi alunni per attuare strategie di intervento piu' idonee. La 
scuola attua interventi di recupero e potenziamento in orario scolastico per riporre 
gli argomenti svolti e colmare le lacune evidenziate. Punti di forza che risultano 
efficaci consistono nel RECUPERO,CONSOLIDAMENTO ma soprattutto 
POTENZIAMENTO di: -esercitazioni e letture guidate. -lavori di gruppo. -attivita' dei 
laboratori. -attivita' di ricerca. -attivita' operative. -approfondimento personale. -
attivita' di ricerca con letture critiche e dibattiti. -attivita' individuali interdisciplinari. 
Con le azioni di reti territoriali (altre scuole, enti, associazioni, ASL, sostegno alla 
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genitorialita') si potenzia il processo di integrazione dell'alunno con BES, favorendo la 
relazione costante con figure professionali che offrono orientamenti a docenti e 
famiglie, secondo un modello cooperativo di presa in carico complessiva del 
bambino/ragazzo con BES.

Punti di debolezza

Il tempo scuola risulta poco per un buono svolgimento di tutte le attivita' di recupero 
e potenziamento proposte. -L'assenza di ore di compresenza rappresenta un limite 
per il miglioramento e il consolidamento degli obiettivi programmati. -Mancanza di 
attrezzature e ausili informatici specifici che possono rispondere in modo adeguato 
ai bisogni speciali dei nostri alunni con bisogni educativi speciali. - Migliorare le 
attivita' di monitoraggio in follow up delle attivita' svolte in questo settore.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

COMMISSIONE INCLUSIONE COMMISSIONE BES DOCENTI DI SOSTEGNO DOCENTI 
CURRICOLARI

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DOCENTE CLASSE DOCENTE DI SOSTEGNO PERSONALE CENTRI SPECIALIZZATI

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

PRESENZA PROGRAMMATA

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VEDI PAI VEDI GRIGLIA VALUTATIVA DAD ( BES)

 

 APPROFONDIMENTO

VEDI PAI ( PIANO ANNUALE INCLUSIONE)

 

VEDI PROTOCOLLO ALUNNI STRANIERI :

https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/PIANO_accoglienza%281%29.pdf

 

GRIGLIA VALUTATIVA DAD  ( BES)

https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/Dad_%28DA-Bes%29.pdf

 

PROGETTO " A SCUOLA CON IL CUORE" Laboratori dii inclusione in presenza 
https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/PROGETTO_A_SCUOLA_CON_IL_CUORE_.pdf

 
 

ALLEGATI:
PAI ULTIMO.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’ 
Istituto hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 
didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le 
loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 
indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi 
sulla Didattica a distanza (DAD) e successivamente di formarsi attraverso le proposte 
formative messe in campo dall’Istituto stesso.

La proposta di DDI elaborata dai docenti contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo. Essa ha lo scopo di condividere un insieme di proposte 
operative, finalizzate all’individuazione di soluzioni efficaci per la realizzazione della 
Didattica Digitale Integrata (DDI) sulla base delle esperienze, delle riflessione e dei 
suggerimenti raccolti da più attori della comunità scolastica.

 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si 
passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, 
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la 
didattica quotidiana.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi in cui:

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;•
favorire l’esplorazione e la scoperta;•
incoraggiare l’apprendimento collaborativo;•
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promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;•
alimentare la motivazione degli studenti;•
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

•

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le 
Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

I docenti si propongono di procedere con i seguenti passaggi:

1)      Analisi  del  fabbisogno  per  individuare  le  specifiche  necessità  di  strumentazione 
tecnologica e connettività tenendo conto che potrebbe essere necessario integrare la 
dotazione tecnologica in termini di strumenti di connettività da assegnare in 
comodato d’uso agli studenti per quei casi per i quali non fosse possibile fare ricorso 
all’approccio BYOD (Bring Your Own Device); e che in base alla presenza di alunni o 
studenti fragili potrebbe essere necessario attivare ulteriori collegamenti da remoto; 
trasmissione delle informazioni al referente d’Istituto.

 
2)      Azioni di adeguamento finalizzate all’utilizzo delle piattaforme Spaggiari e 

GSuite in modo unitario, sia da parte del team docente che da parte degli 
alunni e delle famiglie; verifica del possesso delle password di accesso ad esse 
ed eventuale segnalazione al referente di Istituto.

3)      Definizione di procedure operative comuni ed univoche come 
comunicazione dell’assegno tramite piattaforma; invio e restituzione dei 
materiali tramite piattaforma, evitando la stampa delle schede, da insegnare 
ad alunni e famiglie per evitare “inadempienti”.

4)      Insegnamento/apprendimento delle strategie di apprendimento attraverso 
video lezione

5)      Richiesta di produzione di materiali multimediali (almeno con cadenza 
settimanale in caso di didattica in presenza).

 

Metodologie

“La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
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centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 
semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.”

Tra le metodologie da utilizzare per didattica digitale integrata, che permettono di 
andare oltre lo studio a casa del materiale assegnato i docenti utilizzeranno:

     la didattica breve;

     l’apprendimento cooperativo (cooperative learning);

     la classe rovesciata (flipped classroom);

     il debate;

     il project based learning.

 

Al fine di sperimentare alcune delle metodologie didattiche sopracitate è possibile 
ricorrere all'utilizzo delle numerose Risorse Didattiche Aperte (Open Educational 
Resources o OER) liberamente disponibili sul web con licenze che ne consentono 
l’utilizzo, la modifica e la distribuzione.

Alcune delle risorse disponibili, consentono l’integrazione con l’applicativo google 
classroom di G-Suite Education attivate nella piattaforma di Istituto.

A titolo di esempio si segnalano:

     Khanacademy (in italiano)

     EDPuzzle

Altre piattaforme, basate sulla gamification, permettono di rendere piacevoli alcune 
attività didattiche utilizzando i principi, i modelli e le strategie che in genere vengono 
impiegate in contesti ludici (come le sfide, le classifiche, i livelli e le ripetizioni 
programmate):

     Duolingo

     Vocabulary

     Kahoot

     Scratch
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VEDI PIANO DDI 

https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/Piano_Scolastico_DDI_IC_5_ARTIACO_1_%281%29%281%29.pdf

ALLEGATI:
Piano Scolastico DDI_IC 5 ARTIACO 1 (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

È una struttura di management ispirato ai 
principi della leadership distribuita e 
collaborativa. Dovrà monitorare i processi 
sottesi ai vari ambiti organizzativi, 
cooperando con le varie risorse umane; è 
tenuto ad aggiornare sistematicamente il 
DS, rinviando al medesimo le scelte di 
carattere gestionale.

15

Coordinatore 
dell'educazione civica

REFERENTE PER ORDINI DI SCUOLA 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

AREA FINANZIARIA-NEGOZIALE

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

PROTOCOLLO, AREA ALUNNI, AREA PERSONALE , AREA 
FINANZIARIA
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 VISTO L’ART 7 COMMA 9 DEL D.P.R. 275/99 (REGOLAMENTO AUTONOMIA 
SCOLASTICA) E LA L. 107/2015, CHE ATTRIBUISCE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LA 
FACOLTÀ DI STIPULARE ACCORDI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI PER IL 
COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE CHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE : 
HTTPS://WWW.IC5ARTIACO.EDU.IT/PUBLIC/FILES/PIANO_FORMAZIONE_TRIENNIO_PTOF_PDF.PDF
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VEDI PIANO : 
https://www.ic5artiaco.edu.it/public/files/Piano_Formazione_triennio_PTOF_pdf.pdf

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 VEDI PIANO FORMAZIONE 
:HTTPS://WWW.IC5ARTIACO.EDU.IT/PUBLIC/FILES/PIANO_FORMAZIONE_TRIENNIO_PTOF_PDF.PDF

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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