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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 
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 
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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 
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 
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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, e PNSD dal 2017 si e' avviata la 
procedura di cablaggio dei vari plessi e si prevede di migliorare il segnale di rete e aumentare 
le aule di dotazioni tecnologiche per arrivare a creazioni di aule 2.0
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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.

Per migliorare gli esiti l'Istituto si muove su due assi fondamentali :  

Migliorare il livello dei risultati scolastici 1. 
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PRIORITA'

promuovere  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 ( lingua madre e L2), e 
delle competenze matematiche e scientifiche

•

sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere e da condividere;•
accertare il miglioramento sostanziale dei livelli di apprendimento degli alunni e 
l'acquisizione di competenze di base attraverso prove strutturate comuni per tutte le 
classi dei diversi gradi di scuola;  

•

TRAGUARDI

Diminuire il numero degli alunni/studenti collocati nelle fasce di voto basse Innalzare i 
livelli di apprendimento.

•

Garantire all’alunno forme di didattica individualizzata con la costruzione di un piano 
educativo che miri a forme di recupero, sostegno e integrazione. Monitoraggio dei 
progressi ottenuti. 

•

     2. Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

PRIORITA' 

uso di metodologie di insegnamento,  che rendono l'alunno capace di costruire un 
sapere strutturato e reversibile;

•

potenziare negli alunni la capacità di individuare i processi sottesi ai quesiti delle prove •

TRAGUARDI

Incrementare la percentuale della fascia medio-alta ( voti 8-9-10 ) agli esami, per 
allinearli con le medie provinciali, regionali, nazionali. 

•

     3. Competenze chiave europee

PRIORITA'

Implementare dotazioni strumentali nei plessi ed il ricorso a strategie didattiche 
innovative.

•

Rendere prassi quotidiana educativa e formativa il curricolo trasversale di sviluppo della •
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competenza personale, sociale e civica.
Potenziare le competenze linguistiche. Lavorare allo sviluppo delle competenze chiave 
europee.

•

TRAGUARDI 

Migliorare e potenziare in chiave europea le competenze civiche di base .•
Aumentare il numero degli alunni che accedono alle certificazioni  linguistiche.•
Implementare del  le competenze digitali e la competenza dell'imparare ad imparare.•
Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni

•

 

PRIORITA' E SCELTE EDUCATIVE

Revisione del RAV di istituto con una più chiara esplicitazione dei punti di forza e di 
criticità e, di conseguenza, delle priorità e dei traguardi fissati e della loro relazione con 
gli obiettivi di processo;

•

ridefinizione delle azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi;•
riduzione in percentuale del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto più 
basse, soprattutto in matematica;

•

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione ed al 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni;

•

 contrasto alla "dispersione digitale", derivante da situazioni particolarmente disagiate 
che si sono evidenziate anche a causa del digital divide;

•

cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); 

•

STRATEGIE E MODALITA'

Individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito

•

 Rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale 
caratterizzante l’identità dell’istituto e cura della revisione del curricolo;

•

 reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto alle/agli alunne/i in 
difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

•
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valorizzazione delle eccellenze;
 monitoraggio ed intervento tempestivo sulle/sugli alunne/i a rischio, con una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione);

•

 cura della personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, che veda 
l'alunno al centro del processo stesso;

•

 adozione di strategie didattiche che consentano di evidenziare i punti di forza ed i 
talenti degli studenti, puntando su di essi per il successo formativo;

•

miglioramento del sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, le/gli alunne/i e le famiglie degli obiettivi perseguiti, delle modalità di 
gestione e dei risultati conseguiti nell’ottica della rendicontazione;

•

 promozione della condivisione delle regole di convivenza e dell’esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione e nel territorio, favorendo iniziative rivolte alla legalità, 
all'ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici;

•

proposta di percorsi e azioni per valorizzare la scuola, intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale (art.1,c.7 L.107/15);

•

 promozione del coinvolgimento delle famiglie attraverso azioni mirate che potenzino 
l’imprescindibile alleanza educativa scuola-famiglia.

•

predisporre strumenti per conoscere i risultati degli alunni al primo anno del percorso 
di scuola secondaria di secondo grado.

•

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), e PDM ( piano di miglioramento), pubblicato sul sito 
dell’istituto https://www.ic5artiaco.edu.it/ 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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

Le scelte sono state fatte per far fronte ad alcune criticità evidenziate nel sistema e nei 
processi attivati dalla scuola e da alcuni limiti presenti sul territorio che condizionano gli 
apprendimenti degli alunni e il rapporto scuola- famiglia. Gli esiti degli alunni, inoltre, 
confrontati con i dati INVALSI nazionali, risultano ancora essere condizionati dalla 
provenienza socio-economica- culturale.

Questa situazione generale ha determinato l'individuazione delle seguenti priorità:

·         privilegiare l’integrazione tra differenti aree disciplinari, in una dimensione 
laboratoriale ed esperienziale attraverso gli approcci e le metodologie 
innovative proprie del patrimonio identitario della scuola;

·         progettare per una  ricaduta ampia in termini di acquisizione delle competenze 
e consentano il superamento della logica della classe in direzione di moduli 
organizzativi di classi parallele e/o gruppi di lavoro che favoriscano il recupero, 
il potenziamento, l’inclusione anche attraverso meccanismi di tutoraggio e peer 
education tra alunni;

·         favorire la restituzione verso l’extra-scuola delle buone prassi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Il Piano, considerati gli obiettivi individuati come prioritari dalla legge, la vocazione e l’identità 
dell’Istituto e le priorità emerse, dovrà puntare, nell’ambito della progettazione curricolare ed 
extracurricolare, a dare risposte coerenti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

potenziamento delle competenze linguistiche nella madrelingua, con particolare •
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riferimento ai Quadri di riferimento dell’Invalsi per la prova d’italiano;
potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua straniera, con particolare 
riferimento aiQuadri di riferimento dell’Invalsi per la prova d’inglese;

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, con particolare 
riferimento ai Quadri di riferimento dell’Invalsi per la prova di matematica;  

•

promozione della partecipazione serena e consapevole degli alunni della Scuola 
Primaria alle prove standardizzate nazionali; 

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana; 

•

 sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale, il rispetto delle differenze, la promozione di atteggiamenti responsabili, 
solidali, di cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  sviluppo 
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

•

 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;  

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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;

•

potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua inglese e altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L;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;

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;   
promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento 

•
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della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti; 
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;  
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;

•

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

•

definizione di un sistema di orientamento. •

 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 
progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso, regolato da precisi 
principi, quali il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. L’organigramma 
d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle 
competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del 
dirigente scolastico, funzioni strumentali, fiduciari di plesso e referenti di progetto), i singoli 
docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un 
servizio scolastico di qualità.

I servizi generali e amministrativi sono servizi essenziali al buon funzionamento dell’Istituto 
ed assumono un ruolo fondamentale nel processo di riorganizzazione progressiva nel senso 
voluto dall’Autonomia scolastica. Coordinati da un Direttore, sulla base di direttive di massima 
impartite dal Dirigente, essi si articolano in diversi settori (ATA: amministrativo-tecnico- 
ausiliario) affidati a diversi profili professionali (Assistenti amministrativi; Collaboratori 
scolastici). Il personale dei servizi è corresponsabile della attuazione del Piano dell’offerta 
formativa. Il  DS si pone come promotore e facilitatatore di tale processo , garante della 
correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo.

L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali con lo scopo di 
agevolare la gestione delle attività di progettazione e verifica dell'attività didattica, è luogo del 
confronto e della condivisione, della comunicazione intersoggettiva come garanzia della 
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condivisione delle scelte culturali e metodologiche. Il Consiglio di Classe e di interclasse 
deliberano in merito alla realizzazione del coordinamento didattico, della programmazione e 
della valutazione, promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, l’individuazione dei 
bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri comuni 
nell’ambito delle verifiche e valutazioni. 

LA SCUOLA, AL FINE DI IMPLEMENTARE IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, HA MESSO IN 
ATTO I SEGUENTI PIANI:

CURRICULO VERTICALE DI ISTITUTO•
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA•
PIANO DELL’APPRENDIMENTO DIGITALE•
PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA•
PIANO DELL’INCLUSIONE•
PROGETTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ( ORARIO EXTRACURRICOLARE)•
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO•
PIANO DI ACCOGLIENZA •

I piani sono tutti reperibili al link : https://www.ic5artiaco.edu.it/ptof/ 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO : QUADRIMESTRE

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO 
DELL'AUTONOMIA 
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15):                                                        

I E II COLLABORATORE DEL DS•
RESPONSABILI DI PLESSO•
FUNZIONI STRUMENTALI•

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

DSGA  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-CONTABILE•
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: PROTOCOLLO, AREA ALUNNI, AREA PERSONALE , AREA 
FINANZIARIA

•

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro online•
Pagelle on line•
Modulistica da sito scolastico•

Le scelte di gestione e amministrazione saranno improntate ai criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture 
e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche. 
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
POZZUOLI IC - 5  ARTIACO

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA 

Il piano di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, sarà 
definito in coerenza con le priorità emerse e con gli obiettivi del piano di miglioramento 
elaborato in funzione dell’autovalutazione e del piano triennale dell’offerta formativa e sulla 
base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 
con decreto del Ministro dell'istruzione.

 
Il piano di Formazione da realizzare nel corso del prossimo triennio tiene conto dei seguenti 
aspetti: 

Caratteristiche del nostro Istituto e delle esigenze dei nostri allievi•
Organizzazione di attività in rete con altre scuole o con istituti di ricerca •
Coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con il Piano di miglioramento in 
esso contenuto

•

Attenzione al Rapporto di Autovalutazione della Scuola•

I corsi previsti per i docenti nel triennio andranno a rafforzare: 

Lo sviluppo delle capacità progettuali sistematiche •
Il miglioramento della professionalità teorico-metodologica e didattica •
L’innovazione degli stili di insegnamento •
Il miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa e di sistema •
Il potenziamento delle conoscenze tecnologiche •
Le conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro •
Le strategie per l’inclusione•

Le attività di formazione previste coinvolgeranno tutto il personale scolastico, secondo il 
proprio profilo professionale, che parteciperà ai corsi di formazione deliberati dal Collegio 
Docenti nell’ambito delle linee guida del P.T.O.F.
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