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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. arch. DIEGO RIJE 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA    
EX ART.1 COMA 14 LEGGE N.107/2015                                                                                   

TRIENNIO 2019-2022 



                                                                                     

                                                                                     
                                                                                                  Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

 

PTOF 2019/2022                                                             
 

2 
 

 
 

Premessa 
 

3 

 
Mission e Vision 

 
4 

 
La scuola ed il suo contesto 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 Caratteristiche principali della scuola 

 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 Risorse professionali 

 Risorse strutturali e modelli organizzativi 

 
5 

 
Scelte strategiche 

 Piano di Miglioramento: priorità, traguardi ed obiettivi  

 Priorità desunte dal RAV 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

 Proposte dell’utenza 

20 

Offerta Formativa 
 

28 

 Curricolo di Istituto 

 Iniziative di ampliamento curricolare 

 Attività previste in relazione al PNSD 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Bisogni educativi speciali e didattica dell’inclusione 

 

 
L’Organizzazione 

 Modello organizzativo 

 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 

 Reti e Convenzioni attivate 

 Piano di formazione del personale docente e ATA 

 Fabbisogno organico dell’autonomia triennio 2019/2022 

 

 
53 

Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 72 

 Allegati 75 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index


                                                                                     

                                                                                     
                                                                                                  Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

 

PTOF 2019/2022                                                             
 

3 
 

     PREMESSA 

 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “5 Artiaco ” 

di Pozzuoli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” che lo definisce “il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Il piano “è 

coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 

nazionale… e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”. 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 2583/A21a  del 30/08/2018; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 03/12/2018 ; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 06/12/2018; 

- il piano, dopo la prima approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche normative ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

- il piano è pubblicato sul sito web dell’istituto 
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   MISSION E VISION 

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, informata ai valori democratici 
nel rispetto delle diverse tradizioni identitarie, culturali o religiose e che contribuisca significativamente alla 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili. 
 

L’Istituto si propone di garantire a tutti gli alunni la valorizzazione delle potenzialità personali con 
particolare attenzione per coloro che si trovino in difficoltà o in condizioni di disagio, adeguando la propria 
offerta formativa alle crescenti urgenze che scaturiscono dalle dinamiche multiculturali in atto. 

L’Istituto esercita la sua funzione attraverso l’attività didattica ed educativa in connessione e collaborazione con 
le famiglie degli alunni e con gli altri enti impegnati sul territorio con i quali è opportuno e necessario che la 
scuola interagisca per realizzare “quell’alleanza educativa” auspicata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione (I.N. 2012). 
L’ Istituto Comprensivo 5° Artiaco riconosce i seguenti valori ai quali ispirare la propria azione: 

• Assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
               economiche del territorio 

• Garantire  l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e l'attuazione del diritto all'apprendimento 
da parte degli alunni. 

•    Sostenere l’ esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione  
                  metodologica e  didattica 

•    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 si ispira pertanto ai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione, inclusione 

sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 2 e 3) 
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LA     SCUOLA     ED  IL  SUO 

CONTESTO 

 
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni  

del territorio 

1.2. Caratteristiche principali della scuola 

1.3. Ricognizione 

attrezzature  e 

infrastrutture materiali 

1.4. Risorse professionali 
1.5. Modelli organizzativi 

 

  LA SCUOLA ED IL SUO CONTESTO 

 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 
 

L’ 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 Artiaco, 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 marginalità' la scuola 

rappresenta l'unico punto di riferimento, l'istituzione più' vicina alle famiglie ed il luogo di aggregazione e 

formazione più' 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 volontà' di riscatto e di crescita, 

presente in queste famiglie. L'Istituto, così costituito, presenta al suo interno caratteristiche di eterogeneità' 

dovute sia alla fascia di età' degli allievi che alle differenti realtà' socio-culturali presenti nel territorio. Una 

percentuale di nuclei familiari presenta un reddito socio-culturale medio-alto con un livello culturale più 

elevato .Uno dei principali punti di forza della nostra scuola e' il fatto di essere un IC che garantisce ai nostri 

alunni una continuità educativa e usufruisce della possibilità di programmare attività di formazione comuni ed 

iniziative in continuità verticale. 

 
Vincoli 

 

L'Istituto opera, dunque, su un ampio territorio, con scarsi e difficili collegamenti con il centro storico, nel 

quale mancano opportunità culturali e ricreative, per cui la scuola rappresenta un importante punto di 

aggregazione. Il bacino di utenza e' costituito in prevalenza da famiglie monoreddito, con genitori operai, 
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agricoltori, piccoli commercianti e, talvolta, disoccupati. Per quanto concerne i titoli di studio dei genitori 

prevalgono la licenza media/elementare. Il contesto socio-culturale risulta modesto, i modelli comportamentali 

sono talvolta 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 per  il plesso Santa Lucia in cui  è superiore , poiché precedentente dislocato in via 

Luciano, residenza di famiglie più facoltose e culturalmente più elevate, oggi meno frequentato a causa del 

trasferimento del plesso in via Artiaco, con conseguente mescolamento di utenza.  Nel Plesso Agnano-

Pisciarelli  sono presenti alunni di cittadinanza non italiana, di prima e di seconda generazione ed il 

contesto socio-culturale è medio basso . Nell’istituto si registra inoltre anche una consistente presenza di 

allievi diversamente abili o che manifestano bisogni educativi speciali . Il frazionamento geografico dei 

plessi, e' un elemento di complessità soprattutto per quelli  che,  non disponendo di laboratori e palestra, non 

possono usare neanche quelli della sede centrale a causa  della distanza dalla sede centrale. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 
 

Rilevanti sono i contributi forniti dai 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, attività ludico-sportive), forze dell'ordine (educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva), associazioni cattoliche (attività di recupero scolastico, educazione alla 

inclusione e alla integrazione). 

 
Vincoli 

 
-Le contrazioni della spesa per l'istruzione non consentono 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, 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 degli strumenti di illuminazione artificiale nonché  per le porte antincendio. La sede 

centrale e' fornita di palestra, laboratorio informatico, aula LIM, laboratorio scientifico, laboratorio di 

ceramica, biblioteca ed 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 ai finanziamenti FESR LAN WLAN, sono stati cablati e dotati di una lim ad uso comune delle 
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Codice NAIC8D7006 

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 aumentare le aule di dotazioni tecnologiche, ancora  esigue. 

 

POZZUOLI IC - 5 ARTIACO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo 
VIA        ALFONSO    ARTIACO   98      

                                                                                                             80078 POZZUOLI 

 
Telefono 0815262985 

Email NAIC8D7006@istruzione.it 

Pec naic8d7006@pec.istruzione.it 

Sito web http://www.ic5artiaco.gov.it 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:NAIC8D7006@istruzione.it
mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it


                                                                                     

                                                                                     
                                                                                                  Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

 

PTOF 2019/2022                                                             
 

8 
 

VIA PROVINCIALE PIANURA POZZUOLI 80078 POZZUOLI 

NAAA8D7013 Codice 

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO LA GIOIOSA (PLESSO) 

Codice NAAA8D7024 

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 
 

Indirizzo 

         

          POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO via CAMPANA  (PLESSO) 

 

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

     Indirizzo 
VIA     ALFONSO   ARTIACO 98 

                                                                                                             80078 POZZUOLI 
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VIA PISCIARELLI 2 POZZUOLI 80078 POZZUOLI Indirizzo 

NAEE8D7029 Codice 

SCUOLA PRIMARIA 

Codice NAAA8D7035 

Totale Alunni 132 

9 Numero Classi 

              POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIARELLI (PLESSO) 

 

 

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo VIA PISCIARELLI  

80078 POZZUOLI 

 

POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO PISCIARELLI (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
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Totale Alunni 

5 Numero Classi 

Codice NAEE8D7018 

 

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

 

 

 

Ordine scuola                                                                               SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo                                                                                        
VIA PROVINCIALE PIANURA  

                                                                                                            
80078 POZZUOLI 

 
 
 

77 
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POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S. LUCIA (PLESSO) 
 
 

 
 
 
 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

 

Indirizzo                                                                                          VIA ALFONSO ARTIACO 

                                                                                                          80078 POZZUOLI 

             Totale Alunni                                                        76 

 

 

 

Codice NAEE8D704B 

Numero Classi 4 
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POZZUOLI I.C.  ARTIACO ED. STATALE (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
VIA ALFONSO ARTIACO  98                                                                          

80078 POZZUOLI                                                                                                                                              

        

 

 

 

 

 

Numero Classi      5 

 Totale alunni                                                                           92 

 

 

 

Codice NAEE8D705C 
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NAMM8D7017 Codice 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

POZZUOLI IC 5  SM ARTIACO (PLESSO) 

 

 

Ordine scuola 

Indirizzo 
VIA ALFONSO ARTIACO 98                                                                            

80078 POZZUOLI 

 

 

 

Totale Alunni 162 

10 Numero Classi 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3 

 Informatica 3 

 Atelier Musicale 1 

 Scienze 1 

 Ceramica 1 

Biblioteche Classica 1 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Palestra 1 

Servizi Mensa  

 Scuolabus comunale  

 
 
 
 

          LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)                                                          6 

            presenti nei laboratori                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3   RICOGNIZIONE    ATTREZZATURE                                           E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

25 PC e Tablet presenti nei Laboratori 
Attrezzature 

multimediali 
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 Dirigente Scolastico 
 DSGA 
 Personale ATA 13 
 Docenti 94 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

21 SU POSTO COMUNE + 4 SOSTEGNO  N.16.30 H DI IRC  
 

SCUOLA PRIMARIA: 

30 SU POSTO COMUNE, 1 POSTO LINGUA INGLESE,  

7 POSTI SOSTEGNO, 

 2 POSTO IRC + 4H 

 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

n. 5 posti classe di concorso A022 (IT) 5+1 COE 

n. 3 posti classe di concorso A028 + 6h (MAT) 

n. 1 posto classe di concorso AA25 ( FRA) 

n. 1 posti  classe di concorso  AB25 +14h (ING) 

n. 1 posto classe di concorso A001+ 2h (ARTE) 

n. 1 posto classe di concorso A049 + 2h (ED FISICA) 

n. 1 posto classe di concorso A030 + 2h (MUSICA) 

n. 1 posto classe di concorso A060+ 2h ( TEC) 

n. 10h di IRC 

n. 2 h classe di concorso  AC25 (SPAGNOLO) 

n. 5 posti sostegno. 

1.4 RISORSE PROFESSIONALI 
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Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri, in quanto si ritiene opportuno avere un arco di tempo più 

ampio per esprimere la valutazione. Sono attivati i dipartimenti disciplinari sia in verticale, tra i tre ordini di 

scuola, sia in orizzontale nella scuola secondaria di primo grado, ciascuno coordinato da un referente. 

L’utilizzo dei laboratori didattici è favorito dai responsabili, che ne controllano il corretto utilizzo e ne 

verificano lo stato di funzionamento.  

 

Scuola dell’infanzia 
 

 

La Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto Comprensivo, si propone di “fare una buona scuola”, 

predisponendo un opportuno ambiente di apprendimento ed un’organizzazione funzionale degli spazi e 

del tempo scuola. 

È costituita da 11 sezioni, suddivise su tre plessi, di cui 4 sezioni al plesso Statale, 4 al plesso La Gioiosa, 3 

sezioni al plesso Agnano Pisciarelli. 

Offre, inoltre, un modello organizzativo di 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, con orario 

continuato 8:00-16:00, comprensivo di mensa scolastica. 

Per lo svolgimento dell’orario scolastico, i docenti si alternano su due turni, 8:00-13:00/11:00-16:00, con 

due ore di compresenza. 

Tutti i plessi sono dotati di ampie sezioni, molto luminose e colorate, in cui i bambini possono dedicarsi a 

varie attività ludiche e didattiche; dispongono di spazi  opportunamente predisposti  per lo svolgimento 

di attività teatrali e motorie. 

Le sezioni della scuola dell’infanzia hanno un modello organizzativo di tipo omogeneo (bambini con età simile), 

che si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e che pone le basi per i successivi apprendimenti 

della scuola primaria.  

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di 

conoscenza attraverso:  

- il gioco: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni;  

- l’esplorazione e la ricerca: modalità propria del bambino che impara ad indagare e conoscere attraverso il 

fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali;  

- la vita di relazione: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno, 

rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno;  

- la promozione dell’autonomia personale nel processo di crescita.  

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e, per soddisfare tali necessità, 

struttura ed attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori ed attività 

in piccolo gruppo.  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  

1.5  MODELLI ORGANIZZATIVI 
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Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei Campi di esperienza:  

- Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

- Il corpo e il movimento (Identità, autonomia, salute);  

- Immagini, suoni, colori (Gestualità, arte, musica, i nuovi media);  

- I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  

- La conoscenza del mondo (Oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio)  

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di 

sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle condizioni che differenziano 

le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea).  

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni, suddivisi in modo da formare gruppi della 

stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 

3, di 4 e di 5 anni.  

 
Scuola primaria 

 

La Scuola Primaria è costituita da 24 classi, 10 nella sede centrale nei plessi Statale e Santa Lucia, 9 classi 

nel plesso Agnano Pisciarelli e 5 classi nel plesso San Martino. Il modello offerto dalla Scuola Primaria è di 

27 ore obbligatorie. La permanenza a scuola degli alunni è articolata su 5 giorni dalle  8.00 alle 13.30, 

dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì.  

Sulle classi operano più insegnanti, ognuno responsabile di uno o più insegnamenti e, in base alla 

normativa vigente, c’è una figura di riferimento (insegnante prevalente). Le classi si avvalgono di 

insegnanti specializzati e specialisti per la lingua inglese, specialisti per la religione cattolica e, quando 

previsto, dell'insegnante di sostegno.  

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento    

esplicitati nel curricolo verticale, ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva 

sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  

- partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno, inteso come soggetto attivo;  

- accertarne le abilità di partenza  

- conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale 

individuale;  

- realizzare un clima sociale positivo.  

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono contitolari e 

corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  
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Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano applicazione e sviluppo sia nelle 

ore curricolari, che extracurricolari. In tali attività, a partire dall’anno 2017-2018, si inserisce la figura dello 

specialista di educazione fisica.  

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati 

a livello collegiale, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate, espressione della 

specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. 

 

Divisione oraria delle discipline su orario a 27 ore 
 

CLASSI I II III IV V 

ITALIANO 9 ore 8 ore 7 ore 7 ore 7 ore 

MATEMATICA 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

STORIA 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

GEOGRAFIA 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

SCIENZE -TECNOLOGIA 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

LINGUA INGLESE 1 ora 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore 

MUSICA 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

ARTE 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

EDUCAZIONE FISICA 1 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

TOTALE ORE 
CURRICOLARI 
SETTIMANALI 

 
        27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

Scuola secondaria di I grado 
 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri, al fine di permettere una più completa valutazione. Il corpo 

docente del primo ciclo è organizzato in dipartimenti disciplinari sia in senso verticale, con i docenti di scuola 

primaria, sia orizzontale con docenti dello stesso grado di istruzione 

La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso pluriennale di 

crescita personale che si fonda su alcune scelte educative, ritenute più importanti.  

- costruire una solida preparazione di base, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e competenze ritenuti 

essenziali;  

- prevenire le varie forme di disagio che possono presentarsi nelle fasi della crescita, nelle tappe 

dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro.  

- promuovere e consolidare le diverse componenti dell’autonomia personale in ambito scolastico, sia per gli 

aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia 

per quelli riguardanti le conoscenze,  e la gestione delle emozioni nei rapporti.  
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- favorire la relazione interpersonale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità.  

- educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone sempre più 

l’interiorizzazione.  

- promuovere il benessere in ogni alunno:  

- riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;  

- conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, alfabetizzazione ed 

integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana;  

- conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva;  

- porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento umano.  

- sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza in un’ottica di formazione di una cittadinanza 

attiva e consapevole.  

- conoscere i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’utilizzo consapevole di 

alcuni di essi. 

Attualmente l’Istituto comprende 10 classi  con  modello di 30 ore, con lezioni articolate in 5 giorni di 6 ore. Le 

attività di “Cittadinanza e Costituzione” sono inserite nell’area disciplinare storico-geografica e la loro 

valutazione è compresa nel voto di Storia 

 

Divisione oraria delle discipline delle classi a tempo normale 30 ore 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CLASSI I II III 

ITALIANO 6 6 6 
STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 
TECNOLOGIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 
LINGUA FRANCESE 2 2 2 
ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 
MUSICA 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 

TOTALE ORE CURRICOLARI 
SETTIMANALI 

30 30 30 
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 SCELTE STRATEGICHE 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

 Priorità desunte dal RAV 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito dell’istituto www.ic5artiaco.gov.it sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAMM8D7017/pozzuoli-ic-sm-

artiaco/valutazione/documenti/ 

                                                                                                  

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. 

 

 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

Le classi sottoposte alla Prova Nazionale hanno riportato un punteggio superiore alle medie di riferimento, sia in 

italiano che in matematica.  Nessuna delle  classi è al di sotto della media nazionale e si registra un certo 

incremento negli esiti degli studenti, rispetto agli anni precedenti. Considerando l’andamento negli ultimi anni, si 

può affermare che si riscontra un lieve miglioramento degli esiti degli studi ( dal RAV) 

                                

 

http://www.ic5artiaco.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAMM8D7017/pozzuoli-ic-sm-artiaco/valutazione/documenti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAMM8D7017/pozzuoli-ic-sm-artiaco/valutazione/documenti/


                                                                                     

                                                                                     
                                                                                                  Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

 

PTOF 2019/2022                                                             
 

21 
 

CRITICITA’ 

          Le classi quinte hanno sostenuto quest’anno anche le prove di Inglese Reading e Listening. 

La media del punteggio riportato in inglese Reading è di 68,1%, che risulta inferiore alle medie di riferimento: 

Campania 73%, Sud 75,6% e Italia 78,4%. 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

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. 

 PRIORITÀ per il prossimo triennio:  

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ 

 

           DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

 

 Risultati scolastici  

 

 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 

 Implementare forme di 
verifica e di valutazione 
adeguate alle necessità 
formative ed 
all’orientamento degli 
studenti 

 

 Risultati nelle prove   

Standardizzate  

 

 Potenziare negli alunni la 
capacità di individuare  i 
processi sottesi ai quesiti delle 
prove ed incrementare 
ulteriormente gli esiti delle 
prove Invalsi in italiano e in 
matematica già superiori alle 
medie nazionali (italiano) per 
alcune classi e da migliorare in 
matematica. 

  Colmare il gap formativo nelle 
prove di  lingua inglese.  

 Revisione delle 
metodologie didattiche 
con particolare riguardo 
a quelle che rendono 
l’alunno in grado di 
costruire un sapere 
strutturato e reversibile 
sia per la scuola primaria, 
sia per la scuola 
secondaria di I grado. 

 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza  

 

 Definire un curricolo per 
competenze agito nella prassi 
didattica 

 Implementare l’acquisizione 
delle competenze relative 
all’educazione alla 
cittadinanza mediante 
strumenti di valutazione 
afferenti a più aree disciplinari 

 Promuovere compiti di 
realtà che favoriscano lo 
spirito di iniziativa 
dell’alunno nella cura del 
sé dell’altro e 
dell’ambiente 

 migliorare le competenze 
trasversali 
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Risultati a distanza  Monitoraggio   Individuare criteri di 
valutazione efficaci al fine 
di un’azione orientativa 
soprattutto per gli alunni 
delle classi terze SS I 
grado 

OBIETTIVI DI PROCESSO in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

Per l’area relativa al curricolo, progettazione e valutazione dei traguardi sono: 

1. Promuovere processi comuni di progettazione per competenze, verifica e valutazione per classi 

parallele. 

2. Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e lingua inglese attraverso azioni di 

recupero e potenziamento. 

3. Formazione docenti 

 
Per l’area relativa all’ambiente di apprendimento 

1. Elevare la qualità degli ambienti di apprendimento tramite una didattica che utilizzi in maniera 

efficace gli strumenti tecnologici multimediali presenti nella dotazione dell’istituto. 

 

Per l’area relativa alla continuità e orientamento 

1. Progettazione e realizzazione sistematica di azioni didattiche per le classi ponte. 

                     2. Promuovere la continuità tra i vari ordini di scuola con l'istituzione graduale di dipartimenti verticali; 

 

  
Per l’area relativa all’Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1. Promuovere  il senso di appartenenza ad un territorio , ad una  comunità’ e promuovere  stili  di 

vita positivi, nel rispetto degli altri 

 

 PROPOSTE DELL’UTENZA 
 

La Legge 107/2015 (art. 1, comma 7, lett. m) considera tra gli obiettivi formativi ,individuati come 
prioritari dalle istituzioni scolastiche: 

“la 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”. 
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La Legge 107/2015 prevede inoltre (art. 1, comma 14) che ai fini della predisposizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa si tenga conto delle proposte e dei pareri formulati 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

 
Di seguito i risultati del questionario somministrato ai genitori in previsione della stesura del PTOF
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi delle risposte si evince che i genitori sono soddisfatti della scuola a livello organizzativo, 

didattico e metodologico. Alla domanda  “ eventuali suggerimenti per migliorare l’offerta formativa” 

sono da sottolineare richieste relative ad un incremento della progettualità, svolta in orario 

aggiuntivo, riguardante la lingua inglese, la matematica e le attività sportive.  

 

 

 

 

Si  allega  al PTOF  PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 

 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PIANO-DI-MIGLIORAMENTO_ARTIACO.pdf
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    OFFERTA FORMATIVA 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 
 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche 

quella verticale. Tale continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

educativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto, il quale, pur nell’ambito dei cambiamenti evolutivi e dei vari segmenti formativi, costruisce la 

sua identità. I docenti hanno individuato linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato, 

rispettando tuttavia le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Le finalità della scuola 

devono partire dallo “ SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA.” 

 
 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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FINALITA’ DEL PRIMO CICLO 

 
Alla luce delle Indicazioni Nazionali, i docenti hanno concretizzato un curricolo verticale delle competenze 

sociali/esistenziali, completando e ridefinendo un lavoro già affrontato e realizzato nell’arco degli anni 

precedenti. Il curricolo verticale si caratterizza per competenze trasversali, che si costruiscono sulla base di 

conoscenze selezionate in base al loro valore formativo e prevede il superamento del settorialismo 

disciplinare. La competenza è la capacità di rispondere ad esigenze individuali e sociali, di svolgere 

efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza riguarda dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 

motivazioni, valori, emozioni ed altri fattori sociali e comportamentali; essa non è acquisita una volta per tutte, 

ma è sempre aggiornabile e sviluppabile. Nella definizione di questo curricolo verticale si è cercato di 

individuare i saperi essenziali, adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, superando, dal punto di 

vista dei contenuti, la struttura tradizionale ed abbandonando quindi la reiterazione degli stessi nei diversi cicli 

di studio. Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, 

favoriscono la competenza in un altro. 
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Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Consiglio d’Europa che in data 

22/05/2018 ha adottato una nuova Raccomandazione ponendo l’accento sul valore della complessità e dello 

sviluppo sostenibile ed aggiornando il documento del 2006, sono: 

 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 Le scelte educative 

 

Nel rispetto del dettato costituzionale, nonché degli indirizzi fissati dal Consiglio di Istituto, i docenti si 

impegnano a promuovere la conoscenza e la formazione globale della personalità dell'alunno, 

cooperando, nella diversità dei ruoli, con le famiglie per la formazione di soggetti liberi, autonomi, 

responsabili e coscientemente partecipi alla vita della società. 

Vengono pertanto stabiliti i seguenti principi educativi, atti alla realizzazione di un processo secondo 

obiettivi funzionali all'acquisizione delle competenze comunicative, conoscitive, espressive, logiche e 

operative degli allievi: 

 

• promozione del benessere degli alunni all'interno e, per quanto possibile, all'esterno 
dell'ambiente scolastico, anche al fine di evitare che i fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo possano manifestarsi nella comunità scolastica; 

• promozione e valorizzazione della collaborazione e della cooperazione con le famiglie; 

• promozione di una partecipazione attiva e responsabile di tutti gli alunni alla vita scolastica; 
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• conoscenza e rispetto dei diritti e dei doveri fissati dalle regole della vita sociale all’interno 
della scuola, paradigma dell’impegno del cittadino all’interno di una società strutturata 
secondo modelli democratici; 

• valorizzazione dell'identità personale attraverso l’insegnamento delle diverse discipline; 

• prevenzione delle situazioni di difficoltà e disagio, anche attraverso rapporti di collaborazione 
con le altre agenzie educative che operano in tale campo; 

• sviluppo delle competenze relazionali, intese soprattutto come autonoma acquisizione del 
rispetto di sé e degli altri nonché delle cose,  con particolare attenzione verso quelle di proprietà 
della comunità scolastica; 

• organizzazione dell'attività didattica con flessibilità ed efficacia; 

• acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio autonomo ed efficace; 

• sviluppo della capacità di usare e rielaborare in modo proficuo i diversi linguaggi, anche 
specialistici, utilizzati dai mezzi di comunicazione in continua evoluzione; 

• inserimento e integrazione degli alunni nel gruppo classe, con particolare riguardo per quelli 
in situazione di disabilità, DSA e BES; 

• integrazione degli alunni stranieri nel rispetto dei diversi patrimoni culturali; 

• rispetto della diversità e prevenzione dell’insorgere di stereotipi e pregiudizi; 

• potenziamento della funzione orientativa della scuola; 

• sviluppo della capacità di considerare l’ambiente naturale e la sua tutela come indispensabili 
per un corretto progresso della società all’interno del singolo paese e nei rapporti fra paesi 
diversi. 

 
 

Gli obiettivi educativi e didattici generali 

I principi formativi declinati nei paragrafi precedenti confluiscono negli obiettivi educativi e didattici generali, 
approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

Obiettivi educativi generali 

• Accettare e rispettare se stessi; 
• riconoscere i propri errori; 
• individuare i propri punti di forza; 
• accettare ed accogliere l’altro nel rispetto dell’opinione e dell'operato altrui; 
• lavorare individualmente e insieme agli altri; 
• esprimere la propria opinione intervenendo con pertinenza, in modo costruttivo 

e rispettando il proprio turno; 
• assumersi le proprie responsabilità; 
• impegnarsi ad eseguire le disposizioni ricevute; 
• assolvere agli impegni ed osservare le scadenze; 
• rispettare i beni della comunità; 
• valutare senza pregiudizi; 
• potenziare l'autonomia per favorire la crescita e la maturazione personale anche 

in ambiente extrascolastico (ad esempio nello sviluppo di un uso consapevole 
delle nuove tecnologie). 

Ogni Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe (componente docenti) declina ed approva 
i suddetti obiettivi generali nei modi più opportuni per ogni singola classe in apposita riunione da 
tenersi entro la prima metà di ottobre. 
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Obiettivi didattici generali 

• Consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 
intellettive, attraverso l’impegno nella riorganizzazione delle esperienze e 
nell'esplorazione e ricostruzione della realtà; 

• promozione dell'alfabetizzazione strumentale (leggere, scrivere, contare) e 
culturale (acquisire le conoscenze di base della lingua, della storia, della scienza, 
dell'arte, della religione, della musica); 

• promozione dell’alfabetizzazione tecnologica, educando all'uso critico dei media 
informatici, digitali e telematici; 

• promozione di attività extrascolastiche per potenziare la creatività personale 
degli alunni; 

• avvio all’elaborazione di un pensiero articolato che possa costituire un 
atteggiamento quotidiano nella vita. 

 

La programmazione didattica disciplinare e di dipartimento 

I docenti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe relazionano detti principi generali 
alla specificità delle discipline e delle classi in apposita riunione da tenersi entro la prima metà di 
ottobre; i membri dei Consigli di classe terranno anche conto degli accordi presi nelle riunioni per 
disciplina, calendarizzate nel  Piano Annuale delle attività  

 

I dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria di primo grado e le programmazioni 
settimanali nella scuola primaria svolgono un ruolo di indirizzo e di coordinamento nella 
definizione degli obiettivi comuni di disciplina, nella definizione di criteri di valutazione, nella 
decisione di adozione di testi scolastici ed altri strumenti didattici e nella definizione di prove 
comuni, necessarie per verificare il raggiungimento dei traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali. 

I dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado e le programmazioni allargate 
della scuola primaria vengono convocati periodicamente in corso d'anno, quando occorre verificare 
lo stato di avanzamento della programmazione didattica e quando occorre la delibera in occasione 
di particolari scadenze (adozione dei libri di testo, opportunità di acquisto di materiali e sussidi 
didattici, iniziative riguardanti la didattica). 

All’autonomia del singolo docente viene lasciata la scelta della disposizione degli argomenti nel 
corso dell’anno scolastico, la modalità di trasmissione dei contenuti, la tipologia di prove proposte 
agli studenti per le verifiche periodiche, coerentemente con quanto deliberato negli Organi 
Collegiali e nel rispetto dei traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali.
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Le attività di recupero, consolidamento, potenziamento SCUOLA PRIMARIA 

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento replica alla finalità della prevenzione del 
disagio ed alla valorizzazione delle eccellenze ed intende offrire risposte ai bisogni di ciascun alunno, 
per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di 
apprendimento. Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al 
rafforzamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche mediante un percorso didattico 
diversificato, individualizzato, personalizzato ed attuato con apposite strategie. Tale attività si 
caratterizza per : 

 lavori a gruppi di livello 

 classi aperte 

 rotazioni di gruppi sulle attività 

 recupero delle competenze per gli alunni con difficoltà 

 consolidamento e potenziamento 
 
 

Le discipline interessate sono: 

– italiano negli aspetti che riguardano la lettura, riflessione sulla lingua, la 
comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di differenti tipologie testuali 

– matematica nell’uso di strumenti, procedure e conoscenze, relativamente alle 
abilità di base 

Verrà inoltre offerta un'ora di potenziamento della lingua inglese alle classi 
prime e seconde compatibilmente con la disponibilità oraria degli insegnanti di 
inglese (docenti specialisti e specializzati). 

Azioni e tempi: utilizzo delle ore di completamento orario dei docenti di scuola 
primaria, i quali analizzeranno le modalità organizzative più efficaci, anche tenendo 
conto del numero di alunni che potrebbero trarre vantaggio da azioni di recupero e/o 
potenziamento (piccoli gruppi, ecc.) 

 
 

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L'Istituto si impegna ad assicurare il successo formativo per tutti gli studenti e in particolare per gli 
alunni che denotano  maggiori carenze e difficoltà, promuovendo nel corso dell'anno scolastico diverse 
attività di recupero e di consolidamento per rinforzare gli apprendimenti. 
 

Il recupero in classe 

Il docente che, a seguito di verifiche, registri difficoltà di apprendimento da parte degli studenti, attua il 
recupero ed il consolidamento in itinere attraverso un lavoro individualizzato e personalizzato, 
l'istituzione di gruppi o coppie di lavoro (peer education), l'assiduo controllo dell’apprendimento. 
 

Interventi sul metodo di studio 

Tutti gli insegnanti, ciascuno nell'ambito della propria disciplina, contribuiscono all'organizzazione e 
gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo, ecc.) per il lavoro in classe e a casa, alla lettura e 
comprensione di testi scritti finalizzata all'apprendimento, allo sviluppo delle abilità di 
comunicazione/esposizione orale, all'acquisizione di tecniche per la rielaborazione scritta delle 
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informazioni (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali) 

 
 Corsi pomeridiani di recupero 

Su segnalazione del Consiglio di Classe, si costituiscono gruppi di una decina di alunni al massimo e si 
attivano dei corsi pomeridiani di recupero della durata di circa dieci ore. 

Documentazione del percorso di recupero e consolidamento 

L’attività svolta dai singoli docenti per il percorso di recupero e consolidamento viene sistematicamente 
documentata attraverso appositi registri 

 
LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Premesso che per “uscita didattica” si intende un’iniziativa da effettuarsi nell’arco di una giornata in 
ambito regionale per la scuola dell’infanzia, in ambito nazionale per la scuola primaria, in ambito 
nazionale ed internazionale per la scuola secondaria e che per “viaggio di istruzione” si intende 
un’iniziativa della durata di più giorni effettuata in ambito regionale, nazionale o internazionale, il 
Consiglio di Istituto ed il Collegio dei docenti, ciascuno per la parte di competenza, fissano i seguenti 
criteri generali: 

 Ogni iniziativa deve prevedere l’integrazione e/o l’arricchimento delle attività didattiche 
curricolari nonché essere in armonia con gli obiettivi educativi fissati. 

 Ogni iniziativa deve prevedere il massimo contenimento possibile dei 
                     costi, in modo particolare per le famiglie meno abbienti 

 I Consigli di Intersezione, di Interclasse e delle classi della scuola secondaria 
propongono, approvano e organizzano le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

 Per le classi IV e V della scuola primaria i Consigli di Interclasse possono proporre, 
approvare e organizzare viaggi di istruzione di norma che prevedano non più di due 
pernottamenti. 

 Per le classi II della scuola secondaria l’Istituto organizza una “settimana bianca”,  
previa approvazione dei singoli Consigli di classe. 

 Per le classi III della scuola secondaria i singoli Consigli di classe possono proporre, 
approvare ed organizzare viaggi di istruzione della durata di più giorni, fino ad un 
massimo di quattro. 

 Per ogni gruppo di quindici alunni che partecipi alle iniziative citate si prevede un 
docente accompagnatore che assolva al compito di vigilanza connesso con l’opera di 
insegnamento; nessuna iniziativa può comunque effettuarsi con meno di due docenti 
accompagnatori; il numero degli accompagnatori può essere incrementato laddove ne 
ricorrano le condizioni; in presenza di un alunno con disabilità grave sarà necessaria la 
presenza di un docente/educatore in più. 

 Possono partecipare a tutte le iniziative di cui sopra esclusivamente gli alunni che siano 
stati formalmente autorizzati dalle famiglie, che se ne assumono anche i relativi costi 
totali; nessuna iniziativa può aver luogo senza l’adesione dei 2/3 degli alunni della 
classe. 

 In casi particolari il Dirigente Sscolastico, in accordo con il Consiglio di Interclasse o di 
Classe, potrà concedere deroghe ai criteri di cui ai punti precedenti. 

 La Giunta esecutiva dell’Istituto coordinerà tutte le attività di cui al presente paragrafo, 
soprattutto per ciò che concerne gli aspetti regolamentari ed amministrativi. 

 Tutte le uscite didattiche vengono deliberate nei consigli di classe e interclasse e le 
delibere registrate nei relativi verbali cui si rimanda. 
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Si  allega  al PTOF   

 

 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/Curricolo_Verticale_per_lo_sviluppo_delle_competenze.pdf
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INIZIATIVE  DI  AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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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: 
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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 
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 
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       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 
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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 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 
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   ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  

La Legge 107/2015 , introducendo con D. M. n. 851 del 27.10.2015 il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, ha permesso alle istituzioni scolastiche di  lavorare, nell’ottica del digitale 
appunto, per la contemporanea realizzazione di diversi obiettivi, quali: 

 lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 l’ adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 

 la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
 la  formazione del  personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

 il potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 la definizione dei criteri per l’adozione dei testi in formato digitale e per la diffusione 
di materiali didattici, anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 
In ottemperanza a queste indicazioni, al lavoro già svolto nel triennio precedente ed 

all’assunto secondo cui la scuola di oggi deve “costruire una vision di Educazione nell’era 

digitale”, l’ “IC 5° ARTIACO” intende intraprendere un percorso per proseguire il P.N.S.D. nel 

triennio 2019-2022 , nell’ottica di un apprendimento che duri per tutto l’arco della vita 

(long life learning) realizzabile sia in contesti formali che informali ( life – wide). Il nostro 

Istituto, in coerenza con il PNSD, promuove l’assunto in base al quale “le tecnologie 

diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica” e che “di 

fatto ricongiungono tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi 

laboratoriali, spazi individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio”. 

Pertanto, spetta alla scuola, intesa come comunità educante, fornire “ agli studenti le chiavi 

di lettura” di un futuro che non può non essere “digitalmente vissuto”. 

Diverse sono state , nel triennio precedente, le azioni già intraprese dalla nostra scuola, tra le quali: 
 

1. Individuazione dell’ Animatore Digitale (azione #28 del PNSD). 
 

Figura di coordinamento e ponte tra le varie componenti scolastiche e le azioni del Piano sarà il 

docente individuato come Animatore Digitale, ins. Anna Tramontano, già Funzione 

strumentale PON POR FESR,  con pregressa attività di organizzazione e promozione della 
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cultura digitale, che si impegnerà nell’aggiornamento continuo e nella partecipazione ai percorsi 

di formazione previsti per gli animatori da parte dell’ Ufficio scolastico regionale. 

 
2. Individuazione del Team dell’innovazione (azione #25 del PNSD) 

 
Costituito da 3 docenti (ins. E. Filippone, R. Gigliotti e A. Panaro)  con funzione di supporto 

ed accompagnamento dell'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e dell'azione 

dell'Animatore digitale, sia nell’attività educativa, sia nella propulsione all’innovazione  del 

personale scolastico. 

3. Formazione per l’innovazione didattica ed organizzativa del personale scolastico 
(azione #25 del PNSD). 

 

A partire da luglio 2016 il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, il personale amministrativo e 10 docenti hanno iniziato un percorso di 
formazione volto a promuovere l’innovazione didattica ed organizzativa dell’istituto. 

 

4. Individuazione di 10 docenti per la formazione relativa a tecnologie ed approcci 
metodologici innovativi (Nota MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla 
precedente nota n. 4604 del 03/03/2016) 

la nostra Istituzione Scolastica ha individuato 10 docenti (oltre a quelli facenti parte del Team 
Digitale, già costituito) che hanno avuto la possibilità di usufruire di formazione su tecnologie 
ed approcci metodologici innovativi; 

 
 

5. Analisi dei bisogni e delle risorse esistenti 
 

L’Istituto , come già avvenuto nel corso del primo triennio, continuerà ad intraprendere 
un’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 
formazione). 

 
6. Idea digitale della scuola e costruzione degli obiettivi per il triennio 

 
Il nostro PTOF, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale, prevede al suo 
interno un progetto complessivo sull’idea del digitale nell’ Istituto, e nell’ambito dell’identità 
e della mission della scuola, che si articolerà su questi punti focali: 

● identificazione dell’idea digitale della scuola; 

● individuazione degli obiettivi concreti da realizzare nell’arco del triennio; 

● modalità di partecipazione ai bandi ed alle iniziative delle azioni relative al PNSD. 
 
 

7. Azioni della Scuola coerenti con il PNSD 
 

L’Istituto “IC 5° ARTIACO” prevede che nell’arco del nuovo triennio tutti gli agenti che 
gravitano sull’Istituzione (docenti, studenti, personale ATA) siano coinvolti almeno da una 
delle azioni del PNSD. Alla luce di quanto detto sono stati individuati tre ambiti di azione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale da attuare nel corso del prossimo triennio: 

1. STRUMENTI (accessi – spazi e ambienti per l’apprendimento – identità digitale e 



                                                                                     

                                                                                     
                                                                                                  Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

 

PTOF 2019/2022                                                             
 

43 
 

amministrazione digitale) 

2. COMPETENZE E CONTENUTI (Competenze degli studenti – Digitale, imprenditorialità 

e lavoro – contenuti digitali) 

3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO (Formazione del personale) 

 

Per quanto attiene all’ambito degli STRUMENTI, la scuola lavorerà ulteriormente per: 

 

● Implementare le dotazioni hardware della scuola e degli uffici di segreteria 
attraverso la partecipazione ai bandi di gara promossi con i Fondi PON FESR 2014-
2020, con i fondi specifici della Legge 107/2015 e del PNSD, anche attraverso le 
opportunità offerte da “Protocolli in rete”. 

● Favorire sempre più il processo di digitalizzazione amministrativa della scuola; 

● Realizzare una comunità anche online con famiglie, alunni e territorio che consenta lo 

scambio di informazioni e funga da contenitore di documenti didattici, lezioni e 

materiali; 

 

Per quanto attiene all’ambito COMPETENZE E CONTENUTI, la scuola intende in questo triennio: 

 

● Favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel digitale attraverso una didattica 
innovativa che utilizzi dotazioni tecnologiche sempre più avanzate e incoraggi la 
fruizione e la creazione di contenuti digitali, specialmente con la partecipazione al PON 
FSE Cittadinanza e creatività Digitale Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 già 
approvato. 

● Educare ad una fruizione consapevole delle risorse web, specie con l’ uso 
delle piattaforme E _Learning (Generazioni connesse – Programma il 
futuro). 

● Aderire all’iniziativa del MIUR Protocolli in rete per promuovere l’innovazione didattica 
e la tecnologia nelle scuole (partecipazione con contenuti e proposte originali alle Feste 
del Piano Nazionale digitale che vengono ripetute ogni anno). 

● Partecipare alla annuale settimana EU Code WEEK – L’Ora del Codice, per promuovere il 
pensiero Computazionale ed il Coding in tutte le classi dell’Istituto. 

 

 
Riguardo all’ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO la scuola intende: 

● Favorire la formazione in servizio del personale per l’innovazione didattica e organizzativa. 

● Promuovere accordi territoriali, reti di scuole e/o protocolli d’intesa per favorire 

l’organizzazione di percorsi di formazione/aggiornamento digitale del personale 

docente e ATA. 

● Promuovere corsi di formazione interni, in collaborazione con Enti e/o Università, per 

l’aggiornamento di tutti i docenti sul tema del CODING e del pensiero computazionale. 

 
 

AZIONI DI MONITORAGGIO DEL PIANO E MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892?pk_vid=3d452ca52882b2311540278979742c2c
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 Stato connessione dei vari plessi dell’ Istituto; 

 Effettiva realizzazione degli interventi (tramite monitoraggio PON); 

 Effettivo utilizzo del registro elettronico. 

 Numero di docenti formati; 

 Effettivo utilizzo dei laboratori; 

 Effettivo incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle attività; 

 Risparmi di costo per la scuola; 

 Numero di studenti coinvolti in politiche attive di formazione sul digitale; 

 Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente; 

 Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente; 

 Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola; 

 Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica; 

 Autoproduzione di materiali didattici; 

 Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si  allega  al PTOF   

 PIANO INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CON ATTIVITA’ CONNESSE AL PNSD 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PNSD_Animatore_dgitale.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 

importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione” e così recita: 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 

e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 

al  successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” 

 
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 

 Verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati 

 Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 

 apprendimento individuali e del gruppo classe. 

 Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 

collettivi. 

 Fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e

 sostenere  

l'apprendimento. 

 Promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 

potenzialità e difficoltà. 

 Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico. 

 Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 

relativi ai processi di maturazione personale. 

 
Che cosa si valuta secondo l'attuale quadro normativo? 

 
Costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente  responsabile  delle classi: 

 

      La verifica degli apprendimenti elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo 

d'Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali; 

 La valutazione del Comportamento che si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità ed il regolamento approvato dall’ 
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istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

 La rilevazione delle Competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro Certificazione 

al termine della scuola primaria e secondaria di I grado. 

 
 

 

 

 

Si  allega  al PTOF 

 RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/RUBRICA_VALUTAZIONE_%281%29.pdf
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIDATTICA DELL’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 le capacità della scuola di 

rispondere ai bisogni delle diversità - Promozione di attività di sensibilizzazione generale 

attraverso cicli di film, letture ed altro - ASL, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI COINVOLTE   NEL  

SOCIALE,  FORMAZIONE.   

L'istituto propone   attività di aggiornamento e formazione che aggiornino tutti i docenti in 

merito 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 disabilità certificata e' 

previsto il PEI ad opera del GLH e la redazione di un PDP per gli alunni BES. Per gli allievi con 

DSA le metodologie didattiche sono individualizzate e personalizzate. L’individualizzazione 

consiste nella differenziazione delle strategie didattiche per garantire a tutti gli alunni 

l’acquisizione delle competenze fondamentali; la personalizzazione riguarda la promozione 

delle potenzialità individuali mediante un’opportuna diversificazione delle mete formative. 

Le due strategie possono essere utilmente integrate in un’ottica di complementarità, avendo 

sempre ben presente che le diversità non devono trasformarsi in disuguaglianze sul piano 

sociale e civile.  

L'istituto accoglie gli alunni disabili organizzando attività 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 . 

 
Punti di debolezza 

 
Uno dei punti da rafforzare e' costituito certamente dall'attrezzatura e dagli ausili informatici   

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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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, più compresenza, maggiore collaborazione con gli enti esterni attraverso progetti 

specifici. Per l'inclusione di alunni stranieri la complessità della realtà sociale e culturale in 

cui la scuola opera, impone di rafforzare alcuni strumenti di lettura: sviluppo di 

un'intelligenza di tipo relazionale, valorizzazione della diversità 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'inclusività  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 per il monitoraggio in check- list 

finalizzate a rilevare bisogni e potenzialità dell'alunno BES; 3) un 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 disabilità nel gruppo dei pari tenendo 

conto delle problematiche di ciascun alunno. Nella scuola sono presenti anche alunni con 

difficoltà 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 più 

calibrate. La scuola attua interventi di recupero e potenziamento in orario scolastico per 

riproporre  gli argomenti svolti e colmare le lacune evidenziate. Punti di forza efficaci 

consistono nel RECUPERO, CONSOLIDAMENTO ma soprattutto POTENZIAMENTO di: -

esercitazioni e letture guidate. -lavori di gruppo. -attivita' laboratoriali. -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 genitorialità) 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 uno svolgimento esauriente di tutte le attivita' di recupero e 

potenziamento proposte. -L'assenza di ore di compresenza rappresenta un limite per il 

miglioramento ed il consolidamento degli obiettivi programmati. -Mancanza di attrezzature 

e ausili informatici specifici che possono rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei 
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nostri alunni con bisogni educativi speciali. - Migliorare le attività di monitoraggio in follow 

up delle attività svolte in questo settore. 

Il nostro Istituto Comprensivo cerca di integrare  con  successo  sia  i ragazzi con disabilità 

DA, DSA, sia gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), per svantaggi di tipo linguistico e 

socio- culturale. Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) composto in modo integrato dal 

Dirigente Scolastico, docenti di sostegno, docenti curriculari, personale ATA ed amministrativo, 

operatori dei servizi sociali, genitori, specialisti dell’ASP, ha formulato un’ipotesi globale di 

utilizzo funzionale delle risorse specifiche ed ha, inoltre , elaborato una proposta più dettagliata 

e personalizzata di Piano Annuale per l’Inclusività per il corrente anno scolastico 

2018/2019 che ““non è un ‘documento’ per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo 

strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo 

sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare gli obiettivi comuni”. 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e C M n° 8 del 6/3/2013, nonché successive nota 

esplicativa del MIUR n. 2563/13 la nostra scuola ha elaborato per l’Anno Scolastico 2018/19, un 

“Piano Annuale per l’Inclusività” atto a potenziare soprattutto la cultura dell’inclusione a 360 gradi. 

La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il 

paradigma inclusivo attraverso una serie di interventi diretti a tutti quegli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni che potremmo 

così elencare: 

1. Alunni con disabilità certificata L. 104/1992 

 

2. Alunni con disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento L.170/2010 
 

3. Alunni con svantaggio socio-economico linguistico e culturale 
 

L’IC 5° ARTIACO riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso 

procedere alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività, da ripresentare ed 

aggiornare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni 

presenti, proponendo i seguenti strumenti di attuazione a secondo delle situazioni: 

1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2. personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3. strumenti compensativi; 

4. misure dispensative; 

5. presa in carico da parte del C.d.C. ed Interclasse e segnalazione tempestiva al Referente per 

l’inclusività secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o 

alle direttive del PTOF. 
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Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle problematiche 

da affrontare, delle risorse e delle strategie necessarie per operare; questi i momenti salienti che 

caratterizzano l’intervento nella nostra Istituzione scolastica: 

  Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio 

di classe ( già effettuata nelle prime riunioni di coordinamento del mese di Novembre ) è 

il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES; 

 la formalizzazione che consegue a disposizione di legge: 104/1992, D.Lgs. n. 66/2017 e L. 

170/2010 e D.M. 5669/2011,   come integrata da C.M. 53/2013 e nota esplicativa 2563 del 

2013, rispettivamente per alunni diversamente abili e DSA, DA, ADHD. 

 le riunioni di coordinamento tra i docenti e le strutture riabilitative del territorio, 

coordinate dalla dirigenza scolastica e dal docente referente per pianificare gli interventi 

successivi. 

 la stretta collaborazione e condivisione del Piano (PDP) con la famiglia degli alunni 

coinvolti o con le relative figure legali di riferimento. 

 La compilazione della tabella riassuntiva fornita dal MIUR ed inviata all’USP competente, che 

permette di individuare numeri, percentuali, soggetti coinvolti, materiali e risorse umane 

presenti, punti di forza e di criticità esistenti. 

Ma come si attua, in definitiva, il Piano proposto nel nostro Istituto e chi, come, quando 

interviene e cosa fa? 

 

 Il Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’ inclusione ed esplicita criteri 

e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; coordina gli 

incontri tra gli operatori scolastici e quelli dei centri riabilitativi del territorio; 

impartisce al referente le linee guida per la predisposizione di tutti gli interventi di 

inclusività all’interno dell’Istituto. 

 Il GLI a composizione mista si occupa della rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani di 

Lavoro (PEI e PDP), della raccolta e del coordinamento delle proposte formulate dal 

Referente BES. Fornisce supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di 

strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. Collabora alla 

continuità nei percorsi didattici, esplicita nel PTOF un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione. 
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 Referente integrazione / BES e DSA collabora attivamente alla stesura della bozza 

del Piano Annuale dell’Inclusione; elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per 

l’inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere ed approvare entro il 30 

giugno di ogni anno per l’anno scolastico successivo, raccogliendo la documentazione 

degli interventi didattico-educativi; formula proposte di lavoro per il GLI; elabora le 

linee guida del PAI dei BES. Coordina le informazioni provenienti dai Consigli di 

classe/interclasse in cui sono presenti i Bes, raccoglie i PDP predisposti, convoca le 

famiglie nel caso in cui non vi sia condivisione dei Piani, cerca di valutare, attraverso la 

collaborazione con i coordinatori di classe e l’osservazione diretta, le situazioni da 

sottoporre ad attenzione particolare. 

 

     Consigli di classe/Team docenti: individuano casi in cui sia necessaria e opportuna 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative; rilevano gli alunni BES con disagi di natura socio-economica 

e/o linguistico-culturale; definiscono interventi didattico-educativi, strategie e 

metodologie. Si occupano della stesura e dell’ applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP); 

collaborano con le famiglie. 

 

  Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il Piano Annuale dell’Inclusività. 
 

   Docenti curriculari e di sostegno: si impegnano a partecipare ad azioni di                    

formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Nei percorsi previsti per gli alunni con BES si utilizzeranno le seguenti metodologie: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con 

disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

      Il tutto  avviene attraverso la digitalizzazione dei documenti in formato elettronico, affinché 

essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per 

svolgere le proprie attività di apprendimento, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di 

testo in formato elettronico. 
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Ancora i rapporti e collaborazioni con: 

    C.T.S. e CENTRI RIABILITATIVI 

Valorizzazione delle seguenti risorse: 

    competenze dei docenti interni 

    risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e  
      tramite    il   tutoraggio tra pari                    

 degli spazi, delle strutture ,dei materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola 
per lavorare sulla continuità e sull’inclusione, in particolar modo l’attuazione del 
“Progetto d’inclusione” con lo sviluppo dello sfondo integratore scelto annualmente 
dall’Istituto Comprensivo 

  corsi di formazione sulla didattica inclusiva (BES/DSA/ADHD), interni ed esterni 

all’Istituto.                                            

Per ogni soggetto, comunque, si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare la crescita della persona 

 osservare l'intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

 

Il nostro Istituto  fa dell’integrazione uno dei suoi punti di forza ed un presupposto della specifica mission, 

che impegni la SCUOLA a garantire un’ uguaglianza dello start per tutti gli alunni, in grado quindi di  

assicurare a tutti le medesime condizioni relativamente ai  punti di partenza per  lo sviluppo 

progressivo della propria personalità. Si tratta in sintesi di impegnarci, nel predisporre per tutti, 

normodotati e diversamente abili, le stesse modalità per attuare, ognuno con proprie caratteristiche e 

peculiarità, il proprio percorso scolastico, principio di quello che sarà il proprio irripetibile ed unico 

“progetto di vita”; un’inclusività che caratterizzi l’istituzione scolastica come quell’agenzia che valorizza, 

in primis, le differenze come ricchezza irrinunciabile. 

Si  allega  al PTOF 

 
 PIANO  ANNUALE  INCLUSIVITÀ  
 PIANO DI ACCOGLIENZA 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PAI_2__2019-2022.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PIANO_accoglienza%281%29.pdf
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      L’ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

FREQUENZA DEI BAMBINI ANTICIPATARI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritte/i le/i bambine/i  che compiono tre anni d'età entro il 30 aprile dell'anno 
scolastico di riferimento. Rispetto ai posti disponibili coloro che compiono gli anni entro il 31 dicembre 
dell'anno scolastico di riferimento hanno, in ogni caso, la precedenza all’ammissione. 

Per le/i bambine/i che compiono i tre anni nel periodo da 01/01 al 30/04 dell'anno scolastico di 
riferimento, la frequenza della Scuola dell'infanzia sarà consentita a partire dal primo giorno 
successivo alle festività natalizie secondo disponibilità e, quindi, nell'anno di compimento del terzo 
anno. 
 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA E PER LA PRIMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’apposita Commissione Continuità, esaminati i desiderata delle famiglie, sentito il parere degli 
insegnanti delle scuole di provenienza ed analizzati i fascicoli degli alunni, predispone la formazione 
delle classi secondo i seguenti criteri considerati congiuntamente e/o disgiuntamente: 

• richieste delle famiglie riguardo a sede, lingua straniera, tempo normale, tempo pieno; 

• omogeneità numerica tra le classi; 

• eterogeneità di composizione delle classi (livelli diversificati di competenze e capacità, 
presenza alunni non italofoni, numero alunni diversamente abili, con bisogni educativi 
speciali, ecc.) 

 

Ulteriori richieste delle famiglie potranno essere accolte solo se in accordo con i criteri sopra 
menzionati. Per qualsiasi altro punto si fa riferimento al Regolamento d’Istituto. 

 
 

CAMBI DI SEZIONE E NUOVI INSERIMENTI 

Richieste di cambi di sezione con modello orario diverso o plesso potranno essere prese in 
considerazione, in caso di comprovata necessità, se presentate prima dell’inizio dell’anno scolastico 
e, in via eccezionale, in corso d’anno a giudizio del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Consigli di 
Intersezione, Interclasse o Classe. 
Domande di nuova iscrizione in corso d’anno alle sezioni e alle classi della scuola dell’Infanzia, della 
scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere prese in considerazione esclusivamente 
in caso di disponibilità di posti; in tal caso la relativa decisione viene presa dal Dirigente, tenuto conto 
dei criteri di cui al punto precedente e sentiti per le vie brevi i docenti dei Consigli di Intersezione, 
Interclasse o Classe, nonché – se necessario – il parere della funzione strumentale per l’Inclusività, con 
successiva formalizzazione nei Consigli di Intersezione, Interclasse o Classe. 
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I TEMPI DI VALUTAZIONE 
 

L’anno scolastico è diviso in due periodi di valutazione (quadrimestri): 

- primo periodo di valutazione settembre-gennaio 

- secondo periodo di valutazione febbraio-giugno. 

 
 

 

     IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
 

 
 

Il Piano annuale delle attività, che contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale e  funzionali alle 
attività di insegnamento, viene predisposto e deliberato all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’avvio delle lezioni, 

può in base ad eventuali necessità, essere modificato nel corso dell’anno. Il documento è visionabile sul sito web 
dell’istituto 

https://www.ic5artiaco.gov.it/categoria/news-in-evidenza/579/piano-annuale-delle-attivita-/ 
 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA : LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

I rapporti dei docenti con le famiglie avvengono: 

 nella scuola dell’infanzia all’inizio e alla fine dell’anno scolastico e vengono concordati su richiesta ed 
in relazione ad eventuali necessità;

 nella scuola primaria nel corso di riunioni collegiali per trattare argomenti di carattere generale e 
mediante  colloqui individuali, previsti a mesi alterni;

 nella scuola secondaria di primo grado i docenti comunicano all’inizio dell’anno scolastico l’orario di 
ricevimento settimanale, inoltre in ogni quadrimestre viene organizzato un ricevimento, durante il 
quale tutti i docenti sono disponibili contemporaneamente in orario pomeridiano;

 nella scuola primaria e secondaria le comunicazioni quotidiane tra scuola e famiglia avvengono 
attraverso il  quaderno  personale degli alunni o con comunicazioni online.

 
CALENDARIO RIUNIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

   Secondo  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (D.P.R. 235/07) 

https://www.ic5artiaco.gov.it/categoria/news-in-evidenza/579/piano-annuale-delle-attivita-/
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Il Patto educativo di corresponsabilità definisce diritti e doveri nel rapporto fra Scuola, Famiglia e 
Alunni, impegnando con la sua sottoscrizione tutte le componenti - secondo i rispettivi ruoli e 
responsabilità - a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa. Il P.E.C. è uno strumento prezioso 
di condivisione, alleanza, collaborazione e senso di appartenenza delle due fondamentali agenzie 
educative: la famiglia e la scuola. L’obiettivo fondamentale è aiutare i vari attori sociali a costituirsi nei 
termini di sistema sociale, come un organismo nel quale ad ogni singola parte sia affidata una specifica 
funzione e nel quale l’efficacia è la risultante del funzionamento, delle connessioni e della sinergia che i 
vari elementi stabiliscono tra di loro. L’atto di sottoscrizione del patto di corresponsabilità ha validità 
per tutto il ciclo di studi presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

 
 

     

Si  allega  al PTOF   

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/Patto_Educativo_di_Corresponsabilit%C3%A0-rev.pdf
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ORGANIGRAMMA 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF 2019/22 sono 
istituite figure e commissioni, che collaborano con il Dirigente Scolastico e delle quali si 
descrivono di seguito le funzioni di competenza. 
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

NOMINA FUNZIONE 
11°11 
 
 
 

. Ai                                      
        
 
           1° COLLABORATORE-VICARIO 
 
             doc. Anna Tramontano 

nna1àààà 

 sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l’esterno; 

 garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicura la gestione della 
sede e dei plessi coordinati, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce al 
dirigente sul relativo andamento. 

 Collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze 
durante le sedute; 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente 
scolastico, le presentazioni per le riunioni 
collegiali; 

 Svolge la funzione di segretario verbalizzante 
delle riunioni del Collegio dei Docenti 
(secondo delibera Collegio Docenti del 
3.09.2018); 

 Collabora nella predisposizione delle circolari 
ed ordini di servizio; 

 Raccoglie e controlla le indicazioni dei 
responsabili dei diversi plessi; 

 Collabora con il Dirigente scolastico per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico; 

 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del 
POF; 

 Collabora alla formazione delle classi secondo i 
criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; 

 Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; 

 Svolge azione promozionale delle iniziative 
poste in essere dall’Istituto; 

 Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; 

 Mantiene rapporti con professionisti e agenzie 
esterne per l’organizzazione di conferenze e 
corsi di formazione; 

 Coordina la partecipazione a concorsi e gare; 
 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a 

riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
 Collabora alla gestione del sito web 

dell’Istituto; 
 Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere 

operativo riguardanti la gestione    economica 
e finanziaria dell’Istituto; 
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 Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; 

 Svolge altre mansioni con particolare 
riferimento a: 

– Vigilanza e controllo della disciplina; 
– Organizzazione interna; 
– Gestione dell’orario scolastico; 
– Uso delle aule e dei laboratori; 
 Coordinamento progettualità curricolare ed 

extracurricolare, progetti PON, POR FSE 
                  e FESR  

 Controllo dei materiali inerenti la didattica: 
verbali, calendari, circolari; 

 Proposte di metodologie didattiche. 
 Redazione/revisione/adeguamento PTOF 
 Strutturazione curricolo verticale dell’ IC 
 Redazione PdM in base alle priorità e agli 

obiettivi del RAV 
 Coordinamento piano di formazione docenti 

insieme con l’A.D. 
 Responsabile del plesso  Statale (Primaria) e 

del plesso Artiaco (Primaria)dell’IC V 
Artiaco, sito in via Campana 98 per l' a.s. 
2018/2019, attribuendole tutti i poteri di 
organizzazione, gestione e controllo richiesti 
da tale compito: 

1. coordinamento e gestione organizzativa del 
plesso; 

2. coordinamento e gestione del personale e 
degli alunni; 

3. coordinamento e gestione delle attività 
didattiche; 

4. rapporti con l’utenza; 
5. rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli 

uffici di segreteria 

2211 
 
 
              2° COLLABORATORE  
 
                   doc. Luigi Ciotola 

Ò             do 

 tenere regolari contatti telematici e telefonici 
con il DS; 

 operare il necessario raccordo all’interno 
dell’Istituzione Scolastica coordinandosi con  i 
coordinatori degli altri plessi; 

 esercitare azione di sorveglianza del rispetto, 
da parte degli studenti e delle famiglie, dei 
regolamenti. Registrare il ripetersi di azioni  
non rispondenti ai suddetti regolamenti per gli 
eventuali provvedimenti disciplinari; 

 monitorare le presenze dei Docenti; 
 sostituire i Docenti assenti, avendo cura di non 

lasciare classi o alunni privi di vigilanza; 
 provvedere alla gestione delle classi e della 

vigilanza in caso di sciopero; 
 gestire il recupero dei permessi brevi del 

personale Docente; 
 segnalare alle altre scuole gli impegni degli 

insegnanti condivisi, previste nel Piano 
Annuale delle Attività. 

 provvedere alla pubblicazione del calendario 
per il ricevimento delle famiglie; 
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 gestire l’applicazione del Regolamento di 
Istituto. 

 

 
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. 
 

 

 
ANIMATORE DIGITALE 

 
doc. Anna Tramontano 

 

 
 
Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
amministrativi nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD , coordinando la diffusione dell' innovazione 
a scuola e delle attività previste nel Piano 
Triennale dell' Offerta Formativa. 
Cura la formazione metodologica e tecnologica di 
tutti i docenti, attraverso la formazione di 
laboratori formativi  

 
TEAM DIGITALE 

 
doc. Emma Filippone 
doc. Rossana Gigliotti 

doc. Anna Panaro 
 

Promuove l'uso degli strumenti multimediali a 
supporto della didattica. Coordina le attività di 
ricerca finalizzate alla sperimentazione delle 
nuove tecnologie. Favorisce momenti di 
formazione comune, riflessioni metodologiche, il 
confronto e lo scambio di esperienze e materiali 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ciascuna F. S. opera sulla base di uno specifico 
progetto che indica gli obiettivi e le modalità di 
lavoro, coordina un gruppo di lavoro a supporto 
della condivisione e della diffusione delle 
iniziative. A conclusione dell'anno scolastico, le 
FF.SS. presentano una relazione di verifica degli 
interventi effettuati.  

 
AREA 1: Continuità e orientamento:                                 
                   doc. Adriana Errico 

AREA 2: Inclusione ( BES e area del disagio) 
 Infanzia: doc. Mariangela Russo 
 Primaria: doc. Salvatrice Iurato 
 Secondaria: doc. Rosaria Limonciello 

AREA 3: Sostegno al lavoro dei docenti e                      
                 didattica multimediale 

 Infanzia e Primaria: doc. Rossana Gigliotti 
 Secondaria: doc Giuseppe Buonanno 
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RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

 

Area umanistica-linguistica-artistica 

 
 
Presiedere il dipartimento e redigere il verbale 
 
Area matematica-scientifica-tecnologica 
Area dell’infanzia 
Area musicale 
Area del sostegno 

 
 

• Coordinare le attività del dipartimento, al 

fine di garantire coerenza dell’azione 

didattica e delle scelte organizzative 

• Collaborare con la dirigenza, il personale e i 

colleghi 

• Raccogliere ed analizzare le necessità 
didattiche 

• Favorire il dibattito e il confronto 

• Coordinare il lavoro dei colleghi 

nell’individuazione dei nuclei fondanti delle 

discipline, finalizzati all’attuazione di una 

didattica per competenze 

• Coordinare la revisione dei criteri e delle 

griglie di valutazione delle discipline e del 

comportamento 

• Chiedere la convocazione straordinaria del 
       dipartimento, su propria iniziativa o su       
        richiesta motivata espressa dalla      
        maggioranza dei docenti. 

 
 

 
 

 
COORDINATORI/SEGRETARI DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

 

 Coordina la stesura della progettazione   

educativo-didattica della classe 

 Informa regolarmente il DS e i colleghi sul 
profitto e sul comportamento degli alunni e 
li aggiorna sui fatti più significativi della 
classe, evidenziando  eventuali problemi  

 Si rende portavoce di possibili tematiche 

nell’ambito del Consiglio di classe 

 Cura, in collaborazione con gli altri 

docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori 

 Controlla regolarmente le assenze degli 

studenti , ponendo particolare attenzione ai 

casi di irregolare frequenza ed inadeguato 

rendimento ai fini della segnalazione al DS e ai 

genitori 

 Ritira il materiale relativo agli scrutini e 

sovrintende alla compilazione da parte del 

C.d.C 

 Coordina le attività relative negli scrutini 

intermedi e  finali 
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RESPONSABILE DI PLESSO 
  
 

Infanzia 
 

Plesso Statale:   doc. Cristina Boccadamo 
Plesso Agnano P.:   doc. Silvana Rizzo 

Plesso La Gioiosa: doc. Emma Filippone 
 

Primaria 
 

Plesso Statale e Santa Lucia 
Doc. Anna Tramontano 

 
Plesso San Martino:  doc. Rossana Gigliotti 

Plesso Agnano P. : doc. Anna Panaro 
 
 

Secondaria 1° 
 

doc.: Luigi Ciotola 
doc: Paola Biancogiglio 

 sovrintendere e vigilare sull’osservanza da 
parte dei singoli lavoratori (Docenti ed ATA,), 
in qualità di addetto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione,  delle disposizioni impartite a 
livello d’Istituto in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale e, in caso di 
inosservanza, informarne lo scrivente; 

 garantire l'attuazione delle direttive in materia 
di sicurezza ricevute; 

 richiedere l’osservanza delle misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso di    
emergenza;  

 dare istruzioni affinché Docenti, ATA, alunni 
ed eventuali ospiti, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il plesso 
o la zona pericolosa; 

 segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi    
collaboratori sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di           
protezione individuale, sia ogni altra 
condizione di pericolo o rischio che si verifichi            
nel plesso e della quale venga a  conoscenza. 

 predisporre le variazioni di orario dei docenti 
assenti, organizzando le attività e le 
sostituzioni in base alle esigenze e 
coordinando il servizio in caso di sciopero 

 concedere agli alunni, in caso di giustificata 
necessità e richiesta della famiglia, permessi di 
entrata in ritardo o di uscita anticipate; 

 accogliere i nuovi docenti e i supplenti, 
presentandoli alle classi e  informandoli 
sull’organizzazione generale dell’istituto. 

 registrare ore a debito o a credito dei docenti 
che hanno goduto di permessi brevi; 

 ricevere genitori e alunni per problemi 
inerenti l’andamento didattico – disciplinare; 

 gestire adeguatamente la comunicazione in 
entrata e uscita dal plesso; 

 controllare che nel plesso siano garantite 
igiene, pulizia, cura delle strutture e degli spazi 
di pertinenza. 

 concordare con l’Ufficio di Dirigenza le azioni e 
le strategie necessarie per assicurare la 
gestione ottimale del  plesso affidato 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP (GLH) 
D’ISTITUTO 

 

 

 

 Gestione delle risorse personali (assegnazione 

delle ore di attività di sostegno ai singoli 

alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; 

pianificazione dei rapporti con gli operatori 

extrascolastici; reperimento di specialisti e 

consulenze esterne; ecc.) 

 Definizione delle modalità di passaggio e di 

accoglienza dei minori in situazione di 

handicap; gestione e reperimento delle risorse 

materiali (sussidi, ausili tecnologici, 
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biblioteche specializzate e/o centri di 

documentazione, ecc.) 

 

 

 Censimento delle risorse informali (volontari, 

famiglie, alunni,  competenze non ufficialmente 

riconosciute, ecc.) 

 Formulazione di progetti specifici per 

l'handicap, in relazione alle tipologie, 

progetti per l'aggiornamento del personale, 

anche in una prospettiva inter istituzionale 

 Assunzione di iniziative di collaborazione e 

tutoring fra docenti 

 

 

 

 
 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ 
(GLI) 

 

 Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi 

speciali (BES) presenti nella scuola 

 Raccolta e documentazione degli interventi 

didattico educativi già posti in essere e 

predisposizione di ulteriori piani di intervento 

 Raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 
605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 
in sede di definizione del PEI come stabilito 
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto sulle strategie e sulle metodologie 
di gestione dei singoli alunni e delle classi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
grado di inclusività della scuola 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale 

per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere  entro il mese di giugno di 

ogni anno scolastico e da deliberare  in Collegio 

dei docenti. 

 

 

REFERENTE PER L’INCLUSIONE 

 

 

• Facilitare il processo di apprendimento degli 

alunni con bisogni educativi speciali 
• Curare il rapporto con gli Enti del territorio 

(Comune, ASL,Associazioni, ecc…) e fungere da 

mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei 

servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative 
accreditate nel territorio 

• Supportare i CdC/Team per l’individuazione di 

casi di alunni BES e fornire 

collaborazione/consulenza alla stesura di PdP 
• Raccogliere, analizzare la documentazione 

(certificazione diagnostica/ segnalazione), 

aggiornando il fascicolo personale e pianificare 

attività/progetti/strategie ad hoc 
• Organizzare momenti di 

approfondimento/formazione/aggiornamento 

sulla base delle necessità rilevate all’interno 



                                                                                     

                                                                                     
                                                                                                  Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

 

PTOF 2019/2022                                                             
 

63 
 

dell’istituto 

• Monitorare/valutare i risultati ottenuti e 

condividere proposte con il Collegio dei 
Docenti e Consiglio d’Istituto 

• Curare la dotazione di sussidi e bibliografica 

all’interno dell’Istituto. 

ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 

 

 

• Supporto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

• Raccolta e conservazione della 

documentazione interna 

• Raccordo con il lavoro del RSPP della scuola 

• Collaborazione con il DS in materia di 

sicurezza 

 

 

 

 
 

TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI 

• accogliere il neo-assunto nella comunità 

professionale 

• favorire la sua partecipazione ai diversi 

momenti della vita collegiale della scuola 

• esercitare ogni forma utile di ascolto, 

consulenza e collaborazione per migliorare la 

qualità e l’efficacia dell’insegnamento 

• elaborare, sperimentare, validare risorse 

didattiche e unità di apprendimento in 

collaborazione con il docente neo-assunto 

• promuovere momenti di osservazione in 
classe, secondo le indicazioni dell’art.9 del 
decreto 850/2015, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche didattiche, alla 
riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI  RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

NOMINA FUNZIONE 

LLLL  
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 
 

Anna Ciotola 

DDIIIIIIDDHHHJJJ 

 
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta, conforme alle direttive emanate dal DS  nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato 

DD       
                 AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA DAD 

 
Angela Impesi 

 
Gestione beni patrimoniali; tenuta degli inventari, di 
scarico del materiale, predisposizione determinazione dei 
piani di acquisto di beni e servizi, riparazioni. 
 

 
 
 

AREA ALUNNI E DIDATTICA A 
 
 

Maria Rosaria Tancredi 
 

• Gestione alunni con programma informatico e non, 
Iscrizioni trasferimenti, nulla osta, richiesta e 
trasmissione documenti. Redazione di qualsiasi 
certificato riguardante gli alunni con mezzi 
informatici e trascrizione nel registro dei 
certificati, statistiche alunni. Utilizzo di internet 
per l'inserimento dei dati richiesti dagli uffici 
centrali riguardanti la didattica e  gli alunni , 
incluse le rilevazioni statistiche 

• Visite e viaggi di Istruzione ( bus, autorizzazioni…)  

• Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi all'adozione dei Libri di Testo 

• Preparazione di tutto il materiale per scrutini ed 
esami di stato 

• Rapporto con l’ utenza per informazioni  
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA GESTIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 

Gina Carrieri 
 
 
 

 

• Tenuta Fascicoli Personali titolari c/o il ns. istituto 
ed inoltro fascicolo personale titolari c/o altro 
istituto; Anagrafe  

• Gestione Rapporto di lavoro 

• Organici in collaborazione con DS e  DSGA;  

• Compilazione graduatorie soprannumerari Docenti 
e ATA;  

• Pratiche per la cessazione dal servizio;  

• Visite Fiscali in base a quanto definito dal DS;  

• Aggiornamento assenze e presenze di tutto il  
personale con emissione decreti; 

• Comunicazione delle assenze mensili al sistema 
SIDI 

• Statistiche Varie attinenti all’area;  

• Comunicazioni SCIOPNET e DETRANET 

• Adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività POF  
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• Preparazione documenti periodo di prova;  

• Ogni ulteriore pratica relativa a docenti /ATA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA GESTIONE PROTOCOLLO, 
CORRISPONDENZA 

 
Maria Carannante 

 
 
 

• Tenuta Registro Protocollo con software 
informatico. Registro delle richiesta di accesso alla 
documentazione 

• Scarico della posta da Intranet M.P.I., Internet e 
posta elettronica (anche certificata) 

• Affissione degli atti esposti all'Albo, 

• Convocazione Organi Collegiali: Giunta Esecutiva, 
Consiglio di Istituto; Delibere Consiglio di Istituto; 

•  Corrispondenza e rapporti con gli EE.LL. per la 
manutenzione;  

• Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare;  

• Distribuzione modulistica varia del personale 
interno;  

• Sistemazione posta ordinaria in partenza; 

• Ricerca pratiche del personale;  

• Battitura al PC di circolari e lettere varie; 

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: 

 Registro Online   
 Circolari Interne  

  Pagelle On Line                                                     
  News Letter 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  
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Il nostro sito web 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/ 

Seguici sulla nostra pagina           

                                                                  https://www.facebook.com/5artiaco/ 

                                          da APP 

naic8d70006@istruzione.it                                                                           CANALE  IC 5 ARTIACO 

naic8d7006@pec.istruzione.it 

 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/
https://www.facebook.com/5artiaco/
mailto:naic8d70006@istruzione.it
mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it
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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 coinvolgono più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale 

il nostro istituto ha attivato accordi di rete e collaborazioni sia con altre scuole che con associazioni. 

 

  

ISTITUTO FALCONE  RETE AMBITO FORMAZIONE DOCENTI 

IC 4 PERGOLESI    per CTI ( Centro territoriale per l’inclusione) 

RETE CLIL (SCUOLA CAPOFILA)  CON IC 7PERGOLESI 2; IC 8ORIANI; IC 6 QUASIMODO; IC FIORELLI 

RETE SCUOLA DI COMUNITA’  

POR PROGETTO TUTTI IN RETE PER L’INCLUSIONE  : ISIS TASSINARI( CAPOFILA); IPSEOA PETRONIO; 

                                                                                               IC 4 PERGOLESI;  IC 2 DIAZ; IC 76 MASTRIANI; 

PON ORIENTAMENTO: RETE  IPSEOA PETRONIO; MULTICENTERSCHOOL 
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CONVENZIONE CON L’  UNIVERSITÀ “SUOR ORSOLA BENINCASA” PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO  

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA: DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA : PROGETTO RELAZIONE TRA 

L’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E LE ABILITA’ COGNITIVE 

 

COMUNE DI POZZUOLI:  collaborazione con il Comune di Pozzuoli per la realizzazione di iniziative progettuali, 

promosse dai vari assessorati e  con il  CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PROGETTO 

SICUREZZA:  EDURISK 

 

PROTOCOLLI DI INTESA ASL NAPOLI2 NORD e SERVIZI SOCIALI 
 
 
PIANO ITALIANO GARANZIA GIOVANI SEDE TIROCINANTI EDUCATORI PROFESSIONALI 
 

UNICEF                          

 SCUOLA AMICA 
 

 ACCORDO DI PARTENARIATO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
                    “Difesa e promozione dei diritti dei bambini in Italia” 

 ACCORDO DI PARTENARIATO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
                     “Per l’accoglienza in Italia dei minori stranieri non accompagnati”  

ASSOCIAZIONE UNDERFORTHY PROGETTO PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEL TUMORE AL 

                                                                SENO ( DIPARTIMENTO DI SENOLOGIA OSPEDALE PASCALE) 

 

CAMPI FLEGREY ACADEMY CORO A SCUOLA 

 POLISPORTIVA CALCIO POZZUOLI 
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PIANO DI  FORMAZIONE  DOCENTI  ED  ATA 

 

 

 

La formazione dei docenti si articolerà in vari filoni:  

 

 Ambito territoriale n. 16 (Piano Nazionale Formazione Docenti)  
 Piano Nazionale Scuola Digitale  
 Formazione interna collegata agli obiettivi di processo del PdM  
 Autoformazione con Carta del Docente 

 

 

 

Si  allega  al PTOF   

 PIANO DI  FORMAZIONE DOCENTI ED ATA 
 

 

 

 

 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/Piano_Formazione_triennio_PTOF_pdf.pdf
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FABBISOGNO ORGANICO DELL’AUTONOMIA TRIENNIO 2019/2022 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno
 e normale, 
pluriclassi….) 

Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2019/2020   Mantenere a 40 ore 
settimanali 
le sezioni 

a.s. 2020/2021   Mantenere a 40 ore 
settimanali 
le sezioni 

a.s. 2021/2022   Mantenere a 40 ore 
settimanali le sezioni 

Scuola 
primaria 

a.s. 2019/2020   Dare la possibilità di scelta tra 
27 e 40 ore settimanali 

a.s. 2020/2021   Dare la possibilità di scelta tra 
27 e 40 ore settimanali 

a.s. 2021/2022   Dare la possibilità di scelta tra 
27 e 40 ore settimanali 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 2021/2022 Motivazione: 
indicare il 
piano delle 
classi previste 
e le loro 
caratteristiche 

A022 A028  
 AA25   AB25 
A001A049  
A030 A060                            
 AC25 IRC  
 

Aumento di tutte le 
cattedre in 
proporzione al 
numero degli 
alunni 

Aumento di tutte le 
cattedre in 
proporzione al 
numero degli 
alunni 

Aumento di tutte 
le cattedre in 
proporzione al 
numero degli 
alunni 

Aumentare il 
numero delle 
classi 
compatibilmente 
con gli spazi 
disponibili 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO 2019/2022 

 

Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…) 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche) 

Potenziamento infanzia 2 Migliorare i processi di integrazione e 
inclusione 

Posto comune primaria EE 4 Potenziamento delle competenze 
linguistiche, espressive e matematiche 

Potenziamento primaria EH 3 Migliorare i processi di integrazione e 
inclusione 

Lingua Inglese A-25 1 Valorizzazione e potenziamento linguistico 
con particolare riferimento alla lingua 
inglese 

 
 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario. 

Tipologia Contingente attuale Contingente previsto 

Assistente amministrativo 4 4 

Collaboratore scolastico 9 11 
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          IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 

LA RENDICONTAZIONE E IL BILANCIO SOCIALE 
 

Il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, in merito al procedimento di valutazione delle istituzioni 

scolastiche, all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica la Rendicontazione sociale con la 

''pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia 

in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione a 

lmiglioramento del servizio con la comunità di appartenenza". 

La nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del 28 febbraio 2017, n. 2182 ha già evidenziato "la necessità di 

armonizzare la tempistica del procedimento di valutazione con quella di attuazione del PTOF, 

in modo da prevedere l'effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio 

di vigenza del PTOF', in considerazione del fatto che "il PTOF esplicita le scelte strategiche 

del! 'istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per dar loro concreta realizzazione, 

comprende il Piano di miglioramento definito a seguito del! 'autovalutazione e costituisce 

quindi il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di 

essa si presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate 

e risultati ottenuti", 

Pertanto le scuole, al termine dell'a.s. 2018/2019, possono iniziare ad analizzare i risultati 

raggiunti con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti, mentre 

l'effettivo procedimento di rendicontazione, da realizzare attraverso la "pubblicazione e 

diffusione dei risultati raggiunti", sarà effettuata entro dicembre 2019 secondo le 

indicazioni che il MIUR avrà cura di fornire. 

In questa prospettiva il Bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con 

cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio dei suoi interlocutori 

pubblici o privati, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi. 

 
FINALITA’:  il miglioramento  della  qualita’ degli apprendimenti per una scuola 
orientata verso lo studente 

 

Lo scopo che si prefigge è 

 Spiegare e chiarire agli stakeholders della scuola la sua mission, i suoi obiettivi, e la 

capacità di realizzarli traducendoli in risultati e ricadute sociali 

 Giustificare l’attività svolta dalla scuola alla luce degli obiettivi prefissati e delle 
risorse a disposizione, dimostrando la coerenza tra risultati raggiunti ed 

interessi/esigenze di cui i diversi stakeholders si fanno portatori 

 Raccontare l’identità specifica della scuola ed interloquire con gli stakeholder per 
ricevere feedback e proposte di miglioramento (ed orientarne scelte future e 

finanziamenti) 
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 Promuovere un senso diffuso di responsabilità 

 Creare le condizioni reputazionali relative alle richieste di fondi (fund raising) 

 Favorire il coordinamento interistituzionale sulle politiche di sviluppo 

locale: BS  come strumento di governance per dialogare con gli interlocutori 

sociali 

 Portare a sistema l’autovalutazione: ciclo unitario di gestione della performance 

scolastica 
 
 

Implementare la qualità dell’ erogazione dei servizi in modo oggettivamente rilevabile, 
per: 

• incrementare e/o mantenere la reputazione sociale ed il rapporto fiduciario; 

•  monitorare processi e prodotti, entrando sempre più in sintonia 

con le richieste del territorio; 

•  rendere evidente l’impegno SINERGICO degli operatori del servizio a tutti i livelli; 

• avviare una circolarità virtuosa di fund raising (reperimento di risorse) 

• progettare il miglioramento continuo e UNITARIO 

La logica è quella dell’ accountability, ovvero del render conto e ragione degli investimenti 

operati e dei risultati degli stessi (output e outcome) . 

Il compito istituzionale di realizzare la formazione è comune a tutte le scuole ma ogni 
scuola si differenzia per le modalità e le condizioni in cui realizza concretamente le attività 
formative e dunque per le scelte educative, gestionali e organizzative. 

 

Responsabilità sociale della scuola significa: 

 Interpretare il senso del suo agire, declinare il suo finalismo, dare risposta 

efficace alle attese sociali degli stakeholders 

 Coniugare il progetto educativo con la sostenibilità economica delle scelte 

 Rendicontare i risultati per costruire relazioni collaborative con gli stakeholders 

 Intercettare i cambiamenti in atto che motivano la rendicontazione 

La domanda di educazione e le sfide che la società pone alla scuola: 

- qualità ed equità 

- personalizzazione 

- formazione dell’identità in un contesto di pluralità valoriali 

- comunicazione multimediale 

- richiesta alla scuola di operare come comunità educante, con riferimenti valoriali 

condivisi , con alleanza educativa con le forze sociali e culturali 

L’obbligo di rendicontare socialmente si pone in sussidiarietà e sviluppo dell’autonomia per 

- costruire strategie educative aderenti alle attese sociali 

- stimolare la concorrenza per attrarre studenti, docenti , finanziamenti 

- curare la comunicazione con gli stakeholder per stabilire relazioni 
fiduciarie di lungo periodo 
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Opportunità del Bilancio sociale: 

• Integrare le diverse prassi finalizzandole agli obiettivi strategici 

• Miglioramento come definizione di attese che sono declinate in indici 
quantitativi  in base dei quali restituire agli stakeholders “evidenze” 

• Costruire consenso: seria analisi dei bisogni formativi ,che emergono dal 

contesto,  per inquadrarli nella logica dei processi formativi 

• Rispondere alle istanze, sostenerne le linee di sviluppo, 

• Definire ed assumere la propria specificità 

• Guidare le scelte nell’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

entro un piano di obiettivi strategici 

• Acquisire riconoscibilità nel tessuto territoriale attraverso lo sviluppo di 

relazioni fiduciarie con le famiglie, che consentano alleanze educative  e 

disponibilità di risorse indispensabili alla complessità del progetto 
istituzionale 

• Promuovere l’imprenditorialità espressa attraverso il Bilancio sociale e 

manifestare  disponibilità a collaborazioni sinergiche, pur  nella specificità 

dei ruoli sul territorio, per costruire un orizzonte di senso comune  grazie 

all’intensificazione del lavoro in rete 

Cosa comprende il Bilancio sociale: 
 

1. descrizione dell’identità dell’ istituto e degli obiettivi strategici 

2. presa in carico del punto di vista degli stakeholder per costruire la 

condivisione su scopi e sfide di cambiamento 

3. collegamento agli obiettivi strategici dei relativi indicatori per misurare 

le attese e i risultati 

4. rendicontazione degli apprendimenti 

5. rendicontazione delle risorse finanziarie sulla base dell’anno scolastico, 

connesse alle scelte didattiche ed organizzative 

6. corrispondenza delle risorse disponibili con la visione strategica  e comunicazione 
agli stakeholders degli obiettivi e dei risultati 
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ALLEGATI 

 

SONO PARTE INTEGRANTE DEL PIANO I DOCUMENTI SOTTO IN ELENCO LINKATI 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  (RAV) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

PIANO INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CON ATTIVITA’ CONNESSE AL PNSD 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

PIANO  ANNUALE  INCLUSIVITÀ  

PIANO DI ACCOGLIENZA 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

PIANO DI  FORMAZIONE DOCENTI ED ATA 

 

https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/ATTO_INDIRIZZO.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/SNV_Rav_2018-NAIC8D7006-1.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PIANO-DI-MIGLIORAMENTO_ARTIACO.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/Curricolo_Verticale_per_lo_sviluppo_delle_competenze.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PNSD_Animatore_dgitale.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/RUBRICA_VALUTAZIONE_%281%29.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PAI_2__2019-2022.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/PIANO_accoglienza%281%29.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/categoria/news-in-evidenza/579/piano-annuale-delle-attivita-/
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/Patto_Educativo_di_Corresponsabilit%C3%A0-rev.pdf
https://www.ic5artiaco.gov.it/public/files/Piano_Formazione_triennio_PTOF_pdf.pdf

