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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

La scuola opera a Ponticelli, un quartiere di Napoli con circa 70.000 abitanti, situato nella zona 
orientale della città, che forma insieme ai quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio la VI 
Municipalità del comune di Napoli.

Non si tratta tuttavia di un quartiere omogeneo, ma di un coacervo di zone diverse, ciascuna 
delle quali con una sua precisa caratterizzazione, collegata alle diverse fasi storiche dell’ 
evoluzione urbanistica del quartiere.

Sono presenti un centro storico e un'area di quartieri popolari, costruiti negli anni '50, come il 
rione De Gasperi.

Ma il grande sviluppo urbanistico è legato ai piani di attuazione conseguenti alla legge 219/81 
(ricostruzione post-terremoto), con la quale tutta la zona periferica di Ponticelli ha registrato 
una forte espansione edilizia, destinata per lo più a uso residenziale.

Risultato di questa politica sono state le centinaia di case popolari, che costituiscono rioni 
sovrappopolati, come ad esempio il Lotto Zero e il Parco Conocal, che raccolsero gli sfollati di 
varie zone del centro di Napoli, e che hanno dato vita ad una “periferia nella periferia”, 
sebbene una graduale e costante riqualificazione del quartiere stia portando alla risoluzione 
di vari problemi e disagi, che gli abitanti sono stati costretti a subire per anni.

Nonostante i problemi, come la persistenza di fenomeni di diffusa illegalità quali: 
contrabbando, scommesse clandestine, traffici vari, in alcuni casi legati alla criminalità 
organizzata, ad esempio, il quartiere può contare, tuttavia, su una diffusa rete di solidarietà, 
grazie al numero notevole di associazioni laiche e cattoliche, impegnate in attività culturali, 
sportive e di volontariato, che collaborano attivamente anche con la scuola, rappresentando, 
insieme con le istituzioni scolastiche, importanti opportunità di crescita e di formazione per la 
gioventù del luogo, valida alternativa alla strada e ai ritrovi mal frequentati, pur presenti nella 
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zona.

Numerose sono le scuole del territorio di ogni ordine e grado, molte delle quali, ormai, 
diventate comprensivi, in seguito al dimensionamento scolastico, operato nel 2012.

Anche il nostro istituto, oggi trasformato da circolo didattico a comprensivo, è nato di fatto 
dalla fusione con la ex-scuola media “Bordiga”, che fu smembrata in tre scuole differenti.

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE

La scuola per la sua particolare costituzione, caratterizzata dalla suddivisione in tre plessi, 
dislocati in zone abitative distanti e piuttosto diverse rispetto alla platea residente, presenta 
una popolazione scolastica abbastanza eterogenea:

Il plesso “Madonnelle”, ubicato in un edificio prefabbricato, ristrutturato completamente, 
nell’ex Rione Incis, ospitava inizialmente solo figli di famiglie di dipendenti statali, a cui, 
successivamente, si sono aggiunti quelli di famiglie provenienti dal centro storico degradato di 
Napoli; qui si rileva un più elevato tenore di vita, che tuttavia non corrisponde ad un livello 
culturale superiore; si riscontrano mancanza di stimoli culturali, una forte dipendenza dai 
mass media e diffidenza da parte delle famiglie a riconoscere disagi di tipo psicologico, tali da 
ritenere opportuno rivolgersi ad esperti esterni alla scuola.

Il plesso “ Petrone”, in una nuovissima sede in via Rossi Doria, e costituito da 2 
distinti edifici, rispettivamente destinati alla scuola dell’infanzia ed alla scuola 
primaria, per l’insediamento di campi Rom, ha ricevuto iscrizioni anche di 
alunni appartenenti a tale etnia; qui si rilevano casi di emarginazione femminile 
e dipendenza dai comportamenti prevaricatori maschili e si riscontra 
un'estrema fragilità delle famiglie nello svolgimento della funzione educativa, 
che viene pertanto delegata alla scuola; si registra, inoltre, una discreta 
diffusione di fenomeni di microcriminalità.

 

Il plesso “E. De Filippo” (ex CO.NA.CO.), in via del Flauto Magico, sede della direzione didattica, 
e ricco di strutture e di materiali, ha una platea scolastica piuttosto diversificata, data l’identità 
multiforme dei vari nuclei familiari, dei quali molti sono afflitti da problemi socio-economici 
anche molto gravi; non pochi qui sono, difatti, i casi di genitori carcerati o agli arresti 
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domiciliari; sono presenti alunni con grosse difficoltà relazionali e comportamentali, come 
aggressività, stati d’ansia, incapacità di controllare la gestualità, oltre che con notevoli 
difficoltà linguistiche, dovute al prevalente uso del dialetto, alla carenza di stimoli socio-
culturali ed a ritardi nell'apprendimento.

Popolazione scolastica

Opportunità

La nostra scuola e' situata nel quartiere Ponticelli, essa comprende tre plessi situati in tre 
diverse zone. La popolazione del quartiere Ponticelli conta molto piu' di 60.000 abitanti, con 
caratteristiche socio-culturali ed economiche molto differenziate. Alcuni sono occupati nel 
terziario (commercianti, impiegati, professionisti,ecc...), altri sono operai, venditori ambulanti 
ecc..., diversi sono i disoccupati.

Vincoli

Molti sono i fenomeni di diffusa illegalita' quali: contrabbando, scommesse clandestine, 
traffici vari, anche legati alla criminalita' organizzata. Nel territorio non ci sono sufficienti 
occasioni di aggregazione sociale, di crescita culturale e di esperienza di comunicazione 
globale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto in cui la scuola opera non offre rilevanti opportunita' in quanto le poche 
associazioni di volontariato presenti non hanno adeguate strutture ed operatori sufficienti a 
soddisfare le esigenze. La comunita' parrocchiale rappresenta un elemento coadiuvante nella 
formazione e nella crescita dei ragazzi con l'organizzazione di attivita' di sostegno alle famiglie 
bisognose nonche' attraverso la promozione di attivita' ricreative.

Vincoli

Presenza di strutture sportive privatizzate e mancanza di centri culturali e sociali. La 
contrazione dei fondi strutturali non ha consentito di compensare tale carenza.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi dell'Istituzione scolastica sono adeguatamente collegate con il centro cittadino. Sono 
presenti dotazioni tecnologiche alquanto adeguate di cui la scuola si e' provvista nel corso 
degli anni grazie ai progetti del FESR.

Vincoli

Non tutti i plessi scolastici sono adeguatamente attrezzati: mancanza di palestra, presenza di 
barriere architettoniche, assenza spazi per la mensa scolastica, arredi insufficienti, malridotti 
e inadeguati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8B300N

Indirizzo
VIA DEL FLAUTO MAGICO LOTTO I NAPOLI 80147 
NAPOLI

Telefono 0817746448

Email NAIC8B300N@istruzione.it

Pec naic8b300n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ics88eduardodefilippo.gov.it

 NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8B301E

Indirizzo VIA DEL FLAUTO MAGICO NAPOLI 80147 NAPOLI
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 NA I.C. 88 DE FILIPPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8B302G

Indirizzo VIA MADONNELLE 130 NAPOLI 80147 NAPOLI

 NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8B303L

Indirizzo VIA ROSSI DORIA NAPOLI 80147 NAPOLI

 NA IC 88 DE FILIPPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8B301Q

Indirizzo VIA MADONNELLE 130 NAPOLI 80147 NAPOLI

Numero Classi 16

Totale Alunni 253

 NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8B302R

Indirizzo VIA ROSSI DORIA NAPOLI 80147 NAPOLI

Numero Classi 13

Totale Alunni 76

 NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8B303T

Indirizzo VIA DEL FLAUTO MAGICO NAPOLI 80147 NAPOLI
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Numero Classi 10

Totale Alunni 112

 SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8B301P

Indirizzo VIA DEL FLAUTO MAGICO NAPOLI 80147 NAPOLI

Numero Classi 15

Totale Alunni 210

Approfondimento

 

L’Istituzione Scolastica è nata nell’anno scolastico 2012/2013, dalla fusione del 
circolo didattico “Eduardo de Filippo” e la scuola media “Bordiga”, in seguito al 
dimensionamento scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
L’analisi auto-valutativa ha evidenziato molti punti in comune tra le due ex 
scuole: affine è infatti il contesto territoriale su cui insistono, essendo i tre 
plessi collocati a poca distanza tra di loro, ma si diversificano totalmente per la 
presenza di ordini di scuola diversi e per alcuni aspetti socio-economico-
culturali legati alle famiglie. Risulta quindi evidente la complessità della scuola 
e l’eterogenea tipologia di utenza. Durante il percorso di unificazione, che oggi 
può considerarsi definito, questa complessità è stata recepita come valore 
aggiunto, per l’opportunità di conoscere l’altro ed includerlo nella stessa unità. 
In ogni azione importante della scuola, in ogni gruppo di lavoro è presente una 
rappresentanza di personale dei vari ordini di scuola e dei vari plessi, questo 
per facilitare la conoscenza, lo scambio, la continuità orizzontale e verticale. 

 

L'Istituto si compone di tre plessi:         
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Plesso “E. De Filippo” - Sede centrale

Via Il Flauto Magico Lotto I – c.a.p. 80147 - Napoli

Tel  081/7748581 

Fax: 0817746448

  email:  naic8b300n@istruzione.it     pec:  
naic8b300n@pec.istruzione.it

www.ics88eduardodefilippo.edu.it

Qui sono presenti gli uffici di

Ø  Segreteria operativa nei seguenti giorni:

Gli orari di ricevimento al pubblico sia della segreteria che della Presidenza hanno 
subito dei cambiamenti causa Covid-19.

Giorno Orario  Orario ricevimento pubblico

LUNEDI’ Dalle 7:30 alle 16:30

 

Dalle 8:30 alle 10:00

   

Dalle 8:30 alle 10:00

Per i docenti dalle 7:30 alle 
9:30

MERCOLEDI’ Dalle 7:30 alle 16:30
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dalle 14:30 alle 15:30

 
 

GIOVEDI’ Dalle 7:30 alle 16:30 Dalle 14:00 alle 15:00

VENERDI’ Dalle 7:30 alle 16:30 Dalle 8:30 alle 10:00

Nei periodi di vacanza scolastica gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti 
giorni:

Lunedì - Martedì-  Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 8:30 alle 10:00

 

 

Ø  Presidenza aperta al pubblico nei seguenti orari:

Giorno Per il personale Per i genitori

   

 

Il plesso accoglie

Ø  classi di scuola dell'infanzia (5 sezioni con orario a tempo pieno)

Ø  classi di scuola primaria (1 corso completo con orario a tempo 
normale + 1 corso incompleto a tempo normale dalla classe 2^ 
alla classe 5^ più un corso a tempo prolungato)
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Ø  classi di scuola secondaria di 1° grado (5 classi a tempo normale e 4 classi a 

tempo prolungato)
 

Plesso “Madonnelle”

Via Madonnelle,130 – Napoli

Tel/Fax 081/7735200

Il plesso accoglie

Ø  classi di scuola dell'infanzia (3 sezioni con orario a tempo pieno)

Ø  classi di scuola primaria (2 corsi completi + 2 classi a tempo 
normale)

Ø  classi di scuola secondaria di 1° grado (2 corsi completi)

 

 

Plesso “Petrone”

Via Rossi Doria – Napoli

Tel/Fax 081/5550540

Il plesso accoglie

Ø  classi di scuola dell'infanzia (2 sezioni con orario a tempo pieno)

Ø  classi di scuola primaria (1 corso completo a tempo normale e 1 
classe a tempo prolungato )

Ø  classi di scuola secondaria di 1° grado (1 classi  a tempo normale e 1classe a 

tempo prolungato)
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Il plesso De Filippo offre i seguenti servizi:

·        Spazi laboratoriali di:·        Mensa

·        Aule multimediali

·        Classi munite di LIM

Palestra•

lettura

ballo

cinema-tv

scienze

sostegno

attività ludiche

 

Dispone inoltre di

·        Spazi esterni: Giardino – Cortile - Parcheggio – Anfiteatro

·        Spazi interni: Per allestimento spettacoli e mostre

·        Ascensore e rampe per l'accesso dei disabili.  

Il plesso Madonnelle offre i seguenti servizi:

·        Spazi laboratoriali di:·        Mensa

·        Aule multimediali

·        Classi munite di LIM

Palestra•

lettura

ballo

 attività ludiche

scienze

sostegno
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Dispone inoltre di

·        Spazi esterni: Giardino – Cortile - Parcheggio – Anfiteatro

·        Spazi interni: Per allestimento spettacoli e mostre. 

Il plesso Petrone offre i seguenti servizi:

·        Spazi laboratoriali di:·        Mensa

·        Classi munite di LIM

 
lettura

ballo

 attività ludiche

 sostegno

 

 

Dispone inoltre di

·        Spazi esterni: Giardino – Cortile

Il tempo scuola si distribuisce su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, 
secondo i seguenti orari:

Scuola dell'Infanzia Tutti i giorni dalle 8:15 alle 16:15

27 h settimanali in orario antimeridiano

dalle 8:15 alle 13:45 (lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì)

dalle 8:15 alle 13:15 (martedì)

Scuola Primaria
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due classi a tempo pieno dalle 8:15 alle 
16:15

Scuola secondaria di 1° 
grado

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00

due classi tempo prolungato il martedi, 
il mercoledì e il giovedì dalle 8:00 alle 
16:00.

 

 

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 36

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

La scuola causa pandemia da Covid-19 si è dotata di numerosi tablet ,assegnati agli 
studenti in comodato d'uso,per lo svolgimento della didattica a distanza,permettendo 
a tutti la partecipazione alle lezioni online.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
26

Approfondimento

Per la classe di concorso AA25,per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità,

per la classe di concorso A001,per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità;

per la classe di concorso A030, per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità;
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per la classe di concorso A028, per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità;

per  la classe di concorso AB25, per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità;

per la classe di concorso A060, per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità;

per la classe di concorso A049, per l'anno scolastico 2019/20 si è aggiunta un'unità;

quindi in totale si sono aggiunte 7 unità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
Individuazione 
delle priorità

 

  PRIORITA’ TRAGUARDI

1) Risultati scolastici Ridurre le assenze frequenti e saltuarie nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica

Ridurre il tasso di dispersione del 15% entro i prossimi tre anni. 
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica del 10% con la revisione della progettazione didattica.

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con background 
socio-economico e culturale simile. 
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.

Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con background socio-economico e culturale simile. 
Diminuire la varianza interna alle classi del 10%  
   
   
 

3) Competenze chiave europee Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo 
opportunità comuni, limiti, regole e responsabilità.

Ridurre i fenomeni di illegalità con un incremento del 10% delle attività progettuali finalizzate al recupero delle competenze 
sociali e civiche

4) Risultati a distanza Monitorare i risultati a distanza Garantire il successo scolastico degli ex alunni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le assenze frequenti e saltuarie nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado.
Traguardi
Ridurre il tasso di dispersione del 15% entro i prossimi tre anni.

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica
Traguardi
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica del 10% con la 
revisione della progettazione didattica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con background socio-economico 
e culturale simile.
Traguardi
Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con background socio-economico 
e culturale simile.

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi
Traguardi
Diminuire la varianza interna alle classi del 10% Diminuire la varianza fra le classi del 
10%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo opportunita' 
comuni, limiti, regole e responsabilita'.
Traguardi
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento del 10% delle attivita' progettuali 
finalizzate al recupero delle competenze sociali e civiche
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Priorità
Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze 
trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione 
Civica. Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla 
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica 
multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica Consolidamento 
e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio.
Traguardi
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento del 10% delle attivita' progettuali 
finalizzate al recupero delle competenze sociali e civiche. Rafforzare la coesione 
sociale. Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani,quello degli adulti e quello delle 
realtà istituzionali. Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. 
Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza
Traguardi
Garantire il successo scolastico degli ex alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Il collegio dei docenti dell’Istituto, sulla base dell’Atto di indirizzo della Dirigente 
Scolastico, sottolinea l’importanza di una piena integrazione della scuola con il 
territorio, sia sul piano culturale che istituzionale. In particolare la 
"Mission" dell’Istituto  è il successo formativo di ciascuno allievo mirando alla 
formazione di menti “ben fatte”, capaci di gestire la complessità del reale attraverso 
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili lungo l’intero arco della 
vita nella prospettiva dell’occupabilità e dell’esercizio consapevole della cittadinanza 
attiva in una dimensione locale, nazionale, europea e planetaria. A tal fine, l’Istituto 
pone al centro della sua mission l’educazione e la formazione di uno studente 
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consapevole dei propri talenti, di un cittadino attivo e responsabile, di una persona 
capace di costruire relazioni positive. Esso rende effettivo il diritto allo studio di 
ciascuno studente accogliendo e valorizzando ogni differenza di nazionalità, sesso, 
religione, condizione personale, sociale e culturale di partenza, contribuendo, 
secondo il dettame costituzionale, a rimuovere le cause che ne limitano o 
impediscono la realizzazione e agendo in modo che emergano e vengano espresse al 
meglio le capacità e le doti di ognuno. Il presente documento intende promuovere un 
processo progettuale specifico al fine di evidenziare le scelte e le finalità educative, le 
modalità organizzative, le risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie che si 
intendono impegnare per l’erogazione di un servizio che, nel rispetto dei principi di 
efficacia e di efficienza, sia finalizzato al successo formativo di tutti i nostri alunni. 
Questo documento progettuale costituisce la sintesi dei diversi percorsi 
personalizzati di apprendimento, che la nostra scuola ha predisposto per i suoi 
alunni, e assume come punto di riferimento il richiamato successo formativo, nel 
rispetto dei bisogni emergenti dal territorio di riferimento. 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE 
SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE PIANO 
TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2020-2023

 
Il dettato costituzionale definisce la necessità di assicurare pari opportunità a tutti e 
di promuovere il successo formativo, rimuovendo tutti gli ostacoli di natura sociale 
ed economica che si possono frapporre al godimento di tale diritto, garantisce la 
libertà di insegnamento e la scelta educativa delle famiglie. Il DPR 275/99, in attuaz
ione dell’art. 21 della L. 59/97, ha reso effettiva l’autonomia delle istituzioni scolastic
he e la recente L. 107/2015 all’art.1 comma 14 rafforza il concetto di autonomia, invi
tando ad una riflessione sul valore ed il significato del Piano dell’offerta formativa c
ome documento distintivo dell’identità dell’Istituzione scolastica, ridandogli concrete
zza sostanziale nell’ottica della valorizzazione della funzione di tutte le componenti 
della comunità scolastica. L’autonomia organizzativa nella gestione delle risorse um
ane e strumentali diviene essenziale per la realizzazione delle scelte didattico-met
odologiche, degli obiettivi di apprendimento, dei traguardi di miglioramento e, attra
verso la valorizzazione dell'organizzazione in rete, sottolinea l'importanza delle 
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relazioni all’interno del territorio e della collaborazione con le associazioni di cat
egoria, gli EE.LL., i servizi socio-sanitari. Solo attraverso una condivisione del percors
o educativo che passi attraverso il miglioramento anche organizzativo con la promo
zione di un clima collaborativo che punti al benessere dell’organizzazione, di tutte le 
sue componenti dei singoli è possibile definire compiti e funzioni attraverso cui 
ognuno si senta valorizzato e senta di “appartenere” alla comunità educante.
Ciò premesso, la Dirigente scolastica,

 

VISTO   l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo 
formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 
formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del 
diritto all’apprendimento da parte degli alunni;

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della 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 attribuisce al dirigente 
scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;
VISTO l’art. 3 del DPR n. 275/1999, n. 275/1999 “Regolamento recante norme 
in materia di
 autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”, come novellato dall’art. 1, comma 14 della legge 107
/2015;

 TENUTO CONTO
-       delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitat
e nel Rapporto di Autovalutazione;
-       del patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’identità della scuola;
-       delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali, dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, 
nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori e di quanto 
emerso dai rapporti attivati dal DS con il personale scolastico;

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in 
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termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla 
media nazionale e regionale;

ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi 
di rinnovamento e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 2012 e del Documento relativo a Le Indicazioni 
Nazionali e i Nuovi Scenari, che orientano verso l’innovazione delle pratiche 
didattiche;

 

RITENUTO di dover richiamare e ribadire, pertanto, i suggerimenti già forniti 
negli Atti di Indirizzo emanati negli anni precedenti, coerentemente con 
quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, 
con le responsabilità di tutti, nel comune intento di ricercare e sperimentare 
modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di 
tutti gli alunni e di tutte le alunne, garantendo l’esercizio dell’autonomia 
didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli 
docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica, per contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 
riconosciuti;
 

EMANA
 

il seguente atto di indirizzo RIGUARDANTE LA REVISIONE E L’OTTIMIZZAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA relativa all’as 2020/21 in consideraz
ione degli avvenuti cambiamenti e in continuità con quanto programmato e 
realizzato nell’a.s. 2019/20.

 

  Premessa

Il presente Atto, quale forma espressiva dell’azione dirigenziale di 
orientamento e coordinamento, è finalizzato al perseguimento di 
prospettive di crescita e di miglioramento di un agire comune in funzione di 
uno scopo di carattere istituzionale, la cui realizzazione costituisce 
responsabilità professionale dei singoli nell’ambito di una collegialità, che 
deve caratterizzarsi per unitarietà e coerenza di intenti e di scelte.
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L’intento prioritario è di orientare l’attività decisionale del Collegio dei 
Docenti in ordine ai

 

contenuti tecnici di competenza, facendo emergere obiettivi comuni da 
perseguire all’interno di un quadro generale e di sistema della cui gestione, 
a norma del D.lgs. n.165/2001, è invece responsabile il dirigente scolastico.

Tale Atto mira a coniugare le professionalità individuali in una visione 
condivisa di scuola, per riconoscersi come comunità di professionisti 
operante in maniera sempre più radicata e significativa in un territorio 
complesso, per il quale è indispensabile riuscire a rappresentare ancora un 
solido e riconosciuto punto di riferimento di promozione culturale e sociale.

Da questo punto di vista resta basilare investire, in primis, in tutte le risorse 
professionali a disposizione, per il perseguimento consapevole della 
missione che deve essere alla base della composita offerta formativa 
caratterizzante questo istituto scolastico.

È quanto mai necessario garantire la messa in campo di azioni mirate, in 
relazione ai diversi e specifici ambiti di interventi, che si intersechino in un 
quadro di insieme sincronico e complementare.

È indubbio che bisogna tenere conto della situazione reale, con i suoi limiti 
e le sue contingenze, pur agendo con coerenza e consapevolezza nelle 
scelte da operare e avendo sempre presente che ogni condotta, ogni 
decisione, ogni opzione deve essere funzionale a ciò che si è chiamati a 
garantire come precipuo compito istituzionale: ovvero il successo formativo 
delle allieve e degli allievi che sono affidati a questa comunità educante.

Ogni allieva/o deve essere accolta/o mirando a garantire la sua piena 
inclusione ed offrendo un’ampia gamma di opportunità esperienziali, 
nell’ottica di una didattica orientativa e di una educazione trasformativa. Ad 
ognuno deve essere assicurata un’adeguata cura educativa, sulla base degli 
specifici bisogni e tenendo conto della necessità di sollecitare le potenzialità 
di ciascuno.
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  Quadri di riferimento

Si ritiene opportuno indicare di seguito alcuni riferimenti normativi e 
documentali, nazionali ed europei, da considerare imprescindibili, per 
un’elaborazione coerente del PTOF.

Si richiama, pertanto, l’attenzione sui seguenti documenti:

§  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 
marzo 1999, n. 59”; in modo particolare, gli artt. 4, 5, 6 e 9 rispettivamente 
relativi a “Autonomia Didattica”, “Autonomia organizzativa”, “Autonomia di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo” e “Ampliamento dell’offerta formativa”;

§  Comunicazione della Commissione Europea 3 marzo 2010, “Europa 
2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” – 
COM (2010) 2020 definitivo

§  D. M. 31 gennaio 2011, n. 8 “Diffusione della cultura e della pratica 
musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla 
formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla 
scuola primaria” e relative successive Linee Guida, trasmesse con Nota 
MIUR 17 gennaio 2014, n. 151;

§  D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4,

 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

§  Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

§  L’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (“Agenda 2030”), approvata il 25 
novembre 2015 dalle Nazioni Unite;

§  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della 
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
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181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

§  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e le 
relative norme attuative per la certificazione delle competenze nel primo 
ciclo (D.M. 3 ottobre 2017, n. 342 e Nota MIUR 8 gennaio 2018, n. 312);

§  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
”;

 

§  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

§  Nota MIUR-DGOSV n. 3645 del 1° marzo 2018 “Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari”;

§  RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO UE del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01)

§  Quadro di riferimento delle Prove INVALSI di ITALIANO (versione 
30.08.2018)

§  Quadro di riferimento delle Prove INVALSI di MATEMATICA (versione 
30.08.2018)

§  Nota MIUR 22 maggio 2019, prot. n. 10701 “Rendicontazione sociale 2019 e 
apertura del Rapporto di Autovalutazione per il triennio 2019/2022”

§  Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”

§  Nota MIUR 12 settembre 2019, prot. n. 1830 in riferimento a “
L’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Avvio dall’anno scolastico 2020-2021”
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  Indicazioni generali per la pianificazione 
dell’Offerta Formativa triennale
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento    co
stitutivo    dell’identità    culturale    della    nostra    Istituzione Scolastica, ma pro
gramma in sé esaustivo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di i
mpostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione dell
e risorse umane, con cui l’Istituto intende garantire il successo formativo a tutti gl
i alunni.

 

 

Ai fini dell’ottimizzazione del documento, la Dirigente Scolastica fornisce le presenti 
indicazioni:

 

 

-     L'Elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle esige
nze dell’utenza.

-     L'Offerta   Formativa   deve   articolarsi   tenendo   conto   non   solo   della norm
ativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento alla mission   
e   alla   visione   dell’Istituto, nonché   al   patrimonio   storico   di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della sc
uola.

È necessario, pertanto:

 

-     Recuperare e potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche, nell'o
ttica dell'acquisizione delle competenze per l'apprendimento permanente di cui 
alla Raccomandazione U.E. del dicembre 2006;

-     Sviluppare l'inclusione e il diritto allo studio per gli alunni di cittadinanza 
non italiana, con diversa abilità e bisogni educativi speciali, attraverso per
corsi educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi socio- sanitari e le a
ssociazioni educative del territorio;

-     Sostenere l'assunzione di responsabilità, della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri, attraverso il rispetto del Regolament
o di Istituto, nell'ottica del potenziamento delle competenze sociali e civiche;
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-    Educare alla legalità;
-    Favorire l’orientamento e la continuità educativa e formativa;

-    Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale d’istituto pianificando a
nche il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali;

 

-    Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione, 
di bullismo e di cyberbullismo, soprattutto attraverso il potenziamento delle atti
vità motorie e sportive;

-     Valorizzare la scuola come Comunità educante attiva e aperta, attraverso c
ollegamenti in rete con le altre istituzioni scolastiche del territorio, con gli EE.LL., 
le Università e gli Enti di ricerca, le Associazioni professionali e di volontariato;

-   Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi ris
pondano   pienamente   alle   Indicazioni   Nazionali   e   ai   Profili   di competenz
a, tenendo conto dei

 
      risultati delle prove Invalsi e dei livelli essenziali delle prestazioni che non costitui

scono il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriame
nte devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dov
ere all’istruzione;

-    Potenziare le competenze digitali.

 

  Da ciò deriva la necessità di:

 

 

-     migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei perc
orsi di studio (curricolo per classi parallele, per ordine di scuola e curricolo d’Istit
uto);

-     superare   la   dimensione   esclusivamente   trasmissiva   dell’insegnamento modi
ficando, mediante l’azione didattica, l’impianto metodologico per contribuire allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili sia a s
pecifici ambiti disciplinari, (Comunicazione in lingua madre, comunicazione 
in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) che a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, con
sapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

-     differenziare l’offerta didattica, finalizzata ad intensificare i percorsi personalizza
ti sia come supporto agli alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo 
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delle potenzialità e delle attitudini di tutti gli studenti, al fine di rendere la scu
ola sempre più inclusiva;

-     monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire 
dalla segnalazione precoce di situazioni di DSA/ BES/ dispersione);

-    abbassare le percentuali di dispersione scolastica;

 

-       rafforzare le procedure relative all’orientamento e alla continuità educativa tra i 
diversi ordini di scuola;

                                                                    

-    migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed e
sterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

-     promuovere la condivisione delle regole di convivenza nell’esercizio dei risp
ettivi ruoli e delle competenze all’interno dell’istituzione;

-     generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la com
petenza;

-    migliorare qualità e quantità delle dotazioni tecnologiche;

-     rendere funzionale alle finalità dell’istituzione scolastica l’ambiente di apprendim
ento (dotazioni, logistica);

-   sostenere     formazione     ed     autoaggiornamento     per     la     diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;

-    implementare     i     processi     di     dematerializzazione     e     trasparenza 
amministrativa;

 
-     accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il terr

itorio (reti, accordi, progetti, protocolli, intese);
-     operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativ

o.
 

 

Questo per consentire:
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-    La coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative;

-     La creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e coerente alla miss
ion dell’Istituto;
-   La valorizzazione dell’identità specifica della comunità   e l’integrazione vic
endevolmente arricchente e funzionale (mediante la promozione del patri
monio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la s
ua valorizzazione), coniugate a una dimensione irrinunciabile di apertura alle di
mensioni europea e globale.

 

 

Il Piano dovrà, pertanto, includere:

 

 

-    l'offerta formativa;

-    il curricolo disciplinare;
-     il fabbisogno di posti   comuni, di   sostegno,   e   per   il   potenziamento dell'offe

rta formativa destinato ad attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione, coordinamento;

-     il funzioni-gramma, recante per ogni struttura del nostro Istituto l’elenco 
delle funzioni di competenza;

-    il fabbisogno di personale A.T.A. (D.P.R. 119/2009);

-     la progettazione d’Istituto, distinguendo attività prioritarie anche nelle fonti di f
inanziamento da quelle che avranno canali secondari di finanziamento;

 

 

nonché

 

 

-    le attività formative obbligatorie per il personale docente e Ata (Legge n.107/

15 comma 12);

-     le modalità di attuazione dei seguenti principi: pari opportunità, parità dei ses
si, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni (con specifico impegno alla 
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realizzazione di attività di sensibilizzazione);
-     le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e per

sonale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al co
mma 58);

-    la descrizione dei rapporti con il territorio.

 

 

Il Piano dovrà altresì includere ed esplicitare:

 

-    l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;

-    il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali (art. 1 c. 14.3 L. 10
7/15);

 
-    Il Piano di miglioramento riferito al Rapporto di Autovalutazione.

 

 

Il    presente    Atto    costituisce, per    norma, atto    tipico    della    gestione dell’istitu
zione scolastica in regime di autonomia ed è:

 

 

-    acquisito agli atti della scuola;

-    pubblicato sul sito web;

-    affisso all’albo;

-    reso noto ai competenti Organi collegiali. 

                                                                                           LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA                                             

      Concetta 
Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

16 ) abitare il concreto: acquisire conoscenze e sviluppare abilità relative alle 
seguenti tematiche:  Natura: educazione ambientale; conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio naturalistico locale e globale; sviluppo sostenibile.  
Cultura e società: la Costituzione, le istituzioni, fondamenti di diritto, legalità, 
patrimonio culturale, sviluppo sostenibile, formazione di base in materia di 
protezione civile.

17 ) abitare il digitale:acquisire conoscenze e sviluppare abilità relative alle 
seguenti tematiche:  Pensiero critico in relazione alle informazioni;  
Comunicazione e interazione appropriata;  Informazione e partecipazione;  
Norme comportamentali nell’ambiente digitale;  Creazione e gestione della 
propria identità digitale;  Privacy e politiche sulla tutela della riservatezza in 
relazione all’uso dei dati personali;  Utilizzo consapevole e conoscenza dei 
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pericoli della rete.

18 ) responsabilità verso sè stessi,verso gli altri e verso il contesto,  fa 
riferimento agli atteggiamenti ovvero prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze e delle abilitàle che si manifestano nell’agire: partecipazione, 
cooperazione e solidarietà.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE TUTTI INSIEME PER MIGLIORARE GLI ESITI  
Descrizione Percorso

Attraverso il progetto si intende ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.  

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali (test d’ingresso), 
prove pluridisciplinari in itinere e finali comuni per tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di 
apprendimento e di valutazione, creando, se possibile, una griglia comune 
di valutazione.  
In questo si cercherà di uniformare nell'stituto la verifica degli 
apprendimenti dei bambini e dei ragazzi almeno per le prove d’ingresso, 
intermedie e di fine anno, ferma restando la libertà delle pratiche 
d’insegnamento di ciascun docente.  
Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e 
standardizzata la modalità di somministrazione delle prove. La collegialità 
nella scelta dei vari test o elaborati dovrebbe permettere una maggior 
collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle pratiche 
didattiche e consolidare le competenze chiave. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione tra tutti i dipartimenti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con 
background socio-economico e culturale simile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'introduzione di nuove metodologie didattiche 
sperimentando diverse modalita' di utilizzo dello spazio aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le assenze frequenti e saltuarie nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
"Obiettivo:" Implementare nuove modalita' didattiche con l'uso di 
strumenti tecnologici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre le assenze frequenti e saltuarie nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con 
background socio-economico e culturale simile.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 
personalizzate. Promozione e sviluppo dell'uso delle tecnologie 
compensative per i BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di un progetto didattico/educativo per la 
valorizzazione delle "eccellenze".

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con 
background socio-economico e culturale simile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare una rete di comunicazione con i docenti delle Scuole 
Medie del distretto per la condivisione di obiettivi e competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
"Obiettivo:" Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineare i risultati delle prove nazionali alle scuole con 
background socio-economico e culturale simile.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Messa a regime del Registro elettronico per una maggiore 
trasparenza con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le assenze frequenti e saltuarie nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Arricchimento dell'offerta formativa per il raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Inserimento nel Piano di formazione dei docenti di un 
percorso sulla didattica per competenze, sulla valutazione, sugli ambienti 
di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Intensificare i rapporti con altre scuole, enti e associazioni 
del territorio laddove presenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIESAME E MIGLIORAMENTO(STESURA PROVE 
STESURA PROVE FINALI. STESURA PROVE IN INGRESSO PER L’ANNO SUCCESSIVO).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Risultati Attesi

1 .Incrementare almeno del 10% i risultati positivi nelle prove e nelle performance 
scolastiche strutturate e guidare gli  alunni nella formazione della loro personalità 
avviandoli ad essere cittadini attivi

2. Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più 
incisiva e condivisa.

3. Creare un vero e proprio archivio da consultare annualmente dagli insegnanti 
interessati. 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S.2020-2023  
Descrizione Percorso

Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1. “Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
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ogni cittadino fa parte.

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale 
e sociale (educazione alla legalità e di contrasto alle mafie) imprescindibili per la 
costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile.

L’IC 88° “Eduardo De filippo” di Napoli, attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e 
di associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. 
L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, concorsi) 
della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica.

L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, 
anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica.  
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione tra tutti i dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo opportunita' comuni, limiti, regole e responsabilita'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle 
competenze trasversali per la promozione della cultura della 
cittadinanza e dell’Educazione Civica. Valorizzazione delle risorse 
interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, 
progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica 
multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità 
scolastica Consolidamento e ampliamento delle reti di 
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collaborazione con il territorio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - PROGETTAZIONE DI AZIONI MULTIDISCIPLINARI 
TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DEL CURRICOLO IN 
VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2023 Docenti Consulenti esterni

ATA Associazioni

Studenti

Genitori

Responsabile

         Referente di progetto di IC 

         Gruppo progetto formato da un docente coordinatore per ogni sede (infanzia, 
primaria e secondaria primo grado)              e/o docente coordinatore di classe/ 
supervisione progetto al fine di proporre valutazione  

-       Esperti esterni e interni per attività di formazione e/o di intervento nelle attività 
con docenti e/o alunni e famiglie

-       Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici trasversali con il supporto 
della rete territoriale, di esperti interni ed esterni

      -    Utilizzo di spazi esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità 
scolastica e alla cittadinanza 

           Si utilizzeranno i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete.  

            Collaborazioni con varie realtà del territorio in cui ogni scuola è insediata.  

Risultati Attesi
-       Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze 

trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione 
Civica 
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-       Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla 
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica 
multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica

          Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Quando parliamo di innovazione in campo scolastico ci riferiamo sia agli aspetti 
metodologicodidattici che a quelli organizzativi, i quali vanno ideati e gestiti all’interno di una 
logica sistemica che pone gli alunni al centro dei processi di insegnamento/apprendimento e che 
considera le buone pratiche patrimonio comune da sostenere e incentivare. L’innovazione 
didattica è certamente correlata al digitale e alle tecnologie, ma è anche ricerca, sperimentazione 
di nuove prassi educative, adozione di metodologie attive e laboratoriali. La presente idea di 
innovazione è orientata al miglioramento della qualità complessiva del nostro fare Scuola, che 
viene perseguito attraverso politiche flessibili, investimenti mirati, strategie a lungo termine, 
supporto alle componenti coinvolte, valorizzazione delle competenze. 

Progetti e visite guidate

 

 Ø Arte e cultura
“PROGETTO ACCOGLIENZA” Sc. Inf., Prim. e Sec. di I° grado

“ASPETTANDO IL NATALE”   Sc. Infanzia

“PROGETTO CONTINUITA: Open day: "Tu chiamale se vuoi......EMOZIONI" Sc. 
Inf., Prim. e Sec. di I° grado.

“LA GIORNATA DELLA MEMORIA”

"Caffè Motta Experience-high school contest",progetto multidisciplinare.

"Ambientiamoci a scuola",giornata APE.

"1,2 respira"progetto didattico sull'ambiente in collaborazione con 
liquigas.
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Campagna educativa "Più unici che rari" realizzata da Librì per lavorare 
insieme sui temi della diversità e dell'inclusione scolastica.

Fattoria Le Parisienne Montecorvino Pugliano (SA)

Fattorie Albatros Somma Vesuviana

Citta’ della Scienza Napoli

Fiaba itinerante Orto Botanico (NA)

Museo Pietrarsa Portici

Libreria Pomigliano d’Arco

Spettacolo teatrale “Aladdin” Teatro Casalnuovo 

Scavi di Ercolano

Museo Contadino Somma Vesuviana

Fattoria Beneduce Somma Vesuviana

L’artigiano della ceramica Brusciano

Fabbrica del Cioccolato “Gay Odin” Napoli

Cioccolateria Maya Sperone (AV) 

Museo Archeologico Napoli Reale sez. preistorica e sez .egizia con 
l'associazione Napoli reale.

Villaggio preistorico Pollena Trocchia

Teatro Diana “Diario di Anna Frank”  Napoli

Reggia di Caserta

Certosa di San Martino Napoli

Centro storico di Napoli.
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Napoli Esoterica

Metrò dell’arte

Stadio San Paolo

Firenze  (viaggio d'istruzione di più giorni); in alternativa viaggio in Trentino.

 Progetto di lingua inglese con relativa certificazione.

Progetto di lingua latina.

        Ø Ambiente e mare

PAESTUM – “PROGETTO VELA” rivolto alla Scuola Secondaria di I° Grado

“LA VENDEMMIA” Scuola Infanzia

“IL VIGNETO”         Scuola Primaria

“AMICI IN FIORE”     Scuola Primaria pl. E. De Filippo

Baia (Castello e Parco Archeologico)

 

Ø  Legalità

SPORT DI CLASSE IV e V della Scuola Primaria in collaborazione con il CONI

PICCOLI EROI A SCUOLA(progetto di psicomotricità per l'infanzia)

LIBERA: Marcia in Memoria delle Vittime del 11 novembre 1989

"11 novembre 2020"in memoria delle vittime dell'11 novembre 1989 con 
LIBERA CAMPANIA(online) 

IV Reparto Mobile P.S. Napoli

Aeroporto di Capodichino
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Caserma vigili del fuoco Napoli

Arma dei Carabinieri

Scuola di Polizia Nettuno.

 

CO-PROGETTAZIONI

Fiore all'occhiello delle opportunità offerte agli alunni di ogni ordine e grado è la 
partecipazione ad attività co-progettate e realizzate in collaborazione con 
associazioni, che da anni operano sul territorio ed hanno stipulato con la scuola 
protocolli d'intesa come:

 
·         UISP
·         SPEED PLANET
·         VELA
·         RE MIDA
·         TWENTY THREE
·         LUNA ROSSA
·         NUMA DANCE
·         AD ALTA VOCE

o si propongono di farlo come il Centro di Servizio per il Volontariato, per 
avviare progetti sempre nuovi, finalizzati all'inclusione, l'orientamento, la 
sensibilizzazione ai problemi socio-ambientali dei ragazzi ed a fornire supporto 
e occasioni di riflessione ai docenti per l'individuazione e il miglioramento di 
metodologie e strategie didattiche.

Inoltre è stato stipulato un accordo con i “Vigili del Fuoco” e con le “Fiamme 
Oro”, quale presidio di legalità continuativo per offrire un servizio gratuito 
sportivo aperto a tutti i ragazzi del quartiere.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse 
modalità di utilizzo dello spazio aula.

Implementare nuove modalità didattiche con l’uso di strumenti tecnologici.

Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Promozione e sviluppo dell'uso delle tecnologie compensative per i BES.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Quest'anno è stato ricalibrato il curricolo d'istituto al fine di poter sviluppare in 
maniera multidisciplinare l'introduzione dell'educazione civica.

La proposta progettuale è rivolta a tutti gli alunni dell'IC 88° "Eduardo De 
Filippo",alle famiglie,ai docenti e alla cittadinanza,al fine di promuovere gli 
obiettivi dell'Educazione Civica attuando percorsi progettuali ed interventi 
didattici,per promuovere e praticare in modo attivo La Carta Costituzionale.

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che 
l’avanzare delle tecnologie comporta.

 
 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La nostra scuola collabora con l'Associazione onlus del Dott. Marco Salvatore, " 
Il sabato delle idee",un'iniziativa nata nel 2009 con l'obiettivo di far sorgere a 
Napoli nuovi spazi di discussione e di risvegliare le capacità critiche e 
propositive della società civile per lanciare nuove idee per la crescita culturale, 
sociale, economica e politica. "Una sfida oltre il muro", al centro del dibattito la 
criminalità organizzata e la dispersione scolastica nel quartiere Conocal e nel 
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nostro istituto per dare speranza ed esempi positivi per un riscatto sociale.

L’Istituto Comprensivo 88° «Eduardo De Filippo», è diventato scenario e 
fulcro di un intenso itinerario virtuale. Un percorso all’insegna di quel 
"rammendo sociale e fisico", valido per tutte le periferie del Paese. Vanno 
in questa direzione alcune realizzazioni degli ultimi anni a Ponticelli (dal 
PalaVesuvio all’Ospedale del Mare, dall’incubatore di imprese CSI alla 
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot), ma vanno in direzione opposta 
le cifre preoccupanti sulla presa sempre forte della criminalità 
organizzata e sulla dispersione scolastica, ormai a livelli di guardia in 
tutta la periferia orientale partenopea. 

 

Ed è in quest’ottica che si è concentrata l’attenzione 
dell’AssociazioneOnlus“il sabato delle idee”,che si è resa artefice del 
ripristino del campetto sportivo adiacente alla scuola, nel quartiere 
Conocal.  Si tratta  di un piccolo campetto di periferia che segna, però, il 
bivio tra un ragazzino senza-un-luogo dove giocare, e un ragazzino con-un-
luogo, dove crescere e creare quegli spazi che forse possono trasformare 
la vita.

 

In fondo il calcio è sempre stato un semplice esercizio di libertà che 
comincia da un pallone;: ne basta uno, anche deforme e improvvisato, 
per inventare lo spazio con l’immaginazione e trasformare uno squallido 
cortile in uno stadio pieno di tifosi. Figuriamoci allora la potenza 

fabbricatrice (di sogni e speranze) di un campetto di quartiere, soprattutto se il 
sobborgo in questione è un agglomerato senza nome, dove i ragazzi hanno 
smesso di sognare e sacrificano tutto - la scuola, lo studio - per perseguire il 
vano culto dell’immagine e del successo. 

Il nostro obiettivo è di restituire quindi il quartiere e i sogni ai nostri ragazzi.e di 
valorizzare al massimo le strutture e le risorse, per far si che esso rappresenti 
sempre di più nel territorio un importante punto di riferimento culturale ed 
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educativo, nonché di aggregazione e condivisione del sapere.

Per questo motivo ci avvaliamo anche dell'Associazione culturale "Ad alta voce" 
il cui impegno è diffondere una cultura giovanile che si fa portatrice di valori 
sani, con uno sguardo alla dimensione divulgativa di una" best practice" e alle 
ricadute positive nel tessuto sociale.

Scuola di comunità un rete capofila(progetto sulla legalità) con la cooperativa 
Scaccomatto.

Dopo scuola offertto dall'Associazione Padre Pio.

 

A

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO Minecraft

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO NAAA8B301E

NA I.C. 88 DE FILIPPO NAAA8B302G

NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE NAAA8B303L

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC 88 DE FILIPPO NAEE8B301Q

NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE NAEE8B302R

NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO NAEE8B303T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA NAMM8B301P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO NAAA8B301E  

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA I.C. 88 DE FILIPPO NAAA8B302G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE NAAA8B303L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC 88 DE FILIPPO NAEE8B301Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE NAEE8B302R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO NAEE8B303T  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA NAMM8B301P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore  previsto non deve essere inferiore a 33 ore annue,per ciascun anno di 
corso,e deve svolgersi  all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 
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percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e 
primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, 
per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari 
disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed.civica, nello specifico: - 
indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; - 
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 
(interconnessione con scienze naturali e geografia) educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); educazione alla salute e al benessere (rif.scienze 
naturali e motorie). Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura 
di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno 
suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici 
momenti di programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che 
per quelle del secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi 
all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento 
attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la 
competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi 
che le istituzioni scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e 
condivisi con le famiglie.

SCUOLA PRIMARIA ( distribuzione oraria, valida per tutte le classi di scuola primaria).
                                                             

DISCIPLINE DISTRIBUZIONE ORARIA

Italiano 4

Storia 2

Geografia 2

Matematica 2

Scienze 4
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Inglese 4

Musica 2

Tecnologia 4

Arte e immagine 3

Ed.Fisica 3

Religione 3

SCUOLA SECONDARIA (  distribuzione oraria, valida per tutte le classi di scuola 
secondaria di I grado).  

DISCIPLINE DISTRIBUZIONE ORARIA

Italiano 5 ore

Storia 3 ore

Geografia 3 ore

Scienze 4 ore

Inglese 2 ore

Francese 2 ore

Musica 2 ore

Tecnologia 4 ore

Arte e immagine 2 ore

Scienze motorie 4 ore

Religione 2 ore
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo(D.M.31 luglio 2007) e le Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo di istruzione del settembre 
2012(elaborate ai sensi dell'art.1,comma 4 del DPR 20 marzo 2009 n.89 e secondo i 
criteri indicati nella C.M.n.31,del 18 aprile 2012) costituiscono il quadro di riferimento 
per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la 
comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare,elaborando 
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con 
i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo di istituto è 
espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Il nostro è un Istituto comprensivo il cui curricolo verticale è 
attualmente in costruzione, dato che il percorso scolastico dai tre ai quattordici 
anni,seppur differenziandosi per le tre tipologie di scuola,caratterizzate da specifiche 
identità educative e professionali,è graduale e costante.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
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bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
Finalità - Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla 
vita civile Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in 
sinergia con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.
ALLEGATO: 
CURRICOLO E PROPOSTA PROGETTUALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
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l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze 
disciplinari,consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel 
lavoro. Tali competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, 
relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto 
ambiti: -competenza alfabetica funzionale; -competenza multi linguistica; -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. Il nostro Istituto proporrà un curricolo 
progettuale inteso come insieme di esperienze per conoscere e praticare in modo 
attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismiinternazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale”) 
per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il suo 
dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino fa parte. Parte del 
curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, 
imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, capace 
di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie 
comporta. L’IC 88° "Eduardo De Filippo", attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi 
progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche 
utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile Promuovere 
azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo in verticale 
- Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working Monte 
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ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso 
di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria 
non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, nella scuola 
dell'infanzia si avvieranno iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine ,alla 
cittadinanza responsabile. Per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado 
occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. 
Civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: 
educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e 
motorie) Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire 
che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le 
famiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 
informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. 
civica. Le linee guioda recepiscono la novità normativa introdotta per gli alunni della 
scuola primaria ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020,n.22,convertito in legge 6 
giugno 2020,n,41,per cui il docente coordinatore proporrà l'attribuzione di un giudizio 
descrittivo,sulla base dei criteri di valutazione indicati nel PTOF,da riportare nel 
documento di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
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della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle 
linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
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obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini 
dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 
avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e 
ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre 
più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti 
ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare 
scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
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importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. I CAMPI DI 
ESPERIENZA Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 
esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il 
procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un 
insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 
nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.
ALLEGATO: 
CURRICOLO FORMATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA AGGIORNATO CON ED. CIVICA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
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l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le 
competenzedisciplinari,consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali 
nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad ambiticognitivi,realizzativi, 
manageriali, relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate in 
riferimento a otto ambiti: -competenza alfabetica funzionale; -competenza multi 
linguistica; -competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
-competenza digitale; - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
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imparare; -competenza in materia di cittadinanza; -competenza imprenditoriale; -
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Il nostro Istituto 
proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale”)per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, 
confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino 
fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, 
capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie 
comporta. L’IC 88° "Eduardo De Filippo", attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi 
progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche 
utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile Promuovere 
azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo in verticale- 
Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working. Monte ore 
di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non 
sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, nella scuola 
dell'infanzia si avvieranno iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine ,alla 
cittadinanza responsabile. Per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado 
occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di 
ed.Civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, 
es.:educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e 
motorie) Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire 
che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con 
lefamiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche 
e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti 
di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 
base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed.civica. Le linee guioda recepiscono la novità normativa 
introdotta per gli alunni della scuola primaria ai sensi del Decreto legge 8 aprile 
2020,n.22,convertito in legge 6 giugno 2020,n,41,per cui il docente coordinatore 
proporrà l'attribuzione di un giudizio descrittivo,sulla base dei criteri di valutazione 
indicati nel PTOF,da riportare nel documento di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
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approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
NA I.C. 88 DE FILIPPO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini 
dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
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coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 
avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e 
ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre 
più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti 
ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare 
scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. I CAMPI DI 
ESPERIENZA Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 
esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il 
procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un 
insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 
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nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
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ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
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opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
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opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini 
dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 
avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e 
ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
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ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre 
più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti 
ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare 
scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. I CAMPI DI 
ESPERIENZA Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 
esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il 
procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un 
insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 
nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
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conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
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direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
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le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
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le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
NA IC 88 DE FILIPPO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, 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. Nella scuola Primaria le 
attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano applicazione e sviluppo nelle ore 
sia curricolari, sia extra-curricolari, attraverso la partecipazione ad azioni progettuali, 
finanziate o con fondi assegnati dal MIUR con i concorsi per la promozione della cultura 
nelle scuole, o con i Fondi Strutturali Europei, assegnati attraverso la partecipazione ai 
Programmi Operativi Nazionali, banditi per la scuola dall'UE, o con misure incentivanti 
per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro 
l’emarginazione scolastica, o con il P.O.R. Campania nell’ambito del programma “Scuola 
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viva”. Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni 
concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività 
laboratoriali diversificate espressione della specificità e delle competenze degli 
insegnanti. Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che impegnano gli allievi in 
attività: • di approfondimento disciplinare • di educazione ambientale • espressivo-
linguistiche • artistiche • manipolative • teatrali • musicali • motorie e sportive…
ALLEGATO: 
CURRICOLO FORMATIVO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 COMPRESSO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le 
competenzedisciplinari,consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali 
nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad ambiticognitivi,realizzativi, 
manageriali, relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate in 
riferimento a otto ambiti: -competenza alfabetica funzionale; -competenza multi 
linguistica; -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. Il nostro Istituto 
proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale”)per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, 
confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino 
fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, 
capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie 
comporta. L’IC 88° "Eduardo De Filippo", attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 
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associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi 
progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche 
utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile Promuovere 
azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo in verticale- 
Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working. Monte ore 
di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non 
sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, nella scuola 
dell'infanzia si avvieranno iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine ,alla 
cittadinanza responsabile. Per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado 
occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di 
ed.Civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, 
es.:educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e 
motorie) Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire 
che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con 
lefamiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche 
e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti 
di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 
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base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed.civica. Le linee guioda recepiscono la novità normativa 
introdotta per gli alunni della scuola primaria ai sensi del Decreto legge 8 aprile 
2020,n.22,convertito in legge 6 giugno 2020,n,41,per cui il docente coordinatore 
proporrà l'attribuzione di un giudizio descrittivo,sulla base dei criteri di valutazione 
indicati nel PTOF,da riportare nel documento di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
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internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, 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. Nella scuola Primaria le 
attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano applicazione e sviluppo nelle ore 
sia curricolari, sia extra-curricolari, attraverso la partecipazione ad azioni progettuali, 
finanziate o con fondi assegnati dal MIUR con i concorsi per la promozione della cultura 
nelle scuole, o con i Fondi Strutturali Europei, assegnati attraverso la partecipazione ai 
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Programmi Operativi Nazionali, banditi per la scuola dall'UE, o con misure incentivanti 
per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro 
l’emarginazione scolastica, o con il P.O.R. Campania nell’ambito del programma “Scuola 
viva”. Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni 
concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività 
laboratoriali diversificate espressione della specificità e delle competenze degli 
insegnanti. Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che impegnano gli allievi in 
attività: • di approfondimento disciplinare • di educazione ambientale • espressivo-
linguistiche • artistiche • manipolative • teatrali • musicali • motorie e sportive…

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le 
competenzedisciplinari,consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali 
nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad ambiticognitivi,realizzativi, 
manageriali, relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate in 
riferimento a otto ambiti: -competenza alfabetica funzionale; -competenza multi 
linguistica; -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. Il nostro Istituto 
proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale”)per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, 
confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino 
fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, 
capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie 
comporta. L’IC 88° "Eduardo De Filippo", attraverso la realizzazione di percorsi di 
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valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi 
progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche 
utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile Promuovere 
azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo in verticale- 
Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working. Monte ore 
di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non 
sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, nella scuola 
dell'infanzia si avvieranno iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine ,alla 
cittadinanza responsabile. Per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado 
occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di 
ed.Civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, 
es.:educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e 
motorie) Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire 
che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con 
lefamiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche 
e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti 
di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
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conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 
base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed.civica. Le linee guioda recepiscono la novità normativa 
introdotta per gli alunni della scuola primaria ai sensi del Decreto legge 8 aprile 
2020,n.22,convertito in legge 6 giugno 2020,n,41,per cui il docente coordinatore 
proporrà l'attribuzione di un giudizio descrittivo,sulla base dei criteri di valutazione 
indicati nel PTOF,da riportare nel documento di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
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il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, 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. Nella scuola Primaria le 
attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano applicazione e sviluppo nelle ore 
sia curricolari, sia extra-curricolari, attraverso la partecipazione ad azioni progettuali, 
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finanziate o con fondi assegnati dal MIUR con i concorsi per la promozione della cultura 
nelle scuole, o con i Fondi Strutturali Europei, assegnati attraverso la partecipazione ai 
Programmi Operativi Nazionali, banditi per la scuola dall'UE, o con misure incentivanti 
per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro 
l’emarginazione scolastica, o con il P.O.R. Campania nell’ambito del programma “Scuola 
viva”. Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni 
concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività 
laboratoriali diversificate espressione della specificità e delle competenze degli 
insegnanti. Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che impegnano gli allievi in 
attività: • di approfondimento disciplinare • di educazione ambientale • espressivo-
linguistiche • artistiche • manipolative • teatrali • musicali • motorie e sportive…

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 
enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le 
competenzedisciplinari,consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali 
nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad ambiticognitivi,realizzativi, 
manageriali, relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate in 
riferimento a otto ambiti: -competenza alfabetica funzionale; -competenza multi 
linguistica; -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. Il nostro Istituto 
proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale”)per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, 
confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino 
fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, 
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capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie 
comporta. L’IC 88° "Eduardo De Filippo", attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi 
progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche 
utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile Promuovere 
azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo in verticale- 
Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working. Monte ore 
di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non 
sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, nella scuola 
dell'infanzia si avvieranno iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine ,alla 
cittadinanza responsabile. Per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado 
occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di 
ed.Civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, 
es.:educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e 
motorie) Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire 
che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con 
lefamiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche 
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e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti 
di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 
base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed.civica. Le linee guioda recepiscono la novità normativa 
introdotta per gli alunni della scuola primaria ai sensi del Decreto legge 8 aprile 
2020,n.22,convertito in legge 6 giugno 2020,n,41,per cui il docente coordinatore 
proporrà l'attribuzione di un giudizio descrittivo,sulla base dei criteri di valutazione 
indicati nel PTOF,da riportare nel documento di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
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flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 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 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 verificarsi nelle fasi della crescita, 
nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro 
• PROMUOVERE E RAFFORZARE 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 relativi alle 
conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti • FAVORIRE la relazione 
interpersonale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità • EDUCARE al confronto, 
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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 stranieri • CONOSCERE E SPERIMENTARE le 
diverse forme di comunicazione espressiva • RISPETTARE l’ambiente e 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 Anche per la 
scuola secondaria di primo grado, le attività di arricchimento dell’offerta formativa, 
sono molteplici e variegate e riguardano molteplici ambiti: • orientamento • 
approfondimento disciplinare • educazione ambientale • educazione stradale • 
educazione alimentare • educazione alla salute • educazione alla legalità • informatica • 
attività espressivo-linguistiche • artistiche • manipolative • teatrali • musicali • motorie e 
sportive: calcio, basket, vela • cineforum Come per la scuola primaria, anche per la 
scuola secondaria è prevista, in orario extra-curricolare, la partecipazione ad azioni 
progettuali, finanziate o con fondi assegnati dal MIUR con i concorsi per la promozione 
della cultura nelle scuole, o con i Fondi Strutturali Europei, assegnati attraverso la 
partecipazione ai Programmi Operativi Nazionali, banditi per la scuola dall'UE, o con 
misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e 
contro l’emarginazione scolastica, o con il P.O.R. Campania nell’ambito del programma 
“Scuola viva”.
ALLEGATO: 
CURRICOLO FORMATIVO SECONDARIA_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto proporrà un curricolo progettuale inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismiinternazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’IC 88° "Eduardo De Filippo", 
attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, prosegue le collaborazioni con gli 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare 
percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad 
iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 
l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della 
competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
58 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO Finalità - 
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia 
con scuola e territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - 
Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e 
del curricolo in verticale - Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità 
smart working.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha assunto come propri i traguardi del curricolo e li persegue 
strutturando momenti di confronto e di verifica comuni tra le classi parallele 
(continuità orizzontale) per materie e momenti di incontro e/o di lavoro tra classi ed 
ordini di scuola successivi tra loro (continuità verticale). All’interno di un progetto 
articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro Istituto 
ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico – operativo. “La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità". 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92 e soprattutto con le 
direttive ministeriali della e successive norme applicative, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze 
disciplinari,consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel 
lavoro. Tali competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, 
relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto 
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ambiti: -competenza alfabetica funzionale; -competenza multi linguistica; -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 59 
L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO 
consapevolezza ed espressione culturali. Il nostro Istituto proporrà un curricolo 
progettuale inteso come insieme di esperienze per conoscere e praticare in modo 
attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismiinternazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale”) 
per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il suo 
dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino fa parte. Parte del 
curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, 
imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, capace 
di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie 
comporta. L’IC 88° "Eduardo De Filippo", attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e 
documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 
collaborazione. L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi 
progettuali, concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche 
utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile Promuovere 
azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale - Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo in verticale 
- Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working Monte 
ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso 
di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria 
non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, nella scuola 
dell'infanzia si avvieranno iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine ,alla 
cittadinanza responsabile. Per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado 
occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. 
Civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 
settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: 
educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
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Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al 
contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed 
elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e 
motorie) Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire 60 
L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO che, 
nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le 
famiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 
informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. 
civica. Le linee guioda recepiscono la novità normativa introdotta per gli alunni della 
scuola primaria ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020,n.22,convertito in legge 6 
giugno 2020,n,41,per cui il docente coordinatore proporrà l'attribuzione di un giudizio 
descrittivo,sulla base dei criteri di valutazione indicati nel PTOF,da riportare nel 
documento di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali,culturali,scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle linguestraniere .Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
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Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimentodisciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente 
allevattività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità;progettare e pianificare;conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi,culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO AREE A RISCHIO "ALLEGRAMENTE INSIEME"
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Il progetto nasce dai bisogni prioritari degli allievi,al fine di ridurre la dispersione 
scolastica e potenziare e favorire i percorsi di inclusività. Il progetto si articola in 5 
moduli: Spazio ed emozioni; Arti creative; Educazione ambientale; Musica e sport; 
Logicamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e linguistiche. Potenziamento 
delle competenze nella pratica e cultura musicale. Potenziamento delle discipline 
motorie. Sviluppo di comportamenti responsabili in relazione alla legalità ed 
ecosostenibilità. Potenziamento della didattica laboratoriale. Valorizzazione della 
scuola come comunità attiva ed aperta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON:UN PIENO DI SCUOLA.

Progetto nell'ambito del piano operativo nazionale(PON),relativo all'asse I-Istruzione-
Fondo sociale Europeo(FSE) obiettivo specifico 10.2.rivolto agli alunni della 
primaria,scuola secondaria di I grado e infanzia.Il progetto si articola in 8 moduli per 
primaria e secondaria e 4 moduli per l'infanzia. Scuola primaria e scuola secondaria di 
I grado: 1.Giornalista per gioco 1. 2.Giornalista per gioco 2. 3.Dal pensiero 
computazionale alla maatematica 1. 4.Dal pensiero computazionale alla matematica 2. 
5.Osservo,sperimento imparo 1. 6.Osservo sperimento imparo 2. 7.Mi piace l'inglese 
1. 8. Mi piace l'inglese 2. Scuola dell'infanzia: 1.Linguaggi:non è mai troppo presto per i 
grandi. 2.Linguaggi:non solo parole per i piccoli. 3.Espressione corporea:ol cerchio che 
quadra. 4.Espressione corporea:favola in movimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana,lingue 
straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie,nuovi linguaggi). Potenziare le 
competenze digitali attraverso il coding. Sostenere lo sviluppo della comunicazione. 
Sviluppo di una sicurezza motoria e corporea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor interno,esperto esterno o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO CO.R.E.

PROGETTO - CODICE IDENTIFICATIVO 2016-PIR-00133 – TITOLO CO.R.E– Cooperazione 
per una Rinascita Educativa, progetto da svolgere entro il 2020,realizzando 4 
laboratori nell'ambito Prima infanzia(O-6),emanato da IMPRESA SOCIALE CON I 
BAMBINI: Laboratorio di Coopergame Teatro sperimentale Laboratorio sensomotorio 
Laboratorio di Agricoltura sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Teatro

Aula generica

 “SCUOLA VIVA II"

Moduli “Scuola Viva ” per la scuola Primaria e Secondaria I° grado e Genitori EMOTION 
DANCE - 2 Modulo genitori CITTA’ INFINITA Scuola primaria HIP HOP Scuola primaria IL 
TEATRO DELLE EMOZIONI Scuola primaria LA VOCE IN SCENA Scuola primaria IO…… 
MOSCHETTIERI Scuola primaria QUATTRO CALCI AD UN PALLONE Scuola secondaria di 
I° grado SUONI CRUDI Scuola secondaria di I° grado Il progetto si raffigura come: • 
salvaguardia e riduzione dei fenomeni di evasione scolastica, anche attraverso 
raccordi pianificati con i genitori relativamente alle fasi di co-progettazione e 
informazione; • recupero, attraverso attività laboratoriali, delle carenze cognitive e 
abilità linguistiche, espressive, logiche scientifiche e tecnologiche; • potenziamento, 
attraverso attività allettanti, quali lo sport, il teatro, la musica, delle disparate forme di 
intelligenza e di stili cognitivi; Al fine di prevenire la dispersione scolastica ed eludere 
comportamenti a rischio, il progetto rivolgerà tutte le iniziative in particolare agli allievi 
con specifiche esigenze formative e comportamentali. Il progetto si propone di: • di 
attivare formazione docente, per migliorare le loro competenze psico-pedagogiche, 
didattiche, disciplinari e di valutazione, condividendo le risorse anche con istituzioni ed 
enti locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le parti del proprio corpo e le sue possibilità motorie; - Disciplinare lo 
sforzo nell’attività di coordinamento motorio; - Coordinare movimenti; - Acquisire un 
corretto comportamento di non violenza attraverso la partecipazione ad eventi 
sportivi - Eseguire giochi rispettando ruoli, spazi e regole - Progettare strategie di gioco 
- Esprimere il proprio senso di civiltà sociale durante le esercitazioni e le attività 
agonistiche. - Far acquisire agli alunni consapevolezza delle proprie potenzialità per 
accrescere l’autostima; - Esprimere e trasmettere emozioni - Sperimentare i linguaggi 
espressivi (espressione del viso, del corpo e della voce) - Sperimentare se stessi 
attraverso le tecniche e i linguaggi del teatro; - Promuovere attività che coinvolgano 
l’alunno nel movimento, nel corpo, nell’emissione della voce; - Esprimere attraverso il 
proprio corpo e la propria voce il significato di parole e musiche; - Prendere coscienza 
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e approfondire le modalità di comunicazione con gli altri - Stimolare gli alunni ad una 
maggiore consapevolezza dello studio - Sviluppare e recuperare le abilità linguistiche e 
matematiche - Arricchire il codice verbale - Individuare, per la personalizzazione degli 
apprendimenti, punti nevralgici e punti di forza su cui innestare le attività - Prolungare 
i tempi di attenzione e di concentrazione - Sviluppare le potenzialità latenti, la 
creatività e l’abilità manuale attraverso forme e materiali diversi; - Attivare processi 
per l’acquisizione di tecniche manipolative; - Attivare processi per l’acquisizione delle 
tecniche pittoriche e artigianali più significative; - Definire le varie fasi operative di un 
progetto - Acquisire la capacità di portare a termine un lavoro progettato - 
Organizzare ed allestire l’esposizione di quanto prodottto. RISULTATI ATTESI: • 
Aumentare la attività laboratoriali extrascolastiche al fine di ridurre il tempo che gli 
alunni trascorrono per strada; • Diminuire dell’80% il tasso di frequenze saltuarie; • 
Migliorare nell’90% degli alunni la motivazione allo studio e il metodo di lavoro; • 
Sviluppare nel 90% degli alunni la consapevolezza dei propri bisogni esistenziali, 
relazionali e formativi; • Accrescere del 60% il numero delle famiglie presenti alle 
assemblee dei genitori e agli incontri scuola-famiglia; • Ridurre i casi di bullismo e di 
disagio scolastico; • Sviluppare dinamiche di apprendimento individuale e cooperativo; 
• Accrescere l’attenzione alle norme etico-giuridiche riferite alla persona, alla comunità 
scolastica ed extrascolastica, di tutela della salute e di rispetto/valorizzazione delle 
risorse ambientali; • Promuovere nel 90% dei docenti la motivazione a impiegare 
nuove strategie didattiche e a elaborare procedure di monitoraggio e rilevazione delle 
difficoltà di apprendimento; • Attivare convenzioni con l’extrascuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
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 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

Approfondimento

Essendo l’obiettivo del progetto e della nostra scuola, quello di  prevenire 
l’abbandono, il disagio scolastico e potenziare la cultura degli alunni, vogliamo 
attivare un centro di unione realizzando laboratori di musica, di teatro, uno grafico-
pittorico e un altro ancora sportivo.

Scegliendo questa tipologia di laboratori si è incoraggiato il processo di 
comunicazione che va oltre il semplice scambio di informazione ed esprime, invece, 
al tempo stesso, una accoglienza nei confronti dell’ “altro” finalizzata alla 
costruzione di relazioni significative, nonché la disponibilità ad una apertura sempre 
verso l’altro.

Se la scuola riesce a inculcare che il rispetto dell’altro è sinonimo di una civile 
emancipazione, il fenomeno del bullismo, in particolare, può essere emarginato e 
scuola vista come fautrice di una comunità libera e democratica.

 

 “SCUOLA VIVA III"

Moduli “Scuola Viva ” per la scuola Primaria e Secondaria I° grado e Genitori EMOTION 
DANCE - 3 Modulo genitori CITTA’ INFINITA Scuola primaria HIP HOP Scuola primaria IL 
TEATRO DELLE EMOZIONI Scuola primaria LA VOCE IN SCENA Scuola primaria IO…… 
MOSCHETTIERI Scuola primaria QUATTRO CALCI AD UN PALLONE Scuola secondaria di 
I° grado SUONI CRUDI Scuola secondaria di I° grado Il progetto si raffigura come: • 
salvaguardia e riduzione dei fenomeni di evasione scolastica, anche attraverso 
raccordi pianificati con i genitori relativamente alle fasi di co-progettazione e 
informazione; • recupero, attraverso attività laboratoriali, delle carenze cognitive e 
abilità linguistiche, espressive, logiche scientifiche e tecnologiche; • potenziamento, 
attraverso attività allettanti, quali lo sport, il teatro, la musica, delle disparate forme di 
intelligenza e di stili cognitivi; Al fine di prevenire la dispersione scolastica ed eludere 
comportamenti a rischio, il progetto rivolgerà tutte le iniziative in particolare agli allievi 
con specifiche esigenze formative e comportamentali. Il progetto si propone di: • di 
attivare formazione docente, per migliorare le loro competenze psico-pedagogiche, 
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didattiche, disciplinari e di valutazione, condividendo le risorse anche con istituzioni ed 
enti locali. Il teatro delle emozioni,Emotion dance per i genitori

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le parti del proprio corpo e le sue possibilità motorie; - Disciplinare lo 
sforzo nell’attività di coordinamento motorio; - Coordinare movimenti; - Acquisire un 
corretto comportamento di non violenza attraverso la partecipazione ad eventi 
sportivi - Eseguire giochi rispettando ruoli, spazi e regole - Progettare strategie di gioco 
- Esprimere il proprio senso di civiltà sociale durante le esercitazioni e le attività 
agonistiche. - Far acquisire agli alunni consapevolezza delle proprie potenzialità per 
accrescere l’autostima; - Esprimere e trasmettere emozioni - Sperimentare i linguaggi 
espressivi (espressione del viso, del corpo e della voce) - Sperimentare se stessi 
attraverso le tecniche e i linguaggi del teatro; - Promuovere attività che coinvolgano 
l’alunno nel movimento, nel corpo, nell’emissione della voce; - Esprimere attraverso il 
proprio corpo e la propria voce il significato di parole e musiche; - Prendere coscienza 
e approfondire le modalità di comunicazione con gli altri - Stimolare gli alunni ad una 
maggiore consapevolezza dello studio - Sviluppare e recuperare le abilità linguistiche e 
matematiche - Arricchire il codice verbale - Individuare, per la personalizzazione degli 
apprendimenti, punti nevralgici e punti di forza su cui innestare le attività - Prolungare 
i tempi di attenzione e di concentrazione - Sviluppare le potenzialità latenti, la 
creatività e l’abilità manuale attraverso forme e materiali diversi; - Attivare processi 
per l’acquisizione di tecniche manipolative; - Attivare processi per l’acquisizione delle 
tecniche pittoriche e artigianali più significative; - Definire le varie fasi operative di un 
progetto - Acquisire la capacità di portare a termine un lavoro progettato - 
Organizzare ed allestire l’esposizione di quanto prodottto. RISULTATI ATTESI: • 
Aumentare la attività laboratoriali extrascolastiche al fine di ridurre il tempo che gli 
alunni trascorrono per strada; • Diminuire dell’80% il tasso di frequenze saltuarie; • 
Migliorare nell’90% degli alunni la motivazione allo studio e il metodo di lavoro; • 
Sviluppare nel 90% degli alunni la consapevolezza dei propri bisogni esistenziali, 
relazionali e formativi; • Accrescere del 60% il numero delle famiglie presenti alle 
assemblee dei genitori e agli incontri scuola-famiglia; • Ridurre i casi di bullismo e di 
disagio scolastico; • Sviluppare dinamiche di apprendimento individuale e cooperativo; 
• Accrescere l’attenzione alle norme etico-giuridiche riferite alla persona, alla comunità 
scolastica ed extrascolastica, di tutela della salute e di rispetto/valorizzazione delle 
risorse ambientali; • Promuovere nel 90% dei docenti la motivazione a impiegare 
nuove strategie didattiche e a elaborare procedure di monitoraggio e rilevazione delle 
difficoltà di apprendimento; • Attivare convenzioni con l’extrascuola. - Conoscere le 
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parti del proprio corpo e le sue possibilità motorie; - Disciplinare lo sforzo nell’attività 
di coordinamento motorio; - Coordinare movimenti; - Acquisire un corretto 
comportamento di non violenza attraverso la partecipazione ad eventi sportivi - 
Eseguire giochi rispettando ruoli, spazi e regole - Progettare strategie di gioco - 
Esprimere il proprio senso di civiltà sociale durante le esercitazioni e le attività 
agonistiche. - Far acquisire agli alunni consapevolezza delle proprie potenzialità per 
accrescere l’autostima; - Esprimere e trasmettere emozioni - Sperimentare i linguaggi 
espressivi (espressione del viso, del corpo e della voce) - Sperimentare se stessi 
attraverso le tecniche e i linguaggi del teatro; - Promuovere attività che coinvolgano 
l’alunno nel movimento, nel corpo, nell’emissione della voce; - Esprimere attraverso il 
proprio corpo e la propria voce il significato di parole e musiche; - Prendere coscienza 
e approfondire le modalità di comunicazione con gli altri - Stimolare gli alunni ad una 
maggiore consapevolezza dello studio - Sviluppare e recuperare le abilità linguistiche e 
matematiche - Arricchire il codice verbale - Individuare, per la personalizzazione degli 
apprendimenti, punti nevralgici e punti di forza su cui innestare le attività - Prolungare 
i tempi di attenzione e di concentrazione - Sviluppare le potenzialità latenti, la 
creatività e l’abilità manuale attraverso forme e materiali diversi; - Attivare processi 
per l’acquisizione di tecniche manipolative; - Attivare processi per l’acquisizione delle 
tecniche pittoriche e artigianali più significative; - Definire le varie fasi operative di un 
progetto - Acquisire la capacità di portare a termine un lavoro progettato - 
Organizzare ed allestire l’esposizione di quanto prodottto. RISULTATI ATTESI: • 
Aumentare la attività laboratoriali extrascolastiche al fine di ridurre il tempo che gli 
alunni trascorrono per strada; • Diminuire dell’80% il tasso di frequenze saltuarie; • 
Migliorare nell’90% degli alunni la motivazione allo studio e il metodo di lavoro; • 
Sviluppare nel 90% degli alunni la consapevolezza dei propri bisogni esistenziali, 
relazionali e formativi; • Accrescere del 60% il numero delle famiglie presenti alle 
assemblee dei genitori e agli incontri scuola-famiglia; • Ridurre i casi di bullismo e di 
disagio scolastico; • Sviluppare dinamiche di apprendimento individuale e cooperativo; 
• Accrescere l’attenzione alle norme etico-giuridiche riferite alla persona, alla comunità 
scolastica ed extrascolastica, di tutela della salute e di rispetto/valorizzazione delle 
risorse ambientali; • Promuovere nel 90% dei docenti la motivazione a impiegare 
nuove strategie didattiche e a elaborare procedure di monitoraggio e rilevazione delle 
difficoltà di apprendimento; • Attivare convenzioni con l’extrascuola.

Risorse Materiali Necessarie:

 “SCUOLA VIVA IV
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Moduli “Scuola Viva ” per la scuola Primaria e Secondaria I° grado Quattro calci ad un 
pallone Minibasket Logomatica Giochi tradizionali. Stem for Kids. La voce in scena 3. 
Emotion dance Il progetto si raffigura come: • salvaguardia e riduzione dei fenomeni di 
evasione scolastica, anche attraverso raccordi pianificati con i genitori relativamente 
alle fasi di co-progettazione e informazione; • recupero, attraverso attività 
laboratoriali, delle carenze cognitive e abilità linguistiche, espressive, logiche 
scientifiche e tecnologiche; • potenziamento, attraverso attività allettanti, quali lo 
sport, il teatro, la musica, delle disparate forme di intelligenza e di stili cognitivi; Al fine 
di prevenire la dispersione scolastica ed eludere comportamenti a rischio, il progetto 
rivolgerà tutte le iniziative in particolare agli allievi con specifiche esigenze formative e 
comportamentali. Il progetto si propone di: • di attivare formazione docente, per 
migliorare le loro competenze psico-pedagogiche, didattiche, disciplinari e di 
valutazione, condividendo le risorse anche con istituzioni ed enti locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le parti del proprio corpo e le sue possibilità motorie; - Disciplinare lo 
sforzo nell’attività di coordinamento motorio; - Coordinare movimenti; - Acquisire un 
corretto comportamento di non violenza attraverso la partecipazione ad eventi 
sportivi - Eseguire giochi rispettando ruoli, spazi e regole - Progettare strategie di gioco 
- Esprimere il proprio senso di civiltà sociale durante le esercitazioni e le attività 
agonistiche. - Far acquisire agli alunni consapevolezza delle proprie potenzialità per 
accrescere l’autostima; - Esprimere e trasmettere emozioni - Sperimentare i linguaggi 
espressivi (espressione del viso, del corpo e della voce) - Sperimentare se stessi 
attraverso le tecniche e i linguaggi del teatro; - Promuovere attività che coinvolgano 
l’alunno nel movimento, nel corpo, nell’emissione della voce; - Esprimere attraverso il 
proprio corpo e la propria voce il significato di parole e musiche; - Prendere coscienza 
e approfondire le modalità di comunicazione con gli altri - Stimolare gli alunni ad una 
maggiore consapevolezza dello studio - Sviluppare e recuperare le abilità linguistiche e 
matematiche - Arricchire il codice verbale - Individuare, per la personalizzazione degli 
apprendimenti, punti nevralgici e punti di forza su cui innestare le attività - Prolungare 
i tempi di attenzione e di concentrazione - Sviluppare le potenzialità latenti, la 
creatività e l’abilità manuale attraverso forme e materiali diversi; - Attivare processi 
per l’acquisizione di tecniche manipolative; - Attivare processi per l’acquisizione delle 
tecniche pittoriche e artigianali più significative; - Definire le varie fasi operative di un 
progetto - Acquisire la capacità di portare a termine un lavoro progettato - 
Organizzare ed allestire l’esposizione di quanto prodottto. RISULTATI ATTESI: • 
Aumentare la attività laboratoriali extrascolastiche al fine di ridurre il tempo che gli 
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alunni trascorrono per strada; • Diminuire dell’80% il tasso di frequenze saltuarie; • 
Migliorare nell’90% degli alunni la motivazione allo studio e il metodo di lavoro; • 
Sviluppare nel 90% degli alunni la consapevolezza dei propri bisogni esistenziali, 
relazionali e formativi; • Accrescere del 60% il numero delle famiglie presenti alle 
assemblee dei genitori e agli incontri scuola-famiglia; • Ridurre i casi di bullismo e di 
disagio scolastico; • Sviluppare dinamiche di apprendimento individuale e cooperativo; 
• Accrescere l’attenzione alle norme etico-giuridiche riferite alla persona, alla comunità 
scolastica ed extrascolastica, di tutela della salute e di rispetto/valorizzazione delle 
risorse ambientali; • Promuovere nel 90% dei docenti la motivazione a impiegare 
nuove strategie didattiche e a elaborare procedure di monitoraggio e rilevazione delle 
difficoltà di apprendimento; • Attivare convenzioni con l’extrascuola. - Conoscere le 
parti del proprio corpo e le sue possibilità motorie; - Disciplinare lo sforzo nell’attività 
di coordinamento motorio; - Coordinare movimenti; - Acquisire un corretto 
comportamento di non violenza attraverso la partecipazione ad eventi sportivi - 
Eseguire giochi rispettando ruoli, spazi e regole - Progettare strategie di gioco - 
Esprimere il proprio senso di civiltà sociale durante le esercitazioni e le attività 
agonistiche. - Far acquisire agli alunni consapevolezza delle proprie potenzialità per 
accrescere l’autostima; - Esprimere e trasmettere emozioni - Sperimentare i linguaggi 
espressivi (espressione del viso, del corpo e della voce) - Sperimentare se stessi 
attraverso le tecniche e i linguaggi del teatro; - Promuovere attività che coinvolgano 
l’alunno nel movimento, nel corpo, nell’emissione della voce; - Esprimere attraverso il 
proprio corpo e la propria voce il significato di parole e musiche; - Prendere coscienza 
e approfondire le modalità di comunicazione con gli altri - Stimolare gli alunni ad una 
maggiore consapevolezza dello studio - Sviluppare e recuperare le abilità linguistiche e 
matematiche - Arricchire il codice verbale - Individuare, per la personalizzazione degli 
apprendimenti, punti nevralgici e punti di forza su cui innestare le attività - Prolungare 
i tempi di attenzione e di concentrazione - Sviluppare le potenzialità latenti, la 
creatività e l’abilità manuale attraverso forme e materiali diversi; - Attivare processi 
per l’acquisizione di tecniche manipolative; - Attivare processi per l’acquisizione delle 
tecniche pittoriche e artigianali più significative; - Definire le varie fasi operative di un 
progetto - Acquisire la capacità di portare a termine un lavoro progettato - 
Organizzare ed allestire l’esposizione di quanto prodottto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Fotografico
Multimediale

 GIORNALE DI CLASSE 2020/2021

Il progetto, promosso dalla divisione Digital di Arti Grafiche Boccia, prevede una prima 
sperimentazione con il coinvolgimento di 100 Istituti scolastici secondari di I e II grado, 
per stimolare la capacità di scrittura e la creatività degli studenti, attraverso la 
realizzazione di un proprio giornale, digitale o cartaceo, sulla piattaforma 
www.iltuogiornale.it

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone, 4 obiettivi principali: • STIMOLARE e migliorare lo sviluppo di 
comprensione del testo e scrittura degli studenti; • INNOVARE e TRASFORMARE il 
giornalino di istituto in un progetto cross-mediale ed editoriale 4.0, che preveda la 
distribuzione su carta, in digitale e sui social media a studenti, corpo docente, genitori, 
media e istituzioni locali per contribuire alla costruzione di un’identità sociale e 
territoriale; • AVVICINARE gli studenti al mondo della comunicazione e del giornalismo 
promuovendo un loro ruolo attivo nella produzione di contenuti; • ACQUISIRE digital e 
soft skill.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

Palestra

 PROGETTO "CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO"

Le attività previste per questo progetto si propongono di offrire agli alunni di scuola 
dell'infanzia,primaria e secondaria di I grado dell'Istituto l'occasione di intraprendere 
un percorso,la cui finalità è quella di sostenerli,accompagnarli e,nel caso degli alunni 
delle classi terze,di motivarli nella scelta del passaggio al successivo ordine di scuola.Il 
progetto si articola in attività interdisciplinari,affinchè con l'apporto di ciascun 
insegnamento l'alunno possa essere guidato nel proprio processo formativo e 
informativo,che lo conduca a scoprire le attitudini personali e il proprio talento.Il 
progetto consente di conoscere e seguire il processo educativo di ogni 
alunno,dall'infanzia fino al passaggio al ciclo di studi superiori.Le attività di Continuità 
e Orientamento,prevedono incontri degli alunni delle classi-ponte con i futuri docenti 
dell'ordine successivo,durante i quali avviene la prima conoscenza delle nuove 
discipline e metodologie di studio,nonchè del personale scolastico,delle risorse 
materiali e delle strutture disponibili.Sono previste varie fasi: - attività ludiche e 
laboratoriali per i bambini della scuola dell'infanzia, - attività didattiche dei docenti 
della scuola secondaria di I grado presso la scuola primaria; - attività laboratoriale 
degli alunni della scuola primaria presso la scuola secondaria di I grado; - incontri con i 
docenti del II ciclo di studi e visite degli istituti secondari; - open day con apertura 
pomeridiana dell'Istituto. Quest'anno,a causa della pandemia da SARS COVID 19,tutte 
le attività si svolgeranno in modalità online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il fine del progetto è: - favorire negli alunni la conoscenza di sè per avviarsi verso una 
formazione educativa e disciplinare; - sostenere la motivazione all'apprendimento; - 
garantire la continuità del processo eduativo tra gli ordini di scuola - individuare 
percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini,per favorire il 
successo formativo degli alunni; - aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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Informatica
Lingue
Scienze

 PICCOLI EROI A SCUOLA(SCUOLA DELL'INFANZIA)

E' un progetto ludico-motorio per la scuola dell'infanzia,proposto dal Ministero 
dell'Istruzione, atto a promuovere il "gioco motorio" per lo sviluppo delle attività di 
base.Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sè 
in relazione con l'altro,attraverso il movimento e lo sviluppo di abiltà percettivo-
motorie,cognitive e linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso educativo mira a consolidare e sviluppare la capacità di esprimersi e 
comunicare attraverso il corpo,per giungere ad affinarne le capacità percettive e di 
conoscenza degli oggetti,la capacità di orientarsi nello spazio,di muoversi e di 
comunicare attraverso l'immaginazione e la creatività.In linea con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione(D:M:n.254 del 2012),il progetto partendo dai campi di esperienza e 
attraverso l'aspetto ludico delle attività proposte,permette di iniziare ad "acquisire 
competenze attraverso il gioco,il movimento,la manipolazione,la curiosità,le 
domande,imparando a riflettere sull'esperienza attraverso 
l'esplorazione,l'osservazione e il confronto".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INSIEME IN RIMA (CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA,PLESSO MADONNELLE).

Creazioni di poesie in rima e/o versi sciolti con gruppi creati in collegamento Meet.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare consapevolezza di sè,scoprire la musicalità e la capacità evocativa delle 
parole,maturare il gusto per la lettura poetica,sviluppare la propria creatività artistica 
e musicale,osservare e interrogare la propria esperienza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA

Le attività vengono programmate all'inizio dell'anno per accogliere in festa gli alunni in 
entrata. Questo progetto vede impegnati tutti gli ordini di scuola,dall'infanzia alla 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Dare il benvenuto ai bambini in entrata in 
maniera gioiosa,organizzare un contesto scolastico che faciliti nei bambini l'instaurarsi 
e il permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell'ambiente che li 
accoglie,facilitare il graduale adattamento attraverso l'esplorazione e la conoscenza 
funzionale degli spazi,sapersi muovere nel nuovo ambiente,sapersi relazionare e 
socializzare con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 COME GRETA THUMBERG(CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA PLESSO MADONNELLE)

Gli alunni individualmente o in piccoli gruppi,preparano un discorso su un argomento 
importante,lo scrivono,lo illustrano e lo recitano in un video,come se si rivolgessero ai 
potenti del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in atto comportamenti di autonomia,rispetto delle regole,fiducia in 
sè,partecipazione attiva,impegnarsi in attività di gruppo,stimolare negli alunni il 
piacere della scrittura,migliorare le competenze relazionali,espressive e comunicative 
degli alunni,organizzare una drammatizazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 GLI DEI E GLI EROI(CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA PLESSO MADONNELLE).

I poemi epici Iliade,Odissea e Eneide raccontati dalle insegnanti,con visione di videoi 
tratti da sceneggiati,film,brani dettati e commentati dagli alunni,per approfondire lo 
studio della storia(Micenei,Greci e Romani). Gli alunni disegneranno e scriveranno 
degli episodi che li avranno colpiti maggiormente e sui personaggi 
principali:dei,donne,eroi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruzione dell'identità personale e sociale,strutturazione della memoria e della 
coscienza storica,riconoscere, leggere e interpretare fonti storiche,avere 
consapevolezza della dimensione storica della realtà,riconoscere e descrivere le 
differenze culturali,identificare nelle diverse culture gli orientamenti 
religiosi,riconoscere e contestualizzare i diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

L’individuazione analitica dei bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come 
ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, 
consente di predisporre interventi individualizzati e progetti specifici che rispondano 
alle diverse esigenze, emerse dopo il periodo iniziale di lavoro didattico e dopo l’analisi 
della situazione di partenza della classe. È ben noto, infatti, come un allievo privo di 
prerequisiti o non motivato, ritenendo troppo difficile o incomprensibile la lezione, 
tenda a deconcentrarsi, ad isolarsi e col tempo ad estraniarsi completamente dal 
gruppo classe; allo stesso tempo, un allievo molto dotato potrebbe annoiarsi per i 
motivi opposti, ritenendo la lezione troppo facile. Le proposte progettuali presentate 
in quest’area mirano ad offrire a ciascun allievo l’opportunità didattica meglio 
adeguata alle proprie esigenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità̀ del progetto • Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 
preparazione di base. Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della 
disciplina; • Accrescere il grado di autonomia; • Acquisire crescente fiducia in se stessi 
e nelle proprie possibilità̀; • Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al 
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compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto; • Diminuire l’ansia scolastica 
e far gradire maggiormente all’alunno il tempo trascorso a scuola. Obiettivi del 
progetto • acquisire la strumentalità di base • colmare le lacune evidenziate e 
migliorare il processo di apprendimento; • sviluppare le capacità di osservazione, di 
analisi e di sintesi • ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche dell’allievo, 
guidandolo ad una crescente autonomia; • perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; • 
perfezionare il metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 LA SOLIDARIETÀ DIGITALE COME STRUMENTO DI CRESCITA DEI GIOVANOI NELLA 
SCUOLA

Audiolibri ad uso gratuito della biblioteca digitale del lions Club International.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità ultima è garantire il diritto alla lettura,all'informazione e alla 
cultura,promuovendo lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 PON: SE ASCOLTO DIMENTICO,SE VEDO RICORDO, SE FACCIO CAPISCO.

Progetto nell'ambito del piano operativo nazionale(PON),relativo all'asse I 
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Europeo(FSEobiettivo specifico 10.2.)rivolto agli alunni della primaria,scuola 
secondaria di I grado ,per contrastare il rischio del fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa. Il progetto si articola in 5 moduli Modulo 1. Sulle ali della fantasia 
esploriamo il mondo Modulo 2. Giocando con le parole. Modulo 3. non si è mai troppo 
piccoli per... Modulo 4. Volare oh oh....cantare oh oh oh. Modulo 5. Adesso tocca a 
noi...tutti in scena

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana,lingue 
straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie,nuovi linguaggi). Potenziare le 
competenze digitali attraverso il coding. Sostenere lo sviluppo della comunicazione. 
Sviluppo di una sicurezza motoria e corporea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

 PON: CRESCERE CON COMPETENZA

Progetto nell'ambito del piano operativo nazionale(PON),relativo all'asse I 
Europeo(FSEobiettivo specifico 10.2.)rivolto agli alunni della primaria,scuola 
secondaria di I grado ,per potenziare le competenze e per l'aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). Il progetto si articola in 7 moduli Modulo 1. La passione 
della lettura Modulo 2. Parole in regola Modulo 3. Lets go Modulo 4. Scratch Modulo 5. 
Matematica e dintorni Modulo 6. Attori in scena Modulo 7. Musica è
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana,lingue 
straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie,nuovi linguaggi). Potenziare le 
competenze digitali attraverso il coding. Sostenere lo sviluppo della comunicazione. 
Sviluppo di una sicurezza motoria e corporea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

 VOLA CON NOI AL CINEMA

Il nostro Istituto, nel corrente a.s. ha attivato un percorso di educazione all’immagine, 
col fine di promuovere una sensibilizzazione ai contenuti dei film sulle seguenti 
tematiche: inclusione, bullismo e cyberbullismo, sostenibilità ambientale, legalità. Il 
linguaggio cinematografico è il mezzo più immediato, per parlare al cuore degli alunni 
e mettere in gioco le proprie emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei 
percorsi curriculari . Contribuire alla costruzione di una cultura audiovisiva comune e 
alla formazione di ambienti di apprendimento per competenze che pongano al centro 
gli studenti e le loro attuali esigenze culturali e formative, per arrivare alla formazione 
di un pubblico consapevole Favorire la comprensione critica del presente e favorire la 
capacità di dialogare con la rivoluzione digitale in atto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Coinvolgimento della comunità scolastica

· Realizzazione sul sito della scuola di uno 
spazio dedicato al PNSD, per informare sulle 
iniziative della scuola.

· Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola 
delle attività svolte nella scuola.

 · Condivisone e coordinamento con il Team, 
con il Dirigente e con il DSGA, di tutte le 
iniziative.

Creazione di soluzioni innovative

· Revisione e integrazione, della rete wi-fi di 
Istituto mediante la partecipazione a progetti 
PON.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

· Regolamentazione dell’uso di tutte le 
attrezzature della scuola (aula informatica, 
LIM, computer portatili).

· Monitoraggi ed interventi da definire a 
fronte delle rilevazioni ottenute.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Coinvolgimento della comunità scolastica

· Realizzazione,  soprattutto nella scuola 
Secondaria di I Grado, di laboratori di coding.

· Utilizzo della piattaforma Edmodo per 
condividere documenti e attività.

· Formazione dei genitori per partecipare alla 
piattaforma Edmodo.

· Organizzazione di seminari tenuti dalla 
Polizia postale con le famiglie ed alunni di 
quinta classe della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado.

Creazione di soluzioni innovative 

· Attività didattica e progettuale con 
sperimentazione di nuove metodologie (ad 
esempio “flippedclassroom”: classe 
capovolta)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 · Sviluppo del pensiero computazionale.

· Monitoraggi ed interventi da definire a 
fronte delle rilevazioni ottenute.

· Diffusione dell’utilizzo del coding (
https://code.org/) nella didattica (linguaggio 
Scratch).    

        
 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Durante questa settimana ogni docente interessato può 
organizzare eventi con i propri alunni per "insegnare 
come programmare". 

La programmazione e’ il linguaggio delle cose. Gli oggetti 
che chiamiamo smart contengono un microprocessore 
che aspetta solo di essere programmato. Programmare 
e’ il modo piu’ semplice per realizzare le nostre idee e il 
pensiero computazionale stimola la creativita’ e ci aiuta 
ad affrontare e risolvere problemi di ogni tipo. 

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

Coinvolgimento della comunità scolastica

 · Condivisone e coordinamento con il Team, 
con il Dirigente e con il DSGA, di tutte le 
iniziative.

· Utilizzo della piattaforma Edmodo per 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

condividere documenti e attività. 

 Creazione di soluzioni innovative

· Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione.

· Progettazione di percorsi per l’inclusione.

· Monitoraggi ed interventi da definire a 
fronte delle rilevazioni ottenute.

    
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO - NAAA8B301E
NA I.C. 88 DE FILIPPO - NAAA8B302G
NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE - NAAA8B303L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi 
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.  
La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione 
sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività 
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programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); con l’uso di materiale 
strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in 
volta.  
La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali; momenti osservativi interni alle varie proposte 
didattiche,riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, 
che consentono di adeguare i percorsi didattici; un momento di verifica finale 
dell'attività educativa e didattica.  
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni3-4 e anni 5) si compone di una 
prima parte in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI 
MATURAZIONE PERSONALI: AUTONOMIA e  
IDENTITÀ : personale, nelle attività didattiche e di gioco e nel rapporto con i 
compagni, nel rapporto con le figure adulte. COMPETENZE: avere 
consapevolezza del proprio corpo, muoversi con destrezza, possedere una  
buona motricità fine, ascoltare con attenzione, comprendere ed esprimersi 
correttamente, sviluppare, interessi, curiosità e creatività, compiere seriazioni e 
connessioni logiche, temporali e spaziali,vivere e rielaborare esperienze 
significative.  
La seconda parte del documento di valutazione prevede la compilazione del 
profilo finale dell’alunno/a, secondo gli aspetti: tipo di frequenza attenzione 
memoria ritmo di apprendimento impegno  
carattere e comportamento eventuale difficoltà specifica note particolari.  
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:  
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità:il 
consolidamento dell’identità; la conquista dell’autonomia; il riconoscimento e lo 
sviluppo della competenza; l’acquisizione delle prime forme di educazione alla 
cittadinanza, a partire dalle prime esperienze di convivenza responsabile.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza.  
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti durante il lavoro.  
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, 
loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse discipline.  
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Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi nelle discipline.  
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.  
Adottare comportamenticoerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute,del benessere e della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare pensiero critico nell’accessoalle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e  
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Collabora con gli altri, usa strutture e risorse comuni.  
Rileva la necessità del rispetto della convivenza civile.  
Sa instaurare positivi rapporti interpersonali con coetanei e adulti.  
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  
Partecipa e collabora alle attività di gruppo.  
Sa riconoscersi come appartenente a una famiglia, a un gruppo, a una comunità.

ALLEGATI: Documento1.pdf

Altro:

Rubrica di valutazione per l'attività di Educazione civica 2020-2023  
Criteri.  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza  
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti durante il lavoro.  
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, 
loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti 
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studiati nelle diverse discipline.  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi nelle discipline.  
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.  
Adottare comportamenticoerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute,del benessere e della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare pensiero critico nell’accessoalle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e  
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA - NAMM8B301P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e 
monitoraggio sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito delicato e 
strategico attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi formativi 
e gli specifici progressi personali.  
La valutazione è quindi un processo continuo, fondata su criteri ed elaborata 
collegialmente; misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e 
la qualità dell’Offerta Formativa; fornisce le basi per un giudizio di valore.  
La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno strumento indispensabile che 
gli consente di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; 
comunicata ai genitori, permette che possano partecipare al progetto educativo 
e didattico del proprio figlio.  
Tenendo conto dei criteri di equità e di trasparenza, è definita dalla seguenti 
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mete formative:  
- formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili;  
- riconoscere gli apprendimenti comunque acquisiti;  
- favorire processi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti dei ragazzi 
rendendoli responsabili del  
proprio cammino formativo e consapevoli dei propri processi di apprendimento, 
verso la competenza di “imparare a imparare”;  
- valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento;  
- consentire una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della 
comunità territoriale;  
- favorire la continuità tra formazione e vita sociale lungo tutto il corso della vita.  
Lavorare per competenze significa favorire la maturazione negli studenti della 
consapevolezza dei propri talenti, di un rapporto positivo con la realtà sostenuto 
da curiosità e volontà, in grado di riconoscere le criticità e le opportunità che si 
presentano, capaci di assumere responsabilità autonome nella prospettiva del 
servizio inteso come contributo al bene comune e consapevoli di partecipare ad 
un processo di crescita interculturale.  
La valutazione è quindi un processo continuo, fondata su criteri ed elaborata 
collegialmente; misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e 
la qualità dell’Offerta Formativa; fornisce le basi per un giudizio di valore che 
consente di individuare adeguate e coerenti decisionisul piano pedagogico 
(valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione 
sommativa e certificativa).  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare 
con flessibilità sul progetto educativo.  
I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che 
permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione 
educativo/didattica.  
La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
P.T.O.F. e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni.  
Risponde a diverse funzioni:  
a. verificare gli apprendimenti programmati;  
b. adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento del singolo alunno e del gruppo classe;  

121



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

c. predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali 
o collettivi;  
d. fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere 
l'apprendimento;  
e. promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà;  
f. fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
g. comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di  
maturazione personale.

ALLEGATI: Documento2.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica.  
Rubrica di valutazione per l'attività di Educazione civica 2020-2023  
Criteri.  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza  
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti durante il lavoro.  
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, 
loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse discipline.  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi nelle discipline.  
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.  
Adottare comportamenticoerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
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della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute,del benessere e della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare pensiero critico nell’accessoalle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e  
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, tenuto conto del il decreto-legge 
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di 
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; della legge 8 
ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico; del decreto legislativo 16 gennaio 2013, 
n.13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze; del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, 
n.751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la Conferenza 
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche e, infine, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs del 13 aprile 
2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. “ si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (art. 2 c.3). Inoltre, “La valutazione del 
comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico o voto riportato nel documento di 
valutazione” (art. 2 c.5). Pertanto, i criteri di riferimento per la valutazione del 
comportamento, tenuto conto del Curricolo dell’Istituto Comprensivo “E. De 
Filippo” e del suo Regolamento d’Istituto, sono:  
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• Il rispetto delle regole d’istituto; • Il rispetto dei fondamentali doveri dello 
studente (frequenza, assiduità, impegno e puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo); • Il rispetto dei principi di convivenza civile, democratica e solidale; • i 
livelli di partecipazione, condivisione, cooperazione, collaborazione, 
comunicazione; • I livelli di responsabilità e autonomia; • L’apporto di un 
contributo attivo alla configurazione di un ambiente scolastico sereno e 
l’iniziativa.

ALLEGATI: comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e dall’art.5 e art.6 comma 2 del art. 6 del D.Lgs 62/2017. Per essere  
ammesso alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, l’alunno 
deve aver frequentato almeno tre quarti del monte orario personalizzato. Il 
totale monte ore personalizzato è pari a 990 ore ovvero 30h x 33 settimane. Il 
minimo di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico ammonta 
a742,5 ore. Il limite massimo di assenze, corrispondente a un quarto del monte 
ore annuale, è uguale a 41,25 giorno pari a 247,5 ore. In tale computo orario 
rientrano anche i ritardi e le uscite anticipate. Il Collegio dei docenti, persituazioni 
particolari, ha deliberato criteri di deroga ai suddetti limiti:  
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ospedalizzazione, malattie 
certificate o croniche) Le deroghe sono ammissibili a condizione che, su giudizio 
del consiglio di classe, la frequenza effettuata fornisca al consiglio classe 
elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell’alunno/a.  
In sede di scrutinio finale verranno prese in esame le proposte di valutazione 
relative al comportamento e alle valutazioni conseguite nelle discipline.  
“L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare sul documento di valutazione”(articolo 3 del decreto 
legislativo n. 62/2017 )  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
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condizioni:  
• presenza di più di quattro valutazioni negative;  
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi;  
• nonostante gli interventi individualizzati, mancati processi di miglioramento 
cognitivo;  
• nonostante gli interventi individualizzati, gravi carenze e assenza di 
miglioramento rispetto agli indicatori del comportamento: partecipazione, 
responsabilità e impegno.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalla famiglia e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare quando la mancanza di segmenti formativi e 
cognitivi potrebbe compromettere il processo di apprendimento nella classe 
successiva;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.  
Ogni decisione in merito all’ammissione o alla non ammissione alla classe 
successiva rientra nella sovranità dei docenti contitolari della classe in sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato che, pur 
dovendo tener conto dei suddetti criteri, di fronte a situazioni particolari potrà 
decidere caso per caso in piena autonomia e responsabilità di giudizio, 
motivando in dettaglio la deliberazione stessa nel verbale della seduta di 
scrutinio finale. La decisione di non ammissione dovrà comunque essere assunta 
all'unanimità  
.Criteri di non ammissione SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
1. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva 
di ciascun alunno formulata in base a:  
a) Valutazioni conseguite nelle diverse discipline  
b) Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri  
2. Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la 
valutazione ≤4  
3. Il Consiglio di classe, a maggioranza, delibera di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.  
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In particolare:  
in presenza di 3 o più insufficienze lievi  
in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da più insufficienze lievi  
in presenza di più di 2 insufficienze gravi  
4. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più 
insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a 
maggioranza:  
Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze 
acquisite parzialmente  
Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione  
5. Nel caso in cui una o più valutazioni siano portate a 6 si provvederà a inserire 
una specifica nota (“per voto di consiglio è stato portato a 6 il voto nelle seguenti 
discipline…”) nel documento di valutazione nello spazio previsto per le 
annotazioni.  
6. La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata 
riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.  
COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA  
Nel corso dell’anno scolastico, nel caso di una situazione molto critica o qualora 
siano presenti le condizioni per la compromissione dell’anno scolastico, i docenti 
contitolari della classe informano la famiglia mediante colloqui e/o 
comunicazioni scritte per presentare la situazione ed illustrare azioni 
documentate anche sul registro elettronico e/o nell’agenda di classe e 
specificamente programmate al fine del recupero dei livelli di apprendimento.  
In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° 
ciclo, i docenti contitolari della classe comunicano tempestivamente alla famiglia, 
preferibilmente nel corso di un colloquio, l’esito dello scrutinio finale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede discrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
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avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4,commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti,la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline,può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.

Altro:

La valutazione ha lo scopo di registrare il progressivo raggiungimento degli 
obiettivi trasversali, indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 
disciplinari, indicati nelle singole programmazioni annuali.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
annuali, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 
obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.  
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità 
di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di 
tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.  
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
1. diagnostica o iniziale utile a individuare il livello di partenza degli alunni e ad 
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accertare il possesso dei prerequisiti;  
2. formativa o in itinere finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 
sul processo di apprendimento,  
favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti 
indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 
interventi di recupero e rinforzo;  
3. sommativa o finale si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al 
termine dell’intervento formativo e  
serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere 
un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle 
condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.  
Le tipologie di verifica sono estremamente varie: dall’osservazione sistematica e 
quotidiana (soprattutto in relazione agli obiettivi trasversali), ai colloqui orali, alle 
prove scritte e/o strutturate, a compiti unitari in situazione.  
I docenti si confrontano per aree in merito alle tipologie di verifica proposte al 
fine di uniformare il più possibile la soglia degli obiettivi fondamentali raggiunti.  
Per gli alunni sono chiari ed espliciti la tipologia di verifica e i criteri di 
valutazione.  
Le valutazioni delle prove di verifica, raccolte e registrate, costituiscono la base 
per la compilazione delle schede ministeriali.  
Tali valutazioni sono di competenza di ogni singolo docente che farà riferimento 
a parametri collegialmente discussi per area sia per quanto riguarda le prove 
oggettive che le prove soggettive.  
In riferimento ai Descrittori disciplinari ed ai relativi indici di Voto, si specifica che 
per gravi situazioni circostanziali (verifica consegnata in bianco, verifica copiata, 
verifica con punteggio finale inferiore ai parametri stabiliti e dichiarati 
collegialmente) potrà essere utilizzato il voto 3.  
La diversificazione degli obiettivi, della programmazione e dei criteri di 
valutazione sono documentati nel piano di lavoro individuale e nei verbali del 
C.d.C..  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012)e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".  
Sulle schede ministeriali quadrimestrali i livelli di valutazione delle singole 
materie sono espressi facendo riferimento alle Rubriche di Valutazione 
disciplinare.  
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I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i 
docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti.  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica, la 
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: criteri generali di valutazione_1-6.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC 88 DE FILIPPO - NAEE8B301Q
NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE - NAEE8B302R
NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO - NAEE8B303T

Criteri di valutazione comuni:

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 
l' autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze (D.LGS 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”). Tenuto conto del profilo  
dello studente di cui alle Indicazioni Nazionali e dei traguardi e obiettivi di 
apprendimento di cui al Curricolo Verticale di questo Istituto, la valutazione degli 
apprendimenti per singola disciplina è effettuata, in sede di valutazione periodica 
e finale,considerando i seguenti fattori:  
1. situazione iniziale, prerequisiti per affrontare la programmazione di classe;  
2. situazione del contesto socio-culturale: es. disagio affettivo, disagio sociale, 
integrazione degli alunni stranieri, problemi di salute;  
3. progressione o regressione nei processi di apprendimento riferiti all’anno da 
valutare;  
4. interesse e motivazione dimostrati nella partecipazione alle attività didattiche;  
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5. impegno e applicazione nello studio individuale e nei compiti a casa;  
6. capacità di organizzarsi in modo autonomo e svolgere i compiti in tempi 
adeguati;  
7. livello delle abilità, conoscenze e competenze acquisite in ogni disciplina;  
8. livello di competenze trasversali raggiunte;  
9. esito degli interventi di recupero mirati per specifiche criticità;  
10.regolarità nella frequenza scolastica.  
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si dovrà tener conto dei livelli di 
apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio all’interno del Piano Educativo 
Individualizzato.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con bisogni 
educativi speciali (BES) la valutazione dovrà tener conto delle specifiche 
situazioni soggettive esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato.

ALLEGATI: Documento2.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica.Le Linee guida però, recepiscono la novità 
normativa introdotta per gli alunni della scuola primaria ai sensi del decreto 
legge 8 aprile 2020,n.22,convertito nella legge del 6 giugno 2020,n.41 e permette 
al docente coordinatore di proporre l'attribuzione di un giudizio descrittivo,sulla 
base dei criteri valutativi indicati nel PTOF,da riportare nel documento di 
valutazione.  
Rubrica di valutazione per l'attività di Educazione civica 2020-2023  
Criteri.  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza  
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti durante il lavoro.  
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, 
loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti 
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studiati nelle diverse discipline.  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi nelle discipline.  
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.  
Adottare comportamenticoerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute,del benessere e della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare pensiero critico nell’accessoalle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e  
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, tenuto conto del il decreto-legge 
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di 
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; della legge 8 
ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico; del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  
13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze; del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, 
n.751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la Conferenza 
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche e, infine, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs del 13 aprile 
 
2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,lettera 
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i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. “ si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (art. 2 c.3). Inoltre, “La valutazione del 
comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico o voto riportato nel documento di 
valutazione” (art. 2 c.5). Pertanto, i criteri di riferimento per la valutazione del 
comportamento, tenuto conto del Curricolo Verticale dell’Istituto  
Comprensivo “E. De Filippo” e del suo Regolamento d’Istituto, sono: • Il rispetto 
delle  
regole d’istituto; • Il rispetto dei fondamentali doveri dello studente (frequenza, 
assiduità, impegno e puntualità e partecipazione al dialogo educativo); • Il 
rispetto dei principi di convivenza civile, democratica e solidale; • i livelli di 
partecipazione, condivisione, cooperazione, collaborazione, comunicazione; • I 
livelli di responsabilità e autonomia; • L’apporto di un contributo attivo alla 
configurazione di un ambiente scolastico sereno e l’iniziativa.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato 
da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse e dal Dirigente 
Scolastico. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline o 
comunque nella maggior parte delle discipline una votazione di insufficienza 
piena, unita ad una valutazione negativa sul comportamento e/o sul processo di 
maturazione.  
In sede di scrutinio finale verranno prese in esame le proposte di valutazione 
relative al comportamento e alle valutazioni conseguite nelle discipline.  
“L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare sul documento di valutazione”(articolo 3 del decreto 
legislativo n. 62/2017 )  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  
• presenza di più di quattro valutazioni negative;  
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• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi;  
• nonostante gli interventi individualizzati, mancati processi di miglioramento 
cognitivo;  
• nonostante gli interventi individualizzati, gravi carenze e assenza di 
miglioramento rispetto agli indicatori del comportamento: partecipazione, 
responsabilità e impegno.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalla famiglia e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare quando la mancanza di segmenti formativi e 
cognitivi potrebbe compromettere il processo di apprendimento nella classe 
successiva;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.  
Ogni decisione in merito all’ammissione o alla non ammissione alla classe 
successiva rientra nella sovranità dei docenti contitolari della classe in sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato che, pur 
dovendo tener conto dei suddetti criteri, di fronte a situazioni particolari potrà 
decidere caso per caso in piena autonomia e responsabilità di giudizio, 
motivando in dettaglio la deliberazione stessa nel verbale della seduta di 
scrutinio finale. La decisione di non ammissione dovrà comunque essere assunta 
all'unanimità.

Valutazione degli apprendimenti scuola primaria:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. 
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli 
obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE CLASSE PRIMA:

ITALIANO  
ASCOLTO E PARLATO  
• Seguire e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi e 
testi ascoltati in classe.  
• Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno di parola, formulando 
semplici messaggi.  
LETTURA  
• Leggere correttamente e comprendere parole e brevi frasi, cogliendone il senso 
globale e le informazioni principali  
SCRITTURA  
• Possedere la capacità percettiva e manuale necessaria per l’ordine della 
scrittura nello spazio grafico  
RIFLESSIONE LINGUISTICA  
• Riconoscere e rispettare le convenzioni di scrittura presentate  
INGLESE  
ASCOLTO E PARLATO  
• Comprendere semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e 
con frequenti ripetizioni.  
• Riprodurre parole e semplici frasi curando pronuncia, ritmo e intonazione.  
LETTURE E SCRITTURA  
• Trascrivere parole attraverso l’osservazione delle immagini, insieme all’ascolto  
STORIA  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
• Cogliere le trasformazioni effettuate dal tempo su persone, cose e animali.  
• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali (sequenze 
cronologiche di immagini)  
STRUMENTI CONCETTUALI  
• Riferire in modo semplice fatti ed esperienze vissute  
GEOGRAFIA  
ORIENTAMENTO  
• Identificare le posizioni di persone e oggetti nello spazio usando gli indicatori 
topologici noti e muoversi nello spazio utilizzando i relativi riferimenti  
MATEMATICA  
NUMERI  
• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale e posizionale; 
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confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta  
• Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure 
di calcolo.  
PROBLEM SOLVING  
• Riconoscere e risolvere situazioni problematiche  
SPAZIO E FIGURE  
• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, usando termini adeguati.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
• Classificare figure ed oggetti in base ad una o più proprietà  
SCIENZE  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
• Analizzare e conoscere qualità e proprietà di oggetti semplici  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
• Osservare e descrivere elementi della realtà attraverso i cinque sensi  
MUSICA  
ASCOLTO E PRODUZIONE  
• Discriminare i suoni artificiali da quelli naturali e riprodurre suoni o rumori con 
il corpo o semplici strumenti  
ARTE E IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
• Utilizzare elementi semplici del linguaggio visivo (punti, segni, linee, colori, 
forme, ritmi) per produrre prodotti grafici e pittorici  
EDUCAZIONE FISICA  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA- ESPRESSIVA  
• Orientare il proprio corpo e muoversi in relazione ai parametri spaziali e 
temporali controllando la lateralità.  
TECNOLOGIA  
VEDERE E OSSERVARE  
• Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 
descrivendoli e spiegandone il funzionamento  
EDUCAZIONE CIVICA  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
• Esplorare gli ambienti circostanti e comprenderne le caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno di essi in maniera rispettosa ed adeguata  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
• Saper rispettare le regole comprendendone la necessità e il significato.  
RELIGIONE  
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DIO E L’UOMO  
• Individuare nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e ai credenti la 
presenza di Dio Creatore e Padre.  
LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
 
AVANZATO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
INTERMEDIO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente e reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
BASE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente

ALLEGATI: 1) SCHEDA VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE CLASSE PRIMA 
A.S. 2020-2021.pdf

SCHEDA DI VALUTAZIONE CLASSE SECONDA:

ITALIANO  
ASCOLTO E PARLATO  
• Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali in una 
conversazione collettiva e riferire autonomamente esperienze personali e/o 
narrazioni, rispettando l’ordine cronologico e logico degli eventi, esprimendosi in 
modo chiaro e completo.  
LETTURA  
• Leggere utilizzando tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce, cogliere gli 
elementi caratteristici di alcune tipologie testuali e comprenderne il significato.  
SCRITTURA  
• Scrivere semplici frasi autonomamente e sotto dettatura.  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
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• Applicare le regole ortografiche e grammaticali conosciute nella lingua orale e 
scritta.  
INGLESE  
ASCOLTO E PARLATO  
• Leggere parole e/o frasi e abbinarle all’immagine corrispondente.  
LETTURE E SCRITTURA  
• Trascrivere parole attraverso l’osservazione delle immagini, insieme all’ascolto.  
STORIA  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
• Riordinare sequenze di attività/azioni in successione, usando gli indicatori 
temporali.  
GEOGRAFIA  
ORIENTAMENTO  
• Muoversi e descrivere uno spazio in base alle funzioni d’uso.  
PAESAGGIO  
• Denominare elementi di uno spazio conosciuto mettendoli in relazione alla 
funzione d’uso.  
MATEMATICA  
NUMERI  
• Scrivere, confrontare, ordinare e scomporre numeri naturali avendo 
consapevolezza del valore posizionale;  
• Eseguire le operazioni di addizione e sottrazione con i numeri naturali in 
colonna.  
• Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici problemi quotidiani con le 
operazioni conosciute.  
SPAZIO E FIGURE  
• Riconoscere, denominare semplici figure geometriche e discriminarle secondo 
alcune caratteristiche.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
• Classificare e mettere in relazione numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà.  
SCIENZE  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
• Osservare e descrivere gli elementi della realtà attraverso i sensi.  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
• Conoscere e discriminare gli esseri viventi e non viventi, identificandone le 
caratteristiche e la loro relazione con l’ambiente.  
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MUSICA  
ASCOLTO E PRODUZIONE  
• Discriminare i suoni artificiali da quelli naturali.  
ARTE E IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
• Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici 
e pittorici.  
EDUCAZIONE FISICA  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA- ESPRESSIVA  
• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali.  
TECNOLOGIA  
VEDERE E OSSERVARE  
• Realizzare un semplice manufatto seguendo le istruzioni.  
EDUCAZIONE CIVICA  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
• Mettere in pratica buone prassi per la tutela dell’ambiente.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
• Rispettare le regole definite e metterle in pratica.  
RELIGIONE  
DIO E L’UOMO  
• Individuare nell’ambiente segni di richiamo ai cristiani, la presenza diDio 
creatore e Padre che ha affidato il mondo alla responsabilità dell’uomo.  
LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
AVANZATO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
INTERMEDIO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente e reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
BASE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  
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IN VIA DI ACQUISIZIONE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente

ALLEGATI: 2) SCHEDA DI VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE CLASSE 
SECODNA A.S. 2020-2021.pdf

SCHEDA DI VALUTAZIONE CLASSE TERZA:

ITALIANO  
ASCOLTO E PARLATO  
• Ascoltare messaggi e testi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile.  
LETTURA  
• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni.  
SCRITTURA  
• Usare la scrittura per produrre ed organizzare testi rispettando l’ordine 
temporale, le regole ortografiche, i principali segni di interpunzione.  
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
• Conoscere la funzione degli schemi morfologici e sintattici.  
INGLESE  
ASCOLTO  
• Ascoltare e comprendere semplici racconti, piccoli dialoghi, brevi descrizioni.  
PARLATO  
• Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione.  
STORIA  
USO DELLE FONTI  
• Riconoscere e utilizzare le fonti della storia.  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
• Utilizzare gli indicatori temporali e ordinare nel tempo fatti ed eventi.  
GEOGRAFIA  
ORIENTAMENTI  
• Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante.  
PAESAGGIO  
• Individuare, conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggi.  
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MATEMATICA  
NUMERI  
• Conoscere il sistema di numerazione decimale posizionale.  
• Comprendere il concetto delle quattro operazioni e saperle eseguire 
correttamente.  
SPAZIO E FIGURE  
• Riconoscere, denominare e disegnare le linee, gli angoli e le figure solide e 
piane.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
• Risolvere problematiche quotidiane con le operazioni conosciute.  
SCIENZE  
ESPLORARE E DESCRIVERE  
• Osservare ed utilizzare i termini propri del linguaggio scientifico per descrivere, 
spiegare e trarre conclusione dall’osservazione della realtà.  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
• Comprendere la relazione uomo/viventi/ ambiente.  
TECNOLOGIA  
INTERVENIRE E TRASFORMARE  
• Conoscere ed utilizzare semplici procedure per la trasformazione di alcuni 
materiali.  
EDUCAZIONE CIVICA  
COSTITUZIONE  
• Conoscere e comprendere forme della convivenza democratica e 
dell’organizzazione sociale anche in rapporto alle varie culture accettandone le 
diversità.  
EDUCAZIONE DIGITALE  
• Conoscere il computer e le sue parti ed utilizzarlo per eseguire ricerche on line 
e per sviluppare la creatività nel disegno e nella scrittura.  
EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
• Prendere coscienza che il futuro dell’uomo è nella salvaguardia dell’ambiente.  
MUSICA  
ASCOLTO E PRODUZIONE  
• Sviluppare le possibilità espressive della voce e saper utilizzare il corpo per 
esprimersi.  
ARTE E IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
• Elaborare produzioni personali utilizzando forme e colori come elemento 
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espressivo e comunicativo.  
EDUCAZIONE FISICA  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA- ESPRESSIVA  
• Utilizzare il corpo ed il movimento per esprimersi e interagire positivamente 
con gli altri rispettando le regole del gioco.  
RELIGIONE  
DIO E L’UOMO  
• Descrivere la nascita del sentimento religioso dell’uomo primitivo, le domande 
di senso e la risposta biblica sull’origine del mondo e della vita.  
 
 
 
 
 
LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
 
AVANZATO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
INTERMEDIO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente e reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
BASE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia  
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di  
risorse fornite appositamente

ALLEGATI: 3) SCHEDA VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE CLASSE TERZA 
A.S. 2020-2021.pdf
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SCHEDA DI VALUTAZIONE CLASSE QUARTA:

ITALIANO  
ASCOLTO E PARLATO  
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta  
LETTURA  
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà.  
SCRITTURA  
• Produrre semplici testi (narrativi, descrittivi, regolativi, informativi e poetici, 
lettera) coerenti e coesi, che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche 
morfo/sintattiche, semantiche e le funzioni dei principali segni interpuntivi.  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
• Conoscere, analizzare e utilizzare le principali parti del discorso (nomi, articoli, 
aggettivi, verbi, pronomi, congiunzioni, avverbi, preposizioni semplici e 
articolate).  
INGLESE  
ASCOLTO E PARLATO  
• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente  
• Interagire in brevi dialoghi monitorati dall’insegnante stimolati anche da 
supporti visivi, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  
• Descrivere oralmente in modo semplice sé e i compagni, persone, luoghi e 
oggetti  
LETTURE E SCRITTURA  
• Comprendere istruzioni scritte per eseguire un lavoro assegnato  
• Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato.  
STORIA  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
• Ricavare dal testo e dalle immagini le informazioni principali.  
STRUMENTI CONCETTUALI  
• Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi: aspetti della 
vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica e religiosa  
GEOGRAFIA  
ORIENTAMENTO  
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• Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando la bussola e i punti 
cardinali.  
PAESAGGIO  
• Leggere la carta fisica dell’Italia, riconoscendone la morfologia del territorio e 
l’idrografia in relazione ai quadri ambientali.  
MATEMATICA  
NUMERI  
• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali fino 
all’ordine delle migliaia.  
• Eseguire con sicurezza le quattro operazioni in colonna con numeri naturali e 
decimali, conoscerne le proprietà e applicarle nel calcolo mentale  
SPAZIO E FIGURE  
• Calcolare il perimetro usando le regole. Descrivere le figure geometriche.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
• Saper raccogliere, organizzare e registrare i dati.  
• Risolvere problemi utilizzando tabelle e grafici.  
SCIENZE  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
• Osservare sistematicamente un ambiente naturale ed individuarne gli elementi, 
le connessioni e le trasformazioni, indagando sulle relazioni tra esso e gli esseri 
viventi  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
• Indagare sulle relazioni tra habitat ed animali.  
MUSICA  
ASCOLTO E PRODUZIONE  
• Conoscere ed utilizzare gli elementi di base del codice musicale: ritmo, melodia, 
timbro, dinamica, armonia, durata.  
• Cantare e suonare leggendo semplici spartiti.  
ARTE E IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
• Utilizzare le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio, 
colorando con tonalità e sfumature adeguate alla realtà osservata  
EDUCAZIONE FISICA  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA- ESPRESSIVA  
• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro cambiamenti 
conseguenti all’esercizio fisico, organizzando il proprio movimento in relazione a 
sé, agli oggetti e agli altri.  
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TECNOLOGIA  
VEDERE E OSSERVARE  
• Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione  
• Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico  
EDUCAZIONE  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
• Comprendere e riconoscere le diverse forme di pericolo negli ambienti naturali. 
 
• Tutelare l’ambiente che ci circonda.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
• Riconoscere i simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali della 
Costituzione.  
RELIGIONE  
DIO E L’UOMO  
• Descrivere le fonti cristiane e non cristiane su Gesù personaggio storico vissuto 
in Palestina duemila anni fa.  
LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
AVANZATO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
INTERMEDIO:  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente e reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
BASE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia  
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE:  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente

ALLEGATI: 4) SCHEDA VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE CLASSE QUARTA 
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A.S. 2020-2021.pdf

SCHEDA DI VALUTAZIONE CLASSE QUINTA:

ITALIANO  
ASCOLTO E PARLATO  
• Riferire in forma coerente e sintetica esperienze personali.  
• Conoscere le relazioni di significato tra parole ed ampliare il proprio lessico.  
LETTURA  

 Leggere in modo espressivo e scorrevole vari tipi di testi.  
SCRITTURA  

 Individuare la struttura di testi di vario tipo ed utilizzarla nella produzione 
scritta.  
GRAMMATICA  

 Riconosce le strutture della lingua italiana (analisi grammaticale, logica, 
sintattica della frase)  
INGLESE  
ASCOLTO E PARLATO  

 Comprendere brevi frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza da interazioni comunicative.  
• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
su argomenti familiari e abituali.  
LETTURA E SCRITTURA  

 Comprendere brevi frasi scritte.  
• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe.  
STORIA  

 Ricercare da fonti iconografiche e scritte le informazioni di una civiltà.  
 Ordinare e collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo, organizzando le 

informazioni e le conoscenze per costruire un quadro di civiltà.  
GEOGRAFIA  
• Distinguere gli elementi antropici e naturali e i caratteri di un paesaggio.  

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche, 
amministrative.  
MATEMATICA  
NUMERI  

 Consolidare la consapevolezza del valore posizionale delle cifre, leggendo e 
scrivendo i numeri naturali, decimali e le frazioni.  
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 Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali.  
SPAZIO E FIGURE  

 Conoscere e classificare le principali figure geometriche piane, utilizzando le 
unità di misura per calcolarne perimetri e aree.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

 Ricercare informazioni e costruire rappresentazioni, estraendo indicazioni 
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

 Risolvere situazioni problematiche con una o più domande e più operazioni, 
rappresentando la soluzione scelta con diagrammi e schemi di calcolo.  
SCIENZE  
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità, cercando spiegazioni di quello che vede 
succedere, esponendole con chiarezza e con un linguaggio  
appropriato.  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  

 Osservare e descrivere fenomeni con approccio scientifico, formulando 
domande, facendo delle ipotesi personali.  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

 Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  
INFORMATICA E TECNOLOGIA  
VEDERE E OSSERVARE  

 Conoscere il pc nelle sue funzioni generali e parti principali.  
 Conoscere il linguaggio disciplinare.  

EDUCAZIONE CIVICA  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire la collaborazione.  
COSTITUZIONE  

 Conoscere le regole e le forme della convivenza democratica e 
dell’organizzazione sociale.  
MUSICA  
ASCOLTO E PRODUZIONE  

 Esplorare e discriminare collettivamente o individualmente brani musicali, 
riproducendo sequenze ritmiche con la voce, con oggetti sonori e strumenti 
musicali, ascoltando sè stesso e gli altri.  
ARTE E IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
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 Produrre elaborati con tecniche e materiali diversi.  
EDUCAZIONE FISICA  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA- ESPRESSIVA  

 Saper organizzare il proprio movimento nello spazio, in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.  
RELIGIONE  
DIO E L’UOMO  

 Descrivere avvenimenti, persone e struttura della Chiesa sin  
dall’origine e le divisioni avvenute che oggi si tenta di superare.  
LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
AVANZATO: L’alunno porta a termine compiti in situazione note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
INTERMEDIO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente e reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

ALLEGATI: 5) SCHEDA VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE CLASSE QUINTA 
A.S. 2020-2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA 
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Il  nostro Istituto ha da sempre individuato la propria mission in 
una politica di inclusione e di accoglienza nei confronti di una 
popolazione scolastica, appartenente  per la maggior parte,  ad 
un contesto disagiato ed emarginato, che favorisce la dispersione 
e l'evasione scolastica e produce giovani demotivati, attratti da 
altre aspirazioni, ben distanti dal desiderio di conseguire successi 
scolastici, inconsapevoli portatori di Bisogni Educativi Speciali 
(Cfr P.T.O.F.) 
Tale vocazione ha trovato nella recente legislazione in materia di 
bisogni educativi speciali,  un riconoscimento istituzionale. 
La Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d'invervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”; la Circolare ministeriale 
 n. 8 del 6/3/2013  “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica’-Indicazioni operative-;  la Nota ministeriale prot.1551 
del 27 giugno 2013  hanno  contribuito a determinare  il 
 passaggio da una cultura dell'integrazione delle diversità, 
statica e assimilazionista, fondata sull’adattamento dell’alunno 
in condizione di svantaggio rispetto a un’organizzazione 
scolastica  che pone la normalità come modello di riferimento,  a 
una cultura dell'inclusione, dinamica, intesa come un processo 
 che riconosce la rilevanza della piena partecipazione alla vita 
scolastica da parte di tutti i soggetti coinvolti,  a prescindere da 
abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale. 
A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano 
culturale, del modello diagnostico  I.C.F. (International 
Classification of Funtioning, Disabilityes and Handicap) 
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dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
L’  I.C.F  considera la persona nella sua totalità, in una 
 prospettiva bio-psico-sociale  ritenendo che la disabilità e lo 
svantaggio non siano dentro il bambino, ma siano il prodotto 
della sua relazione con il contesto culturale “ il Bisogno 
Educativo Speciale rappresenta  qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, 
indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione 
speciale individualizzata finalizzata all’inclusione”. 
Ne deriva, quindi, che una vera attenzione verso l'inclusione 
scolastica dovrebbe evitare la creazione di etichette  come 
considerare i BES un'area di minoranza che ha bisogno di essere 
integrata nella maggioranza “normale”  e  avviare una profonda 
riflessione sulle tematiche educativo-didattiche, sugli stili 
d'insegnamento, sulle  scelte metodologiche, sulla gestione della 
relazione educativa, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, 
sugli approcci curricolari.  
La  Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che 
  “... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 
ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta.” 
l concetto di BES è una macrocategoria che comprende tutte le 
possibili difficoltà educativo apprenditive degli alunni con·      

Ø DISABILITÀ  (già tutelata dalla L.104/92);·

Ø DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (D.S.A. tutelati dalla 
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L.170/10 (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), 
deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali 
della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e 
dell’ iperattività A.D.H.D., funzionamenti cognitivi 
bordeline, disturbi dello spettro autistico lievi ,ecc);

Ø DISAGIO LINGUISTICO, CULTURALE ED ETNICO 
(specie se non italofoni o di recente immigrazione);

Ø SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO.

 

 
Oggi parlare di inclusione è un diritto di tutti e un dovere per 
ciascuno. 
Ed è con questo spirito che il seguente Piano annuale per 
l’inclusività (P.A.I.), parte integrante del P.T.O.F., proposto dal 
gruppo di lavoro per l’inclusione G.L.I., non va inteso come un 
ulteriore adempimento burocratico …  ne  come un piano 
formativo  per gli  alunni B.E .S ( sulla base di quanto disposto 
dalla Nota ministeriale 27 giugno 2013) bensì  come uno 
strumento  per una progettazione dell’ offerta formativa in 
senso inclusivo, nel vivo desiderio di fornire a tutti gli alunni 
della nostra scuola e a tutte le loro famiglie, un sistema 
formativo più equo e uno strumento utile per la partecipazione 
e l’inclusività. 

                                             FINALITA’

 Quali contributi alla redazione del P.T.O.F. dovrà fornire?
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Ø L’autoanalisi: una lettura attenta del grado di inclusività 
della scuola

Ø Nuovi obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso 
della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti: 
 

·        Gestione delle classi

·        Organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici 
relazione tra docenti, alunni e famiglie

·        Individuazione delle risorse/azioni necessarie

 

 Individuazione delle risorse/azioni necessarie

                                                               

 

Rilevazione dei BES presenti:1. n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1.  

Ø  minorati vista 1

Ø  minorati udito  

Ø  Psicofisici 65

disturbi evolutivi specifici2.  

 Analisi dei punti di forza e di criticità
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Ø  DSA 9

Ø  ADHD/DOP 9

Ø  Borderline cognitivo  

Ø  Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente)3.  

Ø  Socio-economico 200

Ø  Linguistico-culturale           3

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 150

Ø  Altro  

Totali 437

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 53

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

0

 

Risorse professionali specifiche2. 
Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
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Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Si

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Sì

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Si

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Si

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

No

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

No

Funzioni strumentali / coordinamento   2

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   1

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   0

Docenti tutor/mentor               0

OSA   3

Altro:   /
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 Coinvolgimento docenti curricolari3. Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Coordinatori di classe e simili

Altro:  

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Docenti con specifica formazione

Altro: Sì

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-
educativi a prevalente 

Altri docenti

Sì
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Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Coinvolgimento 
personale ATA

4. 

Altro:  

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva

Si

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante

No

Coinvolgimento famiglie5. 

Altro:  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità

Sì

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

Sì

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili

Sì

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI

6. 

tematica inclusiva

Altro:  
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Rapporti con CTS / CTI Sì

Altro:  

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì
Rapporti con privato 
sociale e volontariato

7. 

Progetti a livello di reti di scuole Sì

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 No

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

Sì

Formazione docenti8. 

Altro:  

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0 1 2 3

 

 

4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

  X X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e     X    
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aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

    X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X   X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

  X      

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;

    X    

Valorizzazione delle risorse esistenti     X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

  X      

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

    X    

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Punti di debolezza

La qualita' degli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali e' in 
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Tale situazione risulta 
aggravata anche da una carenza di fondi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vengono programmati percorsi didattici e criteri di valutazione personalizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti. Le attivita' didattiche ed educative, 
mirate al recupero delle abilita' di base e all'integrazione, si sono svolte grazie ai 
fondi di alcuni progetti in rete.

Punti di debolezza

Non sempre l'ampliamento dell'offerta formativa e' possibile con le sole risorse della 
scuola. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei 
singoli studenti e' sufficientemente strutturata, anche se non applicata in modo 
diffuso a livello di scuola. Gli obiettivi educativi non sempre sono definiti e il 
monitoraggio e la valutazione degli stessi non risulta sempre efficace.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Indicazioni operative riguardanti i Bisogni Educativi Speciali (BES) 1.DISABILITA’ 
CERTIFICATE (L.104/92 e DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la 
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promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.112 del 16-5-
2017 - Suppl. Ordinario n. 23 ) Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, 
deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica, la documentazione rilasciata dal 
Servizio Sanitario Nazionale“Profilo di Funzionamento su base ICF (Modello bio-psico-
sociale), documento essenziale per l’elaborazione del PEI e del Progetto Individuale che 
la famimiglia deve richiedere al Comune. La scuola prende in carico l’alunno con 
disabilità e convoca il G.L.I. (composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i 
componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di 
sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i 
genitori o da un esperto di loro fiducia,eventuali operatori per l’assistenza di base e/o 
specialistica) con il compito di redigere il P.E.I. –(Piano Educativo Individualizzato). Per 
consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi saranno 
calendarizzati degli incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. 2. DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI 2a. Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento D.S.A. 
(L.170/2010) Il Coordinatore di classe o il docente prevalente della classe nella scuola 
primaria, visionerà i fascicoli degli studenti depositati in segreteria didattica e rileverà 
l’eventuale presenza di alunno/i con D.S.A. per i quali avrà cura di attivare la seguente 
procedura: - invitare la famiglia a presentare la richiesta di predisposizione del P.D.P. 
tramite apposito modulo reperibile sul sito del nostro Istituto; - predisporre, entro tre 
mesi, preferibilmente in modo digitale ed in seno al C.d.C. o il team dei docenti, il Piano 
Didattico Personalizzato reperibile sul sito della nostra scuola. Il P.D.P. va compilato in 
ogni sua parte secondo le istruzioni allegate, condiviso con l’alunno e firmato dalla 
famiglia. Nel P.D.P sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il 
C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie 
e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti 
delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche 
in corso d’anno o a fine ciclo. - consegnare il P.D.P. alla segreteria didattica che 
provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata; il documento 
dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia e sarà riposto 
nel fascicolo personale dello studente. 2.b Studenti con Disturbi Evolutivi Specifici non 
tutelati dalla L. 104/92 o dalla L. 170/2010 Sono quegli studenti non certificati ai sensi 
della L. 170/2010 e della L. 104/92 (quadri diagnostici quali ad esempio i deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite, considerato un caso di confine fra 
la disabilità e il disturbo specifico). Il C.d.C. avrà cura di seguire la seguente procedura: 
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A) Il coordinatore di classe o il docente prevalente visionerà i fascicoli degli studenti 
depositati in segreteria didattica e rileverà l’eventuale presenza di documentazione 
clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) presentata dalla famiglia o qualsiasi 
altro documento (ad esempio relazione dello psicologo …). La famiglia richiede alla 
scuola l’elaborazione del PDP (Piano didattico Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si 
impegna ad elaborare il PDP. Nella predisposizione del documento è fondamentale il 
coinvolgimento della famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui in 
orario di ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel P.D.P. sono elencate tutte le misure 
compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte 
le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportune; sulla 
base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte 
le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il P.D.P. va 
consegnato dal coordinatore o dal docente prevalente alla segreteria didattica che 
provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata; il documento 
dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. B) Il C.d.C., in 
assenza di documentazione/segnalazione potrà, in forma autonoma, individuare 
attraverso un’attenta rilevazione pedagogica e didattica, il bisogno di un intervento 
fortemente personalizzato. A tale scopo è stata predisposta una scheda di rilevazione 
B.E.S., (reperibile sul nostro sito) che dovrà essere compilata dal C.d.C./team docente. 
Seguirà una relazione da condividere con la famiglia che verrà coinvolta e informata del 
bisogno educativo speciale rilevato. NB In entrambe i casi descritti nel punto A e B “il 
C.d.C. è autonomo nel decidere se formulare o non formulare il Piano Didattico 
Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”(Nota MIUR 
22.11.2013 - Prot. n. 2563) Formulazione del PDP - Il P.D.P. reperibile sul sito della 
nostra scuola, dovrà essere predisposto in seno al C.d.C. o al team dei docenti 
preferibilmente in modo digitale e condiviso con la famiglia. - Il coordinatore o il 
docente prevalente della classe consegnerà il P.D.P. alla segreteria didattica ove sarà 
riposto nel fascicolo personale dell’alunno. 3.STUDENTI CON BES DELL’AREA DELLO 
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE E DISAGIO 
COMPORTAMENTALE- RELAZIONALE Più delicata è la situazione dei B.E.S. dell’area dello 
svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale personali dei ragazzi o dei fattori 
dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all’apprendimento. Il C.d. C.. o il team dei 
docenti della scuola primaria avrà cura di seguire la procedura indicata nel punto 2b 
lett. A e B, tenendo presente che in tal caso la documentazione può essere costituita 
anche da fonti informative diverse (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali, 
lettere di segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata oppure da 
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ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche …). I C. d. C o il team dei 
docenti della scuola primaria saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione 
di alunni B.E.S.” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno 
necessari, producendo una relazione. La scheda di osservazione e la relazione allegata 
verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico e 
il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale 
consultazione di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un primo 
approccio di intervento. Il C.d.C o il team dei docenti della scuola primaria, pianifica 
l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato in accordo con la 
famiglia. Per l’eventuale predisposizione del PDP si fa riferimento a quanto esposto al 
punto 2b. Anche in questo caso "Il C.d.C. è autonomo nel decidere se formulare o non 
formulare il Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni 
della decisione”. (Nota MIUR 22.11.2013 - Prot. n. 2563) 4. STUDENTI ADOTTATI Allo 
studente adottato sono connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono 
essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di 
accoglienza scolastica in grado di garantire il loro benessere sin dalle prime fasi di 
ingresso in classe. (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati – 2014 Il C.d.C. avrà cura di seguire la seguente procedura: A) Il coordinatore e i 
docenti tutti, prenderanno visione delle Linee di indirizzo del 2014 per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati reperibili sul sito della nostra scuola . B) Il coordinatore 
di classe visionerà i fascicoli degli studenti depositati in segreteria didattica e rileverà 
l’eventuale presenza di documentazione relativa all’adozione nazionale o internazionale 
e contatterà l’insegnante Napolitano Nunzia, referente d’Istituto. C) Il coordinatore di 
classe, dopo aver informato il referente d’Istituto, contatterà la famiglia al fine di fare il 
punto della situazione e poter stabilire se vi è la necessità di elaborare un Piano 
Didattico Personalizzato (P.D.P.). Al riguardo è utile ricordare che l’eventuale 
elaborazione di un P.D.P. ha lo scopo di attivare percorsi personalizzati che tengano 
conto della speciale attenzione richiesta nei confronti di studenti adottati, mettendo in 
campo tutte le strategie educative e didattiche ritenute opportune nella fase di 
accoglienza e/o di transizione tra ordini e gradi di scuola. In ogni caso, ciò non 
comporta l’adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne nel 
caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici dell’apprendimento), con la 
conseguenza che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 
122/2009. 5. ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE Il coordinatore del 
C.d.C. che rileva, all’interno della propria classe, la presenza di studenti che necessitano 
dell’attivazione delle procedure legate all’istruzione domiciliare o alla scuola in 
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ospedale, potrà contattare il referente. -Per la scuola dell’infanzia è possibile utilizzare 
una scheda di rilevazione di B.E.S. reperibile sul nostro sito e il questionario osservativo 
per l’individuazione precoce dei D.S.A.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

l GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) diretto dal Dirigente Scolastico, e composto da 
insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato dalla 
psicopedagogista di Istituto, avrà il compito di: organizzare al meglio le risorse 
assegnate e predisporre le attività da realizzare; confrontare, coordinare e verificare i 
progetti che si realizzano nelle classi.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In un contesto scolastico,quale il nostro,dove il ruolo delle famiglie è prevalentemente 
marginale e destabilizzante, il nostro Istituto ha da sempre individuato la propria 
mission in una politica di inclusione e di accoglienza nei confronti di una popolazione 
scolastica, appartenente ad un contesto disagiato ed emarginato, che favorisce la 
dispersione e l'evasione scolastica e produce giovani demotivati, attratti da altre 
aspirazioni, ben distanti dal desiderio di conseguire successi scolastici, inconsapevoli 
portatori di bisogni educativi speciali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri mensili con le famiglie per tutti e tre gli ordini

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive La scuola che stiamo 
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cercando di costruire è una scuola inclusiva che garantisca il diritto diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni, come indicato dalla C.M. 8/2013. Il contenuto della 
C.M. dovrà necessariamente entrare nelle riflessioni dei singoli docenti, dei gruppi di 
lavoro e dei Consigli di classe, al fine di una sua puntuale applicazione. L’esercizio di 
tale diritto all’apprendimento comporta, infatti, da parte dei docenti, un particolare 
impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-
elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle 
attività in aula. Propedeutico “all’adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive”, obiettivo di quest’anno sarà un iniziale sereno confronto sulle prassi 
inclusive sperimentate a scuola volte a facilitare apprendimenti significativi. Il 
confronto potrà riguardare le modalità di conduzione della lezione, la tipologia del 
lavoro didattico, l’elaborazione del materiale di studio da fornire agli studenti per la 
rappresentazione delle conoscenze, e coerentemente anche con il Piano di 
miglioramento della scuola, le attività progettuali mirate a ridurre gli episodi di 
esclusione e i fenomeni di bullismo, le pratiche didattiche innovative, l’adozione di 
strategie e metodologie diversificate quali per esempio l’apprendimento cooperativo, il 
lavoro di gruppo e /o a coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature 
e ausili informatici, di software e sussidi specifici per eliminare gli ostacoli 
all’apprendimento, perché il percorso didattico anche dello studente che non ha 
bisogni educativi speciali sia arricchito da una didattica inclusiva. Le buone prassi e gli 
interventi didattico-educativi si baseranno sulla pratica “dell’aver cura” e dell’ascolto 
poiché è stretta la correlazione fra sfera cognitiva e sfera affettivo relazionale. Infatti 
qualunque intervento che non tenga conto delle condizioni emotive dell’alunno, rischia 
di non dare gli effetti desiderati. Solo dopo questo confronto ci si potrà interrogare 
sulle strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, tenendo conto del fatto 
che per gli studenti con B.E.S., ma anche per tutti gli altri, la valutazione non dovrebbe 
essere solo una valutazione degli apprendimenti, ma una valutazione per gli 
apprendimenti, dunque una valutazione formativa, di processo, che non esclude a 
priori quella misurabile, comparabile, sulle conoscenze. E’ tuttavia possibile fornire 
delle indicazioni generali sulla valutazione degli alunni con B.E.S. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di classe 
nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti 
senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte “non adeguate alla condizione di 
partenza”. Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di 
disabilità, disturbo o svantaggio. Per le stesse saranno previsti tempi differenziati di 
esecuzione per consentire una sufficiente riflessione. Gli obiettivi delle verifiche 
saranno chiari e comunicati all’allievo prima delle stesse -D.S.A: - si effettuano 
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valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che la correttezza formale; - sono previste verifiche orali a 
compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) - si farà uso di 
strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali previsti dal 
P.D.P. -altri alunni B.E.S: - possono essere fissati obiettivi minimi nel P.D.P. -Disabili: - si 
terrà conto della tipologia della programmazione svolta e degli obiettivi e modalità 
fissati nel P.E.I.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel corso dell’a.s. 2017/18 ai docenti sono state fornite possibilità di aggiornamento 
sulle problematiche dei BES con il seminario informativo “ D.S.A.:strumenti 
compensativi e misure dispensative “ organizzato dall’A.I.D. (Associazione italiana 
dislessia).Nella scuola secondaria di 1° grado, per la specificità curricolare e 
metodologica, che si definisce in rapporto alle esigenze psicologiche e alle potenzialità 
dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età, le attività di orientamento svolgono un ruolo 
culturale fondamentale nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di situazioni 
negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella scuola media, 
abbandono scolastico…), sia per la valorizzazione e la promozione di diversi interessi e 
stili di vita. Sapersi orientare è una dimensione fondamentale del comportamento 
umano, una competenza essenziale, durante tutto l’arco del percorso formativo e 
professionale della persona, diretta a favorire l’acquisizione di saperi e di esperienze 
indispensabili, per realizzare in modo autonomo e consapevole un apprendimento 
continuo, rispettoso delle potenzialità personali e conscio dei vincoli del contesto 
sociale. L’azione orientativa nella scuola secondaria di primo grado prevede un’azione 
di “accompagnamento” dell’alunno, che si concretizza nella proposta di percorsi 
personalizzati di apprendimento, che mettano lo studente in grado di padroneggiare la 
complessità del mondo che lo circonda e creare presupposti per una scelta realistica, 
autonoma e coerente. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo chiariscono che 
l’obiettivo della scuola è di “formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 
culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 
scenari sociali e professionali, presenti e futuri”, per essere l’uomo e il cittadino, che la 
comunità internazionale si attende da lui, al termine del primo ciclo scolastico. L’allievo 
viene posto al centro di ogni proposta didattica; le discipline di studio rappresentano 
soltanto dei mezzi per aiutare la crescita della persona, che costituisce il fine di ogni 
azione educativa e didattica. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare), apprese ed 
esercitate nel sistema formale (la scuola), in quello non formale (le altre istituzioni 
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formative) ed in quello informale (la vita sociale nel suo complesso), sono diventate 
competenze personali di ciascuno. Durante il Primo ciclo d’istruzione il ragazzo prende 
coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità. E’ 
fondamentale che impari, guidato dagli insegnanti, ad interrogarsi e ad affrontare gli 
eventi contingenti, ponendosi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di 
informazioni e di sollecitudini esterne, senza subirle, ma decifrandole e valutandole 
anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che le accompagnano. Il ragazzo, 
inoltre, si educa alla relazione con gli altri: deve imparare ad interagire coi coetanei e 
con gli adulti, mantenendo sempre aperta la disponibilità alla critica, al dialogo, e alla 
collaborazione per ridefinire al meglio i propri convincimenti, i propri comportamenti e 
le proprie scelte. Il ragazzo così, sfruttando gli strumenti culturali che la scuola gli ha 
offerto diventa capace di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e 
professionale. Per questo elabora un proprio progetto di vita, che tiene conto del 
percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. COME 
ORIENTARE A SCUOLA •Orientamento in entrata Sono destinatari del progetto i 
bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed i loro genitori; sono direttamente 
coinvolti gli insegnanti dei due ordini di scuola, che si confrontano e comunicano per 
raccordare i loro interventi didattici e educativi. Tutti i genitori degli alunni delle classi V 
della scuola primaria sono invitati ad un incontro dedicato alla presentazione 
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di primo grado. Agli stessi 
viene consegnato un estratto P.T.O.F. d’Istituto. •Accoglienza Gli alunni delle classi V 
della scuola primaria assistono a lezioni con i compagni delle classi prime della scuola 
secondaria, vengono accompagnati dai compagni più grandi ad una visita della scuola, 
lavorano in orario extracurricolare ad attività di drammatizzazione con gli alunni della 
scuola secondaria di 1° grado. •Continuità La continuità nasce dall’esigenza di garantire 
il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira ad 
aiutarlo, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse Istituzioni Scolastiche, a 
costruire la sua particolare identità. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che 
talvolta si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e di favorire una prima 
conoscenza dell’ambiente scuola e del personale educativo della scuola. Il progetto 
vede interessati i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e i bambini 
dell’ultimo anno della primaria. L’incontro tra i gruppi classe Infanzia-Primaria; 
Primaria-Secondaria prevede un momento di conoscenza e socializzazione per meglio 
consentire l’avvio di dinamiche relazionali che rappresentano la base per impostare 
l’attività didattica di gruppo con i coetanei e non. Gli alunni delle classi V incontrano i 
docenti della scuola secondaria. I docenti dei due ordini di scuola si incontrano per la 
condivisione di curricoli e obiettivi trasversali e lo scambio di notizie utili alla 
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formazione delle classi; procedono, altresì, a predisporre prove concordate, da 
somministrare agli alunni delle classi quinte a maggio, che potranno essere recepite 
dalla secondaria come test d’ingresso degli alunni inseriti in prima. •Orientamento in 
uscita L’attività ha durata triennale; è un percorso educativo formativo, per 
promuovere e potenziare negli alunni le capacità di auto-conoscenza e di auto-
valutazione, atte a favorire il successo scolastico e l'acquisizione di competenze critiche 
e di scelta. Orientarsi, conoscere e scegliere sono le tre azioni a cui la Scuola è 
chiamata, fornendo agli alunni gli strumenti perché ciascuno possa attuare in maniera 
consapevole le scelte giuste; Pertanto, l’attività di orientamento dell’Istituto 
Comprensivo 88° “De Filippo” prevede la realizzazione di due percorsi uno formativo 
ed uno informativo. Il percorso formativo è rivolto a tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado e coinvolge tutti gli ambiti disciplinari per promuovere lo sviluppo 
della persona inteso come conoscenza di sé (risorse, abilità, motivazione, scelte, 
decisioni) per permettere agli alunni di auto-orientarsi nella scelta delle Superiori. Il 
percorso informativo è rivolto agli alunni delle classi III e prevede: •Incontri con i 
docenti referenti dell’orientamento delle Scuole Secondarie di II grado che 
illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali degli Istituti che 
rappresentano •La partecipazione degli alunni alle giornate di “Open Day” presso le 
Scuole Superiori Il numero di docenti formati è tuttora non sufficientemente adeguato, 
per cui si auspica di poter attuare nel prossimo anno scolastico interventi di 
formazione, aggiornamento e autoaggiornamento inerente: corsi di formazione digitali 
finalizzati alla formazione (flipped classroom); metodologie didattiche e pedagogia 
inclusiva B.E.S. e D.S.A.; didattica dell’italiano L2,valutazione autentica e strumenti, 
gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i B.E.S. 
· Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via-via emergenti nel 
corso dell’anno,tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o 
delle evoluzioni di situazioni esistenti ed in itinere. La scuola mette in atto varie attività 
per la continuità tra i vari ordini di scuola, svolge delle riunioni con i docenti coinvolti e 
organizza attività di accoglienza E’ necessario rafforzare la comunicazione tra i tre 
ordine di scuola e creare un protocollo d’accoglienza comprensivo dei principi, dei 
criteri e delle procedure relative all’inserimento ottimale degli alunni con bisogni 
educativi speciali.

 

 APPROFONDIMENTO

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
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Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto:

- gli insegnanti di sostegno, quando è possibile,  per non creare situazioni di 
esclusione, non conducono l’alunno in difficoltà fuori dalla classe e promuovono 
attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 
laboratoriali con gruppi.

-gli assistenti/operatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno 
con disabilità,  che favoriscono l’autonomia, in classe o in altri ambienti secondo 
le priorità definite nel P.E.I.

- il personale non docente (collaboratori scolastici) si   formerà  o autoformerà 
sulle tematiche dell’inclusione, si occuperà dell’assistenza di base e della vigilanza 
in ambiente scolastico e fornirà supporto ai docenti negli spostamenti interni 
 all’Istituto.

Si auspica un coinvolgimento sempre più ampio nell’organizzazione di azioni 
attraverso metodologie funzionali all’inclusione e al successo della persona:

 - Attività laboratoriali

- Attività per piccoli gruppi e cooperative learning

- Tutoring e peer education

- Attività individualizzata (mastery learning)

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti

 

L’obiettivo da realizzare per il prossimo anno  è un maggior coordinamento tra 
i soggetti interni ed esterni all’Istituto che operano nel campo dell’inclusione.

 Ritenendo tali collaborazioni fondamentali per il buon funzionamento del 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 
recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 

sistema inclusivo, si auspica che possa ulteriormente rafforzarsi e migliorare 
qualitativamente. Nello specifico si ritiene importante poter: collaborare 
fattivamente negli interventi sanitari e terapeutici suggeriti da neuropsichiatri, 
psicologi; favorire incontri con esperti dell’ASL e del Consultorio per 
confrontarsi sulle iniziative educative e di inclusione previste nei P.E.I. o nei 
P.D.P.; prevedere il servizio educativo specialistico fornito alla scuola dai 
rispettivi Comuni; avere a disposizione una figura specialistica, adeguatamente 
formata, per attivare lo sportello d’ascolto in particolare per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado.

-diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e 
non, presenti sul territorio

-valorizzazione delle esperienze pregresse

-organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in 
base alle professionalità presenti nella scuola:

ü  Laboratorio artistico

ü  Laboratorio musicale

ü  Laboratorio linguistico

ü  Laboratorio drammatizzazione

ü  Laboratorio cinematografia creativa (visione di film/dibattito e 
produzione)
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le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 
di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di 
“attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo 
più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla 
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del 
personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle 
disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione 
di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto 
del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. L’elaborazione del 
Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque 
carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività  didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione 
le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

 

ALLEGATI:
Piano per la didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il primo e il secondo collaboratore 
coordinano e gestiscono tutto ciò che 
riguarda l'organizzazione generale della 
scuola,anche in assenza del DS.Le altre 
figure dello Staff coordinanano le attività di 
dipartimento,la gestione della sicurezza e 
coordinano i diversi plessi,favorendo la 
circolazione delle informazioni e della 
documentazione.

6

Funzione strumentale

Funzioni Strumentali Area 1- PTOF e 
Progetti,PDM,Rav e autovalutazione. Area 2 
– Continuità e orientamento Area 3 – 
Dispersione scolastica Area 4 – Inclusione. 
Da quest'anno,le quattro aree sono 
coadiuvate da quattro commissioni nelle 
quali sono rappresentati tutti gli ordini di 
scuola

11

Responsabile di plesso

I responsabili di plesso si occupano della 
vigilanza,della sostituzione dei docenti 
assenti e del coordinamento delle attività 
del plesso.

4

La figura del responsabile di laboratorio 
deve custodire le macchine e le 

Responsabile di 
laboratorio

3
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attrezzature effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e 
sicurezza,segnalare eventuali 
anomalie,predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

Team digitale

Affianca il DSGA nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale o progetti annuali che vengono 
inseriti nel PTOF e pubblicati sul sito della 
scuola.

2

Referenti

Referenti prove INVALSI per la primaria e la 
scuola secondaria. Referente dei progetti 
curriculari dell'Istituto. Referenti e 
coordinatore per L'Educazione Civica

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti concorrono alla realizzazione del 
piano triennale dell'offerta formativa con 
attività di insegnamento,di organizzazione 
e progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 

I docenti concorrono alla realizzazione del 
piano triennale dell'offerta formativa con 

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività di insegnamento,di organizzazione 
e progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione,redige e aggiorna le scheda finanziaria dei 
progetti,collabora con il DS.

Ufficio protocollo
Svolge attività specifica con autonomia operativa e 
responsabilità diretta ed ha competenza della tenuta 
dell'archivio e del protocollo.

Ufficio acquisti
Custodisce,verifica e registra le entrate e le uscite del 
materiale.

Ufficio per la didattica

L'area didattica svolge i seguenti compiti:iscrizioni 
studenti,rilascio nullaosta per il trasferimento degli 
alunni,rilascio pagelle,rilascio certificati e attestazioni 
varie,rilascio diplomi,adempimenti previsti per gli esami di 
Stato o integrativi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login# 
Modulistica da sito scolastico 
www.ics88eduardodefilippo.edu.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DSA: STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE..

Laboratorio di aggiornamento sulle problematiche BES.per potenziare le competenze psico-
sociali e relazionali. Trattamento e recupero,non teorico,sulla Dislessia, Disgrafia, 
Disortografia, e Discalculia.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO” E “ADDETTO 
ANTINCENDIO”.

Partecipazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso nell'ambito della cultura 
della sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività pratica ed esame finale.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PROGETTO DI FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA DELLE COMPETENZE.

Attraverso il progetto si vogliono coinvolgere i docenti in una formazione sulla progettazione 
didattica per competenze, ponendo un’attenzione particolare su due questioni: • quali tipi di 
conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza • quali percorsi di 
insegnamento/apprendimento (lezione frontale, lavoro in coppie di aiuto, lavoro di gruppo in 
fasce eterogenee, brain storming, problem solving, discussione guidata, attività 
laboratoriale…) risultano più efficaci affinché ogni studente divenga consapevole del proprio 
apprendimento, autonomo nel portarlo a termine, responsabile nel costruirne il senso e le 
motivazioni. In questa fase si potrebbero contattare esperti di didattica per stimolare i docenti 
e creare gruppi di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre le assenze frequenti e saltuarie nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di 
italiano e matematica

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le 
classi

•

Competenze chiave europee
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale, riconoscendo opportunita' comuni, limiti, 
regole e responsabilita'.

•

Risultati a distanza
Monitorare i risultati a distanza

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
•Incontri plenari di tutti i dipartimenti.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TITOLO DA STABILIRE.

Proposta emersa dal Collegio docenti(25/09/2018). Corso con certificazione della Lingua 
Inglese,di livelli differenziati,da stabilire in base alle esigenze del corpo docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di scuola.

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Il corso di formazione è strettamente legato alla disponibilità 
economica della scuola e dei docenti.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il corso di formazione è strettamente legato alla disponibilità economica della 
scuola e dei docenti.

 LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA.

Conoscere le basi teoriche della Musicoterapia Vivere esperienze sonoro musicali per 
comprendere le potenzialità del suono nella relazione interpersonale e di gruppo Riflettere 
sul proprio vissuto attraverso l’esperienza, creando “ponti” con la propria pratica 
professionale Conoscere lo strumentario ed esplorare i materiali Esperire la dimensione del 
gioco sonoro come momento di espressione e di libertà, ma anche di creazione artistica e 
trasformazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Insegnanti delle scuola dell'infanzia in particolare insegnanti 
di sostegno e operatori socio sanitari.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Il corso di formazione è strettamente legato alla disponibilità 
economica della scuola e dei docenti.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il corso di formazione è strettamente legato alla disponibilità economica della 
scuola e dei docenti.

Approfondimento

·        Formazione e Aggiornamento rappresentano un supporto utile al 
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è 
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al 
tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione 
previste dall’Autonomia;

·         il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, 
come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale 
alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta 
formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento delle competenze;

·         l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i 
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docenti mediante un’indagine conoscitiva (somministrazione di uno specifico 
questionario); 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

 Il progetto di formazione si propone di:

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale;

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza 
e stima reciproca;

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica. Pertanto, l’attività di formazione 
sarà ispirata a:

· consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 
strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività 
professionale e l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, 
con riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi 
didattici per competenza ai fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di 
istruzione;

· consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche);

· sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura 
e di ordinamento;

· facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili;

· favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
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· i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

· i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

· i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

·gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal PTOF; 

·gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO” E “ADDETTO 
ANTINCENDIO”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Pratica ed esame finale.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il Miur e il Ministero della Salute 
svolgono compiti di programmazione e coordinamento dei percorsi formativi. Gli 
Uffici Scolastici Regionali e i Servizi di Emergenza Territoriale-118 svolgono compiti 
di pianificazione e verifica delle attività formative a livello regionale.

 PIANO DIGITALE D’ISTITUTO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione interna per registro online e altri servizi online 
da implementare.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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