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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

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 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.

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 
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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 , alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado ; 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 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 socioculturali ed a ritardi nell'apprendimento.

L'anno 2020,l'anno della pandemia e del lock down colpito duramente il nostro istituto, già 
penalizzato dalle disuguaglianze territoriali, acuendo la povertà educativa dei bambini, delle 
bambine e dei ragazzi.

Il nostro intervento in risposta alla pandemia è stato immediato, grazie a un  lavoro in rete con 
associazioni partner territoriali, abbiamo fornito sostegno materiale alle famiglie, distribuito tablet, 
per arginare la dispersione scolastica in dad e diminuire le disuguaglianze educative.

Popolazione scolastica

 
 
Opportunità: 
Nonostante la collocazione del nostro istituto nei vari quartieri, sono positivi i rapporti con le altre 
istituzioni scolastiche, con le associazioni, gli Enti locali e gli uffici legati alla dispersione scolastica. 
Per i prossimi anni si spera nei fondi per le scuole del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
Vincoli: 
Molti sono i fenomeni di diffusa illegalità quali: contrabbando, scommesse clandestine, traffici vari, 
anche legati alla criminalità organizzata. Nel territorio non ci sono sufficienti occasioni di 
aggregazione sociale, di crescita culturale e di esperienza di comunicazione globale e il livello 
dell'indice ESCS che misura proprio il contesto socio-economico, mostra un livello globalmente 
basso.

Territorio e capitale sociale 
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Opportunità: 
Il contesto in cui la scuola opera offre diverse opportunità soprattutto per le associazioni di 
volontariato presenti. La comunità parrocchiale rappresenta un elemento coadiuvante nella 
formazione e nella crescita dei ragazzi con l'organizzazione di attività di sostegno alle famiglie 
bisognose nonché attraverso la promozione di attività 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.

 
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 è provvista nel corso degli anni 
grazie ai progetti del FESR. Sono presenti palestre e un campo di calcetto. Biblioteche, area teatro. 
Vincoli: 
Non tutti i plessi scolastici sono adeguatamente attrezzati: la palestra del plesso De Filippo non è 
agibile, presenza di barriere architettoniche, assenza spazi per la mensa scolastica, arredi 
insufficienti, malridotti e inadeguati. Per i prossimi anni si spera nei fondi per le scuole del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La composizione del corpo docente e ATA è piuttosto stabile e la maggior parte dei docenti è 
presente in Istituto da più di cinque anni. I docenti di ruolo costituiscono circa il 70% del corpo 
docente. La Dirigenza è di ruolo, in servizio da cinque anni, e questo ha garantito una buona 
continuità nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di miglioramento e nella promozione 
di buone pratiche all’interno dell’Istituto. Ad un nucleo di docenti presente da anni, che costituisce 
una risorsa , per l’esperienza didattica e pedagogica maturata, si affiancano docenti immessi in ruolo 
in questi ultimi anni. Tutti i docenti sono impegnati in un processo continuo di formazione didattica e 
tecnologica per rispondere al meglio ad un’utenza che, sempre più, presenta bisogni diversificati e 
personalizzati. 
Vincoli: 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è connotata da variabili differenti: in generale si 
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rileva un’adeguata collaborazione tra scuola e famiglia, ma in alcuni casi sono evidenti la mancanza 
di una consapevole coscienza genitoriale e la scarsa attenzione al processo educativo. Il ritardo con 
cui il personale docente e ATA non di ruolo viene nominato ad ogni inizio di anno scolastico creando 
non pochi problemi di organizzazione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Plessi

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

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8B301E

Indirizzo VIA DEL FLAUTO MAGICO NAPOLI 80147 NAPOLI

I.C. 88 DE FILIPPO - MADONNELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8B302G

Indirizzo VIA MADONNELLE 130 NAPOLI 80147 NAPOLI
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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 249

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8B302R

Indirizzo VIA ROSSI DORIA NAPOLI 80147 NAPOLI

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8B303T

Indirizzo VIA DEL FLAUTO MAGICO NAPOLI 80147 NAPOLI

Numero Classi 7

Totale Alunni 102

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

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 225
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

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 
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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-economicoculturali 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:   

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  Segreteria operativa nei seguenti giorni:

 

Qui sono presenti gli uffici di   Segreteria operativa nei seguenti giorni :

 l'orario di apertura degli uffici di segreteria, per genitori e personale docente ed ATA:

FINO ALL'INIZIO DELLA REFEZIONE
LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'  DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 10,00  

 
DALL'INIZIO DEL SERVIZIO REFEZIONE

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'  DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 10,00
GIOVEDI' DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 15,00
 

PERIODO SOSPENSIONE DIDATTICA
LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'  DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 10,00
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 2

Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

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

3
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Risorse professionali

Docenti 145

Personale ATA 27

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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 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 2022-2025

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 attuazione dell’art. 21 della L. 59/97, ha reso effettiva l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e la recente L. 107/2015 all’art.1 comma 14 rafforza il concetto di autonomia, 
invitando ad una riflessione sul valore ed il significato del Piano dell’offerta formativa come 
documento distintivo dell’identità dell’Istituzione scolastica, ridandogli concretezza sostanziale 
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nell’ottica della valorizzazione della funzione di tutte le componenti della comunità scolastica. 
L’autonomia organizzativa nella gestione delle risorse umane e strumentali diviene essenziale per la 
realizzazione delle scelte didattico metodologiche, degli obiettivi di apprendimento, dei traguardi di 
miglioramento e, attraverso la valorizzazione dell'organizzazione in rete, sottolinea l'importanza 
delle relazioni all’interno del territorio e della collaborazione con le associazioni di categoria, gli 
EE.LL., i servizi socio-sanitari. Solo attraverso una condivisione del percorso educativo che passi 
attraverso il miglioramento anche organizzativo con la promozione 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 esplicitato 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 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 
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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 per le attività della scuola e le scelte di gestione e 
amministrazione.

                                                                                         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. 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; soprattutto in un periodo in cui si vivono ancora le ripercussioni 
negative dovute alla emergenza pandemica ancora in atto, da Covid-19. 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 
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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. L’Offerta Formativa, 
esplicitata nel Piano Triennale (PTOF) deve essere elaborata mettendo a sistema le migliori pratiche 
già esistenti e da porre in essere in continuità tra i diversi ordini di scuola esistenti nell’IC, che 
dovranno dialogare in maniera più fattiva e concreta, per raggiungere obiettivi comuni. Punto di 
partenza, pertanto, sarà il RAV (Rapporto di Autovalutazione) a cui si farà costante riferimento al fine 
di migliorare l’offerta formativa. Le priorità strategiche per la pianificazione dell’Offerta Formativa 
Triennale Nel progettare l’Offerta Formativa per il prossimo triennio, il Dirigente Scolastico ritiene 
indispensabile soffermarsi sui seguenti punti:

1. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE

L’I.C. “E. De Filippo” si caratterizza come “scuola inclusiva” anche per il grande numero di alunni 
disabili frequentanti (più del 10% della popolazione scolastica) e che raggiungono il successo 
formativo attraverso curricula realmente inclusivi, progettati in modo da valorizzare gli allievi nelle 
loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale. Per questo motivo, 
sarà fondamentale: - Assumere nella progettazione dei curricula il modello sociale della disabilità di 
cui alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, considerando la disabilità come 
condizione di salute in ambiente sfavorevole; - Diversificare le proposte formative, sia per offrire 
supporto e recupero agli alunni con bisogni educativi speciali, sia per sviluppare il potenziamento 
delle attitudini e per valorizzare le eccellenze; - Monitorare e intervenire tempestivamente sugli 
alunni a rischio; - Prevenire e contrastare la dispersione scolastica riducendo le percentuali di 
abbandono; - Intensificare, ulteriormente, i momenti laboratori ali del procedimento di 
apprendimento/insegnamento “in situazione” con proposte del forte valore orientativo, per 
sostenere la crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici 
ambienti disciplinari (comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenze scientifico-tecnologiche e matematiche, competenze digitali) a dimensione trasversale 
(competenze chiave di cittadinanza).

2. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE

a. Valorizzare la scuola intesa come comunità, aperta e collaborativa con il territorio; b. Promuovere 
la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla dimensione 
europea e globale per valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione Scolastica; c. operare per il 
miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la partecipazione di 
tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e di condivisione di intenti e 
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di azioni; d. migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi 
perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti; e. promuovere la condivisione delle 
regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi; f. valorizzare la professionalità del 
personale docente e a.t.a., sostenendo formazione e autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. In ogni caso 
l’attività di formazione in servizio dovrà privilegiare le attività interne all’istituto relative alla 
progettualità già approvata nonché l’aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione. Bisognerà 
pertanto prevedere un Piano di formazione finalizzato al miglioramento: i. della professionalità 
teorico-metodologico-didattica dei docenti ii. delle competenze del Dsga e degli assistenti 
amministrativi ii. delle competenze digitali di tutto il personale scolastico

3. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

a. Continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto, aumentando l’efficacia e 
l’efficienza dei processi di pianificazione, implementazione, verifica e valutazione dei curricula di 
studio ( del singolo studente, per classi parallele, per ordine di scuola); b. continuare la verifica dei 
risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento dell’offerta formativa e 
del curricolo.

4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE (c. 7 L. 107/15)

a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
C.L.I.L.; b. potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche c. implementare sin dalla 
scuola dell’Infanzia una progettazione didattica con approccio STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics) per promuovere una forma di apprendimento in situazione che abbia 
al centro la persona e le “4C” (comunicazione, creatività, collaborazione e pensiero critico); d. 
sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e i comportamenti responsabili, ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità e. potenziare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, alla robotica educativa e all’uso critico e 
consapevole dei social network e dei media; f. potenziare la metodologia laboratoriale e delle attività 
di laboratorio; g. potenziare delle discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano;

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

a. Promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento disciplinare e la valorizzazione 
delle eccellenze; b. ampliare i tempi di fruizione dell’offerta formativa; c. realizzare iniziative in 
ambito sportivo; d. realizzare progetti PON approvati e definire nuove progettualità in linea con il 
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Ptof e il Pdm

6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

a. Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove nazionali, agli esiti 
degli scrutini e alle prove per classi parallele; b. migliorare la verifica dei risultati a distanza come 
strumento di revisione, correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo c. 
promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione del rischio, come risposta organizzativa 
a calamità o emergenze, come promozione di corretti stili di vita orientati al benessere, come 
rispetto delle persone e delle regole di convivenza civile; d. promuovere la cultura della valutazione, 
del miglioramento e della rendicontazione sociale in un’ottica di sviluppo della interazione con enti e 
associazioni territoriali;

Organizzazione amministrativa efficacia ed efficienza

- La gestione e amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il 
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

- L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, deve essere basata al massimo ella 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;

- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e 
nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari 
di servizio e di lavoro che garantiscono la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 
pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Indicazioni operative

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dovrà essere elaborato e ricaricato a sistema a cura 
dei docenti Funzioni Strumentali a ciò designati, anche con il supporto degli altri insegnanti FF.SS., 
dei vari gruppi di lavoro e dello Staff di Dirigenza, anche sulla base delle indicazioni e proposte 
elaborate nell’ambito dei Dipartimenti, per essere portato all’esame del Collegio Docenti Congiunto e 
all’approvazione del Consiglio di Istituto entro la data di inizio della fase delle iscrizioni. Il presente 
Atto è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul 
sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA CONCETTA STRAMACCHIA Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo  

Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
competenze.

Priorità  

Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo  

Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività progettuali, 
azzerare il tasso di dispersione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Aumento della percentuale di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali,attivavando specifici intervento durante l'anno scolastico.

Priorità  
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Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo  

Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e valorizzazione 
delle eccellenze.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo  

Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità  

Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo  

Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati a distanza

Priorità  
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Monitorare i risultati degli alunni che si iscrivono agli istituti di secondo grado e di coloro 
che proseguono gli studi.
 

Traguardo  

Implementazione del sistema di monitoraggio per evidenziare gli aspetti formativi e 
metodologici sui quali intervenire per apportare miglioramenti.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

24NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione 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

•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
18. abitare il concreto : acquisire conoscenze e sviluppare attività 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, formazione di base in materia di protezione civile

•

19. 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 riserrvatezza in 
relazione all’uso dei dati personali; Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete.

•

20. responsabilità verso sè stessi,verso gli altri e verso il contesto, acquisizione delle conoscenze e 
delle abilitàle che si manifestano nell’agire: partecipazione, cooperazione e solidarietà.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Progettare tutti insieme per migliorare 
gli esiti

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(Protocollo prove comuni).  In questo si 
cercherà di uniformare nell'istituto 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. Creare un vero e proprio archivio da consultare annualmente dagli 
insegnanti interessati.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
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competenze.

Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
progettuali, azzerare il tasso di dispersione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali,attivavando specifici intervento durante l'anno scolastico.

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e 
valorizzazione delle eccellenze.

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli alunni che si iscrivono agli istituti di secondo grado e di 
coloro che proseguono gli studi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema di monitoraggio per evidenziare gli aspetti formativi e 
metodologici sui quali intervenire per apportare miglioramenti.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare le attività curricolari ed extracurricolari; aumentare le classi a tempo 
prolungato.

Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo, soprattutto nella scuola 
secondaria di I grado attraverso attività che rafforzino la coesione del gruppo classe.

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

Progettazione di attività multi disciplinari di tra scuola primaria e secondaria per lo 
sviluppo delle competenze chiave e per l'inclusione Attivazione di protocolli di intesa 
con associazioni sul territorio per la realizzazione di progetti che coinvolgono 
soprattutto alunni in difficoltà. Rivisitazione e riadattamento del Curricolo verticale.

 Ambiente di 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 e 
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laboratoriali.

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 e laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.

implementazione e miglioramento dello sportello ascolto. Consolidamento e 
approfondimenti di attività per lo sviluppo delle eccellenze.

 Continuita' e orientamento
Potenziare i percorsi, anche in verticale Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria, per 
l'Orientamento formativo.

Monitoraggio dei risultati a distanza per gli alunni in uscita sulla scelta del tipo di 
scuola e sugli apprendimenti.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare i momenti di confronto nei vari dipartimenti disciplinari, anche in 
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verticale, in particolare sul raccordo tra obiettivi disciplinari e competenze chiave.

Sperimentazione di una diversa strutturazione dell’orario scolastico e progettazione 
di attività per classi parallele e progettazione di laboratori.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione di gruppi di lavoro per la produzione di materiali didattici, di 
protocollo di osservazione e certificazione delle competenze.

Incentivare l'aggiornamento dei docenti, la formazione su metodologie didattiche 
attive e innovative e l'applicazione di quanto appreso nelle classi.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Integrare le relazioni positive esistenti con gli istituti del II ciclo del territorio, per il 
monitoraggio dei risultati a distanza. Implementare i rapporti e la partecipazione 
delle famiglie.

Intensificazione dei rapporti con le associazioni culturali presenti sul territorio per la 
realizzazione di attività di potenziamento. Stipula di protocolli di intesa con 
Associazione ed Enti per la realizzazione di attività per l'inclusione.
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Attività prevista nel percorso: Riesame e miglioramento: 
stesura prove in ingresso, prove intermedie e prove finali, 
elaborazione di grafici.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria.

Risultati attesi

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 . Avere una collaborazione tra docenti di plessi 
diversi per un’azione didattica più incisiva e condivisa. Creare 
un vero e proprio archivio da consultare annualmente dagli 
insegnanti interessati.

 Percorso n° 2: Miglioramento dell'inclusione scolastica 
(Uno per tutti tutti per uno)

Il Progetto “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli 
alunni con disabilità o che presentano situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES) del nostro 
Istituto Comprensivo, il miglioramento dell’integrazione scolastica e il successo formativo, 
attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di 
aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie 
personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così competenze specifiche 
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anche a livello tecnico-pratico.

Per favorire il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel “Piano Educativo Individualizzato” per gli alunni con disabilità certificata, e nel PDP per gli 
alunni che presentano comportamenti problematici o situazioni familiari difficili, si è pensato di 
realizzare una collaborazione che vede coinvolti docenti dei diversi ordini di scuola per 
elaborare insieme laboratori basati sul fare e sul sapere; il “fare” per sviluppare intelligente 
pratiche, il “sapere” per implementare intelligenze speculative (basato sulla elaborazione di 
modelli pedagogico –didattici).

L’idea è quella di creare uno spazio-aula dove poter svolgere diverse attività laboratoriali e 
didattiche.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
competenze.

Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
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progettuali, azzerare il tasso di dispersione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e 
valorizzazione delle eccellenze.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento delle attivita' progettuali 
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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.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli alunni che si iscrivono agli istituti di secondo grado e di 
coloro che proseguono gli studi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema di monitoraggio per evidenziare gli aspetti formativi e 
metodologici sui quali intervenire per apportare miglioramenti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare le attività curricolari ed extracurricolari; aumentare le classi a tempo 
prolungato.

Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo, soprattutto nella scuola 
secondaria di I grado attraverso attività che rafforzino la coesione del gruppo classe.

Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse 
modalità di utilizzo dello spazio aula.
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Progettazione di attività multi disciplinari di tra scuola primaria e secondaria per lo 
sviluppo delle competenze chiave e per l'inclusione Attivazione di protocolli di intesa 
con associazioni sul territorio per la realizzazione di progetti che coinvolgono 
soprattutto alunni in difficoltà. Rivisitazione e riadattamento del Curricolo verticale.

 Ambiente di 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 e 
laboratoriali.

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 e laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.

implementazione e miglioramento dello sportello ascolto. Consolidamento e 
approfondimenti di attività per lo sviluppo delle eccellenze.
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 Continuita' e orientamento
Potenziare i percorsi, anche in verticale Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria, per 
l'Orientamento formativo.

Monitoraggio dei risultati a distanza per gli alunni in uscita sulla scelta del tipo di 
scuola e sugli apprendimenti.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare i momenti di confronto nei vari dipartimenti disciplinari, anche in 
verticale, in particolare sul raccordo tra obiettivi disciplinari e competenze chiave.

Sperimentazione di una diversa strutturazione dell’orario scolastico e progettazione 
di attività per classi parallele e progettazione di laboratori.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione di gruppi di lavoro per la produzione di materiali didattici, di 
protocollo di osservazione e certificazione delle competenze.

Incentivare l'aggiornamento dei docenti, la formazione su metodologie didattiche 
attive e innovative e l'applicazione di quanto appreso nelle classi.
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Integrare le relazioni positive esistenti con gli istituti del II ciclo del territorio, per il 
monitoraggio dei risultati a distanza. Implementare i rapporti e la partecipazione 
delle famiglie.

Intensificazione dei rapporti con le associazioni culturali presenti sul territorio per la 
realizzazione di attività di potenziamento. Stipula di protocolli di intesa con 
Associazione ed Enti per la realizzazione di attività per l'inclusione.

Attività prevista nel percorso: Laboratori

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti della scuola primaria , secondaria e della scuola 
dell'infanzia.

Creare una rete di supporto (F.S., referenti, insegnanti, famiglie, 
Dirigente) per sostenere il percorso formativo degli alunni con 
DSA, BES… evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di 
autostima; • Far acquisire gradualmente un efficace metodo di 
studio e una buona autonomia di lavoro in classe e a casa; • 
Favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, 

Risultati attesi
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monitorando le specifiche problematicità di ciascuno, per 
ridurre lo svantaggio scolastico; • Indurre i docenti dei tre ordini 
di scuola dell’Istituto a percorsi di autoformazione e di 
ricerca/azione didattica e metodologica volti all’apprendimento 
delle modalità in cui operare in ambito dei bisogni educativi 
speciali e alla conoscenza ed uso di strumenti compensativi 
digitali e non; • Aggiornare il sito dell’Istituto, ai fini di divulgare 
e diffondere le note informative inerenti alla tematica di scuola 
inclusiva, sia dal punto di vista didattico, sia educativo; • 
Documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e 
specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento delle abilità e 
delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni. 
OBIETTIVI SPECIFICI • Migliorare l’impegno e i risultati educativi-
didattici.

 Percorso n° 3: Sviluppo dei punti dell'Agenda 2030 
Curricolo di Educazione civica.

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 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.  
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
competenze.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
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Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Obiettivi di processo legati del percorso

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

Attività prevista nel percorso: Laboratori

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

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 la  valutazione.
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Risultati attesi

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.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Quando parliamo di innovazione in campo scolastico ci riferiamo sia agli aspetti metodologico-
didattici 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. 

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. 

Altre associazioni si sono proposte  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. 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO APPROVATO 
DAL COLLEGIO DOCENTI DEL :

INDICE Premessa............................................................................pag. 1

Obiettivi del protocollo........................................................pag. 2

Definizione di Bullismo........................................................pag. 3

Definizione di Cyberbullismo..............................................pag. 4

Tipologie di Cyberbullismo .................................................pag. 5

Differenze tra bullismo e cyberbullismo .............................pag. 5
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Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica ...............pag. 6

Le azioni della scuola ........................................................pag. 8

Istruzioni per la segnalazione...........................................pag. 10

La gestione dei casi .........................................................pag. 10

Procedure scolastiche......................................................pag. 12

Allegato1 Regole per navigare sicuri................................pag. 14

Allegato2 Link utili ............................................................pag. 16

Allegato3 Modello di segnalazione...................................pag. 17

Allegato4 Referenti e Team..............................................pag. 18

1 PREMESSA "Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica on-line e 
la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e 
pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di 
contrasto. I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e 
non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive e inoltre, la facilità di accesso a pc, 
smartphone, tablet consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato." Per questo la scuola 
ha un compito essenziale nel vigilare e nell’educare affinché questi fenomeni si sviluppino sempre 
meno, arrivando a lavorare perché si diffonda sempre di più “un atteggiamento mentale e culturale 
che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza 
dell'altro, al senso della comunità della responsabilità collettiva. Occorre, pertanto, rafforzare e 
valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa: la scuola è chiamata ad adottare misure atte a 
prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione". Come ricordano le linee di 
orientamento ministeriali per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: 
“alle scuole, infatti, quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il 
compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano 
già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche 
azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta 
alle necessità individuate".

2 OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

I docenti dell'Istituto comprensivo della Eduardo de Filippo Napoli, intendono cogliere l'invito 
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derivante dalle recenti indicazioni ministeriali. Per questo, al fine di intervenire per porre in essere 
tali indicazioni, questo protocollo si pone i seguenti obbiettivi: 1) incrementare la consapevolezza del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno dell’Istituto su tre livelli distinti: alunni, 
docenti, famiglie. 2) individuare e disporre di modalità di prevenzione e intervento al fine di 
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 3) definire le modalità di intervento nei 
casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 4) agire in modo da aumentare 
competenze civiche, di cittadinanza per tradurre i “saperi” in comportamenti consapevoli e corretti, 
indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della 
diversità e delle regole di convivenza civile.

3 DEFINIZIONE DI BULLISMO

Bullismo: traduzione italiana dall’inglese «bullying». Si può parlare di bullismo quando, uno studente 
“è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni 
offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni." (Olweus, 1993). Farrington (1993) 
definisce il bullismo come “un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, 
perpetuata da una persona, o da un gruppo di persone, più potente nei confronti di un’altra persona 
percepita come più debole”. Sharp e Smith (1995) sostengono che “un comportamento da bullo sia 
specificamente un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è 
persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne 
sono vittime”. Riassumendo possiamo dire che, per parlare di bullismo, le azioni devono avere 
alcune caratteristiche: 1) le prepotenze prevedono intenzionalità, spesso avvengono in un contesto 
di gruppo. 2) le azioni devono essere continuative e persistenti nel tempo. 3) le azioni mirano a 
danneggiare la persona in modo verbale, fisico, psicologico. 4) si verifica una disparità di forze tra chi 
mette in atto azioni che si inquadrano come bulle e chi le subisce. La vittima, destinataria di 
prepotenze, non è nelle condizioni di difendersi da sola. 5) l’attacco del bullo può essere DIRETTO: 
modalità fisiche o verbali (pugni, botte, offese) o INDIRETTO: di tipo psicologico (esclusione o 
diffamazione) 6) spesso, insieme al bullo, hanno un ruolo anche gli spettatori e gli aiutanti del bullo e 
della vittima. Gli spettatori sono tutti quelli che vedono le azioni del bullo, ma non intervengono; gli 
aiutanti sono coloro che con il loro agire supportano l’atteggiamento del bullo o della vittima. A 
questo punto è anche importante comprendere la differenza tra ciò che è bullismo e ciò che non lo 
è. Al fine di sviluppare interventi che a scuola vadano nella giusta direzione. Per parlare di bullismo 
devono manifestarsi i comportamenti specificati nei precedenti punti. Avere chiaro questo, fa si che 
non venga confuso per bullismo quello che invece è solo scherzo. Lo schema riportato qui sotto 
aiuta a comprendere meglio la modalità di intervento della scuola in base a quanto si osserva.

4 DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO SCHERZO MONITORARE EDUCARE BULLISMO CONTESTARE 
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INTERVENIRE REATO DENUNCIARE SANZIONARE

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come 
bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un 
gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, 
persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di 
infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole 
con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite 
Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni 
aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti 
elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui 
obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. (Come si evince dalle 
linee di orientamento del MIUR, 2021.) In particolare, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere 
chiunque, poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, 
grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella 
vita reale. Questo anche celandosi dietro falsa identità. Anche i cyberbulli o le cyberbulle insultano, 
minacciano, picchiano. Ma qui si usano soprattutto tecnologie digitali, ovvero l’invio di messaggi 
verbali, foto o video tramite cellulari, smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, ecc..), 
che rendono praticamente impossibile sottrarsi alle vessazioni. E’ una dinamica purtroppo comune 
tra bambini e adolescenti, che si lega strettamente a bisogni della loro crescita espressi in modo 
problematico: come la paura di essere esclusi o la ricerca dell’ammirazione degli altri. A differenza 
del bullismo tradizionale, qui la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Nemmeno 
casa è un rifugio sicuro. In più, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, potenzialmente 5 
infinito, e continuare a rimanere anonimo, o come minimo non raggiungibile fisicamente. Questo 
può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non 
direbbe. E le conseguenze possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche 
se non c’è contatto fisico.( www.generazioniconnesse.it )

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni: 1. Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un 
linguaggio violento e volgare; 2. Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi 
offensivi; 3. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 
punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 4. Denigrazione: pubblicazione 
all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica 
immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; 5. Outing 
estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima 
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di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 6. Impersonificazione: insinuazione 
all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi 
che screditino la vittima; 7. Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 8. Sexting: 
invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO BULLISMO CYBERBULLISMO

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto; Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti 
di tutto il mondo; Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, 
può diventare un bullo; Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo; I 
bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima; I cyberbulli possono 
essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non 
sappia con chi sta interagendo; Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della 
scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente; Il materiale utilizzato per 
azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; 6 Le azioni di bullismo avvengono 
durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; Le comunicazioni aggressive 
possono avvenire 24 ore su 24; Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni 
aggressive; I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella 
vita reale; Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto 
con la vittima; Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro 
la tecnologia; Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo; 
Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli 
effetti delle proprie azioni; tendenza a sottrarsi da responsabilita portando su un piano scherzoso le 
azioni di violenza. sdoppiamento della personalita: le conseguenze delle proprie azioni vengono 
attribuite al "profilo utente" creato. Tabella 1 rifermenti MIUR RIFERIMENTI LEGISLATIVI E 
RESPONSABILITA’ GIURIDICA  Regolamento UE 2016/679, art. 8  Direttiva Del Ministero della 
Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014:linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari,dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori dei docenti.  Linee Guida del TAR 
del 13 Aprile 2015:Linee di orientamento per azioni di prevenzione di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo.  Direttiva del 16-10-2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità. 

 Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007-Linee Di Indirizzo Generali Redazione livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.  Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007-Linee 
D'indirizzo Utilizzo Telefoni cellulari  Nuova legge: 29 maggio 2017 n.71: disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il  contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Gazzetta Ufficiale 3 
giugno 2017).  https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/SID_2019/Linee-Guida-
FINALI.pdf linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle 
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scuole Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso 
il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, 
penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, 
si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:  la 
diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),  la violenza privata (art. 610 c.p.), 7  il trattamento illecito 
dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),  la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),  l’accesso 
abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),  L’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),  molestie 
e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). Invece, sono in genere associati al bullismo:  le percosse 
(art. 581 c.p.)  le lesioni: (art. 582 c.p.)  l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)  il 
deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.) Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, 
secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:  il genitore 
per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),  la scuola per culpa in vigilando (art. 
2048, II e III co., c.c.). Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla 
presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono 
pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano 
frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive 
carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile 
coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La 
Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della 
scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con 
speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In 
particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la 
responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del 
social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi 
in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto 
responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla 
rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel 
caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del 
social media, l’interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga 
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, 
entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. 
dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o 
blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia 
compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà 
del genitore). 8 LE AZIONI DELLA SCUOLA Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
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impone alla scuola di adottare una politica fatta di azioni coordinate coinvolgenti tutte le 
componenti scolastiche, in modo che tutte le figure adulte (docenti, personale non docente, 
dirigente, genitori) si assumano la responsabilità del compito educativo nei confronti degli alunni. 
Siamo convinti che il modo migliore per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è 
intervenire da un punto di vista educativo. Oltre all’intervento educativo-preventivo si disporranno, 
ove necessario, nei confronti di chi assume comportamenti da bullo o da cyberbullo, delle misure 
disciplinari e delle misure di intervento che esplicitino come la scuola condanni fermamente i 
soprusi, i comportamenti aggressivi e ogni forma di prepotenza, sia online che offline. Le misure 
messe in campo dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo 
riguardano tre ambiti distinti: la prevenzione, la collaborazione con l’esterno e l’intervento in casi 
accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive-educative e sanzioni. La scuola interviene 
concretamente con:  Individuazione di docenti referenti e di un team adeguatamente formati, per 
le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordinano le azioni di prevenzione e di contrasto 
dei fenomeni.  Apertura sulla home page del sito dell’Istituto di una sezione specifica destinata alla 
raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative 
intraprese dall’Istituto.  Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al 
fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d’intervento.  Costante attività di 
vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.  Attività formative rivolte ai docenti. I docenti 
verranno messi a conoscenza della piattaforma on-line del sito istituzionale dedicato ai fenomeni 
del bullismo e del cyberbullismo www.generazioniconnesse.it al fine di garantire una maggiore 
consapevolezza sul tema.  Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla 
scuola  Collaborazione con le Forze dell’Ordine.  Incontri con gli alunni, anche tramite l’intervento 
di testimonial e proiezione di filmati.  Promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete 
internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento 
trasversale alle diverse discipline curricolari.  Individuazione di semplici regole comportamentali 
contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.  Attivazione di uno sportello d’ascolto, 
dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione 
comunicativa con psicologi; 9  Una casella postale presente in ogni plesso della scuola, dove gli 
alunni possono segnalare in forma scritta i propri o altrui malesseri;  Dei concorsi dedicati al 
bullismo e cyberbullismo;  Una rassegna cinematografica di film che suscitano riflessioni, dialoghi e 
che possono accompagnare alunni e docenti nel percorso di prevenzione al fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

10 ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI CASI DI BULLISMO O CYBERULLISMO

Per segnalare un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo: IL GENITORE: prende tempestivamente 
un appuntamento con la referente del bullismo o scrive una mail alla scuola, compilando il modello 
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di segnalazione (Allegato3 Modulo prima segnalazione). L’ALUNNO: può rivolgersi direttamente ai 
docenti della classe, al referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una segnalazione 
scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta a scuola. IL DOCENTE si rivolgerà 
direttamente al referente per il bullismo. La segnalazione di presunto caso di bullismo o 
cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, 
studenti, genitori, personale ATA) anche attraverso la compilazione di un semplice modulo 
(Allegato3 Modulo prima segnalazione). Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti 
all'attenzione del gruppo/team antibullismo e del Dirigente Scolastico. Dove si possono trovare i 
moduli da compilare? Per i genitori, gli insegnanti, gli studenti e il personale ATA i moduli sono 
reperibili sul sito della scuola e/o all'interno dell'edificio scolastico negli appositi contenitori 
facilmente accessibili e identificabili, nei pressi della casella postale. Il modulo compilato può essere: 

 inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
bullismocyberbullismo@ics88eduardodefilippo.edu.it  consegnato personalmente al referente e/o 
al Dirigente  imbucato nell'apposita cassetta di posta situata all'interno dell'edificio scolastico. LA 
GESTIONE DEI CASI CASI DI BULLISMO Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale 
percorso:  con la vittima: convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); 
promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso 
di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; 
azioni di supporto in classe.  Con il bullo: convocazione tempestiva della famiglia; promozione di 
una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi 
rieducativi; inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del 11 bullo; 
applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; collaborazione con i servizi pubblici 
e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.  Con la classe, ai fini 
dell’inclusione, i docenti, attivano un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del 
fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group); 
ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; colloqui personali con gli alunni 
affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al 
comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo 
dell’informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la 
valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo 
coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle 
abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; 
attività di sostegno ai docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di 
intervento. Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla 
scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all’interno della comunità 
di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal 
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regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad 
assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a 
porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M. dd.05.02.2007, n.16, 
Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo). CASI 
DI CYBERBULLISMO Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa 
immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Se il fatto costituisce 
reato, la scuola:  con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del 
minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e 
di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva 
azioni educative di supporto in classe.  Con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia 
(esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di 
supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; procede 
all’ applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; collabora con i servizi pubblici 
e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la 
procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata 
denuncia).  Con la classe, ai fini dell’inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il 
rafforzamento dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di 
intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano 12 atteggiamenti di paura, di 
rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; 
la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul 
fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in 
contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il 
senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro 
cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai 
genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento. PROCEDURE SCOLASTICHE 
IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO Venuti a conoscenza d'un atto configurabile come 
bullismo e/o cyberbullismo, si DEVE: 1. Informare subito il Dirigente Scolastico, il referente bullismo 
cyberbullismo, il coordinatore di classe/Insegnante del Consiglio di Classe. 2. Il Team docenti o il 
Consiglio di classe dopo aver informato il Dirigente Scolastico che valuterà il caso, è tenuto ad 
analizzare e valutare i fatti; 3. Individuare il soggetto/soggetti responsabili; 4. Raccogliere 
informazioni sull’accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; 
verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (astenersi dal formulare 
giudizi), è importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico. E' 
necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta 
un’oggettiva raccolta di informazioni. 5. Il Team bullismo Cyberbullismo e la psicologa scolastica 
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definiscono le strategie di azioni da intraprendere; 6. Comunicare alla famiglia dell'offesa/o, con una 
convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta. 7. Supportare 
nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse 
disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); 8. Il Consiglio di Classe, il/la 
Dirigente Scolastico, analizzerà i fatti e prenderà le decisioni caso per caso. (mai agire da soli). 9. Sia 
che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo, che altro, si interviene con un lavoro 
educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe, (Dirigente, psicologa della scuola team 
Bullismo/cyber bullismo) in modo specifico. 10.Se invece sono gravi fatti di bullismo e/o 
cyberbullismo, tenuto conto delle varie azioni intraprese, si deve: 1. Comunicare ai genitori del 
bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione formale, prima telefonica, poi anche scritta,; 2. 
Scegliere l’azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso: − Lavori 
socialmente utili anche in classi di grado inferiore; − Sospensione del diritto a partecipare ad attività 
della scuola; 13 − Sospensione da scuola; 3. Forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive, per es. 
lettera di scuse alla vittima ed alla sua famiglia ecc... 4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: 
denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con 
eventuale querela di parte; 5. Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al 
Garante dei dati personali 6. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti 
oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: 
segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o 
cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d’ufficio (es. 
minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza 
privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”) dei quali il Dirigente 
Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. Questo Istituto vieta l’utilizzo di 
smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa 
l’autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi. A tal proposito si 
ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) 
durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del 
docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L’uso improprio di telefono 
cellulare,smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d’istruzione e attività 
extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l’utilizzo a scuola. 
comporterà l’attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto 
stabilito dal Regolamento. 14 Allegato 1 REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN 
BRUTTE SORPRESE 1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, 
nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul 
web; 2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori; 3. Cerca di creare 
password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro, almeno 8 
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caratteri; 4. Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato 
dai tuoi genitori. 5. Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno 6. Non prestare il tuo 
cellulare a nessuno 7. Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la 
persona che te lo ha inviato, chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente; altrimenti 
ignoralo 8. Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, 
messaggi possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare 
nulla che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro 9. Non accettare incontri 
di persona con qualcuno conosciuto online; 10. Non rispondere a messaggi che possano destare 
confusione o disagio; 11. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online; 12. 
Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto; 13. Quando usi i social pensa 
prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare 
spiacevoli contenuti sul tuo profilo; 14. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, 
suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono 
essere stratagemmi criminosi; 15. Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi 
dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute. 16. Segnala i contenuti 
che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fonte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo 
prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti;7Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in 
rete: ogni cosa che metti online è sicu- ramente destinata a rimanere lì per sempre; 17. Non tutti 
quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci 
personalmente; 18. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non 
usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere 
agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli. 15 19. Non 
permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a 
tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano 
dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o 
messaggi violenti o a sfondo sessuale. 20. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca 
l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, 
contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video..) è soggetto alla legge 
sulla violazione dei diritti d’autore o del copyright e può essere configurato come un reato. 16 
Allegato 2 INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET 
Sezione dedicata ai genitori link utili INDIRIZZI SITI LINK : 1) 
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are a-genitori/ Promosso dal Centro Italiano per la 
sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre) 2) 
https://www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-
deiminori-su-internet.html 3) Telefono azzurro: https://www.azzurro.it La Polizia Postale e delle 
Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregolamentazione “Internet e Minori”, in 
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collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell’Innovazione e le Tecnologie e le 
Associazioni degli Internet Service Providers. ll Codice nasce per aiutare adulti, minori e famiglie 
nell’uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti. 17 Allegato 3

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione Nome di chi compila la 
segnalazione: _________________________________________ Data: _________________________________________ 
Scuola: _________________________________________

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era La vittima Un compagno della 
vittima, nome____________________________________ Madre/ Padre/Tutore della vittima, 
nome______________________________ Insegnante, nome ____________________________________ Altri: 
____________________________________ 2. Vittima _________________________ Classe ___________ Altre vittime 
_____________________ Classe __________ Altre vittime _____________________ Classe __________ 3. Bullo o i 
bulli (o presunti) Nome ___________________________ Classe ____________ Nome 
___________________________ Classe ____________ Nome ___________________________ Classe ____________ 4. 
Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ Quante volte sono 
successi gli episodi? __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Aree di innovazione

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.STEM.

Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.

Promozione e sviluppo dell'uso delle tecnologie compensative per i BES.  
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CONTENUTI E CURRICOLI

E' stato implementato il curricolo verticale  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 e l'Agenda 2030. 
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.  

SPAZI E INFRASTRUTTURE

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la realizzazione o la 
risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di 
uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e 
cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, 
delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo 
nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di 
poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 
dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi 
scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il 
ruolo della scuola nella comunità. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è la risposta dell’Italia 
all’emergenza globale Covid-19 e agli ostacoli che hanno bloccato la crescita del 
sistema economico, sociale ed ambientale del nostro Paese negli ultimi decenni. 
Il PNRR fa parte del progetto di ripresa europeo Next Generation EU, un 
programma di portata e ambizione inedite, con un ammontare di risorse 
introdotte per il rilancio della crescita, degli investimenti e delle riforme di 750 
miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni.

La Missione 4 mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di una economia ad 
alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal 
riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e 
ricerca.

Al momento il nostro Istituto è orientato ad azioni per il recupero della 
dispersione e  dell'orientamento e, sono allo studio, varie attività integrative 
che possono rappresentare una leva per conseguire competenze di base 
attraverso percorsi formativi che nell’ambito di una ritrovata socialità e della 
riscoperta di una corretta comunicazione possono far comprendere 
l’importanza dello studio, del diritto allo studio e alla formazione.

il nostro istituto parteciperà al progetto di formazione ORIENTAlife- didattica 
orientativa/orientamento/PCTO.

Con l’attuazione del progetto si ritiene di:

1. favorire la crescita dell’auto-stima dello studente/della studentessa e la 
conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di una maggiore 
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motivazione nei confronti del percorso scolastico più complessivo in 
conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il suo 
apporto individuale in un processo di valutazione che vede coinvolte figure 
diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati nell’istituzione 
scolastica;

2. far acquisire, allo studente/alla studentessa competenze scientifiche meglio 
rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del 
lavoro e a rafforzare l’impatto della formazione sulla società;

3. sviluppare negli studenti/studentesse le competenze necessarie per 
l’investigazione, la ricerca e l’approccio critico allo studio e di ridurre il disagio 
provocato dalla discontinuità tra scuola secondaria, mondo del lavoro ed 
università,

4. promuovere attività di Orientamento in sinergia con le famiglie;

5. aprire una nuova sperimentazione nelle scuole e negli Atenei di attività 
didattiche di

autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli 
studenti e delle studentesse relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso 
dei corsi di laurea scientifici;

6. ridurre il tasso d’abbandono al termine della scuola secondaria di I grado e al 
termine del primo biennio della scuola secondaria di II grado, attraverso la 
promozione di strumenti e metodologie  didattiche innovative;

7. ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli 
studi universitari

attraverso l’innovazione di strumenti e metodologie didattiche;
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8. favorire l’adozione di meccanismi di progettazione, realizzazione, 
monitoraggio e valutazione di processi nelle loro diverse fasi, estendibili, 
progressivamente, al complesso delle attività didattiche dell’istituto.

Il progetto prevede:

 l’implementazione di un percorso di ricerca-azione rivolto ai docenti delle 
scuole secondarie di

primo e secondo grado (Referente Orientamento, Referente PCTO e/o Funzione 
Strumentale)

della durata complessiva di 27 ore da svolgersi in presenza (incontri differenziati 
sui vari

territori) sui seguenti temi:

 Metodologie didattiche innovative (Gamification, Inquiry Based Learning, 
Tinkering,

Debate, Service Learning...)

 Didattica orientativa

 Didattica orientativa e PCTO

 Progettazione e valutazione per competenze.

 l’attivazione di un laboratorio di 30 ore annue rivolto agli alunni della scuola 
secondaria di

primo grado e di 3 laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di II 
grado sui seguenti

temi:
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- raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni;

- raccordo con le Università e con la formazione terziaria non accademica;

- didattica orientativa.

Il progetto formativo si pone contemporaneamente come strumento per tutte e 
tre le tipologie di

orientamento:

 Orientamento nelle scuole secondarie del primo ciclo di istruzione (servizi di 
orientamento per

guidare i giovani nella scelta del percorso scolastico coerente con attitudini 
personali, motivazioni ed aspirazioni lavorative);

 Orientamento in itinere nella scuola secondaria di secondo grado inteso come 
supporto, anche personalizzato, per aiutare i giovani a costruire 
consapevolmente il proprio progetto di vita professionale e il curriculum e a 
raggiungere titoli di studio e qualifiche professionali nei tempi previsti e con 
risultati soddisfacenti;

 Orientamento in uscita inteso come autovalutazione, valorizzazione e presa di 
coscienza delle

competenze acquisite e della loro spendibilità nel mercato del lavoro al fine di 
supportare la scelta del percorso post diploma, evitando scelte poco 
consapevoli e inadeguate alle potenzialità del giovane, in modo da prevenire 
l’abbandono degli studi

L'Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale 
da una parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e 
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consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di 
relazione, mentre dall'altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e 
informazioni.

Al termine delle attività di orientamento gli alunni e le alunne delle scuole 
secondarie di I grado,

organizzati in gruppi di lavoro, discutono sulle metodologie seguite e sui risultati 
ottenuti,

approfondiscono tematiche inerenti alle attività svolte ed elaborano un prodotto 
da presentare

nell’ambito di un manifestazione finale di confronto e condivisione delle 
esperienze vissute.

Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II grado, dopo aver 
seguito un’attività di

orientamento progettata e realizzata in collaborazione con le università e/o con 
rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni, scelgono insieme ai 
docenti di classe, le tematiche da approfondire; i più motivati potranno seguire 
lezioni universitarie, effettuare tirocini e successivamente partecipare a gruppi di 
ricerca-azione producendo elaborati finali da presentare al Forum culturale che 
conclude il percorso.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano i tre ordini di scuola, l’insegnamento è 

caratterizzato da un approccio didattico fondato sulla multidisciplinarietà, pur ponendo la massima 

attenzione alla specificità dei diversi ambiti disciplinari. I percorsi didattici afferenti ai campi di 

esperienza nella scuola dell’infanzia ed agli ambiti disciplinari nella scuola primaria e alle discipline 

nella scuola secondaria, nel perseguire conoscenze ed abilità specifiche, concorrono 

programmaticamente all’acquisizione degli apprendimenti trasversali che costituiscono le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente.Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 

Curricolo verticale di Istituto, il documento programmatico che delinea il percorso didattico 

previsto per l’intero percorso scolastico di ciascun alunno, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

secondaria di I grado.

Il nostro è un istituto comprensivo e ciò consente la progettazione di un unico curricolo verticale, 

visto che l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola, 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativae professionale, è progressivo e 

continuo. Il curricolo verticale del nostro istituto è predisposto all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi 

di apprendimento specifici per ogni disciplina. Sono indicati, anche, gli elementi di raccordo tra gli 

ordini, in modo da permettere di lavorare su una base condivisa, rispettando i criteri di 

progressività e di continuità, così da rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola 

dell’infanzia a quella primaria e da questa a quella secondaria di primo grado, passaggio che 

spesso presenta notevoli criticità e difficoltà. Inoltre è indicato il profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione, allo scopo di facilitare il raccordo con il secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione. Il curricolo verticale del nostro istituto si propone di:

• Promuovere e valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le 

conoscenze pregresse lungo il corso dei vari cicli scolastici;

• Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e acquisisca le 
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regole del vivere e del convivere;

• Presentare una coerenza interna nel rispetto delle specificità di ciascun ordine discuola;

• Avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della secondaria;

• Confrontarsi con altre agenzie educative del territorio;

• Costruire rapporti di collaborazione con le famiglie

. A partire dal curricolo di istituto, i docenti, nelle progettazioni di intersezione, interclasse e classe, 

individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 

strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 

aggregazione in aree, per garantire a tutti gli allievi pari condizioni di accesso all’istruzione con una 

particolare attenzione al sostegno delle forme di diversità e disabilità. 

QUADRO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA,SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA.

Nella scuola dell’infanzia il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza e le unità di 
apprendimento,per un totale di 40 ore settimanali.

I CAMPI DI ESPERIENZA.

Con questo termine si indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino, ogni campo di 
esperienza possiede i contenuti che favoriscono apprendimenti sempre più sicuri dei bambini:

IL SÈ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
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Scuola Secondaria di I grado

Nel rispetto della normativa vigente, nella scuola secondaria l’insegnamento è articolato secondo 

il tempo prolungato (36/38 h/settimanali) o tempo normale (30h/settimanali). Sono i genitori, 
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all'atto dell'iscrizione, a scegliere a quale tipo di frequenza oraria settimanale iscrivere il figlio.

 

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

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole

 

1o 2 ore

 

33/66

 

 

 

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 percorso di studi (anche attraverso 
utilizzo quota autonomia)  

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

 

 

DISCIPLINE

 

DISTRIBUZIONE ORARIA

 

Italiano

 

4

 

Storia

 

2

 

Geografia

 

2
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

Matematica

 

2

 

Scienze

 

4

 

Inglese

 

4

 

Musica

 

2

 

Tecnologia

 

4

 

Arte e immagine

 

3

 

Corpo e movimento

 

3

 

Religione

 

 

SCUOLA SECONDARIA ( distribuzione oraria, valida per tutte le classi di scuola secondaria 

di I grado).

 

 

DISCIPLINE

 

DISTRIBUZIONE ORARIA
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Italiano
4 ore

 

Storia

 

3 ore

 

Geografia

 

3 ore

 

Scienze

 

3 ore

 

Inglese

 

3 ore

 

Francese

 

3 ore

 

Musica

 

3 ore

 

Tecnologia

 

3 ore

 

Arte e immagine

 

3 ore

 

Scienze motorie

 

3 ore

 

Religione

 

2 ore
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

   

 

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 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. 
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO 
NAAA8B301E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. 88 DE FILIPPO - MADONNELLE 
NAAA8B302G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE 
NAAA8B303L

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

75NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario
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Tempo scuola della scuola: NA IC 88 DE FILIPPO NAEE8B301Q

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE NAEE8B302R

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO NAEE8B303T

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA NAMM8B301P

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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 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 
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

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

Inglese 4

Musica 2

Tecnologia 4

Arte e immagine 3

Ed.Fisica 3

Religione 3
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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

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO

Primo ciclo di istruzione

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 (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Curricolo di Istituto
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La Terra 
nelle vostre mani

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno crescendo?”

Questa è ormai una domanda ricorrente e perciò l’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il futuro del 
nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le 
loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo 
uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzioni di 
rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, al termine di possibili percorsi didattici, che vanno 
a toccare alcuni temi:

·         Tutela della biodiversità- flora e fauna

·         Ciclo dei rifiuti

·         Energia

·         Alimentazione sostenibile

con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’-FLORA E FAUNA CLASSI PRIMA E 
SECONDA

·         Conoscere le problematiche legate all’ambiente

·         Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici

·         Riconoscere flora e fauna del proprio ambiente di vita

·         Conoscere l’habitat e le esigenze ambientali e alimentari di alcuni animali

·         Distinguere alcuni aspetti comportamentali caratteristici

·         Distinguere gli esseri viventi dai non viventi

·         Conoscere alcuni ambienti naturali

 ·         Usare i sensi per ricavare informazioni

·         Prendersi cura della natura

·         Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia della natura

·         Imparare a rispettare tutte le forme di vita

·         Distinguere le caratteristiche principali dei diversi ambienti

·         Esplorare un ambiente naturale inteso come sistema ecologico

·         Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente

            in cui viviamo

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Percorsi sensoriali: rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi.
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ATTIVITA’

·         Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino

·         Escursioni guidate presso ambienti naturali (il bosco)

·         Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari

·         Registrazione di suoni, rumori, e canti

·         Realizzazione di quadretti con foglie e fiori precedentemente messi a seccare

·         Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e 
loro rappresentazione grafica

·         Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per 
l’ambiente

·         Interviste a una guardia forestale

·         21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

 PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 

83NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

BIODIVERSITA’ -FLORA E FAUNA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA

·         Conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio

·         Conoscere l’ecosistema attraverso l’esplorazione e la sperimentazione diretta

·         Conoscere le aree naturali protette

·         Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle aree protette del nostro 
territorio

·         Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente

·         Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura

·         Conoscere i ruoli dell’amministrazione comunale, delle associazioni private, delle istituzioni 
museali, …per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente

·         Riconoscere un ambiente con forte valenza naturalistica

·         Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come ecologico

·         Saper classificare gli esseri viventi e non viventi

·         Saper rappresentare graficamente il territorio, anche attraverso l’uso di fotografie

·         Individuare le relazioni degli organismi che vivono in questo ambiente

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

·         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni

·         Rispettare le bellezze naturali ed artistiche

·         Elaborare semplici progetti di restauro, di conservazione, d’intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente
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·         Visitare le principali istituzioni pubbliche che si occupano dell’ambiente e collegarsi per 
quanto possibile con la loro attività

·         Documentare un progetto di collaborazione tra istituzioni diverse che operano a difesa e a 
valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, associazioni ambientalistiche)

·         Individuare un problema ambientale (salvaguardia di un monumento, conservazione di una 
spiaggia, ecc.…), analizzarlo, elaborare efficaci proposte di soluzione ed eventualmente 
provare a risolverlo

·         Acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e territorio

·         Saper riconoscere le principali relazioni tra l’uomo e l’ambiente

·         Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni.

ATTIVITA’

·         21 novembre Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe.

·         Escursioni guidate nel nostro territorio e/o in aree protette; studio di 
ecosistemi del territorio: flora e fauna.

·         Incontro con guide ambientali, guardie forestali, guide vulcanologiche, 
geologi, agronomi, ambientalisti.

·         Incontro con l’assessore comunale all’ambiente.

·         Visite presso il parco cittadino per studiare le piante presenti

·         Azioni di sensibilizzazione da parte del baby assessore all’ambiente, insieme 
al baby sindaco in tutte le classi.

·         Visita di spazi museali al chiuso o all’aperto.

·         Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale

·         Adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine 
di salvaguardarlo e valorizzarlo

·         Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, 
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FAI, UNESCO)

·         Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale 
trattata

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

 PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’ -FLORA E FAUNA CLASSI SCUOLA 
SECONDARIA.

OBIETTIVI: Prendere conoscenza dell’ambiente circostante attraverso l’osservazione diretta e 
l’esame di

semplici situazioni e fenomeni ,col fine di sensibilizzare sul problema dei rifiuti abbandonati 
attraverso
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riflessioni e dibattiti sul territorio circostante la scuola.

Sensibilizzare al rispetto della Natura per prevenire i comportamenti scorretti ,dimostrando 
come

attraverso l’insegnamento all’impegno costante del singolo sia possibile riqualificare un 
ambiente

abbandonato.

Osservazione dell'ambiente e dei suoi cambiamenti.

Confronto di idee sull'esperienza vissuta dai ragazzi e dalle ragazze

Cartelloni sul prima e dopo dell'ambiente,ricerca di materiali vari.

Partendo dall'osservazione dell'ambiente si introducono gli alunni alla conoscenza del 
mondo naturale e dei suoi cambiamenti.

 

ATTIVITA’

 

·         Escursioni guidate nel nostro territorio e/o in aree protette; studio di 
ecosistemi del territorio: flora e fauna.

·         Incontro con guide ambientali, guardie forestali, guide vulcanologiche, 
geologi, agronomi, ambientalisti.

·         Incontro con l’assessore comunale all’ambiente.

·         Visite presso il parco cittadino per studiare le piante presenti

·         Azioni di sensibilizzazione da parte del baby assessore all’ambiente, insieme 
al baby sindaco in tutte le classi.

·         Visita di spazi museali al chiuso o all’aperto.

·         Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale

·         Adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine 
di salvaguardarlo e valorizzarlo

·         Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, 
FAI, UNESCO)

·         Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale 
trattata
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CONDIVIDIAMO INSIEME: GIOCHI ED EMOZIONI

 

Abilit

 

·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          PROGETTARE E COSTRUIRE INSIEME IMPARANDO A VALORIZZARE LA COLLABORAZIONE.

·          ATTIVARE COMPORTAMENTI DI AMICIZIA ON TUTTI I BAMBINI.

·          SAPER RISPETTARE OGNI DIVERSITA’ SVILUPPANDO IL SENSO DI RESPONSABILITA’ E DELL’APPARTENENZA.

·          RICONOSCERE ED ESPRIMERE SENTIMENTI ED EMOZIONI ATTRAVERSO IL CORPO.

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA VITA 
QUOTIDIANA

·          CAPACITA’ DI ATTRIBUIRE UN NOME ALLE PROPRIE EMOZIONI
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

SE PER LA STRADA VUOI ANDARE I SEGNALI DEVI 
IMPARARE

·          ASCOLTARE E COMPRENDERE RACCONTI SULL’EDUCAZIONE STRADALE

·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

·          DISTINGUERE I COMPORTAMENTI CORRETTI E QUELLI SCORRETTI

·          CONOSCERE SEGNALI STRADALI, SEMAFORO E AZIONI DEL VIGILE.

SAPER RICOSTRUIRE UN PERCORSO STRADALE 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale
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· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI IN FORMA…STAR BENE SI PUO’
·          GESTIRE IN MODO AUTONOMO LA PROPRIA PERSONA: VESTIRSI, ALIMENTARSI…..

·          OSSERVARE PRATICHE DI IGIENE PER LA CORRETTA CURA DI SÈ

·          CURARE IN AUTONOMIA LA PROPRIA PERSONA, GLI OGGETTI PERSONALI E QUELLI COMUNI NELLA PROSPETTIVA 
DELLA SALUTE

·          INDIVIDUARE GLI OGGETTI DA USARE PER L’IGIENE PERSONALE

·          RICONOSCERE GLI ALIMENTI IMPORTANTI PER LA CRESCITA E LA SALUTE

·          ADOTTARE PRARICHE CORRETTE DI SANA ALIMENTAZIONE

·          ACCETTARE SERENAMENTE L’APPROCCIO CON ALIMENTI DIVERSI

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
·          RISPETTO PER GLI AMBIENTI NATURALI, IMPEGNO ATTIVO PER LA LORO SALVAGUARDIA
·          IMPARARE A RISPETTARE TUTTE LE FORME DI VITA
·          AVVIARE ATTRAVERSO ESPERIENZE LUDICHE, SENSORIALI E COGNITIVE ALL’ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI 

CORRETTI E RISPETTOSI VERSO L’AMBIENTE
·          CONOSCERE I VARI AMBIENTI E LE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI
·          RICONOSCERE GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA TERRA: TERRA, ACQUA……

·          PORRE DOMANDE SULLE COSE E LA NATURA

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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IL MONDO CHE VORREI PER STAR BENE INSIEME
·          NECESSITA’DI REGOLE CONDIVISE DEFINITE ATTRAVERSO LE RELAZIONI E IL DIALOGO

·          IMPARARE A RISPETTARE OGNI FORMA DI DIVERSITA’

·          PRIMO RICONOSCIMEMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI

·          SCOPERTA DEGLI ALTRI DEI LORO BISOGNI E DELLE DIFFERENZE

·          RICONOSCERE DI ESSERE PARTE DI UNA COMUNITA’ INSERITA IN UNA COMUNITA’ MOLTO PIU’ GRANDE

·          RICONOSCE I PIU’ IMPORTANTI SEGN I DELLA CUTURA E DEL TERRITORIO

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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. 

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, 
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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 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, 
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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. 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 
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Curricolo di scuola

 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 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 
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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.PD 

Allegato:
Curricolo formativo scuola dell'infanzia aggiornato con ed. civica.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CONDIVIDIAMO INSIEME: GIOCHI ED EMOZIONI
·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          PROGETTARE E COSTRUIRE INSIEME IMPARANDO A VALORIZZARE LA COLLABORAZIONE.

·          ATTIVARE COMPORTAMENTI DI AMICIZIA ON TUTTI I BAMBINI.

·          SAPER RISPETTARE OGNI DIVERSITA’ SVILUPPANDO IL SENSO DI RESPONSABILITA’ E DELL’APPARTENENZA.

·          RICONOSCERE ED ESPRIMERE SENTIMENTI ED EMOZIONI ATTRAVERSO IL CORPO.

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

                 CAPACITA’ DI ATTRIBUIRE UN NOME ALLE PROPRIE EMOZIONI 

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

SE PER LA STRADA VUOI ANDARE I SEGNALI DEVI 
IMPARARE

·          ASCOLTARE E COMPRENDERE RACCONTI SULL’EDUCAZIONE STRADALE

·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

·          DISTINGUERE I COMPORTAMENTI CORRETTI E QUELLI SCORRETTI

·          CONOSCERE SEGNALI STRADALI, SEMAFORO E AZIONI DEL VIGILE.

                SAPER RICOSTRUIRE UN PERCORSO STRADALE 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento
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· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI IN FORMA…STAR BENE SI PUO’
·          GESTIRE IN MODO AUTONOMO LA PROPRIA PERSONA: VESTIRSI, ALIMENTARSI…..

·          OSSERVARE PRATICHE DI IGIENE PER LA CORRETTA CURA DI SÈ

·          CURARE IN AUTONOMIA LA PROPRIA PERSONA, GLI OGGETTI PERSONALI E QUELLI COMUNI NELLA PROSPETTIVA 
DELLA SALUTE

·          INDIVIDUARE GLI OGGETTI DA USARE PER L’IGIENE PERSONALE

·          RICONOSCERE GLI ALIMENTI IMPORTANTI PER LA CRESCITA E LA SALUTE

·          ADOTTARE PRARICHE CORRETTE DI SANA ALIMENTAZIONE

·          ACCETTARE SERENAMENTE L’APPROCCIO CON ALIMENTI DIVERSI

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
·          RISPETTO PER GLI AMBIENTI NATURALI, IMPEGNO ATTIVO PER LA LORO SALVAGUARDIA
·          IMPARARE A RISPETTARE TUTTE LE FORME DI VITA
·          AVVIARE ATTRAVERSO ESPERIENZE LUDICHE, SENSORIALI E COGNITIVE ALL’ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI 
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CORRETTI E RISPETTOSI VERSO L’AMBIENTE
·          CONOSCERE I VARI AMBIENTI E LE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI
·          RICONOSCERE GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA TERRA: TERRA, ACQUA……
·          PORRE DOMANDE SULLE COSE E LA NATURA

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

IL MONDO CHE VORREI PER STAR BENE INSIEME
·          NECESSITA’DI REGOLE CONDIVISE DEFINITE ATTRAVERSO LE RELAZIONI E IL DIALOGO

·          IMPARARE A RISPETTARE OGNI FORMA DI DIVERSITA’

·          PRIMO RICONOSCIMEMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI

·          SCOPERTA DEGLI ALTRI DEI LORO BISOGNI E DELLE DIFFERENZE

·          RICONOSCERE DI ESSERE PARTE DI UNA COMUNITA’ INSERITA IN UNA COMUNITA’ MOLTO PIU’ GRANDE

·          RICONOSCE I PIU’ IMPORTANTI SEGN I DELLA CUTURA E DEL TERRITORIO

 

Finalità collegate all’iniziativa
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono ·
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tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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. 

Allegato:
link curricolo verticale.pdf

103NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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 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 
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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
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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 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. 
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. 88 DE FILIPPO - 
MADONNELLE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CONDIVIDIAMO INSIEME: GIOCHI ED EMOZIONI
·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          PROGETTARE E COSTRUIRE INSIEME IMPARANDO A VALORIZZARE LA COLLABORAZIONE.

·          ATTIVARE COMPORTAMENTI DI AMICIZIA ON TUTTI I BAMBINI.

·          SAPER RISPETTARE OGNI DIVERSITA’ SVILUPPANDO IL SENSO DI RESPONSABILITA’ E DELL’APPARTENENZA.

·          RICONOSCERE ED ESPRIMERE SENTIMENTI ED EMOZIONI ATTRAVERSO IL CORPO.

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

                 CAPACITA’ DI ATTRIBUIRE UN NOME ALLE PROPRIE EMOZIONI 
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

SE PER LA STRADA VUOI ANDARE I SEGNALI DEVI 
IMPARARE

·          ASCOLTARE E COMPRENDERE RACCONTI SULL’EDUCAZIONE STRADALE

·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

·          DISTINGUERE I COMPORTAMENTI CORRETTI E QUELLI SCORRETTI

·          CONOSCERE SEGNALI STRADALI, SEMAFORO E AZIONI DEL VIGILE.

                SAPER RICOSTRUIRE UN PERCORSO STRADALE 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI IN FORMA…STAR BENE SI PUO’

 

 

·          GESTIRE IN MODO AUTONOMO LA PROPRIA PERSONA: VESTIRSI, ALIMENTARSI…..

·          OSSERVARE PRATICHE DI IGIENE PER LA CORRETTA CURA DI SÈ

·          CURARE IN AUTONOMIA LA PROPRIA PERSONA, GLI OGGETTI PERSONALI E QUELLI COMUNI NELLA PROSPETTIVA DELLA SALUTE

·          INDIVIDUARE GLI OGGETTI DA USARE PER L’IGIENE PERSONALE

·          RICONOSCERE GLI ALIMENTI IMPORTANTI PER LA CRESCITA E LA SALUTE

·          ADOTTARE PRARICHE CORRETTE DI SANA ALIMENTAZIONE

·          ACCETTARE SERENAMENTE L’APPROCCIO CON ALIMENTI DIVERSI

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
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· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
·          RISPETTO PER GLI AMBIENTI NATURALI, IMPEGNO ATTIVO PER LA LORO SALVAGUARDIA
·          IMPARARE A RISPETTARE TUTTE LE FORME DI VITA
·          AVVIARE ATTRAVERSO ESPERIENZE LUDICHE, SENSORIALI E COGNITIVE ALL’ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI 

CORRETTI E RISPETTOSI VERSO L’AMBIENTE
·          CONOSCERE I VARI AMBIENTI E LE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI
·          RICONOSCERE GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA TERRA: TERRA, ACQUA……

·          PORRE DOMANDE SULLE COSE E LA NATURA

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

IL MONDO CHE VORREI PER STAR BENE INSIEME
·          NECESSITA’DI REGOLE CONDIVISE DEFINITE ATTRAVERSO LE RELAZIONI E IL DIALOGO

·          IMPARARE A RISPETTARE OGNI FORMA DI DIVERSITA’

·          PRIMO RICONOSCIMEMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI
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·          SCOPERTA DEGLI ALTRI DEI LORO BISOGNI E DELLE DIFFERENZE

·          RICONOSCERE DI ESSERE PARTE DI UNA COMUNITA’ INSERITA IN UNA COMUNITA’ MOLTO PIU’ GRANDE

·          RICONOSCE I PIU’ IMPORTANTI SEGN I DELLA CUTURA E DEL TERRITORIO

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: NA I.C. 88 DE FILIPPO PETRONE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)
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CONDIVIDIAMO INSIEME: GIOCHI ED EMOZIONI

 

Abil

 

·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          PROGETTARE E COSTRUIRE INSIEME IMPARANDO A VALORIZZARE LA COLLABORAZIONE.

·          ATTIVARE COMPORTAMENTI DI AMICIZIA ON TUTTI I BAMBINI.

·          SAPER RISPETTARE OGNI DIVERSITA’ SVILUPPANDO IL SENSO DI RESPONSABILITA’ E DELL’APPARTENENZA.

·          RICONOSCERE ED ESPRIMERE SENTIMENTI ED EMOZIONI ATTRAVERSO IL CORPO.

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA VITA 
QUOTIDIANA

·          CAPACITA’ DI ATTRIBUIRE UN NOME ALLE PROPRIE EMOZIONI

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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SE PER LA STRADA VUOI ANDARE I SEGNALI DEVI 
IMPARARE

·          ASCOLTARE E COMPRENDERE RACCONTI SULL’EDUCAZIONE STRADALE

·          RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE NEI GIOCHI

·          AVVIARE I BAMBINI AD AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE SITUAZIONI CHE POTRA’ INCONTRARE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

·          DISTINGUERE I COMPORTAMENTI CORRETTI E QUELLI SCORRETTI

·          CONOSCERE SEGNALI STRADALI, SEMAFORO E AZIONI DEL VIGILE.

                  SAPER RICOSTRUIRE UN PERCORSO STRADALE 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI IN FORMA…STAR BENE SI PUO’
·          GESTIRE IN MODO AUTONOMO LA PROPRIA PERSONA: VESTIRSI, ALIMENTARSI…..
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·          OSSERVARE PRATICHE DI IGIENE PER LA CORRETTA CURA DI SÈ

·          CURARE IN AUTONOMIA LA PROPRIA PERSONA, GLI OGGETTI PERSONALI E QUELLI COMUNI NELLA PROSPETTIVA 
DELLA SALUTE

·          INDIVIDUARE GLI OGGETTI DA USARE PER L’IGIENE PERSONALE

·          RICONOSCERE GLI ALIMENTI IMPORTANTI PER LA CRESCITA E LA SALUTE

·          ADOTTARE PRARICHE CORRETTE DI SANA ALIMENTAZIONE

·          ACCETTARE SERENAMENTE L’APPROCCIO CON ALIMENTI DIVERSI

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

TUTTI INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
·          RISPETTO PER GLI AMBIENTI NATURALI, IMPEGNO ATTIVO PER LA LORO SALVAGUARDIA
·          IMPARARE A RISPETTARE TUTTE LE FORME DI VITA
·          AVVIARE ATTRAVERSO ESPERIENZE LUDICHE, SENSORIALI E COGNITIVE ALL’ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI 

CORRETTI E RISPETTOSI VERSO L’AMBIENTE
·          CONOSCERE I VARI AMBIENTI E LE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI
·          RICONOSCERE GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA TERRA: TERRA, ACQUA……
·          PORRE DOMANDE SULLE COSE E LA NATURA
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

IL MONDO CHE VORREI PER STAR BENE INSIEME
·          NECESSITA’DI REGOLE CONDIVISE DEFINITE ATTRAVERSO LE RELAZIONI E IL DIALOGO

·          IMPARARE A RISPETTARE OGNI FORMA DI DIVERSITA’

·          PRIMO RICONOSCIMEMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI

·          SCOPERTA DEGLI ALTRI DEI LORO BISOGNI E DELLE DIFFERENZE

·          RICONOSCERE DI ESSERE PARTE DI UNA COMUNITA’ INSERITA IN UNA COMUNITA’ MOLTO PIU’ GRANDE

·          RICONOSCE I PIU’ IMPORTANTI SEGN I DELLA CUTURA E DEL TERRITORIO

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: NA IC 88 DE FILIPPO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 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 • 
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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 
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

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La Terra 
nelle vostre mani

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno crescendo?”

Questa è ormai una domanda ricorrente e perciò l’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il futuro del 
nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.
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Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le 
loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo 
uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzioni di 
rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, al termine di possibili percorsi didattici, che vanno 
a toccare alcuni temi:

·         Tutela della biodiversità- flora e fauna

·         Ciclo dei rifiuti

·         Energia

·         Alimentazione sostenibile

con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DIDATTICO 1 :TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’-FLORA E FAUNA CLASSI PRIMA E 
SECONDA

·         Conoscere le problematiche legate all’ambiente

·         Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici

·         Riconoscere flora e fauna del proprio ambiente di vita
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·         Conoscere l’habitat e le esigenze ambientali e alimentari di alcuni animali

·         Distinguere alcuni aspetti comportamentali caratteristici

·         Distinguere gli esseri viventi dai non viventi

·         Conoscere alcuni ambienti naturali

·         Usare i sensi per ricavare informazioni

·         Prendersi cura della natura

·         Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia della natura

·         Imparare a rispettare tutte le forme di vita

·         Distinguere le caratteristiche principali dei diversi ambienti

·         Esplorare un ambiente naturale inteso come sistema ecologico

·         Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente

            in cui viviamo

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Percorsi sensoriali: rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi.

 

ATTIVITA’

·         Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino

·         Escursioni guidate presso ambienti naturali (il bosco)

·         Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari

·         Registrazione di suoni, rumori, e canti

·         Realizzazione di quadretti con foglie e fiori precedentemente messi a seccare

·         Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e 
loro rappresentazione grafica
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·         Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per 
l’ambiente

·         Interviste a una guardia forestale

·         21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

 PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’ -FLORA E FAUNA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA

·         Conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio

·         Conoscere l’ecosistema attraverso l’esplorazione e la sperimentazione diretta

·         Conoscere le aree naturali protette

·         Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle aree protette del nostro 
territorio

·         Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente

·         Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura

120NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

·         Conoscere i ruoli dell’amministrazione comunale, delle associazioni private, delle istituzioni 
museali, …per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente

·         Riconoscere un ambiente con forte valenza naturalistica

·         Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come ecologico

·         Saper classificare gli esseri viventi e non viventi

·         Saper rappresentare graficamente il territorio, anche attraverso l’uso di fotografie

·         Individuare le relazioni degli organismi che vivono in questo ambiente

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

·         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni

·         Rispettare le bellezze naturali ed artistiche

·         Elaborare semplici progetti di restauro, di conservazione, d’intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente

·         Visitare le principali istituzioni pubbliche che si occupano dell’ambiente e collegarsi per 
quanto possibile con la loro attività

·         Documentare un progetto di collaborazione tra istituzioni diverse che operano a difesa e a 
valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, associazioni ambientalistiche)

·         Individuare un problema ambientale (salvaguardia di un monumento, conservazione di una 
spiaggia, ecc.…), analizzarlo, elaborare efficaci proposte di soluzione ed eventualmente 
provare a risolverlo

·         Acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e territorio

·         Saper riconoscere le principali relazioni tra l’uomo e l’ambiente

·         Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi
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         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni.

ATTIVITA’

·         21 novembre Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe.

·         Escursioni guidate nel nostro territorio e/o in aree protette; studio di 
ecosistemi del territorio: flora e fauna.

·         Incontro con guide ambientali, guardie forestali, guide vulcanologiche, 
geologi, agronomi, ambientalisti.

·         Incontro con l’assessore comunale all’ambiente.

·         Visite presso il parco cittadino per studiare le piante presenti

·         Azioni di sensibilizzazione da parte del baby assessore all’ambiente, insieme 
al baby sindaco in tutte le classi.

·         Visita di spazi museali al chiuso o all’aperto.

·         Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale

·         Adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine 
di salvaguardarlo e valorizzarlo

·         Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, 
FAI, UNESCO)

·         Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale 
trattata

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
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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 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. 
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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 base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da 
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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 
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La Terra 
nelle vostre mani
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“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno crescendo?”

Questa è ormai una domanda ricorrente e perciò l’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il futuro del 
nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le 
loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo 
uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzioni di 
rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, al termine di possibili percorsi didattici, che vanno 
a toccare alcuni temi:

·         Tutela della biodiversità- flora e fauna

·         Ciclo dei rifiuti

·         Energia

·         Alimentazione sostenibile

con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 
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BIODIVERSITA’-FLORA E FAUNA CLASSI PRIMA E 
SECONDA

·         Conoscere le problematiche legate all’ambiente

·         Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici

·         Riconoscere flora e fauna del proprio ambiente di vita

·         Conoscere l’habitat e le esigenze ambientali e alimentari di alcuni animali

·         Distinguere alcuni aspetti comportamentali caratteristici

·         Distinguere gli esseri viventi dai non viventi

·         Conoscere alcuni ambienti naturali

·         Usare i sensi per ricavare informazioni

·         Prendersi cura della natura

·         Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia della natura

·         Imparare a rispettare tutte le forme di vita

·         Distinguere le caratteristiche principali dei diversi ambienti

·         Esplorare un ambiente naturale inteso come sistema ecologico

·         Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente

            in cui viviamo

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Percorsi sensoriali: rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi.

ATTIVITA’

·         Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino

·         Escursioni guidate presso ambienti naturali (il bosco)
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·         Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari

·         Registrazione di suoni, rumori, e canti

·         Realizzazione di quadretti con foglie e fiori precedentemente messi a seccare

·         Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e 
loro rappresentazione grafica

·         Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per 
l’ambiente

·         Interviste a una guardia forestale

·         21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Tecnologia

 PERCORSO DIDATTICO 1 TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’ -FLORA E FAUNA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA

    Conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio

·         Conoscere l’ecosistema attraverso l’esplorazione e la sperimentazione diretta
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·         Conoscere le aree naturali protette

·         Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle aree protette del nostro 
territorio

·         Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente

·         Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura

·         Conoscere i ruoli dell’amministrazione comunale, delle associazioni private, delle istituzioni 
museali, …per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente

·         Riconoscere un ambiente con forte valenza naturalistica

·         Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come ecologico

·         Saper classificare gli esseri viventi e non viventi

·         Saper rappresentare graficamente il territorio, anche attraverso l’uso di fotografie

·         Individuare le relazioni degli organismi che vivono in questo ambiente

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

·         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni

·         Rispettare le bellezze naturali ed artistiche

·         Elaborare semplici progetti di restauro, di conservazione, d’intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente

·         Visitare le principali istituzioni pubbliche che si occupano dell’ambiente e collegarsi per 
quanto possibile con la loro attività

·         Documentare un progetto di collaborazione tra istituzioni diverse che operano a difesa e a 
valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, associazioni ambientalistiche)

·         Individuare un problema ambientale (salvaguardia di un monumento, conservazione di una 
spiaggia, ecc.…), analizzarlo, elaborare efficaci proposte di soluzione ed eventualmente 
provare a risolverlo
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·         Acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e territorio

·         Saper riconoscere le principali relazioni tra l’uomo e l’ambiente

·         Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni.

ATTIVITA’

·         21 novembre Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe.

·         Escursioni guidate nel nostro territorio e/o in aree protette; studio di 
ecosistemi del territorio: flora e fauna.

·         Incontro con guide ambientali, guardie forestali, guide vulcanologiche, 
geologi, agronomi, ambientalisti.

·         Incontro con l’assessore comunale all’ambiente.

·         Visite presso il parco cittadino per studiare le piante presenti

·         Azioni di sensibilizzazione da parte del baby assessore all’ambiente, insieme 
al baby sindaco in tutte le classi.

·         Visita di spazi museali al chiuso o all’aperto.

·         Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale

·         Adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine 
di salvaguardarlo e valorizzarlo

·         Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, 
FAI, UNESCO)

·         Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale 
trattata

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV
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· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO

SCUOLA PRIMARIA
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La Terra 
nelle vostre mani

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno crescendo?”

Questa è ormai una domanda ricorrente e perciò l’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il futuro del 
nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le 
loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo 
uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzioni di 
rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, al termine di possibili percorsi didattici, che vanno 
a toccare alcuni temi:

·         Tutela della biodiversità- flora e fauna

·         Ciclo dei rifiuti

·         Energia

·         Alimentazione sostenibile

con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
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tutela dell’ambiente naturale.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DIDATTICO 1 TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’-FLORA E FAUNA CLASSI PRIMA E 
SECONDA

·         Conoscere le problematiche legate all’ambiente

·         Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici

·         Riconoscere flora e fauna del proprio ambiente di vita

·         Conoscere l’habitat e le esigenze ambientali e alimentari di alcuni animali

·         Distinguere alcuni aspetti comportamentali caratteristici

·         Distinguere gli esseri viventi dai non viventi

·         Conoscere alcuni ambienti naturali.

 ·         Usare i sensi per ricavare informazioni

·         Prendersi cura della natura

·         Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia della natura

·         Imparare a rispettare tutte le forme di vita

·         Distinguere le caratteristiche principali dei diversi ambienti

·         Esplorare un ambiente naturale inteso come sistema ecologico.

·         Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente

            in cui viviamo
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·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura

·         Percorsi sensoriali: rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi.

 

ATTIVITA’

·         Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino

·         Escursioni guidate presso ambienti naturali (il bosco)

·         Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari

·         Registrazione di suoni, rumori, e canti

·         Realizzazione di quadretti con foglie e fiori precedentemente messi a seccare

·         Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e 
loro rappresentazione grafica

·         Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per 
l’ambiente

·         Interviste a una guardia forestale

·         21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine
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· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

 PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’ -FLORA E FAUNA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA

·         Conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio

·         Conoscere l’ecosistema attraverso l’esplorazione e la sperimentazione diretta

·         Conoscere le aree naturali protette

·         Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle aree protette del nostro 
territorio

·         Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente

·         Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura

·         Conoscere i ruoli dell’amministrazione comunale, delle associazioni private, delle istituzioni 
museali, …per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente.

·         Riconoscere un ambiente con forte valenza naturalistica

·         Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come ecologico

·         Saper classificare gli esseri viventi e non viventi

·         Saper rappresentare graficamente il territorio, anche attraverso l’uso di fotografie

·         Individuare le relazioni degli organismi che vivono in questo ambiente

·         Porre domande e confrontarsi nel dialogo

·         Formulare previsioni ed ipotesi

·         Rispettare la natura
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·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

·         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni

·         Rispettare le bellezze naturali ed artistiche

·         Elaborare semplici progetti di restauro, di conservazione, d’intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente

·         Visitare le principali istituzioni pubbliche che si occupano dell’ambiente e collegarsi per 
quanto possibile con la loro attività

·         Documentare un progetto di collaborazione tra istituzioni diverse che operano a difesa e a 
valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, associazioni ambientalistiche)

·         Individuare un problema ambientale (salvaguardia di un monumento, conservazione di una 
spiaggia, ecc.…), analizzarlo, elaborare efficaci proposte di soluzione ed eventualmente 
provare a risolverlo.

·         Acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e territorio

·         Saper riconoscere le principali relazioni tra l’uomo e l’ambiente

·         Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio

·         Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi

         Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni

ATTIVITA’

·         21 novembre Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel giardino della scuola o in classe.

·         Escursioni guidate nel nostro territorio e/o in aree protette; studio di 
ecosistemi del territorio: flora e fauna.

·         Incontro con guide ambientali, guardie forestali, guide vulcanologiche, 
geologi, agronomi, ambientalisti.

·         Incontro con l’assessore comunale all’ambiente.

·         Visite presso il parco cittadino per studiare le piante presenti

·         Azioni di sensibilizzazione da parte del baby assessore all’ambiente, insieme 
al baby sindaco in tutte le classi.
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·         Visita di spazi museali al chiuso o all’aperto.

·         Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale

·         Adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine 
di salvaguardarlo e valorizzarlo

·         Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, 
FAI, UNESCO)

·         Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale 
trattata

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

 

Dettaglio Curricolo plesso: SMS DE FILIPPO -C.D. 88? NA
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
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, 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”.
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Allegato:
Curricolo formativo secondaria_compressed.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La Terra 
nelle vostre mani

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
ragazzi e alle ragazze che   stanno crescendo?”

Questa è ormai una domanda ricorrente e perciò l’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il futuro del 
nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le 
loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo 
uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzioni di 
rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, al termine di possibili percorsi didattici, che vanno 
a toccare alcuni temi:

·         Tutela della biodiversità- flora e fauna

·         Ciclo dei rifiuti
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·         Energia

·         Alimentazione sostenibile

con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DIDATTICO 1: TUTELA DELLE 
BIODIVERSITA’ -FLORA E FAUNA CLASSI SCUOLA 
SECONDARIA.

OBIETTIVI: Prendere conoscenza dell’ambiente circostante attraverso l’osservazione diretta e 
l’esame di

semplici situazioni e fenomeni ,col fine di sensibilizzare sul problema dei rifiuti abbandonati 
attraverso

riflessioni e dibattiti sul territorio circostante la scuola.

Sensibilizzare al rispetto della Natura per prevenire i comportamenti scorretti ,dimostrando 
come

attraverso l’insegnamento all’impegno costante del singolo sia possibile riqualificare un 
ambiente

abbandonato.

Osservazione dell'ambiente e dei suoi cambiamenti.

Confronto di idee sull'esperienza vissuta dai ragazzi e dalle ragazze

Cartelloni sul prima e dopo dell'ambiente,ricerca di materiali vari.
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Partendo dall'osservazione dell'ambiente si introducono gli alunni alla conoscenza del 
mondo naturale e dei suoi cambiamenti.

 

ATTIVITA’

 

·         Escursioni guidate nel nostro territorio e/o in aree protette; studio di 
ecosistemi del territorio: flora e fauna.

·         Incontro con guide ambientali, guardie forestali, guide vulcanologiche, 
geologi, agronomi, ambientalisti.

·         Incontro con l’assessore comunale all’ambiente.

·         Visite presso il parco cittadino per studiare le piante presenti

·         Azioni di sensibilizzazione da parte del baby assessore all’ambiente, insieme 
al baby sindaco in tutte le classi.

·         Visita di spazi museali al chiuso o all’aperto.

·         Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale

·         Adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine 
di salvaguardarlo e valorizzarlo

·         Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, 
FAI, UNESCO)

·         Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale 
trattata

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
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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.

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, 
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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 
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 
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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 
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. 
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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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Continuità e orientamento (progetto d'istituto)

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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

valorizzazione 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

•
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

•

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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
competenze.
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Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
progettuali, azzerare il tasso di dispersione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali,attivavando specifici intervento durante l'anno scolastico.

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e 
valorizzazione delle eccellenze.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli alunni che si iscrivono agli istituti di secondo grado e di 
coloro che proseguono gli studi.
 

Traguardo
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Implementazione del sistema di monitoraggio per evidenziare gli aspetti formativi e 
metodologici sui quali intervenire per apportare miglioramenti.

Risultati attesi

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
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Accoglienza (progetto d'istituto)

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione 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

•
definizione di un sistema di orientamento•
20. responsabilità verso sè stessi,verso gli altri e verso il contesto, acquisizione delle 
conoscenze e delle abilitàle che si manifestano nell’agire: partecipazione, cooperazione e 
solidarietà.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.
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Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati attesi

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
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna
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Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Recupero e potenziamento (progetto d'istituto)

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 prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
competenze.

Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
progettuali, azzerare il tasso di dispersione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
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Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali,attivavando specifici intervento durante l'anno scolastico.

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e 
valorizzazione delle eccellenze.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Risultati attesi

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 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 
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ad una crescente autonomia; • perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; • perfezionare il metodo 
di studio

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Musica

Scienze

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Vola con noi al cinema (progetto d'istituto)

Il nostro Istituto, nel corrente a.s. ha attivato un percorso di educazione all’immagine, col fine di 
promuovere la sensibilizzazione ai contenuti dei film sulle seguenti tematiche: inclusione, 
bullismo e cyberbullismo, sostenibilità ambientale, legalità. La realizzazione di attività di 
educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico nelle scuole rientra tra gli obiettivi della 
legge 107 del 2015. Imparare i principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che ci circonda, 
l’utilizzo di linguaggi e comportamenti appropriati quando si è sui social media o in rete, rientra 
nelle linee guida dell’insegnamento di Educazione civica come previsto dalla legge 92 del 2019. 
Le azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, vengono delineate dalle nuove Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo MIUR, 
ottobre 2017,Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo 
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(Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) Il 
linguaggio cinematografico è il mezzo più immediato per parlare al cuore degli alunni e mettere 
in gioco le proprie emozioni; a tal fine, in classe, si mostreranno alcuni film e cortometraggi; 
affinché’ la visione non sia fine a se stessa, verranno predisposte alcune attività di riflessione 
individuali e di gruppo, attività laboratoriali, con la produzione di elaborati. METODOLOGIA : 
visione di Film e cortometraggi preceduti da attività di approfondimento dei contenuti e delle 
tematiche trattate - Laboratori di costruzione -Cooperative learning - attività di brainstorming, 
problem solving. TEMPI: OTTOBRE - GIUGNO. Orari curricolari dalle ore 12,00 alle 14,0 
DESTINATARI : tutti gli alunni dell’Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
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cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati attesi

• Utilizzare l’opera cinematografica come strumento educativo trasversale all’interno dei 
percorsi curriculari .Riflettere sulle responsabilità personale sui temi del rispetto, inclusione e 
giustizia, promuovendo l’acquisizione di una cultura della legalità. • 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. Educare i 
giovanissimi ad un uso consapevole dei nuovi strumenti di comunicazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

                                                                            

 

 

 PROGETTO INCLUSIONE: Uno per tutti e tutti per uno.

Il Progetto “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli 
alunni con disabilità o che presentano situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES) del nostro 
Istituto Comprensivo, il miglioramento dell’integrazione scolastica e il successo formativo, 
attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di 
aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie 
personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così competenze specifiche 
anche a livello tecnico-pratico. Per favorire il processo d'apprendimento e il conseguente 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel “Piano Educativo Individualizzato” per gli alunni con 
disabilità certificata, e nel PDP per gli alunni che presentano comportamenti problematici o 
situazioni familiari difficili, si è pensato di realizzare una collaborazione che vede coinvolti 
docenti dei diversi ordini di scuola per elaborare insieme laboratori basati sul fare e sul sapere; 
il “fare” per sviluppare intelligente pratiche, il “sapere” per implementare intelligenze speculative 
(basato sulla elaborazione di modelli pedagogico –didattici). L’idea è quella di creare uno spazio-
aula dove poter svolgere diverse attività laboratoriali e didattiche.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

valorizzazione 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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
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competenze.

Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
progettuali, azzerare il tasso di dispersione.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.
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Risultati attesi

• Creare una rete di supporto (F.S., referenti, insegnanti, famiglie, Dirigente) per sostenere il 
percorso formativo degli alunni con DSA, BES… evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di 
autostima; • Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di 
lavoro in classe e a casa; • Favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le 
specifiche problematicità di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico; • Indurre i docenti dei 
tre ordini di scuola dell’Istituto a percorsi di autoformazione e di ricerca/azione didattica e 
metodologica volti all’apprendimento delle modalità in cui operare in ambito dei bisogni 
educativi speciali e alla conoscenza ed uso di strumenti compensativi digitali e non; • Aggiornare 
il sito dell’Istituto, ai fini di divulgare e diffondere le note informative inerenti alla tematica di 
scuola inclusiva, sia dal punto di vista didattico, sia educativo; • Documentare e diffondere 
buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento delle abilità 
e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Magna

Teatro

Aula generica
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 Progetto Bullismo e Cyber-Bullismo (Progetto d'istituto)

Gruppo dei pari: essendo il bullismo un fenomeno relazionale, un ruolo importante, per 
modificare la situazione, spetta a chi sostiene o aiuta il bullo, a chi difende la vittima, a chi resta 
a guardare. Relazione insegnanti-alunni: per potenziare le capacità di ascolto attivo e di 
comunicazione nel rapporto insegnante/alunno. Cultura della scuola: una scuola che prevede 
un progetto anti bullismo dà subito l’immagine, per chi la frequenta e vi lavora, di un ambiente 
che non ammette la prevaricazione. Rapporto con le famiglie: lo scopo è di creare un clima di 
collaborazione scuola-famiglia, in cui gli adulti di riferimento per i giovani possano svolgere 
ciascuno il proprio ruolo educativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati attesi
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Diffondere la conoscenza del fenomeno bullismo. Creare una politica anti bullismo. Potenziare 
abilità e competenze di aiuto; Aumentare la capacità comunicativa e di empatia; Apprendere 
strategie per gestire le difficoltà; Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO “AMBIENTE” LA TERRA NELLE VOSTRE MANI

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro famiglie 
ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del 
territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse 
naturali, inquinamento, produzioni di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…). La partecipazione 
degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, al 
termine di possibili percorsi didattici, che vanno a toccare alcuni temi: • Tutela della biodiversità- 
flora e fauna • Ciclo dei rifiuti • Energia • Alimentazione sostenibile con la finalità ultima di creare 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
18. abitare il concreto : acquisire conoscenze e sviluppare attività 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, formazione di base in materia 
di protezione civile

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati attesi

• Acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e territorio • Saper riconoscere le principali 
relazioni tra l’uomo e l’ambiente • Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale 
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del proprio territorio • Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi 
espressivi • Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Laboratoti POC "Prepariamoci al futuro"

Progetto nell'ambito del piano operativo nazionale(PON),rivolto agli alunni della scuola primaria 
e della scuola secondaria di I grado. Il progetto si è articolato in 8 moduli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
19. 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; 
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Creazione e gestione della propria identità digitale; Privacy e politiche sulla tutela della 
riserrvatezza in relazione all’uso dei dati personali; Utilizzo consapevole e conoscenza dei 
pericoli della rete.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
progettuali, azzerare il tasso di dispersione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e 
valorizzazione delle eccellenze.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

170NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati attesi

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
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Magna

Teatro

Aula generica

 Laboratori PON:"Creattivamente"

Laboratori POC di socialità,apprendimenti,accoglienza,rivolti alla scuola primaria e alla sacuola 
secondaria di I grado.I moduli attivati pewr questo percorso sono 4.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
18. abitare il concreto : acquisire conoscenze e sviluppare attività relative alle seguenti 
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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, formazione di base in materia 
di protezione civile

20. responsabilità verso sè stessi,verso gli altri e verso il contesto, acquisizione delle 
conoscenze e delle abilitàle che si manifestano nell’agire: partecipazione, cooperazione e 
solidarietà.

•

Risultati attesi

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
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Musica

Scienze

Biblioteche Classica
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Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Scuola viva

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: 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
 

Traguardo
Implementazione di una progettazione didattica condivisa in verticale e per 
competenze.

Priorità
Riduzione della variabilità tra classi.
 

Traguardo
Implementazione del sistema classi parallele e aperte per l'attività di attività 
progettuali, azzerare il tasso di dispersione.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali,attivavando specifici intervento durante l'anno scolastico.

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di studenti che conseguono risultati positivi e 
valorizzazione delle eccellenze.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
 

Traguardo
Nell'arco dei prossimi tre anni 3 anni ridurre drasticamente gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo , perseguire la nostra " mission" di una scuola sempre più inclusiva.

Priorità
Implementazione e applicazione condivisa del 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 
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formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica 
multidisciplinari.
 

Traguardo
Ridurre i fenomeni di illegalita' con un incremento 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.

Risultati attesi

- 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. 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 
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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
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la realizzazione o la 
risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di 
uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e 
cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline 
curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della 
sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e 
immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I 
giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo 
responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi 
positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il 
coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

180NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevedono la realizzazione o la 
risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la 
fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi 
accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse 
e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del 
terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio 
dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di 
prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di 
sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature 
dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori 
per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di 
formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Formazione in rete 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Stimolare la formazione interna alla scuola sui 
temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di laboratori formativi, 
favorendo la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative interne ed 
esterne. Dematerializzazione dei documenti.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

Titolo attività: Creazione di soluzioni 
innovative. 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.Coding.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Accordi territoriali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’obiettivo del progetto è far acquisire le 
competenze digitali e formare gli adulti del 
territorio verso l’uso di strumenti informatici e 
tecnologici che possono risultare utili ai giorni 
nostri. L’iniziativa tende a sviluppare il concetto 
di vita attiva della generazione della “seconda 
età”, nell’ottica di favorire sempre più 
un’economia digitale, aumentando le 
conoscenze e permettendo un’interazione con i 
propri figli che non si fermi all’uso del telefono.

Il corso, basato su un modello 
intergenerazionale, sarà tenuto all’interno 
dell’aula informatica del nostro Istituto 
scolastico. Il programma prevede due annualità, 
2022-2023/2023-2024, di 15 lezioni ad anno, 

Titolo attività: Genitori in rete 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

della durata di due ore ciascuna rivolte ai 
genitori degli alunni e gli adulti del territorio, 
che saranno tenute dall’animatore digitale, che 
fornirà le competenze necessarie per utilizzare 
le nuove tecnologie. Le lezioni tratteranno gli 
aspetti base di introduzione all’uso del personal 
computer, di conoscenza dei programmi e delle 
opportunità offerte da internet, con particolare 
attenzione ai servizi rivolti ai cittadini fruibili 
direttamente dal web: accesso all’informazione, 
servizi per la salute, accesso all’e-government, 
pagamenti elettronici, acquisti sul web (e-
commerce), nonché essere vicini ed aiutare i 
figli nella vita della scuola, utilizzando il registro 
elettroni 

185NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

NA I.C. 88 DE FILIPPO CONACO - NAAA8B301E
I.C. 88 DE FILIPPO - MADONNELLE - 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 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 
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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.  
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 
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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.

Allegato:
Documento1.pdf
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

NA - I.C. 88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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 programmate; nelle conversazioni (individuali e di 
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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.  
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 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 
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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 (per la 
scuola dell'infanzia)
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.

Allegato:
Documento1 (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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 mete formative:  
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- 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;  
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.  
ALTRO  
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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 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 
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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.  
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.

Allegato:
Documento2.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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 
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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:  
• 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.

Allegato:
comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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 
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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;  
• 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.  
In particolare:  
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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 (per la secondaria di I grado)
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 avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
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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.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

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 
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possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio.  
Tenendo conto dei criteri di equità e di trasparenza, è definita dalla seguenti 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;  
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  
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maturazione personale.

Allegato:
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 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 
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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:  
• 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.

Allegato:
comportamento.pdf
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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 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:  
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• 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.  
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 
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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 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, 
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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 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.  
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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.  
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.

Allegato:
criteri generali di valutazione_1-6 (1).pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

NA IC 88 DE FILIPPO - NAEE8B301Q
NA IC 88 DE FILIPPO PETRONE - NAEE8B302R
NA IC 88 EDUARDO DE FILIPPO - NAEE8B303T
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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;  
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.

Allegato:
Documento2.pdf
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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 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 
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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 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 
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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;  
• 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.  
 

210NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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.  
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  
 

Schede 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  
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• 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; 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  
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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  
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 
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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

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

Schede 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  
• 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.  
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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.  
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.  
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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.  
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

Allegato:
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  
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• 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.  
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.  

217NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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 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.  
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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

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

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.  
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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  
• 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  
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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.  
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

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

 Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali.  
SPAZIO E FIGURE  
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 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  

 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  
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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.

Allegato:
5) SCHEDA VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE CLASSE QUINTA A.S. 2020-2021.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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 
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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) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’  I.C.F  considera la persona nella sua totalità, in una  prospettiva 
biopsico-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 
educativodidattiche, sugli stili di 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.”
Il concetto di BES è una macrocategoria che comprende tutte le 
possibili difficoltà educativo apprenditive degli alunni:
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      DISABILITÀ  (già tutelata dalla L.104/92);
      DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (D.S.A. tutelati dalla 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
borderline, disturbi dello spettro autistico lievi ,ecc);

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

      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.

 

Quali contributi alla redazione del P.T.O.F. dovrà fornire?

 L’autoanalisi:una lettura attenta del grado di inclusività della 

scuola

 Nuovi obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della  
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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

                                   
 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di 
recupero e potenziamento,attraverso articolazioni di gruppo di lavoro all'interno delle 
classi,partecipazioni a progetti PON,POC,curricolari ed extracurricolari. I docenti vengono formati 
attraverso percorsi specifici. Vengono coinvolte le famiglie,enti,associazioni,attraverso incontri 
periodici. Ogni anno viene presentato un piano aggiornato per l'inclusione.  
Punti di debolezza:  
Manca un supporto pomeridiano per aiutare i ragazzi nei compiti,sia per un ulteriore recupero che 
per il potenziamento.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
DISABILITA’ CERTIFICATE (L.104/92 e DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la 
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 ) Decreto Ministeriale dell’ istruzione 29 dicembre 2020,n°182) Uno dei genitori, o chi esercita la 
potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica, la documentazione rilasciata dal 
Servizio Sanitario Nazionale, documento essenziale per l’elaborazione del PEI . 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 quanto concerne l’ articolo 12 ,il c.d. PEI provvisorio redatto 
in via provvisoria entro il 30 giugno per l’ anno scolastico successivo per gli alunni che hanno 
ricevuto nuova certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’ inclusione scolastica , allo scopo 
di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di 
inclusione relativo all’ anno successivo. Il PEI è soggetto a verifiche (iniziale-intermedia-finale) nel 
corso dell’ anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche o integrazioni. Redatto in via definitiva entro il mese di ottobre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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).
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori sono accolti ed ascoltati nel confronto 
con il docente coordinatore di classe e con il referente per i B.E.S per condividere interventi e 
strategie nella redazione del P.D.P. e P.E.I, sono coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione del C.d.C. per favorire il 
successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Si punterà a 
mantenere alta la partecipazione dei genitori alle riunioni del G.L.I come osservatori

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

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

231NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO - NAIC8B300N



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

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
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento 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 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 cercando di 
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costruire è una scuola inclusiva che garantisca il 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 e a distanza. Propedeutico 
“all’adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive ma innovative”, obiettivo di 
quest’anno sarà un iniziale sereno confronto sulle prassi inclusive sperimentate a scuola e a distanza 
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. Per i D.S.A le valutazioni privilegeranno le 
conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale; le 
verifiche orali compenseranno quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); si farà quindi uso di 
strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali previsti dal P.D.P. Per gli altri 
alunni con B.E.S possono essere fissati obiettivi minimi nel P.D.P. In particolare per gli alunni con 
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disabilità si terrà conto della tipologia della programmazione svolta e degli obiettivi e delle modalità 
fissati nel P.E.I. Per la realizzazione del presente P.A.I. sono stati utilizzati gli indicatori individuati 
dall’Unesco che riguardano in particolare: gli aspetti politici e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo, la possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti riguardo tematiche dell’educazione inclusiva ecc. La valutazione del P.A.I avverrà in itinere 
monitorando punti di forza e di debolezza, per poi implementare le criticità. Il G.L.I proporrà al 
Collegio dei docenti di adottare gli indicatori proposti dall’Index per l’inclusione sul grado di 
inclusione raggiunto dalla scuola anche attraverso appositi questionari che verranno somministrati 
durante l’anno ai docenti grazie ai quali sarà possibile compiere una valutazione efficace e realistica.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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

Criteri e modalità per la valutazione Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive.

La scuola che stiamo  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 trasmissioneelaborazione 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 
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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  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 
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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  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 
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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   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 autovalutazione, 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 
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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.  

Allegato:
Piano inclusione.pdf
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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 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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Aspetti generali
Organizzazione

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 

complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 

responsabilità dei soggetti e delle   specifiche funzioni.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 

Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie 

(collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti 

operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un 

servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, 

sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e 

livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 

individuare scopi comuni di lavoro.

 

                                         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. 

Area 1- PTOF e Progetti,PDM,Rav e autovalutazione.

Area 2 – Continuità e orientamento

Funzione 
strumentale 
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Area 3 – Dispersione scolastica

Area 4 – Inclusione.

Le quattro aree sono coadiuvate da quattro commissioni nelle quali sono 
rappresentati tutti gli ordini di scuola 

Responsabile di 
plesso 

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

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. 

Referenti 

Referenti prove INVALSI per la primaria e la scuola secondaria.

Referente dei progetti curriculari dell'Istituto.

Referenti e coordinatore per L'Educazione Civica

Referenti bullismo e cyberbullismo

Responsabile 
sicurezza

Il  preposto, relativamente  al proprio campo  di competenza, deve: 
vigilare,  al fine che i singoli lavoratori o studenti adempiono ai loro 
obblighi  di legge, nonché alle disposizioni  della scuola in materia  di
 salute  e sicurezza sul lavoro.  

Collaboratori 
scolastici

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; 
di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. 

                                             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. 

Svolge attività specifica con autonomia operativa e responsabilità diretta ed Ufficio protocollo 
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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.//www.portaleargo.it

Modulistica da sito scolastico : http://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/ 

 

 

 

Commissioni
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Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano 
sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e 
livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di 
lavoro.
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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 
coordinano 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. 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

Responsabile di 
laboratorio

La figura del responsabile di laboratorio deve 
custodire le macchine e le attrezzature 
effettuando verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza segnalare eventuali 
anomalie,predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

3
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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•
Organizzazione•
Progettazione•

5

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
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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 www.portaleargo.it  
Modulistica da sito scolastico www.ics88eduardodefilippo.edu.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Ambito 1

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Strumenti e strategie per 
l'inclusione e l'integrazione dei nuovi arrivati in 
Italia(NAI)

Il corso ha sostenuto i docenti di ogni ordine e grado nell'elaborazione di piani e strategie per 
l'integrazione e l'inclusione di alunni nuovi arrivati in Italia,fornrndo una panoramica completa delle 
loro esigenze specifiche,strategie per l'educazione interculturale e indicazioni concrete per 
l'elaborazione di percorsi differenziati e la pianificazione di misure compensative e inclusive,con 
particolare attenzione allo svantaggio linguistico. Ambiti formativi.bisogni individuali e sociali dello 
studente,didattica e metodologie,inclusione scolastica e sociale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Efficace gestione della 
classe

La gestione della classe è un compito difficile e talvolta rischioso,ora più che in passato.Interagiscono 
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in modo complesso diverse variabili cruciali. il ruolo e la responsabilità sociale dell'insegnante, i 
problemi di stress e di autostima,l'autorevolezza e l'efficacia comunicativa,i diversi modi di fare 
lezione,le dinamiche di classe e le strategie per governarle,i saperi, le abilità e le competenze, la 
valutazione degli studenti e le relazioni che strutturano la funzione docente.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: 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.

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
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Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

                           PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 2022 - 2025

PREMESSA

 

La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 
servizio del personale docente. qualificandola come "obbligatoria. permanente e strutturale' 
(comma l24), secondo alcuni parametri innovativi :

 a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente ;
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 b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento ;

 c) la definizione del finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione ;

 d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 
bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare ;

 e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 
culturali ;

 f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità 
docente.

 Il Piano formativo di istituto rappresenta lo strumento che definisce gli impegni per la cura della 
professionalità di tutto il personale, secondo le modalità di svolgimento della formazione 
deliberate dal Collegio dei docenti, sulla base del PTOF. L’obiettivo del Piano è quello di 
rispondere alle esigenze di formazione dei singoli docenti da inserire nel quadro di sviluppo e 
miglioramento propri della scuola (con riferimento a PTOF, RAV e PdM).

Nella programmazione delle attività formative va assicurato il rispetto dei criteri di qualità, quali 
la pertinenza dei contenuti culturali, la diversificazione delle metodologie da focalizzare sui 
laboratori formativi, comprendendo anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, 
di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di 
approfondimento e miglioramento.

La formazione in servizio, come stabilito dall’intesa di novembre 2019 ai sensi dell’art. 22 del 
C.C.N.L. 19 aprile 2018 è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro 
piena educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia:

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l’azione didattica, la 
qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli 
operatori scolastici e per l’intera comunità scolastica.
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In questa cornice strategica il piano di formazione del nostro Istituto, tenendo conto degli 
obiettivi del  RAV,del PTOF e del PdM , ha come finalità:

 

ü Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

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

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

ü Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline, delle 
metodologie, della innovazione dell’ambiente di apprendimento, della progettazione e 
valutazione, della relazione e comunicazione;

ü Riconoscere lo sviluppo professionale dei docenti anche attraverso la partecipazione e 
l’impegno diretto ad iniziative di progettazione, co – progettazione in percorsi di rete.

L’attuale quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio come 
elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo e, a tal fine, mette a disposizione di ogni 
singola unità scolastica una quota garantita delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai 
bisogni specifici della scuola.

Nella definizione del Piano di Formazione per i docenti il nostro istituto, esaminati i bisogni di 
formazione emersi dalla rilevazione effettuata attraverso somministrazione di un questionario 
per il triennio scolastico e le conseguenti aree di interesse, ha dato priorità per il triennio 2022-
2025 :

ü al tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative nell’ottica di migliorare i 
risultati scolastici degli alunni e delle competenze metodologiche dei docenti, con particolare 
attenzione al potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche che in modo 
trasversale inficiano nel complesso i processi apprenditivi dei nostri allievi. Interconnesso al 
rafforzamento delle competenze di base è anche il rafforzamento delle competenze digitali:
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ü a promuovere l’utilizzo della rete per la didattica dell’italiano la rete come contenitore attivo di 
forme e contenuti, come canale di comunicazione, con sue molteplici peculiarità semiotiche e 
micromondi testuali; la rete come opportunità didattica.

ü alle strategie per studiare i testi e per esporre oralmente, prendendo in considerazione le 
abilità integrate dello studio potenziate tramite l’uso di web application e attività in piattaforme 
digitali

Per le annualità 2022.-2025 ci si prefigge l’obiettivo di elaborare in correlazione con il PDM di 
Istituto un diverso e flessibile assetto organizzativo- progettuale nell’ottica dell’autonomia 
organizzativa e didattica della scuola, finalizzando il percorso intrapreso ad azioni di bilancio e 
rendicontazione sociale.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente 
dal MIUR e si avvale di corsi organizzati dall’ USR per la Campania, da altri enti territoriali o 
istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. Sono 
compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

 

 

ü i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione;

ü i corsi organizzati dalla Rete di Ambito 14 o reti di Istituti a cui il nostro Istituto aderirà;

ü 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;

ü gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro da obblighi di legge (Decreto Legislativo 
81/2008);

ü la partecipazione a gruppi di rete per l’elaborazione di percorsi e co – progettazione a livello 
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territoriale. Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on – line e 
all’autoformazione.

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE

üConsentire 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;

ü  consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica ;

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

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

 ü favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto ;

 ü sviluppare i temi legati all’educazione civica ;

ü implementare le  discipline scientifico-tecnologiche (STEM);

ü sviluppare temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 
recente normativa.

 

 Pertanto,,il nostro istituto promuove,per tutti gli ordini di scuola, l’attività di formazione  nelle 
seguenti aree :
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AREE DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità (Legge 92/2019)

 

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)

 

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)

 

Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 
trasparenza ecc...)

 

L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019)

 

Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale

 

Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 
62/2017)

 

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo

 

Ambiti disciplinari (le competenze disciplinari didattiche e metodologiche)
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Ambiti trasversali

 

Altro… INGLESE corso base

 

 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

Premessa Il protocollo d’accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di 
integrazione degli alunni stranieri. È uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento 
pedagogico elaborato dalla Commissione Inclusione e deliberato dal Collegio Docenti. Al suo interno 
sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e 
proposte attività finalizzate non solo all’apprendimento della lingua italiana, ma anche 
all’integrazione in senso scolastico e sociale. Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in 
considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal PTOF e le risorse umane strumentali 
disponibili nel nostro Istituto. Sulla base di queste premesse, possiamo affermare che il protocollo 
d’accoglienza:

RICONOSCE i bisogni degli alunni stranieri e, indirettamente, delle loro famiglie (bisogno di 
promozione culturale e sociale, di valorizzazione, di partecipazione) favorendo la costruzione di un 
contesto favorevole all’accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione.

CONSENTE alla scuola di superare una gestione dell’inserimento e una risposta pedagogica spesso 
da interventi occasionali e frammentari.

DEFINISCE pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le 
funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO > R.D. 4/5/25, n.653, 
art.14 (scuola secondaria); > C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit. > Circolare del Ministero degli 
Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, 
ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione; > Legge 6 
marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in 
particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si 
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applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, 
di partecipazione alla vita della comunità scolastica"). > D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...", in particolare, art. 45 . > Relativamente 
al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono 
costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli 
artt. 381 -390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione). > I minori stranieri sono 
soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi 
momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, 
C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3 ). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di 
permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99). > All'atto d'iscrizione i 
genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate 
dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente 
alle vaccinazioni effettuate > Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe 
corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99). > Legge n.40/1998: "La comunità 
scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del 
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce 
iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di 
attività interculturali comuni" (art.36, comma III) > D.L. del 25 Luglio 1998 " Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" > 
D.P.R. 394 del 31/8/1999 ART.45 che regolamenta l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la 
possibilità di individualizzazione dei percorsi > C.M. N.24 del 1marzo 2006: "Linee guida per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" > "La via italiana per la scuola interculturale e 
l'integrazione degli alunni stranieri" dell'Ottobre 2007

FASI DELL'ACCOGLIENZA L'inserimento dell'alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, 
legate alla sua accoglienza e integrazione nell'Istituto. Suddividiamo le fasi in:

1. Fase amministrativa-burocratica

2. fase relazionale-comunicativa

3. fase educativo -didattica secondo:

> Finalità > Soggetti coinvolti > Tempi e luoghi > Attività 1. FASE AMMINISTRATIVA Questa fase 
rappresenta il primo rapporto della famiglia dell’alunno con l’istituzione scolastica, sarebbe pertanto 
opportuno utilizzare, al momento dell’iscrizione degli alunni e dell’informazione alle famiglie, la 
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modulistica bilingue già a disposizione (italiano/lingue delle comunità straniere maggiormente 
rappresentate nel territorio). La fase amministrativa è affidata ad un incaricato dell’ufficio di 
segreteria. Occorre pertanto dapprima individuare un impiegato che abbia il compito di:  
consegnare i moduli di iscrizione;  acquisire l’opzione di avvalersi o no dell’insegnamento della 
religione cattolica;  accertare la presenza dei documenti anagrafici (certificato di nascita e atto di 
nazionalità o cittadinanza), sanitari (vaccinazioni obbligatorie. Nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni 
vanno iscritti ugualmente; sarà il Dirigente scolastico a rivolgersi alla A.S.L. di competenza) e 
scolastici (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o dichiarazione 
del genitore attestante la classe o l’istituto frequentati);  informare la famiglia sull’organizzazione 
generale della scuola, consegnando, se possibile, documentazione bilingue (ad esempio il Piano 
Triennale dell’offerta formativa);  informare i genitori che intercorrerà circa una settimana tra l’atto 
dell’iscrizione e l’effettivo inizio della frequenza;  fissare il primo incontro con i potenziali insegnanti 
di classe/Commissione di accoglienza e comunicarne ai genitori la data;  richiedere il recapito 
telefonico della famiglia o di una persona che possa fungere temporaneamente da tramite. 2. FASE 
COMUNICATIVO-RELAZIONALE MEDIAZIONE CON ALUNNO/FAMIGLIA STRANIERA Questa fase 
prevede che sia stata individuata una Commissione d’accoglienza, costituita dal responsabile di 
plesso e dai docente coordinatore della sezione/classe di inserimento. La commissione attiverà il 
colloquio con la famiglia; esso rappresenta un momento molto importante in quanto utile per 
conoscere la storia pregressa (personale e didattica) del bambino, ma anche per avviare un dialogo e 
un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia. Durante il dialogo, condotto come un’intervista di 
tipo aperto, si eviterà di rivolgere domande che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo 
invece molta attenzione all’aspetto relazionale. La Commissione di accoglienza si occupa pertanto di: 

 effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia;  raccogliere informazioni sulla storia 
scolastica e personale del bambino, stendendo una iniziale biografia dell’alunno;  raccogliere 
informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;  facilitare la conoscenza dell’ambiente 
scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire: mensa, trasporti, pre-scuola…;  
illustrare la normativa vigente nella scuola;  illustrare i progetti in atto nel plesso;  svolgere il 
colloquio con il bambino;  trasmettere le informazioni ricavate ai futuri insegnanti di classe;  
collaborare con i docenti di classe per individuare percorsi di facilitazione, come previsto dall’art. 45, 
comma 4, del D.P.R. 394/99;  richiedere al comune di Napoli un mediatore culturale. 3. FASE 
EDUCATIVA-DIDATTICA CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE > I minori stranieri soggetti 
all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la 
Commissione Interculturale determini l'iscrizione dell'alunno alla classe immediatamente inferiore 
rispetto a quella corrispondente all' età anagrafica. > La classe viene individuata dal Dirigente 
tenendo conto:  del numero degli alunni che compongono la classe  della presenza di alunni 
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stranieri  delle caratteristiche del gruppo (casi problematici, disagio, handicap, situazioni di 
svantaggio della classe). > La classe viene individuata anche tenendo conto di:  Il corso di studi 
seguito dall'alunno nel Paese di provenienza  Il titolo di studi eventualmente posseduto dall'alunno 
ed in seguito:  l'accertamento culturale e alle informazioni raccolte sull'alunno.  INSERIMENTO 
NELLA CLASSE Per promuovere la piena integrazione dei bambini nel nuovo contesto sociale e per 
realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola 
ha bisogno delle risorse che il territorio mette a disposizione con le associazioni, i luoghi 
d'aggregazione e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali. Si tratta di costruire una rete 
d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio 
culturale, in un'azione strettamente sinergica. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Dal 2012, gli alunni 
stranieri che frequentano le nostre scuole, sono stati inseriti in quella categoria di alunni che con la 
direttiva 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale 8/2013 è stata definita dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES). I Bisogni Educativi Speciali sono svariati e racchiudono oltre ad alunni con disabilità e con 
disturbi specifici di apprendimento anche alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale (il quale può ovviamente essere dato dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana). 
Ovviamente gli alunni stranieri vengono inseriti in quest’ultima categoria di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. Per questa categoria di alunni (BES) si ritiene che: “strumento privilegiato è il 
percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha 
lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli 
apprendimenti (…) [il PDP] è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio includere 
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 
moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 
programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere 
squisitamente didattico – strumentale. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE L'art. 45, comma 4, del 
D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che: "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di 
competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; 
allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per 
facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della 
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato 
altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche 
nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa". Sulla 
base di questo: > ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente 
selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio 
individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe. > Ogni scelta didattica effettuata dai docenti del 
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Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato > Il Piano di Studio 
Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero. > Il 
lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di 
verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa. I docenti dovranno inoltre prendere in 
considerazione i seguenti indicatori: 1. il percorso scolastico pregresso; 2. I progressi rispetto alla 
situazione di partenza; 3. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2; 4. la motivazione; 5. 
la partecipazione; 6. l'impegno. La C.M. 24/2006 recita:“… In questo contesto, che privilegia la 
valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le 
potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o 
meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una 
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge 
chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità 
delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.” Nel primo 
quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neoarrivati, 
potrà: � non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione); � essere espressa in base al 
personale percorso di apprendimento; � essere espressa solo in alcune discipline. Sul documento 
di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione espressa 
si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si 
trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”. Nel caso in cui l'alunno abbia una buona 
conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua 
veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi. Nel II quadrimestre la 
valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe 
successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma 
dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione 
nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno. LINEE 
GUIDA PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO Ai fini del superamento dell'Esame di 
Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con 
cittadinanza non italiana". Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con 
cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un 
percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida 
predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare 
che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta 
per il prosieguo del corso di studi, si fornivano in proposito indicazioni per mettere in atto ogni 
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misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur 
nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del 
colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali 
alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti 
che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta. Tale 
circolare è stata recentemente integrata dalla Nota Prot. del 31/05/2007: Fermo restando l'obbligo 
per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria 
nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni 
esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio 
pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente 
scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali 
circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di 
maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti. 
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Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DIGITALE D'ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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