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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

“… l’istituto comprensivo è uno spazio professionale che invita i suoi “abitanti” a rimettersi 
in discussione, ad assumersi responsabilità comuni sull’educazione di una generazione di 
ragazzi. Sul piano istituzionale fare “comprensivo” significa “fare comunità”; ci deve essere 
uno stile, un metodo di lavoro; percorsi fortemente condivisi, in un fitto dialogo con gli 
operatori scolastici.” (G. Cerini 2006)

L’occuparsi della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni di un medesimo territorio implica la 
continuità e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica e comporta una 
maggiore responsabilizzazione del dirigente scolastico e dei docenti nei confronti degli alunni 
e delle loro famiglie. La presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica 
determina infatti lo sviluppo di rapporti educativi più profondi e la condivisione di 
responsabilità da parte di tutti gli attori dell’azione educativa.

Essendo la scuola un ecosistema funzionante grazie a molteplici e complesse relazioni, 
occorre infatti tenere in grande considerazione le caratteristiche del contesto in cui si opera e 
stabilire fattive interazioni con le famiglie e le altre agenzie educative presenti nel territorio.

 

La platea scolastica dell’IC. Nevio è eterogenea, l’Istituto accoglie prevalentemente ragazzi 
provenienti da via Caravaggio e da via Manzoni, ma anche dalle zone di Fuorigrotta, Soccavo e 
Pianura. Da un punto di vista sociale ed economico, affluiscono in questa scuola ragazzi della 
piccola borghesia, ragazzi figli di professionisti e ragazzi di ceto sociale più modesto. Il 
quartiere in cui è situato l’Istituto è di tipo residenziale, ma a parte strutture sportive private, 
solo la scuola con attività extracurricolari e la parrocchia svolgono funzione di aggregazione 
sociale e culturale. La quota di alunni svantaggiati, più numerosi nella scuola secondaria, è 
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infatti al di sotto della media nazionale. Anche l'incidenza di studenti con cittadinanza non 
italiana è  bassa,  tanto da essere ritenuto un dato non significativo. Sono invece presenti 
numerose famiglie con figli adottati e genitori separati. Si registra inoltre la frequenza di 
alunni diversamente abili, per la maggior parte autistici, che scelgono la nostra scuola per la 
presenza di docenti appositamente formati.

Il contesto descritto consente all'Istituto di potere contare su modesti contributi economici 
che vengono utilizzati per incrementare il numero di progetti che concorrono a potenziare 
l'offerta formativa; di organizzare un maggior numero di visite guidate e di estendere i viaggi 
di istruzione anche alle classi seconde di scuola secondaria, garantendo quote gratuite agli 
alunni più bisognosi. Inoltre consente anche di ottenere una risposta positiva verso ogni 
iniziativa realizzata dalla scuola. Alta la partecipazione ai colloqui scuola-famiglia, alle giornate 
di apertura e alle manifestazioni promosse dalle classi. 

Di contro, i genitori sono troppo protettivi con i figli e talvolta critici nei confronti delle azioni 
educative intraprese dai docenti, e non sempre condividono le azioni disciplinari decise dalla 
scuola. Fatta eccezione per lo sportello di ascolto e per lo sportello DSA, è scarsa la presenza 
dei genitori agli incontri con esperti su tematiche adolescenziali e di prevenzione del disagio 
giovanile, promossi dalla scuola. Se pur con leggero incremento, la percentuale di genitori che 
risponde ai questionari di gradimento è ancora bassa.

 

 

Territorio e capitale sociale

Il territorio in cui si trova la scuola è collocato tra due aree socio-economiche diverse: 
Municipalità  Chiaia/Posillipo di classe sociale medio-alta e Municipalità 
Bagnoli/Fuorigrotta di classe sociale più variegata ma, comunque, meno abbiente. Gli 
alunni di questa seconda area costituiscono un'opportunità: i genitori che hanno 
scelto una scuola non vicinissima cercano nel nostro istituto un'occasione di crescita e 
miglioramento sociale; sono, pertanto, maggiormente inclini al rispetto delle regole e 
tengono all’applicazione nello studio dei loro figli. 

Non vi sono particolari risorse e competenze utili nel territorio che possano migliorare 
l'offerta formativa della scuola. Gli Enti Locali di riferimento non costituiscono 
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un'opportunità, in quanto la loro collaborazione è sporadica e insufficiente. Per 
scarsità di fondi il Comune e la Municipalità  non sempre possono garantire la 
manutenzione degli edifici scolastici, delle vie d'accesso e dei giardini interni alla 
scuola. Sul territorio, strutture come sale cinematografiche o teatrali, sono inesistenti, 
altrettanto limitati sono i luoghi e gli spazi pubblici di intrattenimento e di 
aggregazione per ragazzi.

Risorse economiche e materiali

Oltre ai finanziamenti statali, la scuola può contare sul contributo economico versato 
all'atto dell'iscrizione che viene utilizzato per incrementare il numero di progetti 
finanziabili potenziando l'offerta formativa. Nel corso dell’anno vengono organizzate 

manifestazioni di autofinanziamento, tra queste il mercatino di Natale, nel quale vengono 

vendute le opere di ingegno degli alunni. Il ricavato viene utilizzato per integrare o sostituire le 
suppellettili e le strumentazioni fatiscenti, per rendere più sicura la scuola, come ad esempio il 
ricorso a dispositivi antintrusione. Per la ricerca di finanziamenti aggiuntivi, nella scuola è 
presente un gruppo di lavoro impegnato a progettare percorsi in risposta agli avvisi pubblici, 
quali POR, FSE, FESR. L’Ente Locale non eroga finanziamenti per progetti e/o attività in favore 
degli alunni. 

L'istituto è su due sedi ed una occupa un ex edificio della RAI che ha una struttura molto 
luminosa con atrii ampi. E' circondata da un giardino che ripercorre quasi tutto il perimetro. 
L'edificio poco distante, che accoglie la scuola dell'infanzia e la primaria, è provvisto di 
numerose aule e locali da adibire a laboratori e di un'ampia sala teatro. Entrambi i plessi sono 
dotati di palestra. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. NEVIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice NAIC820006

Indirizzo VIA TORRE CERVATI 9 NAPOLI 80123 NAPOLI

Telefono 081644770

Email NAIC820006@istruzione.it

Pec naic820006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icnevio.gov.it

 NA 16 - CINQUEGRANA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA820013

Indirizzo VIA D.BRAMANTE,30 - 80126 NAPOLI

 NA IC NEVIO - CINQUEGRANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE820018

Indirizzo VIA D.BRAMANTE,30 NAPOLI 80126 NAPOLI

Numero Classi 17

Totale Alunni 336

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

 NEVIO G.-NAPOLI- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM820017

Indirizzo VIA TORRE CERVATI 9 - 80123 NAPOLI

Numero Classi 23

Totale Alunni 501

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Lingue 1

Musica 1

Scienze 2

Ceramica 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Bacheca digitale 2

 

Approfondimento

Rispetto alle strumentazioni tecnologiche, la dotazione della scuola è molto ricca:

 tutte le aule sono dotate di LIM, di pc portatili e collegamento a internet

 gli alunni con BES possono contare sulla disponibilità di un tablet

 sono presenti  laboratori di informatica completi di postazioni fisse e mobili 
collegate in rete.

 

Per l’organizzazione di attività laboratoriali, inoltre, la scuola dispone di:

 forno e attrezzi per lavorare l’argilla

 laboratorio linguistico

 laboratorio musicale

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
18
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 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)

Approfondimento

La scuola è caratterizzata da un'elevata stabilità del personale. Il Dirigente Scolastico 
presta servizio in sede da cinque anni. Il turnover avviene sostanzialmente a seguito 
di collocamento in pensione dei docenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto, in primis, al conseguimento 
degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento, che è parte integrante del 
Piano triennale dell’offerta formativa e al consolidamento dei punti di forza 
già riscontrati ed evidenziati nel Rapporto di Auto Valutazione, utilizzando in 
modo ottimale, anche con percorsi formativi di supporto e accompagnamento, 
la professionalità specifica dei docenti, delle risorse umane e i 
materiali/strumenti a disposizione.

Nella nostra progettazione sono tenuti in debita considerazione i dati relativi agli 
esiti degli alunni nelle prove INVALSI, infatti questi dimostrano che permane 
ancora una variabilità tra le classi sia della primaria che della secondaria. 
Pertanto, anche utilizzando le risorse che provengono 
dall'organico dell'Autonomia saranno promosse attività di potenziamento che 
vanno nella direzione di migliorare gli esiti degli alunni, nonché di ricondurre le 
differenze tra e dentro le classi a percentuali più basse. In particolare, con il 
recupero disciplinare si vuole ridurre il numero di alunni che si collocano nei 
livelli più bassi nelle prove di Italiano e matematica, garantendo a tutti, da un 
lato, l'uguaglianza delle opportunità formative e parità degli esiti rispetto alle 
competenze di base; con il potenziamento, invece, si intende valorizzare i talenti 
individuali, promuovendo l'eccellenza cognitiva.

Il contenimento di comportamenti contrastanti con il regolamento 
d'istituto - diminuzione delle uscite anticipate, dei ritardi in entrata- si rende 
necessario per consentire a tutti di trovare il giusto spazio ed il piacere di 
appartenere alla comunità scuola, evitando fenomeni di prevaricazione o di 
opposizione. E' necessario che la scuola si doti anche di un sistema di 
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monitoraggio e valutazione delle competenze chiave fondamentali per arrivare 
ad una certificazione più consapevole delle stesse.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.
Traguardi
Riduzione del numero di alunni che si collocano nei livelli piu' bassi, nelle prove di 
Italiano e matematica per entrambi gli ordini di scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI.
Traguardi
Riduzione della varianza tra le classi e nelle classi rispetto ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali in italiano, in matematica, in inglese in quinta primaria e 
terza secondaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello di competenze degli alunni.
Traguardi
Orientamento della progettazione didattica alle competenze europee.

Priorità
Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei diritti e dei doveri.
Traguardi
Riduzione di comportamenti contrastanti con il regolamento d'istituto (diminuzione 
delle richieste di uscite anticipate, dei ritardi in entrata).

Risultati A Distanza
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Priorità
Monitorare gli esiti in uscita.
Traguardi
Intercettare le attitudini individuali degli studenti per un più efficace orientamento in 
uscita.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro istituto assume come orizzonte di senso la Raccomandazione del Consiglio 
Europeo, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. Pertanto, la nostra offerta sarà orientata verso le competenze, attuando 
percorsi di studio personalizzati, ma anche facendo ricorso a strategie innovative 
d'insegnamento. Accanto all’apprendimento formale troverà posto l’apprendimento 
non formale e informale.

Tali modalità di apprendimento svolgono una funzione importante per lo sviluppo 
delle capacità interpersonali, comunicative e cognitive essenziali, quali il pensiero 
critico, le abilità analitiche, la creatività, la capacità di risolvere problemi e la 
resilienza, che facilitano la transizione dei giovani all’età adulta, alla cittadinanza attiva 
e alla vita lavorativa. Pertanto sarà dato ampio spazio alle attività extracurricolari, 
extrascolastiche, alle proposte del territorio, senza mai perdere di vista le attitudini e 
le inclinazioni di ciascun alunno.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso previsto vuole orientare la progettazione didattica alle competenze 
europee, rafforzando i processi di costruzione del curricolo verticale per 
competenze, caratterizzante l’identità dell’istituto. Si vuole, inoltre, utilizzare i risultati 
della valutazione degli studenti in modo sistematico per ri-orientare la 
programmazione e riprogettare interventi didattici mirati, di recupero e 
potenziamento, alla luce del d.lgs 62/2017. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Orientamento della progettazione didattica alle competenze 
europee quali "Competenze sociali e civiche", "Consapevolezza ed 
espressione culturale"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
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diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Prove strutturate iniziali, intermedie, finali comuni a tutte le 
discipline per entrambi gli ordini di scuola con criteri di valutazione 
oggettive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti in uscita.

 
"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di recupero/potenziamento in italiano 
e matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi in risposta agli avvisi FSE per lo 
sviluppo delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione di metodologie didattiche innovative e 
dell'utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle 
competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Formazione sull'utilizzo di PC, NOTEBOOK, tablet e LIM nella 
didattica quotidiana.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incremento del numero di attivita' finalizzate allo sviluppo di 
competenze emotive, volte a prevenire azioni di contrasto e di 
prevaricazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Attivazione di corsi di formazione per il personale docente 
sulla didattica inclusiva e sulle relazioni interpersonali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Incrementare la didattica per l' inclusione: l' approccio 
cooperativo, la gestione della classe, peer to peer.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIÙ COMPETENTI, PIÙ SICURI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Le FF.SS. e i coordinatori dei dipartimenti.

Risultati Attesi

Riduzione del numero di alunni che si collocano nei livelli più bassi, nelle prove di 
Italiano e matematica per entrambi gli ordini di scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI E L'INVALSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

FF.SS.

Risultati Attesi

Messa a punto di strumenti già in uso per la valutazione interna delle prove strutturate 
per classi parallele in tutte le discipline, e nei due ordini di scuola, anche al fine di 
monitorare e comparare gli esiti interni ai risultati INVALSI. 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso vuole innanzi tutto riorientare il percorso di inclusione già attivato 
nell’istituto, anche in funzione del d.lgs 66/2017; ma soprattutto ad incrementare il 
numero di attività finalizzate allo sviluppo di competenze emotive, volte a prevenire 
azioni di contrasto, di prevaricazione, a sviluppare l’autostima. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare il numero di attività finalizzate allo sviluppo di 
competenze emotive, volte a prevenire azioni di contrasto, di 
prevaricazione, a innalzare l’autostima;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti in uscita.

 
"Obiettivo:" Attivazione di corsi di formazione per il personale docente 
sulla didattica inclusiva e sulle relazioni interpersonali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attivita' di laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti in uscita.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DENTRO E FUORI LE REGOLE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
FF.SS.
Risultati Attesi

Incremento del numero di attività finalizzate allo sviluppo di competenze emotive, volte 
a prevenire azioni di contrasto, di prevaricazione, a innalzare l’autostima.

 

Diminuizione dei casi di prevaricazione, riduzione delle assenze e dei ritardi e delle 
uscite  anticipate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FF.SS.

Risultati Attesi

Incremento delle ore di funzionamento dello Sportello d’Ascolto e Antibullismo.

Riduzione delle situazioni di disagio.

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso previsto per il piano di miglioramento prevede diverse azioni che vanno ad 
intersecarsi con il Piano Nazionale Scuola Digitale. Oltre alla formazione del personale 
sulle TIC, l’intento è quello di promuovere tra i docenti la condivisione delle scelte 
metodologiche e la diffusione della didattica laboratoriale che facilitino i processi 
inclusivi e l'acquisizione delle competenze.

Saranno, pertanto, organizzati corsi di formazione per rendere i docenti più 
competenti sulle didattiche a mediazione sociale. Saranno reperiti fondi per rinnovare 
gli ambienti con strumentazioni nuove.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione di metodologie didattiche innovative e 
dell'utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle 
competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti in uscita.

 
"Obiettivo:" Incrementare la didattica per l' inclusione: l' approccio 
cooperativo, la gestione della classe, peer to peer;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di competenze degli alunni.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'assunzione di responsabilità' e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATELIER CREATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

FF.SS.

Risultati Attesi

Innalzare il livello delle competenze degli alunni, incrementare il numero di laboratori 
dedicati; creare maggiore affezione degli alunni verso la scuola.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto è orientato verso una didattica laboratoriale con la strutturazione 
di atelier creativi e  spazi  dedicati in tutti i plessi. Ampio risalto è dato ai percorsi di 
educazione socio-affettiva che facilitano l' acquisizione di competenze pro-sociali e 
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sviluppano processi inclusivi.

Largo impiego trova la pratica musicale,  tra cui  percorsi di avvicinamento allo 
strumento musicale anche  in orario extracurriculare; attività coreutiche, musica 
d'insieme e percussioni.

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di un tempo disteso consente ai bambini di 
giocare, esplorare, osservare, ascoltare, capire… Viene data loro la possibilità di 
crescere nel rispetto dei loro ritmi di apprendimento. Le docenti pongono 
particolare cura nell’organizzare la vita scolastica e nel predisporre uno stimolante 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti, proponendo l’utilizzo ottimale e la 
valorizzazione delle risorse umane e materiali, dei tempi e degli spazi, anche 
attraverso open group.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scelta didattica laboratoriale rappresenta uno strumento utile per garantire 
ai bambini la possibilità di fare le cose e contemporaneamente di riflettere sulle 
cose che stanno facendo, con particolare riguardo alla dimensione socio 
affettiva di ogni bambino.

La dimensione emotiva diventa la sfida che la scuola del nuovo millennio deve 
affrontare in quanto uno tra i principali agenti formativi educativi.

Tale percorso di educazione all'affettività coinvolge bambini, docenti, famiglie al 
fine di promuovere l'acquisizione di competenze che consentano gradualmente 
al bambino di riconoscere le diverse espressioni dell'affettività proprie e altrui, 
comprendere le cause delle emozioni, stati d'animo e sentimenti, esprimere 
l'affettività utilizzando modalità diverse che siano efficaci ed adeguate alle varie 
situazioni.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Il nostro istituto si è dotato di un sistema di valutazione interna che prevede 
strumenti per la verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali. Tali 
strumenti, adottati per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado, sono 
continuamente testati e costituiscono il corredo di prove strutturate da 
somministrare per classi parallele, in tutte le discipline. Sono previsti il 
monitoraggio e la comparazione degli esiti ai risultati INVALSI. A seguito 
dell’analisi dei dati, relativi a ITALIANO e MATEMATICA, vengono individuati 
gruppi di livello. Gli alunni, appartenenti ai livelli più bassi, sono orientati ai 
percorsi di recupero che la scuola organizza con i docenti utilizzati nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Lo spazio è il contesto di attività intenzionalmente predisposto dagli insegnanti 
affinché avvenga il processo di apprendimento che si intende promuovere. Tale 
ambiente diventa educativo poiché nulla viene lasciato alla casualità e 
all’improvvisazione; spazi e arredi sono predisposti in maniera tale da facilitare 
l’incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente.

Lo spazio parla dei bambini, del loro bisogno di muoversi, di esprimersi, di 
socializzare, pertanto la sua organizzazione è oggetto di progettazione e verifica 
da parte dell’insegnante (da Indicazioni Nazionali 2012).

In tal direzione, la scuola prevede di strutturare atelier mobili nel plesso di 
scuola dell’infanzia e primaria; inoltre, grazie ad un finanziamento già ottenuto, 
intende dotarsi di uno spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto 
d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie, destinato agli 
alunni di scuola secondaria di primo grado.  Il proposito è sviluppare negli 
alunni la consapevolezza che gli oggetti si possano progettare e creare.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA 16 - CINQUEGRANA - NAAA820013

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC NEVIO - CINQUEGRANA NAEE820018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NEVIO G.-NAPOLI- NAMM820017

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA 16 - CINQUEGRANA - NAAA820013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

NA IC NEVIO - CINQUEGRANA NAEE820018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NEVIO G.-NAPOLI- NAMM820017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento

La scuola secondaria di primo grado presenta un corso ad indirizzo musicale 
sperimentale, implementato con le risorse dell'organico potenziato. La frequenza 
delle attività avviene su richiesta degli alunni previa prova attitudinale. 

Inoltre,dal corrente anno scolastico, l'ora di approfondimento è dedicata allo studio 
del latino.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. NEVIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo d'istituto è occasione proficua per stringere un patto sia tra le figure interne 
che esterne all'istituzione scolastica. Il nostro intento pertanto è di costruire condizioni 
favorevoli per ottenere risultati qualitativamente sempre migliori sul piano 
organizzativo, amministrativo e didattico attraverso: • Accoglienza di chi entra nella 
scuola, sia alunno, sia operatore scolastico o genitore, affinché si senta ben voluto in 
quanto persona, in sé portatrice di valori, risorsa ed arricchimento per gli altri. 
•Valorizzazione della flessibilità orizzontale (interna a ciascun ordine di scuola) e 
verticale (tra i vari ordini di scuola) per sviluppare l’efficacia educativa attraverso la 
continuità didattica dei curricoli da 3 a 14 anni (esempi/paradigmi: giochi matematici, 
certificazioni linguistiche). • Adozione di una didattica di promozione delle potenzialità 
di ciascun alunno, con attenzione ai bisogni educativi speciali, alla pluralità delle 
intelligenze e all’ecologia dello sviluppo. •Attenzione all’orientamento in ordine al 
riconoscimento negli studenti delle proprie inclinazioni per una consapevole scelta del 
più appropriato percorso di studio da seguire al termine del primo ciclo di istruzione. 
•Attenzione alla singolarità professionale di ogni docente favorendo e sostenendo la 
progettazione di percorsi formativi orientati verso la costruzione di un sapere fondato 
sull’utilizzo combinato e finalizzato di linguaggi diversi (musicali, motori, artistici, 
tecnologici, ecc.) e tendenzialmente interdisciplinari (esempi/paradigmi: laboratori 
teatrali, corsi di musica e canto corale, progetti sportivi, ecc.). • Trasparenza dei risultati: 
particolare attenzione viene data all’individuazione e all’ analisi dei bisogni e alle relative 
risposte organizzative; ai servizi offerti all’utenza attraverso il sito web; alla restituzione 
agli utenti dei risultati delle indagini che li coinvolgono nonché i risultati ottenuti 
dall’Istituto quando le conoscenze/competenze degli allievi sono valutate dall’INVALSI o 
tramite protocolli europei (es. certificazioni linguistiche). • Un sistema formativo, aperto 
verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla 
valorizzazione dei rapporti interpersonali ed inter-istituzionali. Il curricolo quale 
documento dinamico, che risponde agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto, è 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, il curricolo di istituto viene 
presentato e riportato sul sitoweb, al presente link: www.icnevio.gov.it

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale del nostro Istituto accompagna l’alunno dal suo ingresso nella 
Scuola dell’Infanzia, all'uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado. Bussola di 
riferimento sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, le Raccomandazioni 
del Consiglio Europeo (2006 e 2018). Il curricolo nasce dall'impegno dei Dipartimenti 
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Disciplinari cui è devoluta una importante azione di supporto alla programmazione e 
alla progettazione dei docenti per una didattica sviluppata per competenze, definendo 
anche modalità di valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. L'istituto attraverso l'intera comunità educante intende promuovere le 
competenze, il successo formativo, il benessere e l’integrazione di tutti gli alunni, per 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica, al fine di orientare e promuovere il 
pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa è arricchita ed integrata attraverso la progettazione curricolare 
ed extracurricolare con l’obiettivo di definire percorsi ed attività che favoriscano la 
maturazione. I progetti dell’intero istituto, costruiti anche in collaborazione con enti ed 
istituzioni esterne, hanno come SFONDO INTEGRATORE il tema “Ambiente e Territorio” 
e si sviluppano nell’ambito di quattro aree principali: INCLUSIONE (personalizzazione, 
recupero ed eccellenza): progetti che mirano alla sviluppo di attitudini personali. 
CITTADINANZA CONSAPEVOLE: progetti che mirano a favorire stili di vita positivi. 
ESPRESSIVITA’ E CREATIVITA’: progetti che mirano allo sviluppo dei linguaggi non 
verbali. BENESSERE ED AFFETTIVITA’: progetti che mirano a promuovere autostima e 
dinamiche relazionali positive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza hanno il compito di formare il pieno sviluppo della 
persona e del cittadino nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con 
gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. L'istituto ha posto 
in essere iniziative per i tre ordini di scuola che arricchiscono il vissuto di ciascun 
alunno promuovendo attività per imparare ad imparare. Inoltre con l' affiancamento 
del docente madrelingua in orario curriculare, nonchè l'attivazione di corsi pomeridiani 
si intende promuovere maggiori competenze nella comunicazione delle lingue 
straniere ed il conseguimento di certificazioni linguistiche. Attività di lettura, 
approfondimento e contestualizzazione del Regolamento d'istituto vengono realizzate 
per promuovere l'assunzione di responsabilità dei diritti e dei doveri. L'uso di 
strumentazioni informatiche e tecnologiche, oltre ad incrementare e qualificare 
ambienti di apprendimento, incentivano l'arricchimento delle competenze digitali.

Utilizzo della quota di autonomia
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Rifacendosi all’art. 8 del Regolamento dell’autonomia e cioè alla personalizzazione dei 
curricoli, il nostro istituto ha destinato la quota di autonomia a potenziare gli 
insegnamenti obbligatori, destinati a tutti gli studenti, individuando quattro percorsi 
che implicano il dialogo tra tutte le discipline e che si prestano ad essere declinati dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Alla programmazione 
didattica si affianca pertanto una progettazione specifica che assume notevole 
importanza sia per la rilevanza delle proposte sia per la trasversalità degli interventi 
previsti. Gli ambiti di intervento individuati come particolarmente significativi nella 
realizzazione del POF 2018-2019 e a cui sono dedicati progetti specifici sono i seguenti: 
ADOZIONE SPAZI Adozione delle scale di Via Torre Cervati rappresenta per l'istituzione 
un momento di apertura al territorio. Viene così utilizzata la quota di autonomia locale 
dell'istituto con attività di riqualificazione della zona limitrofa che vede impegnati gli 
alunni nei momenti di ripulitura, messa a dimora di piantine, preparazione di insegne 
per dare nuova vita al luogo circostante attraverso attività civiche e di cittadinanza. 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO Il regolamento d’istituto ha come fine primario quello di 
favorire in ciascun alunno una approfondita conoscenza della nostra Costituzione, ma 
anche di sviluppare un consapevole senso civico. A tal fine l’istituto per i tre ordini di 
scuola infanzia,primaria e secondaria di I grado ), progetta attività didattiche – 
educative come arricchimento dell’offerta formativa.. Per la scuola primaria e 
secondaria nello specifico si realizzano unità di apprendimento e si organizzano 
incontri con figure professionali che consentono a ciascun allievo di sviluppare 
l’acquisizione di responsabilità e la capacità ad autogestirsi in rapporto alle proprie 
esigenze e a quelle altrui, determinanti anche per il successo formativo. CODING Il 
coding introduce una nuova competenza, ovvero la capacità di elaborare concetti e 
problemi in forma algoritmica. Nel nostro istituto sono previste lezioni e attività di 
laboratorio di coding curriculare e extracurriculare che forniscono gli strumenti giusti 
per un corretto sviluppo del pensiero computazionale. L’interesse e la creatività dei 
ragazzi saranno stimolati fornendo loro l’acquisizione di competenze utili ad affrontare 
sia le tecnologie del futuro che una maggiore consapevolezza nella scelta di percorsi 
scolastici futuri. EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA Sviluppare la consapevolezza emotiva 
nel contesto scolastico è di fondamentale importanza per favorire l’equilibrio e il 
benessere psicofisico dell’alunno che, divenendo più consapevole di ciò che prova, è in 
grado di esprimere meglio le proprie emozioni e di comunicare adeguatamente con 
l’altro. A tal fine l’istituto attua percorsi di educazione socio-affettiva per tutti e tre gli 
ordini di scuola, in cui si creano situazioni di confronto e di riflessione, in gruppo e 
individuali, sul tema dell’affettività. Tali momenti aiutano gli alunni a esprimere i propri 
pensieri, a rispettare il pensiero dell’altro, al fine di superare le situazioni conflittuali, 
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necessarie a stabilire relazioni positive.

 

NOME SCUOLA
NA 16 - CINQUEGRANA - (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia è un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le 
scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 
all'istruzione. Essa si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, 
nel quale gli insegnanti danno ascolto e attenzione a ciascun bambino, 
accompagnandolo verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni dell'ultimo anno 
della scuola dell'infanzia e alunni delle classi quarte della scuola primaria, al fine di 
offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli diversi tipi 
di intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva, che consente agli alunni di 
imparare attraverso il fare e l'interazione con i compagni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell'infanzia ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, 
situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura capaci di 
evocare , stimolare e accompagnare apprendimenti sempre più sicuri. Le insegnanti 
sono impegnate nella creazione di piste di lavoro trasversali al fine di organizzare 
attività ed esperienze volte a promuovere le competenze che in questa fascia di età 
sono da considerarsi in modo globale e unitario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il passaggio infanzia - primaria guidera' e sosterra' ogni alunno nello sviluppo di 
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competenze di base che strutturano la sua crescita personale e confluiscono nel 
consolidamento dell'identità, nello sviluppo dell'autonomia, nell'acquisizione delle 
competenze e nell'approccio di prime esperienze di Cittadinanza. La scuola dell'infanzia 
aiuterà a sviluppare il senso della cittadinanza attraverso la scoperta dell'altro e dei 
suoi bisogni, la condivisione di regole attraverso il dialogo, le relazioni ed espressioni 
dei propri pensieri

 

NOME SCUOLA
NA IC NEVIO - CINQUEGRANA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nel curricolo l'Istituzione scolastica prende decisioni di tipo didattico e organizzativo, 
elabora scelte in relazione a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, tenendo 
conto della continuità del percorso educativo dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
media in cui i processi cognitivi e relazionali si fondano. L'organizzazione del curricolo 
verticale mira a favorire pratiche inclusive e di integrazione per far sì che la scuola sia 
una comunità educativa e professionale, fulcro di cittadinanza attiva. Si mira a 
valorizzare ogni forma di apprendimento ( comunicazione nella madre lingua, nelle 
lingue straniere, nella competenza matematica, scientifica, laboratoriale e digitale, nelle 
competenze sociali e civiche ) affinché ogni alunno possa effettuare percorsi formativi 
nel rispetto delle differenze individuali e in ambienti di apprendimento aperti 
all'innovazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, in risposta all’atto 
d’indirizzo del DS, per il triennio 2019/22, si fonda sulla valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, sul rispetto delle differenze e sul dialogo tra culture. I 
RISULTATI ATTESI sono: -Acquisizione di abilità linguistico-espressive in funzione 
comunicativa - Sviluppo della creatività - Realizzazione di un ambiente aperto allo 
scambio e alla comunicazione -Potenziamento delle capacità di ascolto, confronto e 
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argomentazione -Costruzione di relazioni interpersonali anche tra soggetti con ruoli 
diversi - Rispetto di regole condivise e assunzione di comportamenti corretti -Aumento 
della motivazione allo studio -Percezione positiva dell'Istituzione scolastica e 
rafforzamento dell'identità di gruppo. L’Istituto annualmente partecipa: • alle gare 
nazionali e regionali per la valorizzazione delle eccellenze in matematica; • attiva corsi 
in convenzione con scuole di lingue straniere per le certificazioni in lingua ; • attiva corsi 
per l’ampliamento dell’educazione musicale e strumentale ; • partecipa ad eventi e gare 
in ambito digitale come previsto dal PNSD : code week bebras dell’informatica ora del 
codice.

 

NOME SCUOLA
NEVIO G.-NAPOLI- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo rappresenta lo spazio in cui organizzare attività interdisciplinari trasversali, 
momenti di recupero e potenziamento, organizzazione di laboratori e progetti di 
classe. La progettazione didattica è caratterizzata da percorsi disciplinari che si 
traducono in unità di apprendimento e rispondono ad un progetto unitario.  
Articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina in funzione del 
curriculo di istituto;  Programmazione flessibile dell’orario del curricolo anche 
mediante diversa articolazione del gruppo della classe;  Potenziamento del tempo 
scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, in risposta all’atto 
d’indirizzo del DS, per il triennio 2019/22, si fonda sulla valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, sul rispetto delle differenze e sul dialogo tra culture. I 
RISULTATI ATTESI sono: -Acquisizione di abilità linguistico-espressive in funzione 
comunicativa - Sviluppo della creatività - Realizzazione di un ambiente aperto allo 
scambio e alla comunicazione -Potenziamento delle capacità di ascolto, confronto e 
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argomentazione -Costruzione di relazioni interpersonali anche tra soggetti con ruoli 
diversi - Rispetto di regole condivise e assunzione di comportamenti corretti -Aumento 
della motivazione allo studio -Percezione positiva dell'Istituzione scolastica e 
rafforzamento dell'identità di gruppo. L’Istituto annualmente partecipa: • alle gare 
nazionali e regionali per la valorizzazione delle eccellenze in matematica; • attiva corsi 
in convenzione con scuole di lingue straniere per le certificazioni in lingua ; • attiva corsi 
per l’ampliamento dell’educazione musicale e strumentale ; • partecipa ad eventi e gare 
in ambito digitale come previsto dal PNSD : code week bebras dell’informatica ora del 
codice.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “L'ARCOBALENO CI UNISCE!

Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola dell’infanzia e intende favorire nei 
piccoli discenti, l’acquisizione di uno stile creativo, unito ad una forte motivazione che 
promuove la solidarietà e la cooperazione tra gli alunni della fascia compresa tra i tre 
e i cinque anni utilizzando momenti di attività comuni in particolari periodi di 
aggregazione in concomitanza con festività religiose e civili. Accoglienza Festa 
dell’Albero ( Scale di Torre Cervati ) Natale e Bancarella di Natale Carnevale Primavera 
(Scale di Torre Cervati ) Tutti in Festa

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’Offerta Formativa nei percorsi di insegnamento-apprendimento. 
Promuovere il rispetto del curricolo di scuola: - Rispetto delle regole concordate 
(tempi, materiali, spazi, procedimenti); - Unitarietà di insegnamento, di organizzazione; 
- Promuovere lo sviluppo della creatività del singolo per imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CAMMINIAMO NEL MARE DELLE EMOZIONI

Il progetto, alla sua seconda edizione, rivolto ai bambini delle classi terze della scuola 
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primaria, intende riflettere sul tema dell’affettività utilizzando situazioni di riflessione 
attraverso momenti di ascolto di sé e di rispetto del pensiero altrui per stabilire 
relazioni positive. 1. in circle time- i bambini, dopo l’ascolto di una storia, prenderanno 
parola, uno alla volta, per discutere sul tema proposto e per poi raccontare esperienze 
personali; 2. laboratoriali- i bambini verbalizzeranno, disegneranno e scriveranno 
quanto emerso dall’attività in circle time.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare situazioni di confronto e di riflessione, in gruppo e individuali, sul tema 
dell’affettività; - Riflettere sul tema dell’affettività; - Esprimere i propri pensieri; - 
Rispettare il pensiero dell’altro; - Ascoltare se stessi e gli altri; - Stabilire relazioni 
positive; - Raccontarsi in gruppo; - Mitigare le situazioni conflittuali; - Trovare aspetti in 
comune con altri bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PICCOLI ARTISTI…CRESCONO

Il progetto, giunto alla sua terza edizione, rivolto ad alunni di classi terze, intende 
fruire dell’opera d’arte per leggere gli elementi che la costituiscono, per sperimentare 
diverse tecniche creative e per stimolare ogni interesse verso tutto ciò che li circonda. 
Didattica laboratoriali: Esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio espressione; 
Movimento e gesto con l’uso e non della voce; La ricerca del personaggio; Dal corpo 
alla parola, giochi con il ritmo; Giochi ed esercizi con la voce; Ricerca suoni e rumori; 
Ricerca di relazioni fra personaggi, movimento, voce e ambiente; Giochi di ruolo; Uso 
espressivo di voce, corpo e faccia; Creazione di scenografie e costumi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fruire dell’opera d’arte; Leggere gli elementi che costituiscono l’immagine e trovare e 
trovare relazioni con l’ambiente circostante; Giocare e sperimentare con diverse 
tecniche creative; Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni attraverso le 
varie forme d’arte; Stimolare l’interesse verso il mondo che ci circonda; Scoprire la 
magia dell’arte; Sviluppare la padronanza del linguaggio per descrivere ed esternare i 
sentimenti; Associare parole e immagini a esperienze e contesti; Sviluppo della 
conoscenza di sé e dell’autostima; Sviluppo della socializzazione e della capacità di 
collaborazione nel gruppo; Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo 
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dell’emotività; Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie; Sviluppo delle 
capacità di ascolto, di concentrazione e memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPORT DI CLASSE

Il progetto di educazione motoria, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria, 
prevede l’affiancamento di un docente di discipline motorie per consentire di 
sviluppare insieme alle capacità motorie anche quelle relazionali e cognitive per “stare 
bene” con sé e con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità motorie, relazionali e cognitive con sé e con gli altri, sviluppare 
l’autostima e per promuovere il successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CICERONI PER UN GIORNO

Il progetto , giunto alla sua quarta edizione, intende sviluppare nei discenti la 
consapevolezza dell' importanza e della salvaguardia del patrimonio artistico culturale 
di appartenenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivazioni: sensibilizzare i giovani al patrimonio ambientale e culturale di 
appartenenza: integrare lo studio in classe di storia , arte , natura e paesaggio 
integrandolo con iniziative culturali e formative. Fasi dell'attività 1) studio in classe di 
un monumento della città assegnato dal FAI 2) traduzione in lingua di quanto 
elaborato 3) sopralluogo sul sito assegnato 4) esposizione del lavoro prodotto durante 
la giornata FAI. Riferimento curricolo di scuola: Scale Torre Cervati e Educazione socio- 
affettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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 DAL MUNACIELLO A.....BIT!

Il progetto mira all'approfondimento della conoscenza, della cultura e delle tradizioni 
del proprio luogo di appartenenza, sviluppando in primo luogo senso civico di 
responsabilità e tutela.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e finalità : 1) acquisire conoscenze imparando ad utilizzare vari codici 
espressivi; 2) saper collocare opere nei relativi contesti storico- culturali 3) acquisire 
consapevolezza del proprio patrimonio culturale 4) sviluppare le competenze di 
cittadinanza attiva. Fasi dell'attività : periodo gennaio- maggio , due ore per classi con 
rotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CIUDADANIA ACTIVA

Il progetto intende migliorare sia il senso civico e partecipativo da parte degli alunni 
alla vita della scuola, ma anche incentivare ad una attenta riflessione in lingua 
comunitaria utilizzando anche tematiche scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire tematiche sulla situazione organizzativa spagnola scaturita dalla 
curiosità dei ragazzi e alle tematiche vicine alle esigenze sociali , culturali e linguistiche. 
Fasi dell'attività : progettazione, definizione , tutoring docenti, scrittura creativa e 
tecnica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ITALIANO E MATEMATICA ….. NESSUNA DIFFICOLTA'!

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria che, a seguito delle 
verifiche interne, presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia 
parlata che scritta, nonché difficoltà nell’ area logico matematica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. Offrire l’opportunità agli 
alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. Innalzare il tasso di successo 
scolastico. Contribuire a favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
declinati nella Progettazione annuale in riferimento ai traguardi di competenza 
previsti per l’Italiano e la Matematica.

DESTINATARI

Gruppi classe

 MADRE LINGUA INGLESE IN CLASSE

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell’istituto, attraverso l’affiancamento di docenti 
madrelingua in orario curriculare, intende garantire il potenziamento di competenze 
della lingua inglese, soprattutto per quel che riguarda le abilità comunicative rispetto 
ad argomenti di uso quotidiano. L'intervento per tutti gli ordini di scuola, si articolerà 
mediante lo svolgimento di attività di conversazione e produzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le abilità di recezione e produzione orale. - Incrementare il patrimonio 
lessicale di uso quotidiano. - Promuovere una maggiore fiducia nelle capacità 
comunicative in lingua straniera. • Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali; • interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 VOCE E CORALITA'

Il progetto, giunto alla quarta edizione, accoglie circa 60 studenti tra scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado come componenti di un coro di voci bianche. Le 
attività proposte intendono favorire sempre più una salda appropriazione del 
linguaggio musicale, una più profonda comprensione dei patrimoni delle diverse 
civiltà, un maggior sviluppo del gusto estetico e del gusto critico, oltre a facilitare la 
comunicazione, l’espressione e la presa di coscienza delle emozioni ( intelligenza 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. NEVIO

emotiva) e la socializzazione. Esercizi di respirazione,esatta postura,facili 
vocalizzi,conoscenza del proprio organo vocale per una naturale collocazione timbrica 
ed estensiva.Studio di brani a una sola voce,divisione delle stesse in “sopranini e 
“contraltini”. Studio di facili brani a due voci.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la pratica vocale,per un’educazione alla musica,attraverso l’impostazione ed il 
corretto utilizzo della voce. Le prerogative iniziali dei partecipanti al coro di voci 
bianche, prevedono una naturale predisposizione al ritmo, all’intonazione e 
all’ascolto,elementi che,sviluppati,porteranno il coro ad esecuzioni di brani a una o più 
voci,a cappella o con accompagnamento strumentale.

DESTINATARI

Altro

 AVVIAMENTO ALLO STRUMENTO (PIANOFORTE, CHITARRA, FLAUTO E PERCUSSIONI)

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria, introduce l’avviamento dello 
studio dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto e percussioni. Esso mira 
all’acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata di conoscenze di base 
della teoria musicale attraverso la lettura e l’esecuzione di brani di facile e media 
difficoltà. L'attività si articolerà con interventi di postura e tecnica strumentale di base, 
lettura e solfeggio ed esecuzione di brani strumentali di facile e media difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alle espressioni musicali. Armonioso sviluppo psico-fisico. 
Comprensione del linguaggio musicale. Capacità di eseguire in maniera corretta brani 
musicali assegnati. Capacità di eseguire brani ritmici da soli e in piccoli gruppi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

INTERVENTI

Prima annualità

Utilizzo di un Cloud d’Istituto (Drive) per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche.

Coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici.

Pubblicazione sul sito internet della scuola 
del PNSD e della relativa documentazione 
delle azioni.

Partecipazione a comunità virtuali nazionali 
ed europee (E-twinning).

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

 

Seconda annualità

Condivisione dei risultati e documentazione 
relativa alle attività nell’ambito della didattica 
digitale.

Realizzazione di ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale integrata con l’utilizzo 
di nuove metodologie (flipped classroom, 
cooperative learning).

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Promuovere la collaborazione per la 
realizzazione di un giornalino digitale 
d’Istituto.

Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.

Coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici.

Partecipazione a comunità virtuali nazionali 
ed europee (E-twinning).

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

Formazione dei docenti attori della 
sperimentazione, che riguarderà l’uso dei 
software, le metodologie, la preparazione 
delle lezioni da proporre .

Terza annualità

Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 
e fundraising.

Promuovere la partecipazione alle attività 
delle reti e dei consorzi sul territorio a livello 
nazionale e internazionale.

Sperimentazione di soluzioni digitali 
hardware e software sempre più innovative.

Promuovere la collaborazione per la 
creazione di spazi didattici per la peer 
education.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Potenziare i servizi digitali attraverso il sito 
web della scuola favorendo il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia.

Nuove modalità di educazione ai media con i 
media.

Coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici.

Partecipazione a comunità virtuali nazionali 
ed europee (E-twinning).

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Prima annualità

Individuazione di una classe terza primaria e 
di una classe prima secondaria

Individuazione dei docenti partecipanti

Il progetto rende la classe flessibile e la 
trasforma in un laboratorio attivo di ricerca.

La realizzazione di una classe flessibile è 
possibile grazie alla presenza di alcuni 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

elementi fondamentali:

l’organizzazione dello spazio fisico puntando 
su arredi funzionali agli studenti e alla 
didattica;

l’uso delle nuove tecnologie della 
comunicazione :

tablet
LIM 
smartphone

l’applicazione di metodologie innovative 
quali: cooperative learning, peer to peer

Seconda annualità

Formazione dei docenti attori della 
sperimentazione, che riguarderà l’uso dei 
software, le metodologie,la preparazione 
delle lezioni da proporre .

Terza annualità

Creazione di un prodotto finale 
(es.:giornalino scolastico, brochure etc...) da 
poter condividere sulla piattaforma virtuale 
della scuola.

Risultati attesi

 

            L’aula inoltre permetterà ai docenti e 
soprattutto agli allievi di:
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Apprendere attraverso modalità 
didattiche mediate dalle I.C.T.
Permettere lo sviluppo di una didattica 
collaborativa di classe 
Facilitare la comunicazione, la ricerca, 
l'accesso alle informazioni e alle risorse, 
ai materiali didattici da parte degli allievi 
e dei docenti 
Condividere strumenti e software 
didattici on line
Instaurare rapporti collaborativi.

L’obiettivo della  sperimentazione è ottenere 
uno spazio che permetta di focalizzare la 
didattica su una collaborazione totale tra gli 
allievi ed il docente ed offrire la possibilità di 
ricerca e sviluppo delle conoscenze degli 
allievi in modo diretto e semplificato. 
Permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti 
digitali adottati, la creazione e l’integrazione 
di altri contenuti in funzione dei processi 
didattici.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Formazione

Rafforzare la preparazione del personale in materia 
di competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori 
della comunità scolastica.

Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali.

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel 
tempo per la formazione all’innovazione didattica.

Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a 
tutti i livelli 

 

Accompagnamento

 
Innovare le forme di accompagnamento alle scuole.

Propagare l’innovazione all’interno di ogni Scuola.

Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale 
Scuola Digitale.

Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da 
amministrativo a strategico, dando una dimensione 
permanente al Piano.

Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero 
Piano e la sua attuazione.

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La nuova visione di Educazione nell’era digitale richiede 
l’attivazione di un percorso condiviso di innovazione 
culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole 
dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla 
scuola italiana.

In questa visione, il “digitale” è strumento abilitante e 
connettore di cambiamento.

Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione siano 
canalizzati all’interno di un’idea di innovazione, di scuola 
non più unicamente trasmissiva, ma di scuola aperta e 
inclusiva in una società che cambia. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA 16 - CINQUEGRANA - - NAAA820013

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Valutazione nella Scuola dell'Infanzia è incentrata sull'osservazione di tutte 
quelle dinamiche che il bambino mette in gioco nel vivere l'esperienza scolastica, 
a livello affettivo-relazionale e cognitivo-comunicativo. Essa viene effettuata 
tramite osservazioni sistematiche e occasionali, raccogliendo elementi sulla base 
di specifici indicatori definiti in apposite griglie. La verifica degli apprendimenti 
viene svolta al termine dei percorsi didattici proposti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La Valutazione nella Scuola dell'Infanzia prevede: un momento iniziale di 
osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali; momenti 
osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di 
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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.

ALLEGATI: portfolio sc.infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
NEVIO G.-NAPOLI- - NAMM820017

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI La valutazione è parte integrante della 
programmazione sia come controllo del processo scolastico che come 
monitoraggio del percorso di sviluppo di ogni singolo allievo. Una valutazione 
efficace deve coinvolgere l’alunno e la sua famiglia, considerati soggetti 
responsabili e partecipi dei percorsi di miglioramento educativo. Alunno e 
famiglia hanno pertanto diritto a conoscere i criteri di valutazione adottati dai 
docenti, la valutazione ricevuta in modo trasparente e tempestivo, così da 
attivare un processo di autovalutazione fondato sull’individuazione di punti di 
forza e di debolezza per poter migliorare il proprio comportamento ed il proprio 
apprendimento. VALUTAZIONE AUTENTICA Uno degli obiettivi prioritari che 
l’Istituto Nevio perseguirà nel prossimo triennio è il completamento del percorso 
verso la strutturazione di un’efficace valutazione formativa e significativa. Un 
processo di valutazione per essere considerato “significativo” deve mostrare 
attenzione alle modalità di apprendimento e deve coinvolgere costantemente lo 
studente nell’apprendimento stesso, guidandolo verso l’autovalutazione. In 
dettaglio, esso non sollecita una valutazione che riguardi solo informazioni su ciò 
che lo studente sa o sa fare, ma aiuta gli alunni a valutare le proprie competenze, 
cioè le capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite in contesti reali, mutevoli e 
complessi. In tal senso, la valutazione diviene “autentica” ovvero fine ultimo di 
una prestazione autentica, un’azione didattica volta ad un apprendimento 
significativo e strutturata per garantire lo sviluppo di una specifica competenza. 
Per divenire “autentica” la valutazione deve essere educativa, auto- valutativa, 
predittiva, centrata sullo studente, estesa alle disposizioni, continua e 
profondamente connessa al mondo reale, ai processi richiesti dalle nuove 
condizioni storiche, non ripetitiva, non terminale, non selettiva. La valutazione 
assume quindi le vesti di un percorso complesso, esteso per l’intero anno 
scolastico, che può essere distinto in tre parti associate a momenti consecutivi e 
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con diversa valenza: • valutazione diagnostica, effettuata all’inizio dell’anno 
scolastico, per rilevare le competenze acquisite negli anni precedenti dalla classe 
nel suo complesso e da ogni suo singolo membro. E’ compito di ciascun 
dipartimento/interclasse mettere a punto delle prove d’ingresso comuni a livello 
di classi parallele per confrontarsi, esaminare la qualità degli apprendimenti e 
collaborare alla definizione delle programmazioni più adeguate. • valutazione 
formativa, effettuata quotidianamente con continuità nel corso dell’intero anno 
scolastico, che analizza le variabili che intervengono nel processo di 
apprendimento di ciascun alunno per capire su quali si debba intervenire per 
rimuovere ritardi e ostacoli. Essa si esplica attraverso: - prove scritte strutturate, 
semi-strutturate e non strutturate; -interrogazioni; -esercitazioni; - lavori di 
gruppo; - osservazioni e analisi della partecipazione alle attività, dell’impegno, 
della proprietà di linguaggio, della pertinenza degli interventi, ecc. • valutazione 
sommativa, espressa dalla scuola al termine dei periodi quadrimestrali. Essa si 
concretizza nella media aritmetica dei voti conseguiti dall’alunno, tenuto conto 
delle osservazioni sulla partecipazione, sull’impegno e sull’efficacia del metodo di 
studio utilizzato. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 
alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è 
espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
La descrizione dei livelli è riportata nelle allegate Rubriche per la valutazione 
degli apprendimenti che sono altresì reperibili sul sito internet dell’Istituto. È 
compito specifico di ciascun insegnante scegliere, tra quelli indicati, il voto 
ritenuto più pertinente per l’alunno/a. Il voto indicato nel documento di 
valutazione, pertanto, non rappresenta la media matematica dei voti delle 
singole prove di verifica effettuate nel corso del quadrimestre o dell’anno 
scolastico, bensì indica i profitti, le autonomie e i processi maturati. La 
valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto (rispetto al metodo di studio maturato, al livello di 
consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza 
…) e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale (autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità 
nelle scelte…). Al termine della classe quinta primaria e della terza classe di 
scuola secondaria di primo grado, la scuola rilascia la certificazione delle 
competenze, secondo i modelli ministeriali.

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI SECONDARIA.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Coerentemente con le indicazioni del decreto legislativo 13 aprile 2017,n.62 ed 
alla nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, la valutazione del comportamento 
viene espressa mediante un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri 
esplicitati nelle allegate Rubriche per la valutazione del comportamento, 
reperibili anche sul sito internet dell’Istituto. La valutazione del comportamento 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si rifà ai seguenti 
documenti: - Statuto delle studentesse e degli studenti - Patto educativo di 
corresponsabilità - Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica. Nella 
definizione del comportamento sono considerate: - L’adesione consapevole alle 
regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità. - 
La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune. - La collaborazione con altri. - 
Il prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza. - L’impegno per il benessere 
comune. - Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola. - L’assunzione dei ruoli cui si è 
chiamati con responsabilità e autonomia. - L’assunzione di ruoli di responsabilità 
e di cura all’interno della scuola e della comunità.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO (1).pdf secon.pdf

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D. Lgsv 59/04 DPR 89/09 L.107/2015 D.lgs. 62/2017; 
DM 741/2017; DM 742/2017 C.M. n.1865/2017 Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e 
della nota n. 1865/2017 è evidente che la non ammissione alla classe successiva 
rappresenti un’eccezione, considerato che l’ammissione è “disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline”. Il consiglio di classe può, comunque, 
deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che presenti 
mancati o parziali livelli di apprendimento, con conseguenti valutazioni inferiori a 
6/10. La non ammissione deve essere:  deliberata a maggioranza;  
debitamente motivata;  fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 
PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO. Per l’anno scolastico 2018-2019 si rende noto che il 
monte ore annuo, in base all’art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5, 
corrisponde a 1008 ore, derivanti dal numero di giorni effettivi di frequenza nella 
nostra scuola, moltiplicato per 6 ore al giorno di attività didattica. Pertanto la 
frequenza minima è pari a ¾, circa 756 ore scolastiche. L’alunno che ha superato 
il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione 
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delle discipline e del comportamento. CRITERI DI NON AMMISSIONE • Mancata 
frequenza dei tre quarti del monte ore annuale pari a 756 ore/su 1008 per le 
classi di scuola secondaria; • Avere ricevuto sanzioni disciplinari tali da 
comportare la non ammissione alla classe successiva, previste dall’art.4 comma 
6, D.P.R. 249/1998 e comma 9 bis D.P.R.235/07, riportate nel regolamento 
d’Istituto. Il collegio dei docenti nella seduta del 10/05/2018, delibera n. 4 e del 
7/01/2019, con delibera n. 4, ha disposto la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato in caso di tre o più insufficienze. Il Collegio 
considera lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4 e a 
maggioranza ha deliberato che il Consiglio di classe può ammettere l’alunno alla 
classe successiva o all’esame qualora il quadro complessivo rilevi carenze diffuse 
minime ma idonee alla prosecuzione. In particolare: – in presenza di 2 
insufficienze lievi e una insufficienza grave o di quattro insufficienze lievi – Il 
Consiglio di Classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più 
insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni: – 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 – Partecipazione adeguata alle attività 
curriculari ed extracurriculari proposte dalla scuola. ll Collegio Docenti ha 
definito i seguenti ulteriori criteri: 1. Reiterate sanzioni disciplinari, in particolare 
se offensive del rispetto e della dignità dell’altro; 2. mancato raggiungimento di 
quanto previsto dalle Unità disciplinari personalizzate di recupero; 3. mancata 
risposta positiva ad ulteriori strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di 
classe. Il Collegio ha definito, inoltre, le deroghe al numero di ore di assenze: • 
gravi patologie; • terapie e/o cure programmate; • partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; • gravi 
motivi di famiglia adeguatamente documentati. Inoltre saranno valutate: • 
situazioni di svantaggio socio-culturale, • età anagrafica dell’alunno; • parere dei 
servizi sociali del territorio • efficacia o meno del provvedimento di non 
ammissione; • grado di maturità dell’alunno e possibile reazione emotiva dello 
stesso. • in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo 
studente possa recuperare.

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

I criteri per l’ammissione/ non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 
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sono gli stessi che il Collegio ha individuato per l’ammissione/non ammissione 
alla classe successiva. • Mancata frequenza dei tre quarti del monte ore annuale 
pari a 756 ore/su 1008 per le classi di scuola secondaria; • Avere ricevuto sanzioni 
disciplinari tali da comportare la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato, previste dall’art.4 comma 6, D.P.R. 249/1998 e comma 9 bis 
D.P.R.235/07, riportate nel regolamento d’Istituto. • Mancata partecipazione alle 
prove Nazionali predisposte dall’INVALSI. Inoltre, il collegio dei docenti nella 
seduta del 10/05/2018, delibera n. 4 e del 7/01/2019, con delibera n. 4 ha 
disposto la non ammissione all’esame di stato in caso di tre o più insufficienze. 
DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI Il voto è espresso dal 
Consiglio di Classe in decimi e prende in considerazione il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. Il voto 
è formulato secondo i seguenti criteri: è il frutto della media aritmetica 
ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre con eventuali debiti per 
il I e II anno), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo 
grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 20%; 2° anno 20%; 3° anno 60 %. 
L’ ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC e comunicata per 
iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in 
modo da poter stilare un eventuale piano di recupero individuale delle 
competenze per le quali l’alunno appare carente. Per i criteri relativi alla 
Correzione e alla valutazione delle prove d’esame si rimanda al vademecum 
esami, reperibile sul sitoweb istituzionale. È OPPORTUNO RICORDARE CHE: 1. “in 
caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame medesimo” (C.M. n.49 del 20/05/2010) 2. le famiglie degli alunni non 
ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate 
dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 
quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Criteri di valutazione attività A.O.F.:

Per tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti, laboratori, 
PON, gare sportive, concorsi) l’istituto prevede il rilascio di un attestato di 
frequenza riportante un giudizio o un voto che ne attesti l’esito e le competenze 
acquisite. Il voto sarà espressione dell’impegno manifestato rispetto al prodotto, 
al processo di lavoro, all’interazione nel gruppo di lavoro, alle relazioni sociali, 
alla frequenza. Per quanto riguarda lo strumento musicale, oltre ad una specifica 
attestazione, la frequenza e l’impegno determineranno anche un incremento del 
voto disciplinare.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC NEVIO - CINQUEGRANA - NAEE820018

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. La descrizione 
dei livelli è riportata nelle allegate Rubriche per la valutazione degli 
apprendimenti che sono altresì reperibili sul sito internet dell’Istituto. È compito 
specifico di ciascun insegnante scegliere, tra quelli indicati, il voto ritenuto più 
pertinente per l’alunno/a. Il voto indicato nel documento di valutazione, pertanto, 
non rappresenta la media matematica dei voti delle singole prove di verifica 
effettuate nel corso del quadrimestre o dell’anno scolastico, bensì indica i profitti, 
le autonomie e i processi maturati. La valutazione è integrata dalla descrizione 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (rispetto al metodo 
di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati 
relativamente alla situazione di partenza …) e del processo formativo in termini 
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta 
dall’alunno e grado di responsabilità nelle scelte…).

ALLEGATI: griglie primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si rifà ai seguenti 
documenti: - Patto educativo di corresponsabilità - Regolamenti interni 
dell’Istituzione scolastica. Nella definizione del comportamento sono 
considerate: - L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la 
convivenza nella scuola e nella comunità. - La partecipazione attiva e fattiva al 
lavoro comune. - La collaborazione con altri. - Il prestare aiuto e saperlo chiedere 
all’occorrenza. - L’impegno per il benessere comune. - Il mantenimento di 
comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose, dentro e 
fuori la scuola. - L’assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e 
autonomia. - L’assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all’interno della 
scuola e della comunità. La valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. NEVIO

criteri esplicitati nelle allegate Rubriche per la valutazione del comportamento, 
reperibili anche sul sito internet dell’Istituto. Tra quelli indicati sarà scelto il 
giudizio sintetico ritenuto più pertinente per l’alunno/a.

ALLEGATI: Giudizio sintetico per la valutazione del 
comportamento.docx scuola primaria.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 
caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Si elencano di 
seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione: • Le difficoltà sono 
in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomienell’esercizio della cittadinanza • Si sono organizzati percorsi didattici 
personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili • Si 
presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che 
possano nuocere al clima di classe,pregiudicando comunque il suo percorso di 
apprendimento • Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo 
proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già 
sperimentati senza esito. Per quanto attiene alle deroghe si fa riferimento ai 
criteri della scuola secondaria.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Considerato che l'inclusione pervade ed è trasversale alla progettualità di una scuola, 
tutte le attività programmate sono svolte tenendo  presente questo tipo di 
impostazione. L'azione inclusiva mira a superare le differenze tra gli alunni, 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. NEVIO

coinvolgendoli tutti e creando un ambiente accogliente, nel quale ognuno possa 
trovare il suo spazio, esprimendo le proprie potenzialità e abilità.

La scuola realizza attività per gli studenti mettendo in atto strategie ed iniziative 
didattiche efficaci, privilegiando l'uso di tecnologie avanzate; in classe i docenti 
curricolari e di sostegno operano in sinergia; i numerosi laboratori vedono la 
partecipazione dei BES con la contemporanea presenza di alunni normodotati con 
funzione di scaffolding. Punto di forza è la predisposizione nella nostra scuola  alla 
realizzazione di Progetti in cui venga privilegiato  "il fare insieme" attraverso  attività 
sportive e musicali. Sono state nominate due docenti Funzioni strumentali, con 
competenze specifiche sulla materia dell'inclusione e del sostegno per la scuola 
primaria e secondaria, che interagiscono positivamente con i docenti e con le 
famiglie. La scuola dispone di un PAI e di una modulistica comune ai tre ordini. La 
scuola nei confronti degli alunni in difficoltà opera in equipe, in collaborazione con i 
centri territoriali di supporto, i Distretti sanitari e i Centri di riabilitazione . Particolare 
attenzione viene data ad attività di prevenzione, del disagio, del monitoraggio di 
situazione a rischio Infatti nella scuola opera uno sportello d'ascolto per prevenzione 
e aiuto nelle situazioni di disagio tenuto da una psicologa. Inoltre opera uno sportello 
AID per consulenza a docenti e genitori.La Scuola, inoltre, attenta all'azione di 
prevenzione delle difficoltà, avvia   uno screening  per alunni con difficoltà di 
apprendimento nella scuola del'infanzia con relativa formazione dei docenti.

 

Recupero e potenziamento

La scuola ha organizzato corsi di recupero di italiano e matematica, rivolti agli alunni 
delle classi seconde e terze della secondaria in orario extracurricolare, retribuiti con il 
fondo d'Istituto; corsi di recupero per gruppi di livello e per tutte le classi della 
primaria, in orario curricolare, con docenti dell'organico dell'Autonomia (L. 107/15). 
La scuola organizza una serie di percorsi per l'inclusione degli alunni diversamente 
abili anche con l'aiuto di organizzazioni esterne (vedi nuoto e canottaggio con il 
circolo Posillipo). La scuola promuove la partecipazione degli studenti con particolari 
attitudini a gare e competizioni nazionali sia sportive sia disciplinari. La scuola ha 
risposto a numerosi avvisi nell'ambito della programmazione 2014-20, tra i quali, 
PON inclusione sociale, PON Competenze di base ed ha organizzato percorsi per 
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almeno il 30% degli alunni. La scuola organizza corsi di lingua straniera in orario 
pomeridiano con docenti madrelingua.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento nel quale sono trascritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra 
loro, predisposti per l'alunno con disabilità ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione (articolo 12 legge 104/92).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto ed approvato dai Docenti Curricolari e di Sostegno, dall'Unità di 
Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione dei genitori e di tutte le figure che 
interagiscono con l'alunno sia all'interno che all'esterno ( Specialisti dell'ASL- Terapisti 
della Riabilitazione etc.)dell'Istituzione Scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la corretta inclusione 
scolastica dell'alunno diversamente abile; pertanto la scuola deve avere un rapporto 
costante di supporto e collaborazione con la famiglia sia in relazione alle attività 
scolastiche che riguardo il processo di sviluppo dell'alunno. A tal fine sono previsti 
incontri formali per la stesura dei documenti relativi agli alunni con disabilità ed 
incontri periodici per lo scambio di informazioni.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili si considera l'opportunità di stabilire criteri di 
valutazione personalizzati che verranno esplicitati nel PEI. Nella valutazione degli alunni 
con disabilità i docenti si pongono come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 
persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. Nel PEI sono indicati i tempi e le modalità di verifica, che avverranno 
anche attraverso osservazioni sistematiche.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel nostro Istituto esistono procedure di raccordo nel passaggio tra i diversi ordini di 
scuola: - passaggio scuola dell'infanzia/ scuola primaria: Progetto Continuità tra gli 
alunni in uscita dalla scuola dell'infanzia e gli alunni delle classi quarte; accoglienza dei 
neo iscritti. Passaggio scuola primaria / scuola secondaria di primo grado: Progetto 
Continuità: coinvolge gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria in attività 
laboratoriali insieme ad alunni della scuola secondaria; accoglienza dei neo iscritti il 
primo giorno di scuola. - passaggio scuola secondaria di primo grado/ scuola 
secondaria di secondo grado: attività di laboratorio con Istituto Boccioni con alunni 
delle classi terze; giornata di presentazione degli Istituti Superiori a genitori e alunni; 
accompagnamento degli alunni diversamente abili nel percorso di scelta e di iscrizione 
ad Istituti Superiori e raccordo con i docenti di sostegno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° delegato con funzioni 
vicarie • Verifica quotidiana 
del registro di firme 
giornaliero, del rispetto 
dell’orario di servizio del 
personale docente e non 
docente e annotazione degli 
eventuali tempi da 
recuperare per la scuola 
secondaria Nevio. • Gestione 
quotidiana delle sostituzioni 
interne dei docenti assenti di 
scuola secondaria mediante 
individuazione dei docenti 
disponibili per le ore 
eccedenti e tenuta del 
registro all’uopo predisposto; 
• Verifica quotidiana delle 
assenze dei docenti di scuola 
secondaria, scuola primaria e 
di scuola dell’infanzia ed 
eventuale nomina dei docenti 
supplenti in raccordo con 
l’ufficio di segreteria e con il 

Collaboratore del DS 2
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secondo collaboratore del DS 
e con il referente del plesso di 
scuola dell’Infanzia • Verifica 
mensile degli orari vigenti, a 
garanzia del buon 
funzionamento didattico, e 
adozione di eventuali 
correttivi necessari; • 
Raccordo con le FF.SS. 
preposte per il 
coordinamento di tutte le 
attività. • Vigilanza sulle 
condizioni di sicurezza e di 
igienicità e prevenzione di 
situazioni a rischio, mediante 
un assiduo e costante 
raccordo con il Servizio di 
prevenzione e protezione. • 
Tenuta dell’albo del plesso 
Nevio, con aggiornamento e 
controllo dei documenti 
affissi. • Verifica del rispetto 
delle disposizioni richieste 
dalla Presidenza, delle 
comunicazioni alle famiglie, 
della diffusione e custodia 
delle circolari e delle 
documentazioni prodotte dai 
gruppi di lavoro. • Gestione e 
controllo attuazione riunioni 
OO.CC. e degli impegni 
programmati nel piano delle 
attività . • Azione 
promozionale delle iniziative 
poste in essere nell’Istituto. • 
Collaborazione 
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nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo 
con strutture esterne 
all’Istituto. • Sostituzione del 
dirigente, in caso di assenza o 
impedimento. • 
Predisposizione di Indagini di 
gradimento (Customer 
satisfaction) e avvio di 
percorsi di miglioramento ( in 
raccordo con tutte le FF.SS.); 
2°delegato * Vigilanza sulle 
condizioni di sicurezza e di 
igienicità e prevenzione di 
situazioni a rischio, mediante 
un assiduo e costante 
raccordo con il Servizio di 
prevenzione e protezione. * 
Tenuta dell’albo del plesso 
Cinquegrana con 
aggiornamento e controllo dei 
documenti affissi. * Gestione 
e controllo attuazione riunioni 
OO.CC. e degli impegni 
programmati nel piano delle 
attività . * Raccolta e controllo 
delle indicazioni fornite dai 
docenti di classe in merito alla 
scelta dei libri di testo. Inoltre: 
* Svolge azione promozionale 
delle iniziative poste in essere 
nell’Istituto. * Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo 
con strutture esterne 
all’Istituto. * Coordina la 
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partecipazione degli studenti 
a concorsi, gare, 
manifestazioni sul territorio 
per la scuola primaria in 
raccordo con le FF.SS. * 
Collabora con il Dirigente 
Scolastico alla ricerca di 
sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti 
in strutture didattiche 
dell’Istituto. * Partecipa alle 
riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente 
Scolastico. * Sostituisce il 
dirigente, in caso di 
impedimento del docente 
vicario. Predispone Indagini di 
gradimento (Customer 
satisfaction) e avvia percorsi 
di miglioramento e 
progettazione (in raccordo 
con tutte le FF.SS.)

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

Organizzazione logistica 
plesso Nevio di concerto con il 
docente 1° delegato.

2

AREA DI INTERVENTO 1 PTOF 
E TERRITORIO • PTOF 
aggiornamento dati e 
progetti. • Piano di 
Miglioramento in raccordo 
con le altre FF.SS. e con il DS. • 
Documentare la scuola sul 
Sito web in raccordo con i 
responsabili del sito. • 
Iniziative e Concorsi per 

Funzione strumentale 10
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ragazzi • Indagini di 
gradimento (Customer 
satisfaction) e avvio percorsi 
di miglioramento ( in raccordo 
con tutte le FF.SS.); • Piano di 
Formazione del personale 
docente; • Predispone inviti, 
depliant, brochure ecc. 
cartellonistica; • Mantiene 
rapporti con gli enti locali e 
con associazioni presenti sul 
territorio; • Organizza eventi 
di apertura al territorio in 
raccordo con le altre FF.SS. • 
Produzione dei materiali 
didattici e cura della 
documentazione relativa 
all’area; AREA DI INTERVENTO 
2 SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 
ALUNNI con BES • 
Coordinamento dei gruppi 
tecnici per la revisione e la 
rielaborazione dei modelli PEI, 
PDF,PEP Protocollo di 
osservazione e schede di 
verifica; • Cura della 
documentazione e delle 
certificazioni alunni H e DSA; • 
Coordinamento e gestione 
delle attività di accoglienza, 
orientamento e tutoraggio 
delle famiglie; degli alunni in 
situazione di handicap e/o 
disagio e dei docenti loro 
assegnati; • Coordinamento 
del gruppo di lavoro GLH; • 
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Rapporti con la ASL, servizi 
sociali, Ente Locale, 
associazioni ecc. per quel che 
concerne l’area; • Produzione 
dei materiali didattici e cura 
della documentazione relativa 
all’area. AREA DI INTERVENTO 
3 CONTINUITA’ e 
ORIENTAMENTO • 
Pianificazione e 
coordinamento della 
Continuità didattica Sc 
Infanzia/ Sc. Primaria/ 
Sc.Secondaria di I grado; • 
Costruzione del curricolo 
verticale discuola in raccordo 
con i dipartimenti e le 
interclassi/intersezioni. • 
Creazione di strumenti per il 
passaggio delle informazioni 
agli ordini successivi di scuola 
(sc. 
dell’inf./sc.prim./sc.secondaria 
di I grado/ sc.secondaria di II 
grado) • Raccordo con i vari 
ordini di scuola • Creazione di 
una scheda per la valutazione 
delle competenze sviluppate 
al termine della scuola 
dell’infanzia e da utilizzare 
anche per la formazione delle 
classi di scuola primaria. • 
Organizzazione eventi e 
manifestazioni; • Produzione 
dei materiali didattici e cura 
della documentazione relativa 

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. NEVIO

alla funzione. AREA DI 
INTERVENTO 4 VISITE 
GUIDATE • Predisposizione 
della modulistica • 
Divulgazione delle 
informazioni sulle mete, 
iniziative, eventi • Redige il 
piano annuale delle visite 
guidate • Prende contatti, 
effettua prenotazioni di 
concerto con l’ufficio di 
segreteria • Cura un’area del 
sito web destinata alle visite 
guidate • Coordina i docenti e 
le famiglie per i pagamenti 
previo versamento sul conto 
della scuola. • Cura la 
comunicazione con i docenti. • 
Produzione dei materiali 
didattici e cura della 
documentazione relativa alla 
funzione AREA DI 
INTERVENTO 5 INFORMATICA 
e MULTIMEDIALITA’ • Gestione 
LIM e relativi PC. • 
Riformattazione PC • 
Supporto tecnico ai colleghi • 
Raccolta materiali e 
divulgazione buone pratiche • 
Gestione aule multimediali di 
entrambi i plessi. • 
Ricognizione sussidi obsoleti e 
non funzionanti. • Produzione 
dei materiali didattici e cura 
della documentazione relativa 
alla funzione
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Area umanistica; area tecnico 
scientifica; area lingue 
straniere. • Individuare le 
conoscenze, le abilità e le 
competenze in uscita 
nell’ottica di un curricolo 
verticale di istituto in 
raccordo con la scuola 
primaria e dell’infanzia. • 
definire gli standard minimi 
richiesti a livello di 
conoscenze e competenze; • 
definire i criteri omogenei di 
valutazione comuni, nonché 
le verifiche disciplinari 
comuni per il raggiungimento 
dei livelli e le modalità di 
realizzazione delle stesse; • 
definire le modalità attuative 
del piano di lavoro 
disciplinare, le metodologie 
didattiche e la scelta degli 
strumenti; • concordare e 
adottare nuove strategie di 
insegnamento secondo una 
didattica laboratoriale; • 
proporre eventuali iniziative 
sperimentali relative 
all’insegnamento di una data 
disciplina o coinvolgenti più 
discipline, eventuali attività 
multidisciplinari ed 
extracurricolari e percorsi di 
autoaggiornamento, 
aggiornamento, formazione; • 
progettare interventi di 

Capodipartimento 3
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prevenzione dell’insuccesso 
scolastico e personale, di 
recupero e di 
approfondimento per lo 
sviluppo delle eccellenze; • 
coordinare l’adozione dei libri 
di testo, di sussidi e materiali 
didattici comuni a più corsi 
dello stesso indirizzo, ferme 
restando le competenze 
deliberative del Consiglio di 
Classe e del Collegio dei 
Docenti;

Laboratori di: ceramica, 
scientifico, multimediale. 
musicale, teatro, motoria. 
Tenuta e cura dei laboratori, 
richiesta materiali, 
organizzazione tempi e 
modalità di utilizzo degli 
spazi. Per la sala multimediale 
tenuta di un registro per 
apposizione di firma da parte 
dei docenti fruitori e 
segnalazione guasti ai pc. 
Tenuta e cura dei laboratori, 
richiesta materiali, 
organizzazione tempi e 
modalità di utilizzo degli 
spazi. Per la sala multimediale 
tenuta di un registro per 
apposizione di firma da parte 
dei docenti fruitori e 
segnalazione guasti ai pc. 
Tenuta e cura dei laboratori, 
richiesta materiali, 

Responsabile di laboratorio 9
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organizzazione tempi e 
modalità di utilizzo degli 
spazi. Per la sala multimediale 
tenuta di un registro per 
apposizione di firma da parte 
dei docenti fruitori e 
segnalazione guasti ai pc

Referente Plesso Cinquegrana 
scuola primaria • Verifica 
mensile degli orari vigenti, a 
garanzia del buon 
funzionamento didattico, e 
l’adozione di eventuali 
correttivi necessari per il 
plesso Cinquegrana scuola 
primaria; • Verifica quotidiana 
del registro di firme 
giornaliero, del rispetto 
dell’orario di servizio del 
personale docente e non 
docente e annotazione degli 
eventuali tempi da 
recuperare per il plesso 
Cinquegrana scuola primaria. 
• Organizzazione logistica 
plesso Cinquegrana di 
concerto con la referente 
scuola infanzia. • Gestione 
quotidiana delle sostituzioni 
interne dei docenti assenti di 
scuola primaria plesso 
Cinquegrana, mediante 
individuazione delle ore di 
contemporaneità e tenuta del 
registro all’uopo predisposto. 
• Verifica del rispetto delle 

referente plesso scuola primaria 1
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disposizioni richieste dalla 
Direzione, delle 
comunicazioni alle famiglie, 
della diffusione e custodia 
delle circolari e delle 
documentazioni prodotte dai 
gruppi di lavoro. • Svolge 
azione promozionale delle 
iniziative poste in essere 
nell’Istituto. • Collabora con il 
Dirigente Scolastico alla 
ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti 
in strutture didattiche 
dell’Istituto. • Partecipa alle 
riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente 
Scolastico.

Referente Plesso Cinquegrana 
scuola infanzia docente 
coadiutore • Verifica 
quotidiana del registro di 
firme giornaliero, del rispetto 
dell’orario di servizio del 
personale docente e non 
docente e annotazione degli 
eventuali tempi da 
recuperare per il plesso 
Cinquegrana scuola 
dell’infanzia. • Gestione 
quotidiana delle sostituzioni 
interne dei docenti assenti di 
scuola dell’infanzia plesso 
Cinquegrana, mediante 
individuazione delle ore di 
contemporaneità e tenuta del 

referente plesso scuola infanzia 1
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registro all’uopo predisposto. 
• Verifica mensile degli orari 
vigenti, a garanzia del buon 
funzionamento didattico, e 
l’adozione di eventuali 
correttivi necessari per il 
plesso Cinquegrana scuola 
dell’infanzia; • Vigilanza sulle 
condizioni di sicurezza e di 
igienicità e prevenzione di 
situazioni a rischio, mediante 
un assiduo e costante 
raccordo con il 2° 
collaboratore del DS, docente 
Terrana • Organizzazione, 
gestioni degli spazi interni ed 
esterni della scuola 
dell’infanzia di concerto con il 
responsabile del plesso di 
scuola primaria docente 
Azzarito. • Organizzazione del 
refettorio di concerto con il 
responsabile del plesso di 
scuola primaria docente 
Azzarito. • Verifica del rispetto 
delle disposizioni richieste 
dalla Direzione, delle 
comunicazioni alle famiglie, 
della diffusione e custodia 
delle circolari e delle 
documentazioni prodotte dai 
gruppi di lavoro. Inoltre • 
Svolge azione promozionale 
delle iniziative poste in essere 
nell’Istituto. Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
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manifestazioni, in accordo 
con strutture esterne 
all’Istituto.

referente scuola secondaria
Compiti elencati nelle funzioni 
del 1° delegato

1

referente INVALSI

• Rapporti con INVALSI e 
digitazione on-line per le 
attività che lo richiedono in 
raccordo con l’ufficio di 
segreteria. Organizzazione e 
somministrazione prove 
INVALSI. • Organizzazione e 
somministrazione prove di 
valutazione iniziali, 
intermedie e finali d’istituto. • 
Avvio percorsi di 
miglioramento.

2

gestione sito web

• Revisione, gestione e 
manutenzione del sito web. • 
Comunicazione interna ed 
esterna all’istituto scolastico

2

commissione elettorale

Predispone di concerto con 
l’ufficio di segreteria i 
materiali per il rinnovo degli 
OO.CC.

5

commissione RAV e Piano di 
Miglioramento

• RAV e Piano di 
Miglioramento

13

• Costituzione elenchi, analisi 
delle competenze e livelli di 
uscita dalla scuola primaria di 
provenienza • Costituzione 
elenchi, analisi delle 
competenze e livelli di uscita 

referenti formazione classi 7
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dalla scuola dell’infanzia di 
provenienza • Costituzione 
elenchi per età e in funzione 
delle informazioni fornite 
all’atto dell’iscrizione

Commissione per la certificazione 
delle competenze e curricolo 
verticale 
Sc.infanzia/Sc.primaria/secondaria 
Costruzione delle U.D.A.

• Curricolo verticale • 
Certificazione competenze • 
Portfolio alunno • UDA e 
compiti di realtà come prove 
strutturate di verifica e 
valutazione

10

Referente Lingua straniera 
INGLESE infanzia-primaria

Rapporti con i docenti 
madrelingua 
Programmazione incontri e 
stesura orari di affiancamento 
in raccordo con i collaboratori 
del DS

1

Referente Lingua straniera 
INGLESE secondaria

Rapporti con i docenti 
madrelingua * 
Programmazione incontri e 
stesura orari di affiancamento 
in raccordo con i collaboratori 
del DS

1

Organizzazione logistica scuola 
secondaria

Verifica mensile degli orari 
vigenti, a garanzia del buon 
funzionamento didattico e 
adozione di eventuali 
correttivi necessari;

1

pianificazione e attivazione 
della progettualità 
relativamente a percorsi 
finalizzati alla prevenzione del 
disagio, al recupero del 
disagio, allo sviluppo delle 

Gruppo integrazione Gruppo h 
scolastico art. 15 legge 104/92

15
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potenzialità residue; * 
promuovere e favorire 
l’integrazione del percorso 
progettuale con l’attività 
curricolare; * eventuale 
rielaborazione e cura della 
documentazione relativa a 
ciascun alunno.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di recupero,di potenziamento. 
Attività laboratoriali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

laboratori artistico espressivi e atelier 
creativi con alunni della scuola primaria 
classi IV e V del plesso "Cinquegrana". Gli 
alunni partendo da un elemento fantastico 
dell'immaginario partenopeo , arriveranno 
a creare un altro personaggio post 
moderno utilizzando l' interfaccia digitale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Progettazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Corso sperimentale ad indirizzo musicale. 
Strumenti: chitarra, pianoforte, flauto 
traverso, percussioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento attività amministrativa e organizzazione del 
personale non docente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Segreteria digitale, registro elettronico, 
informativa telematica attraverso sito web (area 
riservata), comunicazione via mail. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 MEDICO COMPETENTE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO “FREEDOM (AVVISO PUBBLICO “SCUOLA DI COMUNITÀ) - POR CAMPANIA 
FSE 2014-2010

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CIRCOLO POSILLIPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LANGUAGE POINT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LANGUAGE POINT

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE MUSICALE MYSTERIUM VOCIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 ASSOCIAZIONE MUSICALE MYSTERIUM VOCIS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDEBARAN PARK - LALINEASCRITTA LABORATORI DI 
SCRITTURA CREATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il corso mira a sviluppare la cultura della valutazione che si basa sul rapporto ricorsivo tra 
autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica degli esiti. I 
docenti svilupperanno le capacità di analizzare i dati valutativi, di mettere a punto i piani di 
miglioramento, di monitorare via via gli esiti, di riorientare le azioni e di rendicontare i risultati 
effettivamente raggiunti. Di imparare a interpretare i dati restituiti dall’INVALSI e di essere in 
grado di confrontarli con gli esiti interni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E LABORATORIALI

Il corso mira a indirizzare i docenti verso una didattica innovativa digitale consapevole, 
attraverso un approccio graduale all'uso degli strumenti didattici digitali ed un percorso 
motivante; Migliorare l’attività didattica aumentando l’uso di strumenti innovativi, la 
condivisione di processi, sperimentazioni, risorse materiali e strumenti, l’aggiornamento e la 
formazione costanti, la partecipazione a progetti ed iniziative sul territorio o in Rete, la 
costituzione di Reti territoriali di scuole inerenti l’innovazione didattica; Valorizzare le 
competenze degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

L'attività mira a sviluppare una corretta progettazione attraverso le U.D.A. e renderle coerenti 

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. NEVIO

con la programmazione per competenze. Quale rapporto si crea tra UdA e attività progettuale 
dei docenti, come predisporre la programmazione disciplinare, come devono essere 
strutturate le verifiche e la valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA

Il corso propone la presentazione di una serie di strumenti, didattici ed informatici, 
accompagnati da strategie metacognitive indispensabili per avviare e supportare il percorso di 
crescita verso l’autonomia nello studio degli alunni con DSA e BES. Le attività saranno 
contestualmente mirate alla riflessione sui diversi stili d’insegnamento e su come una buona 
didattica inclusiva possa essere utile non solo all’alunno con DSA ma all’intera classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 ATTIVITÀ INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS 81/908)

Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08). 
Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento 
interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Destinatari Figure di primo soccorso

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GDPR PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tutela dei dati sensibili e personali di tutti i dipendenti della 
scuola e degli alunni frequentanti

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE D. L. N°129 DEL 28/08/2018

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 WEB PASS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ INFORMATIVE IN MATERIA DI PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ATTIVITÀ INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS 81/908)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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