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La mia scuola	

	
!!

Inno della scuola scritto,	

 ideato e musicato dagli alunni e dagli insegnanti durante il laboratorio musicale	
!!

 

Allora non tardare,	
dai vienici a trovare:	
ci piace l’armonia,	
l’allegra compagnia.	
Così staremo insieme,	
perché sappiamo bene 	
che è proprio un gran 
guadagno	
trovare un buon 
compagno.	!

Ecome in ogni luogo,	
in tutte le comunità	
ci sono delle norme	
anche qui da rispettar.	
Se vuoi tra tutte quante	
      un esempio è dir la verità, 	
ma qui a più importante 	
è agire con lealtà.	!

Allora non tardare,	
dai vienici a trovare:	
ci piace l’armonia,	
l’allegra compagnia.	
Così staremo insieme,	
perché sappiamo bene 	

È un posto un po’ speciale,	
si viene ad imparare,	
con gioia ed allegria,	
senza monotonia.	
Se vieni a farci un salto 	
Si trova a Montesarchio	
Lo sanno proprio tutti: 	
è in corso Matteotti.	!

Allora non tardare,	
dai vienici a trovare:	
ci piace l’armonia,	
l’allegra compagnia.	
Così staremo insieme,	
perché sappiamo bene 	
che è proprio un gran guadagno	
trovare un buon compagno.	!

Studiamo geometria, 	
italiano, geografia,	
la storia, matematica	
e pure l’informatica.	
Non trascuriamo niente	
neanche il movimento. 	
Con musica e le scienze	
aumenta la sapienza.	!
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 	
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO 

C.M. BNIC85400A - C.F.92057630623 - C.U.U.: UFPTSG 
Pec: bnic85400a@pec.istruzione.it - Tel e fax: 0824-834145 

Via G. Matteotti - 82016 MONTESARCHIO (BN) 
************************************************************* 

!
!
!

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°"

Via G. Matteotti  • 82016 Montesarchio"

Tel. 0824834145 • Fax 0824834145"

E.mail:bnic85400a@istruzione.it"

C.M.BNIC85400A"

http://www.ICprimomontesarchio.gov.it"

!
Il più grande segno di successo 	

per un insegnante	
 è di poter dire: 	

"I ragazzi stanno lavorando come se io non esistessi".	
Maria Montessori	

!
!
!
!

Anno Scolastico 2017/2018"
!

! !

 

mailto:bnic85400a@pec.istruzione.it
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 	
DELL’ISTITUTO	

	

 
!

!
 
!

 
!

!
 

!
!
!
 

!
!

!
	

!
!
!

 

DIRIGENTE
CONSIGLIO 
D’ISTITUTO

GIUNTA 
ESECUTIVA

D. S. G.

COLLEGIO DEI 
DOCENTI

• Funzioni strumentali 
• Collaboratori 

dirigente scolastico 
• Referenti di sede 
• Coordinatori consigli  

- d’intersezione 
- di interclasse 
- di classe

Centro Sportivo Scolastico 
“Lo Sport nella nostra buona 

Scuola”

RSU"
Docenti e/o Ata

• Referenti Invalsi 
• Unità di Autovalutazione 
• Gruppi di lavoro

GRUPPI DI LAVORO: 
• Commissione BES 

DIRIGENZA
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ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il Collegio Docenti del 26 settembre 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 
del Contratto nazionale di lavoro, ha identificato le seguenti funzioni strumentali al 
piano dell'offerta formativa e riferite alle aree previste dall'art. 28 

!

! !

!
!
!

COORDINATORI

SCUOLA PRIMARIA Maffei Lucia

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Migliozzi Alessandro

 

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 Doc. Barone Maria 
Carmela

	 .	 GESTIONE P.T.O.F. - DOCUMENTAZIONE 
DIDATTICA- SUPPORTO AI DOCENTI;

Area 2 Doc. Lucarelli 
Costantina 
Doc. Giordano Anna 
Maria

	 .	 INCLUSIONE - INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI ALUNNI 

Area 3 Doc. Napolitano Anna 	 .	 TECNOLOGIE

Area 4 Doc.  Parrillo Genoveffa 	 .	 INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE E 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 1 

Area 5 Doc. Caporaso 
Luigia

	 .	 INIZIATIVE DI FUORI SCUOLA

Area 6 Doc. Crisi Elisabetta	
Doc. Iervoglini Tecla

	 .	 VALUTAZIONE E QUALITÀ 2
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!
!

!
!

!
!

COORDINATORI RESPONSABILI  DI SEDE

LA GARDE  - VIA ROMA Medici Carmelina

ISOLA DELL’INFANZIA – VIA 
TABURNO

Saccomanno Rosaria

PETER PAN – VIA LA MARMORA De Blasio Lorena

COORDINATORI/SEGRETARI CONSIGLI INTERSEZIONE

LA GARDE  - VIA ROMA Ruggiero Maria Rosaria

ISOLA DELL’INFANZIA – VIA 
TABURNO

Abate Giuseppina

PETER PAN – VIA LA MARMORA Scrocco Pia

COORDINATORI/SEGRETARI CONSIGLI DI  INTERCLASSE

Classi Prime Iglio Luisa

Classi Seconde Barone Maria Carmela

Classi Terze Parrillo Genoveffa

Classi Quarte Damiano Vincenzo

Classi Quinte Crisci Elisabetta
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!
!

!
!

!
!

COORDINATORI/SEGRETARI CONSIGLI DI  CLASSE

Classe Prima A Cioffi Laura

Classe Seconda A D’Angelo Elisa

Classe Terza A Abate Nicolina

Classe Prima B Criscuolo Marirosa

Classe Seconda B Compare Anna

Classe Terza B Gallo Maria

Classe Prima C D’Antuoni Maurizio

Classe Seconda C Santillo Pio

Classe Terza C Cataldo Maria Novella

Classe Prima D Palma Giuseppina

Classe Seconda D Iervoglini Tecla

UNITA' DI AUTOVALUTAZIONE INTERNA/ GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

Colandrea Ester -  Compare Anna - Barone Maria Carmela  - Crisci Elisabetta  - 
Napolitano Anna  - Parrillo Genoveffa  - Iervoglini Tecla

REFERENTI DIPARTIMENTI           

Area Linguistico - Artistica 
Espressiva

- Barbato Nicla

Area Antropologica - Barone Maria Carmela

Area Matematio-Scientifico-
Tecnologica

- D’Antuoni Maurizio
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!
!

!
!

!
!

COMMISSIONE FORMAZIONE SEZIONI E CLASSI

SCUOLA DELL’INFANZIA - Saccomanno Maria Rosaria  
- Bianco Bianca 
- Bianco Caterina

SCUOLA PRIMARIA - Barbato Nicla 
- Melone Anna 
- Colantuoni Grazia  
- Compare Michela

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

- D’angelo Elisa  
- Criscuolo Marirosa  
- Cioffi Laura 

GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

GENITORI - Corrado Anna  
- Cesare Katia 
- Molisso Loredana 

DOCENTI - Lombardi Cinzia 
- Saccomanno Rosaria 
- Ferraro Maria Rosaria 
- De Blasio Vincenza 
- Giordano Annamaria 
- Abate Nicolina

PERSONALE ATA - Lanzotti Maria Grazia 

ORGANO DI GARANZIA ALUNNI

GENITORI - Perone Antonio 
- Lacchei Katia

DOCENTI - Compare Anna 
- Cioffi Laura

 



�10

!
!

!
!

!
!

!
!

COMITATO VALUTAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO - Dott.ssa Damiano Maria Rosaria

GENITORI - Pallotta Elio 
- Pelliccia Annalisa

DOCENTI - Izzo Carlo 
- Cataldo Maria Novella

MEMBRO ESTERNO - Dott.ssa Pelosi Angela Maria

COMMISSIONE ELETTORALE

GENITORI - Parrillo Genoveffa

DOCENTI - Napolitano Anna 
- Di Nola Angela

PERSONALE ATA - Pagnozzi Orlando

TUTOR  ANNO DI PROVA

- Parrella Maria

REFERENZE

UNICEF - Parrillo Genoveffa (Fun. Strum.)

REF. PROG. AUTOVALUTAZIONE - Crisci Elisabetta (Fun. Strum.) 
- Iervoglini Tecla (Fun. Strum.)
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!
!

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
!

La dirigente scolastica, Dottoressa Maria Rosaria Damiano, ha affidato l’incarico di   
Collaboratori del Dirigente ai seguenti insegnanti:   
!

! !
Ad essi è affidato il ruolo di provvedere a: 

Sostituzione in caso di assenza del Dirigente  
Gestione del tempo scuola (sostituzioni)  
Coordinamento  e raccordo OO.CC e Dirigente 

!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

RESPONSABILE LABORATORI SCUOLA PRIMARIA

- Napolitano Anna

DOC. COLANDREA ESTER 
DOC. COMPARE ANNA
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TEMPO SCUOLA 
!

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017  
Termine Lezioni: 9 giugno 2018  
Nota: La scuola dell'Infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2018 !

Infanzia 
!

Nei tre plessi la scuola funziona con orario distribuito in 6 giorni, dal  lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 16:00, intervallato dalla mensa, e il sabato dalle 8.30 alle 12.20 

!

!
Primaria 

L’organizzazione scolastica segue il seguente schema: 

!
!

!

Sez. tre anni Sez. quattro anni Sez. cinque anni

La Garde  
(Via Roma)

A B C

Isola dell’Infanzia 
(Via Taburno)

A B/C D/E

Peter Pan 
(Via La Marmora)

A B C

Prime Seconde Terze Quarte Quinte

Tempo Normale 
Dal lunedì al sabato 
8.30 - 13.00

Sez. A!
Sez. B!
Sez. C!

Sez. A!
Sez. B 
Sez. C!
Sez. D

Sez. A!
Sez. B!
Sez. C!
Sez. D

Sez. A!
Sez. B

Sez.A!
Sez. B

Tempo Pieno 
Dal lunedì al venerdì 
8.30 - 16.30 !!

Sez. D Sez. E Sez. E Sez. C!
Sez. D

Sez.C!
Sez. D
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Scuola Secondaria di 1° Grado 
!

L’organizzazione scolastica segue il seguente schema: 

!

!
Mensa 

Essa è attiva per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, le classi a tempo piena 
della scuola Primaria e per le classi a tempo prolungato della scuola Secondaria di Primo 
Grado. 

Si svolge in  refettori  accoglienti presenti nei diversi plessi. 

La scuola Primaria dispone di un’ampia sala mensa. 

La scuola Secondaria di Primo Grado di due sale mensa  

La gestione del servizio mensa vede coinvolti:   

Comitato Genitori  

Scuola  

Amministrazione Comunale 

!
Utilizzazione delle ore di contemporaneità 

Nell’organizzazione attuale le ore di contemporaneità, notevolmente ridimensionate, 
sono utilizzate prioritariamente per la  sostituzione di colleghi assenti. 

Ove  e, quando possibile, i docenti si impegnano a destinare i tempi comuni 

1. per la realizzazione di eventuali progetti,  

2. per il recupero di alunni con difficoltà di apprendimento, 

3. per attività laboratoriali oppure, nelle classi con alunni in situazione 
di handicap, per attività di sostegno, 

!

CLASSI 
PRIME

CLASSI 
SECONDE

CLASSI 
TERZE

Dal lunedì al sabato  
 8,15 - 13,15

Sez. A 
Sez. B 
Sez. C

Sez. A 
Sez. B 
Sez. C

Sez. A 

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato  
8,15 - 13,15. 
Martedì e giovedì 
8,15 alle- 16,15.

Sez. D ! Sez. D Sez. B  
Sez. C 

 



�14

Giorni di sospensione lezioni 
!

Le attività didattiche sono programmate secondo i tempi indicati nel calendario 
scolastico per l'anno scolastico 2017/2018, approvato su Delibera della Giunta 
Regionale n. 292 del 23/05/2017. La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei 
giorni delle festività nazionali, determinate dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
nei seguenti periodi individuati dall'Assessore regionale all’Istruzione: 

!
Inizio Lezioni: 14  settembre 2017    
• il 1°novembre, festa di tutti i Santi;  
• il primo novembre, festa di tutti i Santi;  
• dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  
• dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018,  festività natalizie; 
• il 6 gennaio 2018 festa dell’Epifania;  
• il 12 e  il 13 febbraio 2018, lunedì e martedì di Carnevale;  
• dal 29 marzo al 3 aprile 2018, vacanze pasquali; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  
• il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio 

• il 1 maggio, festa del Lavoro 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
  Termine Lezioni: 9 giugno 2018 
!
Inoltre: 

• il 6 dicembre 2017, santo Patrono;  
!

L’Istituto, accogliendo l’invito dell’Ufficio Scolastico regionale, pur sempre nell’ambito 
della propria autonomia, adegua l’attività didattica: 

il giorno 27 gennaio, giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto 
e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della 
memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito 
la deportazione, la prigionia, la morte; 
il giorno 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno 
del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata;  
il giorno 19 marzo – “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 
2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata 
dell’impegno e della memoria.  

!
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“PER IL SUCCESSO FORMATIVO” 

!
Progetti e laboratori 

La scuola ha elaborato un macro progetto “Per il successo formativo” per gestire il 
miglioramento ed il controllo dei processi educativi. 

Per il successo formativo il lavoro si articola in progetti correlati, finanziabili con i Fondi 
d’Istituto e di altri Enti e Associazioni, da realizzarsi oltre che nelle ore curricoli anche 
in orario extracurricolare.  

Essi verranno espletati durante tutto l’anno scolastico e sono i seguenti:  

!
Schema riassuntivo delle proposte di lavoro 

Scuola dell’Infanzia	

!
!
!
!
!
!

PROGETTI CLASSI PROPOSTE

PROGETTO NATALE 
 (Novembre-Dicembre)

Alunni di quattro 
anni e di cinque anni

In orario scolastico

INGLESE 
“Happy English”

Tutti gli alunni In orario scolastico

“CARNEVALE Tutti gli alunni In orario scolastico

Leggere i diritti 
attraverso immagini e 

parole 
(in collaborazione con 

UNICEF)

Tutti gli alunni In orario scolastico

PROGETTO VERIFICA 
FINALE 

Alunni cinque anni Ins.: n 10  
h  15  d’ins. pro capite
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Schema riassuntivo delle proposte di lavoro 

Scuola Primaria 

!
Per la realizzazione dei progetti si prevede l’utilizzo di esperti interni ed esterni. 

!
!

PROGETTI CLASSI PROPOSTE

PROGETTO NATALE"
(novembre-dicembre)

Classi Quinte 

!
Tutte le classi

Classi Quinte  
In orario extrascolastico  
N. 5 docenti  h.  10 d’insegnamento 

In orario scolastico

PROGETTO VERIFICA 
FINALE"

(Gennaio- maggio)

Classi Quinte Classi Quinte  
In orario extrascolastico 
N. 5  docenti  h   30 d’insegnamento

FRUTTA "
NELLE SCUOLE

Tutte le classi

CRESCERE FELIX Classi Quarte In orario scolastico In collaborazione 
ASL BN 1

CORSO D’INGLESE"
English conversation

Prime  
Seconde 
Terze 
Quarte 
Quinte

Tutti gli alunni che ne fanno richiesta

LEGGERE I DIRITTI 
ATTRAVERSO IMMAGINI E 

PAROLE"
(in collaborazione con 

Unicef)

Tutte le classi In orario scolastico

Sport in classe In collaborazione con il CONI BN

Sulle note di Mariele

Classi Prime 
Classi seconde 
Classi Terze

Incontri programmati con G. 
Gaudenzi 
Partecipazione al Programma “I cori delle 
scuole” dell’Associazione Mariele Ventre 
a Bologna - Aprile 2018

Piccoli astronomi
Classi interessate In orario scolastico
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Scuola Secondaria di Primo grado 

!

PROGETTI CLASSI PROPOSTE

La musica nel suo 
complesso canoro  

(Febbraio – Maggio)

Classi prime 
Classi seconde 
Classi terze

N. 2 Doc.:  
• N.1 docente in orario 

extrascolastico con 35 h d’ins. 
• N. 1 Docente in orario 

scolastico pomeridiano

!
Gare matematiche

Classi prime 
Classi seconde

N.1 docente con 10 ore d’ins. 
In orario scolastico 
In collaborazione con 
l’Università Bocconi di Milano

Olimpiadi d’Italiano 
Giochi grammaticali

Classi prime 
Classi seconde 
Classi terze

N. 1 Docente con 10 ore d’ins. 
In orario extrascolastico

Progetto “Scuola Viva” 
(ottobre - aprile)

Classi prime 
Classi seconde  
Classi terze

N. 3  Docente 
in orario extrascolastic0 
(in attesa di approvazione)

Sport Insieme 
(periodo febbraio - 

maggio)

Gruppi di alunni 
di tutte le classi

N. 1 docente  
In orario scolastico ed 
extrascolastico 

Potenziamento Musicale Tutti le classi In orario scolastico

Potenziamento/Recupero 
Francese

Tutte le classi In orario scolastico 
(durante le ore di compresenza)

Potenziamento/Recupero 
Italiano

Tutte le classi In orario scolastico 
(durante le ore di compresenza 
per alunni in difficoltà)

Leggere I diritti attraverso 
immagini e parole"

(in collaborazione con 
Unicef)

Tutte le classi In orario scolastico
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  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
(Approvato dal collegio dei Docenti 30 Ottobre 2017) !

SCUOLA DELL’INFANZIA"
Schema riassuntivo !

!

SCUOLA PRIMARIA "
Schema riassuntivo !

!

!

Attività aggiuntive vedi prospetto	
Progetto 
“Per il successo formativo”	

Attività aggiuntive vedi prospetto  

Progetto “Per il 
successo formativo”

Attività 
funzionali 

all’insegnamento

Collegio dei 
docenti

h 12 annuali  
(a rotazione dal lunedì al 

venerdì)

Rapporto "
scuola famiglia 

h 16 annuali così ripartite: 
• N. 1 incontr0 per ogni classe di 

titolarità, ognuno di h. 3 a dicembre 
• N. 1 incontr0 per ogni classe di 

titolarità, ognuno di  h. 3 ad aprile 
allo scopo d’informare le famiglie 
sull’andamento didattico dell’alunno 

• N. 1 incontr0 per ogni classe di 
titolarità, ognuno dei quali di  h. 2 a 
febbraio  

• N. 1 incontro per ogni classe di 
titolarità, ognuno dei quali di  h. 2 a  
giugno 

allo scopo d’informare le famiglie sui 
risultati degli scrutini quadrimestrali

Programmazione e 
verifica delle attività 
didattiche

h 20 annuali  
settembre - giugno
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO"
Schema riassuntivo 	

!

!
È possibile consultare Piano delle Attività pubblicato sul sito della Scuola"!

Inoltre"
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti si trovano in classe 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e assicurano l’uscita degli stessi.!!!

Attività aggiuntive vedi prospetto  

Progetto “Per il 
successo formativo”

Attività funzionali 
all’insegnamento

Collegio dei docenti n. 6 riunioni 
h 12 annuali  
(a rotazione dal lunedì al 

venerdì)

Rapporto "
scuola famiglia 

n. 8 incontri 
h 16 annuali così ripartite: 

• N. 1 incontro per ogni classe di 
titolarità, ognuno di h. 3 a 
dicembre 

• N. 1 incontro per ogni classe di 
titolarità, ognuno di  h.3 ad aprile 

allo scopo d’informare le famiglie 
sull’andamento didattico 
dell’alunno 

• N. 1 incontro per ogni classe di 
titolarità, ognuno dei quali di  h. 2 
a febbraio  

• N. 1 incontro per ogni classe di 
titolarità, ognuno dei quali di  h. 2 
a  giugno 

allo scopo d’informare le famiglie 
sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali

Programmazione e 
verifica delle attività 
didattiche

h 20 annuali  
settembre - giugno
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ATTIVITÀ  CURRICOLARI DI INTEGRAZIONE	

Nei plessi e nelle classi interessate le attività didattiche saranno ampliate e integrate da 
iniziative non strettamente curricolari: tali proposte, discusse e concordate con i singoli 
consigli d’interclasse e intersezione, non sono semplici aggiunte al programma scolastico, 
ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e 
contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale 
dell’alunno:  

• attività teatrali e musicali  
• attività grafiche, pittoriche, manipolative; attività artistica  
• uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite guidate, nonchè partecipazione ad 

eventi e e spettacoli per una migliore conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
ambientale.  

La programmazione dell’intervento formativo	
La programmazione dell’intervento formativo elaborata dal collegio dei docenti, tenendo 

conto sia delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si opera,  sia delle risorse 
disponibili  contempla: 

la definizione delle COMPETENZE con i relativi obiettivi formativi, dotati di 
un’aperta carica inter e transdisciplinare, adatti e significativi per ogni allievo; 

una metodologia laboratoriale  
Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del consiglio dell’Unione Europea del 18 
dicembre 2006) 
• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, 
ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le 
competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso 
e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali 
competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e 
dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

• la competenza digitale  consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di 
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

• imparare ad imparare  è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale 
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che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a 
metodi e opportunità; 

• le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È 
essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in 
cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti 
e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) 
dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica; 

• senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità 
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole 
del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il 
punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno 
bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo; 

• consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Per la realizzazione del profilo delle competenze al termine del I ciclo la progettualità 
dell’Istituto si articola in 

• CURRICOLO 

Il curricolo si articola  

• in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in discipline nella scuola del primo 
ciclo e si esplica nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni per il curricolo. 

Programmazione educativa-didattica 

Tale percorso prevede: 

❖ l’analisi della situazione iniziale; 

❖ la definizione degli obiettivi generali di tipo pedagogico,di obiettivi didattici 
efficaci alla formazione e apprendimento dell’alunno; 

❖ la selezione dei contenuti; 

❖ l’individuazione delle metodologie e delle strategie; 

❖ la ricerca di procedure di verifica e valutazione (i criteri devono essere sempre 
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni)  !

!
!
!
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QUOTA ORARIA DELLE DISCIPLINE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

La normativa vigente prevede una quota annua per ciascuna disciplina, da attuarsi 
con flessibilità; tuttavia, per esigenze organizzative e per indicazioni di massima, 
su proposta del Collegio dei Docenti si attribuiscono alle varie discipline quote 
settimanali. 

CLASSI A TEMPO NORMALE 

Per le classi a tempo normale il totale è di 27 ore, come dal seguente prospetto: 

!

DISCIPLINA I II III IV V

Lingua 
italiana

7 7 7 6 6

Lingua 
comunitaria 
(inglese)

1 2 3 3 3

Matematica 8 7 6 6 6

Insegnamento 
della religione 
cattolica 
oppure 
attività 
alternativa

2 2 2 2 2

Storia e 
Geografia

3 3 3 3 3

Scienze 
naturali e 
sperimentali

2 2 2 2 2

Tecnologia e 
informatica

1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e 
immagine

1 1 1 1 1

Corpo, 
movimento e 
sport

1 1 1 2 2

TOTALE 27 27 27 27 27
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CLASSI A TEMPO PIENO 

Per le classi a tempo Pieno il totale è di 40 ore, come dal seguente prospetto: 

!

DISCIPLINA I II III IV V

Lingua 
italiana

8 9 8 8 8

Lingua 
comunitaria 
(inglese)

1 2 3 3 3

Matematica 9 8 8 8 8

Insegnamento 
della religione 
cattolica 
oppure 
attività 
alternativa

2 2 2 2 2

Storia e 
Geografia

4 4 4 4 4

Scienze 
naturali e 
sperimentali

2 2 2 2 2

Tecnologia e 
informatica

1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e 
immagine

2 2 2 1 1

Corpo, 
movimento e 
sport

1 1 1 2 2

Laboratorio 1 1 1 1 1 1

Laboratorio 2 1 1 1 1 1

Laboratorio 3 1 1 1 1 1

MENSA 5 5 5 5 5

TOTALE 40 40 40 40 40
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Con l’autonomia scolastica, la quantificazione oraria di ogni disciplina di studio è 
rimessa esclusivamente alla scelta dei docenti delle singole sezioni, pertanto decidono i 
tempi d’intervento settimanali, tenendo conto anche delle necessità di adeguamento 
alle esigenze organizzative della scuola. Fanno eccezione solamente l’insegnamento 
della religione cattolica (due ore settimanali) e l’insegnamento della lingua comunitaria 
(un’ora nelle classi iniziali, due ore nelle seconde e tre ore in tutte le altre) *. 1

!
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI A TEMPO NORMALE 
Per le classi a tempo normale il totale è di 30 ore, come dal seguente prospetto 
!

!
!

DISCIPLINA I II III

Lingua italiana 6 6 6

Lingua comunitaria 
(inglese 
francese)

3 
2

3 
2

3 
2

Matematica 4 4 4

Insegnamento della 
religione cattolica 
oppure attività 
alternativa

1 1 1

Storia e Geografia 4 4 4

Scienze naturali e 
sperimentali

2 2 2

Tecnologia e 
informatica

1 1 1

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2

TOTALE 30 30 30

 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 1

d’istruzione (Nota Ministeriale del 31 luglio 2007).
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CLASSI A TEMPO Prolungato 
Per le classi a tempo prolungato il totale è di 36 ore, come dal seguente prospetto:	!

!

!
!
!
!
!
!

DISCIPLINA I II III

Lingua italiana 8 8 8

Lingua comunitaria 
(inglese 
francese)

3 
2

3 
2

3 
2

Matematica 6 6 6

Insegnamento della 
religione cattolica 
oppure attività 
alternativa

1 1 1

Storia e Geografia 4 
(2 h.Sper. CLIL)

4 
(2 h.Sper. CLIL)

4  
(2 h.Sper. CLIL)

Scienze naturali e 
sperimentali

2 2 2

Tecnologia e 
informatica

2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2

Mensa 2 2 2

TOTALE 36 36 36
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VALUTAZIONE"
La scuola, al fine di attuare un percorso omogeneo rispetto alla pratica valutativa, ha 
definito, già dal Collegio dei Docenti del 10 febbraio 2010, i criteri di valutazione per “... 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza, nel rispetto del principio della libertà 
d’insegnamento ...” così come recita art. 1 comma 5 del D.P. R. n. 122 
Tali criteri sono riassunti in due griglie:  

la prima relativa alla valutazione dell’apprendimento (corrispondenza del voto 
numerico nelle singole materie ad una serie di descrittori/indicatori del giudizio 
analitico);  
la seconda alla valutazione del comportamento (corrispondenza del giudizio 
sintetico del “voto di condotta” ad una seria di descrittori/indicatori del giudizio 
analitico) 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO	

!
!

10 (ottimo) Eccellente raggiungimento degli obiettivi. Ottima competenza/
conoscenza dei contenuti. Uso sempre corretto dei linguaggi 
specifici e sicura padronanza degli strumenti. Procedure eseguite 
autonome e coerenti. Competenze/conoscenze ampie, complete e 
approfondite e abilità di elaborarle in ottica interdisciplinare. 
Impegno costante, attenzione, brillantezza di ragionamento.

9 (Distinto) Completo raggiungimento degli obiettivi. Sicura e completa 
competenza/conoscenza degli argomenti. Uso corretto e 
appropriato dei linguaggi e degli strumenti. Autonomia e sicurezza 
nella rielaborazione delle competenze/conoscenze e delle abilità di 
applicazione in situazioni note

8 (Buono) Pieno raggiungimento degli obiettivi. Buona competenza/
conoscenza degli argomenti. Uso generalmente corretto dei 
linguaggi e degli strumenti. Segue percorsi logici e autonomi nella 
rielaborazione delle competenze/conoscenze e abilità di 
applicazione in situazioni note.

7 (Discreto) Sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Discreta competenza/
conoscenza degli argomenti: Incertezze nell’uso dei linguaggi 
specifici e degli strumenti. Rielaborazione delle competenze/
conoscenze non sempre sicura ed abilità di applicazione in 
situazioni ricorrenti 

6 (Sufficiente) Essenziale raggiungimento degli obiettivi. Sufficiente competenza/
conoscenza degli argomenti. Necessita dell’assistenza 
dell’insegnante nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti; 
abilità di applicazione delle competenze/conoscenze apprese in 
situazioni semplici. Impegno appena profuso al fare.

5 (Scarso) Parziale raggiungimento degli obiettivi. Competenze/conoscenze 
limitate e disorganiche. I suoi prodotti risultano carenti. Difficoltà 
nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. Applicazione delle 
competenze/conoscenze incerta e con necessità di guida
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
!

!
!

AUTOCONTROLLO 
E"
COMUNICAZIONE

RISPETTO "
DELLE "
REGOLE

PARTECIPAZIONE "
E "
IMPEGNO

ORGANIZZA"
ZIONE DEL "
LAVORO

VOTO

Il suo comportamento 
è sempre 
responsabile e 
disponibile

Puntuale e 
preciso 
nell’osservare le 
regole della vita 
scolastica

Si impegna con serietà 
e vivo interesse 
partecipando con 
contributi personali alla 
vita scolastica e 
ponendosi come 
elemento trainante

Utilizza un 
metodo di 
lavoro 
autonomo,  
organico e 
strutturato

(10) 
ottimo

Il suo comportamento 
è corretto e 
disponibile

Osserva con 
diligenza le 
regole della vita 
scolastica

Si dimostra motivato, 
segue con attenzione 
e interviene in modo 
appropriato

Organizza il 
proprio lavoro 
in modo 
efficace

(9) 
distinto

Il suo comportamento 
è corretto nei rapporti 
interpersonali

Rispetta le 
regole della vita 
scolastica

È costante 
nell’impegno e nella 
partecipazione

Organizza il 
proprio lavoro 
in modo 
proficuo

(8) buono

Il suo comportamento 
è abbastanza 
corretto nei rapporti 
interpersonali

Non sempre 
rispetta le regole 
della vita 
scolastica

Si interessa e 
partecipa 
adeguatamente alle 
attività proposte

Utilizza un 
metodo di 
lavoro 
generalmente 
produttivo

(7) 
discreto

Il suo comportamento 
non è sempre 
corretto e instaura 
rapporti 
interpersonali solo 
con alcuni compagni

È scarsamente 
rispettoso delle 
regole della vita 
scolastica. Arriva 
spesso in 
ritardo, fa molte 
assenze

Si impegna e partecipa 
alle attività didattiche 
solo se stimolato e 
seguito costantemente

Utilizza un 
metodo di 
lavoro 
dispersivo (6) 

sufficiente

Pur sollecitato e 
richiamato, si 
dimostra insofferente 
e indifferente ai 
richiami. Talvolta può 
costituire pericolo per 
se stesso, i compagni 
e il personale della 
scuola. Non sempre 
rispetta le strutture 
scolastiche

Non riesce ad 
accettare le 
regole della vita 
scolastica

Sfugge alle proprie 
responsabilità e non 
partecipa alle attività 
didattiche 
disturbandole

Lavora in modo 
dispersivo, 
impreciso e 
improduttivo

(5) 
insufficien

te
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In riferimento alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica“, si stabiliscono i diversi criteri valutativi.  

!

!
CRITERI ESAMI DI STATO"

DEROGHE  DEL. N. 19 DEL COLLEGIO DEL 12/09/2017"
L’ articolo 2, comma 10 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, ferma restando la frequenza  
dei tre quarti del monte ore personalizzato richiesto dall'articolo 11, comma 1, del decreto 
legislativo n. 59 del 2004,  ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione 
degli alunni, prevede motivate deroghe, in casi eccezionali, deliberate dal collegio dei 
docenti alla condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa e, quindi, l’ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del primo ciclo. Tali  circostanze sono oggetto di preliminare accertamento 
da parte del consiglio di classe che le verbalizza. Il comma 7 dell’art.14 del  DPR 122/2009  
prevede la possibilità di deroga  per assenze documentate e continuative e  spetta al 
collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al 
limite minimo di presenza, prevista per casi eccezionali, certi e documentati. !
Le ore relative alle intere giornate si sommano quelle dei permessi (uscita anticipata, 
ingresso posticipato). !
La menzionata normativa fa riferimento alla scuola secondaria di I grado, per la quale si 
prevede la seguente situazione :!

Valutazione degli alunni con 
disabilità certificata (D.I.A.)

❖ tiene conto delle indicazioni fornite dalla diagnosi;!
❖ si svolge nelle modalità riportate nel P.E.I. (Piano 

Educativo Individualizzato); !
❖ si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti nel 

P.E.I.
Valutazione degli alunni con 
difficoltà specifiche di 
apprendimento (D.S.A.)

❖ tiene conto delle indicazioni fornite dalla diagnosi;!
❖ si svolge nelle modalità riportate nel P.D.P. (Piano 

Didattico Personalizzato);!
❖ è riferita agli obiettivi indicati nel P.D.P.;!
❖ indica le modalità di partecipazione, il grado 

d’interesse, l’autonomia e l’autostima
Valutazione degli alunni 
stranieri che si  trovano nel 
primo anno di scolarizzazione 
all’interno del sistema 
scolastico nazionale

❖ mira a verificare la preparazione nella 
conoscenza della lingua italiana;!

❖ tiene conto del livello di partenza dell’alunno, del 
processo di conoscenza, della motivazione e 
dell’impegno;!

❖ considera le potenzialità di apprendimento 
dell’alunno.
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!
Il Collegio, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalla C.M.n.20 del 4 marzo 2011,  
ha deliberato  la possibilità di deroghe, con decurtazione delle ore  dal computo del monte 
ore di assenza,  nei seguenti casi: !

assenze per documentati motivi di salute ; !
assenze per terapie e/o cure programmate; !
assenze per ricoveri ospedalieri;!
assenze  post ricovero su prognosi da parte della struttura ospedaliera o da 
medico del SSN; !
assenze a seguito di infortuni; !
assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale 
documentate o di diretta conoscenza da parte di componenti del consiglio di 
classe;!
lutto per componenti nucleo familiare;!
motivi religiosi;!
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;!
le ore di entrata posticipata o uscita anticipata disposte dall’istituzione 
scolastica per motivi organizzativi (es. assemblee sindacali); !
le assenze per giornate di sciopero in cui la scuola ha trasmesso alle 
famiglie comunicazione formale di non poter assicurare il servizio.!

Il Collegio ha demandato ai Consigli di classe la valutazione di specifiche  situazioni, con 
particolare riferimento agli  alunni con ripetenze, per l’assunzione di decisioni ritenute utili 
e favorevoli al processo formativo dei singoli allievi. !

!
Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all’esame 

di stato"

L’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata dal Consiglio d’Interclasse, 
per la Scuola Primaria, dal Consiglio di Classe, per Scuola Secondaria di Primo Grado, 
previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno negli apprendimenti 
disciplinari. !!
!
!

TEMPO SCUOLA MONTE ORE 
COMPLESSIVO

ORE DI ASSENZA 
CONSENTITE

30 ORE SETTIMANALI 990 247

36 ORE SETTIMANALI 1188 297
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Ciascun Consiglio decreta sulla scorta!

a) dei giudizi espressi dagli insegnanti sulla base di un congruo numero di interrogazioni, 
nonché di esercizi scritti, grafici, pratici fatti a casa o a scuola;!

b) del giudizio espresso dai docenti dei corsi di recupero, dei corsi di sostegno o di altre 
attività  formative utili al recupero degli apprendimenti!

Si deve tener conto in particolare:!

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; !
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; !
3. dell’andamento nel corso dell’anno!

L’andamento scolastico deve, inoltre, considerare:!
A. la costanza dell’impegno e lo sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;!
B. le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; !
C. l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici valida per 

progredire negli apprendimenti, a recuperare conoscenze e abilità e di 
imparare ad imparare!!

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni da 5 a 10 nella scuola primaria e da 4 a 10 nella scuola 
secondaria di 1° grado.!!
Scuola primaria."!
1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.!
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.!

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.!!

Scuola secondaria di 1° grado."!
1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, 

salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2.!
2. Nel caso di  mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 

(voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. !

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 
carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione 
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scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.!

4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 
dall'alunno.!!!

La non ammissione in ambo i casi può essere deliberata in base ai criteri di seguito 
riportati.!!
1. Il team docenti in modo collegiale, costruisce le condizioni necessarie per attivare/

riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.!
2. Il team docenti in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell’evento e 

accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe.!
3. Il team docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio 

da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.!
4. La non ammissione non deve essere un evento coincidente con il termine della classe 

prima.!
5. Deve essere un’opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di 

interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;!
6. Deve essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le 

seguenti condizioni:!
D. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche);!
E. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 

individualizzati; !
F. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 

individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, 
alla responsabilità e all’impegno. !!

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello 
scrutinio.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	
L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità  

del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti  
strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione didattica. 

L’aggiornamento è finalizzato all’arricchimento professionale in relazione alle 
modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto dell’autonomia, allo sviluppo 
dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 
non verbali, tematiche trasversali) ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, 
all’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti 
formativi. !
L’aggiornamento è finalizzato a promuovere la cultura dell’innovazione e a 
sostenere i progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto.!
Le proposte sono rivolte sia ai docenti che al personale ATA.!!

In tal senso e coerentemente con quanto previsto da PNSD, il nostro Istituto, in linea con 
quanto indicato nel Piano Triennale, pone l’attenzione su una formazione del personale 
utile a garantire interventi sul Piano della Sicurezza. !
Sono stati programmati e approvati corsi di !

Primo soccorso!
Sicurezza antincendio!
Piano formazione Docenti/ATA!

Inoltre la formazione potrà includere !

• iniziative promosse dall’Amministrazione;!
• attività di autoformazione e autoaggiornamento; !
• formazione on-line con attestazione finale; !
• partecipazione individuale ad iniziative esterne.!
!
!

!
!
!
!
!
!
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RACCORDO FRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
E GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI"

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima 
collaborazione allo scopo di:!

realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. 
mettono a disposizione delle scuole!
promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di 
lezione per attività sportive  e culturali di interesse generale!

L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le 
Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di mettere a disposizione degli alunni 
proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee-
guida indicate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa per valorizzare l’opera del 
volontariato e dell’associazionismo.!!

Enti ed Istituzioni	
Si collabora: 

Ente Comunale 
A.S.L 
Schiapparelli 
Biblioteca Comunale “Amicolibro” 
Unicef 
Regione Campania  
Misericordia 
Pro loco 
Centro studi Gregoretti (Pontelandolfo) 
Legambiente 
A & M.I.D. 
Multisport 
CONI 
SPORTLAND 
Associazione Donna 
UNITALSI 

Amore oltre i confini 

L’ARCA - Varoni di Montesarchio 

!
!
! !!!!
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MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 	

Anno scolastico 2017-18 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015	

!
Tale documento è il risultato di aggiornamento e integrazione del progetto educativo 
Dell’Istituto derivante da apposite consultazioni che hanno coinvolto:!

i collegi dei docenti !
il consiglio d’istituto!
i consigli di classe, di interclasse o di intersezione dei singoli plessi!
le commissioni di lavoro dei docenti!

I risultati delle indagini vengono resi noti mediante appositi strumenti informativi diffusi fra 
tutti gli utenti del servizio. !
La redazione attuale ha tenuto conto di nuove esigenze e suggerimenti derivati dall’attività 

delle funzioni strumentali operanti durante l’anno scolastico 2017/2018 
Esso può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli esiti di rilevazioni condotte fra gli 
utenti o gli operatori.!
Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento verranno predisposte, dallo staff di 
direzione e con il coinvolgimento dei!

 rappresentanti dei genitori!
 rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni!

Il Piano viene controllato e aggiornato anche in relazione ad una periodica valutazione degli 
esiti formativi realizzata mediante strumenti diversificati:!

autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività!
rilevazioni mediante questionari rivolti ai genitori, ai docenti e al personale ATA!
analisi collegiale degli esiti di apprendimento condotta sulla base di 

strumentazione oggettiva utilizzata in tutte le classi della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e con i bambini dell'ultimo anno di scuola 
dell’infanzia!

analisi strumentale derivante dalla verifica/valutazione condotta dall’Invalsi!
analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da svolgersi in 

sede di collegio dei docenti e di consiglio di circolo per gli aspetti di rispettiva 
competenza!

questionari rivolti agli alunni e alle famiglie per verificarne l'accettazione 
dell'organizzazione didattica!

Il presente documento relativo alla progettualità per l’anno scolastico  2017/2018 è stato 
deliberato dal Collegio dei Docenti all’unanimità nella seduta del 30 Ottobre 2017 e dal 
Consiglio d’Istituto all'unanimità nella seduta del  31 Ottobre  2017!

!
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RISORSE DELL’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17	

!

 
Scuola 

dell’Infanzia
Scuola 

Primaria
Scuola	

Secondaria di 
1° Grado

Totale

Dirigente  scolastico
1 1

Dirigente 
Amministrativo

1 1

Numero allievi
227 480 210 917

Numero classi  o 
sezioni

11 22 11 44

Numero docenti 24 47 25"
+ 11h

93

Numero docenti 
di Potenziamento

1 1 3

Assistenti 
Amministrativi

5 5

Collaboratori 
scolastici

7 6 3 16

Insegnanti su 
Progetti

Insegnanti Religione 
Cattolica

1 2 1 4

Insegnanti di 	
sostegno 

2 11 6!
+ 9h

21

Insegnanti specialisti 
L2

1 1
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Progetto PON  
“ SUCCESSO ASSICURATO”  

Il progetto Pon “Successo assicurato” mira a ridurre la dispersione scolastica e 
a riavvicinare alunni e famiglie al mondo della scuola e a ridurre il grado di 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Esso 
fa parte “dei Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”.  
Prevede, quindi, interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. !!

!!
CRITERI INDIVIDUAZIONE ALUNNI SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEI 

DOCENTI"

1. Alunni diversamente abili!
2. Alunni con bisogni educatici speciali certificati!
3. Alunni con bisogni educativi speciali NON certificati con particolare riferimento ad 

alunni con accentuato svantaggio socio-economico!
4. Alunni a rischio di dispersione!
5. Altri alunni!
Il percorso formativo prevede anche interventi destinati  ai genitori!

CRITERI INDIVIDUAZIONE GENITORI"

A. Genitori degli alunni segnalati dai docenti!
B. Genitori di alunni frequentanti i diversi moduli del progetto!
C. Altri genitori!
!

!

MODULI

“RISCOPRIAMO L’ATLETICA LEGGERA A SCUOLA”

“DO-RE-MI fai cantare e suonare SI’”

“GIOICO VOLLEY”

“Si può dare di più”

“Che i giochi comincino...”

“La resistenza degli ideali, la scuola può fare la differenza”
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SCUOLA VIVA"

“ALLA SCOPERTA DI CAUDIUM”"
(Il progetto è in attesa di approvazione)"

All’Istituto è stato finanziato il progetto Scuola Viva in partenariato con l’A.P.S. 
SANNIOIRPINIA LAB, l’Associazione Culturale “Airolandia” di Airola (BN), la Soc. Coop. 
Soc. ONLUS “La Martina” di Montesarchio (BN) e l’Associazione “Taburno Trekking 
Montesarchio”.!

Tale progetto è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.°65 del 3 Ottobre 2016 dalla Regione 
Campania. !

FINALITÀ  "
Aprirsi al territorio e alla comunità nelle ore pomeridiane per offrire iniziative culturali, 
sociali, artistiche e sportive ai ragazzi e alle famiglie, in particolare nelle realtà più difficili. !

Laboratori"

Il progetto constata di tre moduli:!
a. “Alla scoperta di Caudium”!
b. “Riscopriamo il territorio”!
c. “Alla scoperta del sè”!

Le attività laboratoriali saranno svolte  da Gennaio a Giugno 2018!!!
LEGGERE I DIRITTI ATTRAVERSO IMMAGINI E PAROLE "

(in collaborazione con Unicef)!
L’Istituto, in qualità di scuola per i Diritti dei Bambini, predispone un percorso progettuale  
in collaborazione con l’UNICEF. La produzione di letteratura per l'infanzia e 
l’adolescenza contemporanea raccoglie bellissimi albi illustrati, libri, graphic novel, libri 
digitali, libri "accessibili" (in-book), che possono diventare dispositivi pedagogici importanti 
per parlare con i bambini e gli adolescenti dei loro diritti, far loro esprimere disagi, 
osservare ed ascoltare le loro emozioni, favorire l'accessibilità ad argomenti difficili da 
trattare in classe.!
 !
La lettura, soprattutto se proposta come attività condivisa, accompagnata da libri, parole 
e immagini, la cui qualità sia stata attentamente selezionata, può diventare un potente 
strumento di relazione attraverso il quale i bambini e i ragazzi possono "leggersi" 
reciprocamente, esprimere la loro voce e i loro pensieri più profondi. !
 !
Le proposte, diversificate per fasce di età, forniscono stimoli e strumenti di lavoro, 
finalizzati a promuovere la libera espressione, l’ascolto, il dialogo, il consolidamento della 
stima di sé, la partecipazione, l’inclusione, il benessere dei singoli e del gruppo classe.      
   !
Le attività saranno svolte  durante l’intero anno scolastico!

!!!!!
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Un bambino, un insegnante,  
una penna e un libro possono cambiare il mondo. 

(Malala)

 


