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Emergenza educativa della scuola e priorità assoluta, è la costruzione di una nuova coscienza
civile che, attraverso lo sviluppo delle capacità critiche e delle capacità di apprendere ad
apprendere, consenta ai nostri alunni, futuri cittadini, di interagire in un contesto sociale
globalizzato, padroneggiando le dinamiche e le criticità del mutamento continuo, soprattutto
attraverso il rispetto e la valorizzazione della diversità, al fine di evitare la massificazione dei
cervelli e l’omologazione del pensiero.
L’eccellenza in tutte le sue forme va tutelata, salvaguardata e valorizzata nella sua specifica
diversità in quanto la si riconosce come risorsa preziosa di cui si avvantaggia tutta la collettività,
rispetto alla quale la collettività stessa, risulta debitrice.
Le competenze specifiche verranno, pertanto, conseguite attraverso l’u s o strumentale delle
discipline, atto a coniugare gli aspetti educativi/formativi con la qualità dei risultati scolastici.

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Lattanzi
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MISSION
La Mission del nostro Istituto è sintetizzata nella Premessa del Dirigente Scolastico e si esplica,
nell’anno in corso 2015/16 e nel triennio a venire in tre assi portanti:

• Legalita’ e Costituzione
• Inclusione
•

Innovazione tecnologica e sviluppo della didattica digitale

Obiettivo primario è la realizzazione di “una scuola aperta” quale laboratorio permanente di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva (art. 1 L.107/2015).

Prioritaria è la promozione di valori quali:
• benessere personale e sociale
• partecipazione sociale
• costruzione dell’identità culturale nazionale ed europea
• tolleranza e collaborazione
• democrazia, giustizia e uguaglianza
• cittadinanza e diritti civili
Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità sarà
perseguito attraverso la realizzazione di itinerari formativi improntati ad un lavoro
interdisciplinare all’interno dei curriculi.
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SCUOLA E TERRITORIO
I territori che compongono l’Istituto: Petacciato, San Giacomo degli schiavoni, Palata, Montecilfone

Petacciato: è un comune di circa 4000 abitanti in crescita demografica. Si registra uno sviluppo
nell’edilizia abitativa con l’insediamento di nuovi nuclei familiari. E’ caratterizzato da un’economia
diversificata legata a vari settori (agricolo, commerciale, turistico, artigianale e dei servizi). Sotto il
profilo culturale il paese presenta una discreta vitalità; sono presenti associazioni sportive, di
volontariato, ecclesiali, sociali a cui le famiglie fanno riferimento per l’organizzazione del tempo
libero dei figli.
Buona parte delle famiglie partecipa alla vita della scuola ed è mediamente attenta al percorso
formativo dei propri figli. Non mancano tuttavia situazioni di disagio sociale, economico e
culturale, seppure limitate.
San Giacomo degli Schiavoni: è ubicato in un territorio collinare, nel comprensorio di Termoli.
L’economia è basata soprattutto sull’attività agricola, ma essendo il contesto sociale in evoluzione
e attualmente eterogeneo, nuovi nuclei familiari che provengono dai paesi limitrofi e da regioni
italiane diverse, hanno contribuito all’espansione edilizia rendendo diversificate anche le attività
lavorative: impiegati, operai, commercianti, agenti di pubblica sicurezza e di finanza. Nel paese è
presente un’associazione in difesa dell’handicap, che ospita ragazzi e adulti con varie disabilità.
Caratteristica di San Giacomo è la presenza di cittadini di religione valdese. La scuola è aperta al
territorio e cerca di integrarsi e interagire attraverso progetti mirati con le specificità del paese.
Palata: il paese si trova in collina ed ha circa 1800 abitanti. In passato nella cittadina era presente
una comunità di Croati, qui immigrata nel XVI secolo che è stata poi progressivamente assimilata
dalla popolazione locale. Il territorio del comune risulta compreso tra i 50 e i 541 metri sul livello
del mare. La popolazione è attiva soprattutto nel settore agricolo ma non mancano attività
commerciali ed artigianali.
Montecilfone: (Munxhufuni in arbereshe), s i tratta di un comune di circa 1.300 abitanti situato
nella provincia di Campobasso su una collina a 405 metri sul livello del mare non lontano dal fiume
Biferno. E’ uno dei quattro comuni arbereshe, i n s i e m e a Campomarino, Portocannone ed Ururi
che mantiene viva la cultura e l’uso della lingua albanese.
La distanza media tra i comuni dell’I.C. e la sede centrale Petacciato, dove è presente la segreteria e
la presidenza è di circa venti chilometri ed il tempo di percorrenza varia tra i dieci (San Giacomo)
ed i trenta minuti (Montecilfone).
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LE NOSTRE SEDI
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “V. CUOCO” VIENE RIORGANIZZATO CON
L’APPROVAZIONE DEL PATTO DI STABILITA’ DEL 2014 E COMPRENDE I SEGUENTI
PLESSI:

Plesso

• Scuola dell'Infanzia "Collodi"
5 sezioni

• Scuola dell'Infanzia
1 sezione

Plesso di
di

• Scuola Primaria "G.Marconi"
10 classi

• Scuola Secondaria I grado "V.
Petacciato Cuoco" 6 classi

Plesso

di

Palata

• Scuola dell'Infanzia
2 sezioni
• Scuola Primaria
5 classi
• Scuola Secondaria I grado
"A. Ricciardi" 3 classi

• Scuola Primaria 5 classi
San Giacomo
degli Schiavoni

Plesso

di

• Scuola dell'Infanzia
1 sezione
• Scuola Primaria
5 classi

• Scuola Secondaria I grado
Montecilfo 3 classi
ne
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UTENZA SCOLASTICA
L’ Istituto Comprensivo accoglie un totale di 710 iscritti suddivisi secondo la tabella di seguito
riportata
Sede
Classi/sezioni
alunni
Scuola infanzia Petacciato
5
98
Scuola primaria Petacciato
10
161
Scuola secondaria I
6
98
grado Petacciato
Scuola infanzia
1
21
San Giacomo
Scuola primaria
5
33
(con 2 pluriclassi)
San Giacomo
Scuola infanzia Palata
2
44
Scuola primaria Palata
5
55
(con 1 pluriclasse)

Scuola secondaria I
grado palata
Scuola
infanzia
Montecilfone
Scuola
primaria
Montecilfone
Scuola secondaria di I
grado Montecilfone
Totale

3

41

1

15

5

41

(con 1 pluriclasse)

3

26

(con 1 pluriclasse)

46

633

L’organico potenziato, istituito dalla legge 107/15, ha consentito lo sdoppiamento delle pluriclassi ad
eccezione del plesso di San Giacomo
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STAFF DI DIREZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Giovanna Lattanzi

Coordinatrice Scuola
Infanzia Petacciato
Ins. Stivaletti Giuseppina

Collaboratore VicarioProf.ssa Ricca Flora
II Collaboratore
Prof.ssa Stefania Rizzo

Coordinatrici plesso di
San Giacomo
Ins. Maria Teresa Cirella
Ins. Maria Falconi

Coordinatrice scuola
Primaria Petacciato
Ins. Caruso Giovanna
Scuola Secondaria I grado
Prof.ssa Stefania Rizzo

Coordinatrice Scuola Infanzia Palata
Ins. Garofalo
Scuola Primaria
Ins. Greco Berbardetta
Scuola Secondaria I grado
Prof.ssa Valeria Gallina

Coordinatrice Scuola Infanzia
Montecilfone
Ins. Marisa D’Angelo
Scuola Primaria
Ins. Elvira Di Lena
Scuola Secondaria di I grado
Prof.ssa Scarano Giuseppina

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Area 2

Interventi di sostegno al lavoro dei docenti

Ins. G. Caruso

Area 3

Continuità ed Orientamento (Scuola Secondaria di I grado)
Continuità ed Orientamento (Scuola Infanzia-Primaria)

Prof.ssa S. Albiniano
Ins. M. Falconi

Area 4

Progetti Europei

Prof.ssa A. Di Spalatro

Area 5

Viaggi di Istruzione (Scuola Secondaria di I grado)
Viaggi di Istruzione (Scuola Primaria)

Prof.ssa M. L. Zucaro
Ins. G. Ferrara
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COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Scuola secondaria di I grado Petacciato

coordinatore

segretario

1^A

Sticca

Lazzaro

2^A

Di Spalatro

Maiellaro

3^A

Fiocco

Maiellaro

1^B

Albiniano

Del Gesso

2^B

Rizzo

Antenucci

3^B

Di Bartolomeo

Zucaro

Scuola secondaria di I grado Palata

coordinatore

segretario

1^A

Perino

Meale

2^A

Milone

Leone

3^A

Gallina

Zucaro

Scuola secondaria di I grado Montecilfone

coordinatore

segretario

1^A-3^A

Scarano

Nuonno

3^A

Sciannamè

Greco
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IL RAV
Il nostro Istituto ha redatto il RAV (rapporto di Autovalutazione pubblicato sulla piattaforma “Scuola in
Chiaro”) grazie al quale sono emersi punti di forza e di criticità. Dalla compilazione di questo documento
è scaturito l’Atto d’Indirizzo che il Dirigente ha stilato al fine di indicare le priorità e le linee guida per la
stesura del seguente PTOF. Nell’Atto di Indirizzo sono stati riportati gli obiettivi di miglioramento
raggiungibili nel triennio al fine di sanare le criticità verificate. Tale Atto approvato dagli organi collegiali,
ha rappresentato per tutti gli operatori della scuola (docenti, studenti, famiglie, personale ATA) un
riferimento imprescindibile, e il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, hanno assunto
carattere prescrittivo.

Si riporta sintesi del RAV.

1. Contesto e Risorse
Opportunità e vincoli relativi al personale della scuola:
Vincoli rilevati

✓ Una percentuale di insegnanti non ha
competenze informatiche
✓ Una percentuale di insegnanti non ha
competenze nella lingua inglese

Non tutte le classi usano con gli studenti la
didattica digitale

Opportunità :Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
✓ N.2 Corsi ECDL frequentato da insegnanti di
tutti gli ordini di scuola.
✓ Formazione “Animatori digitali”
✓ Corso di lingua inglese di base frequentato
da 27 insegnanti di ogni ordine di scuola.
✓ Corso di lingua inglese -livello intermediofrequentato da 32 insegnanti di ogni ordine
di scuola.
✓ Formazione sui DSA.
✓ Formazione sulla progettazione per
competenze con docenti UNIMOL.
Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
✓ Formazione sull’uso didattico dei tablet;
✓ Formazione specifica: stop motion / chroma
key;
✓ Didattica e metodologia Braille;
✓ Formazione per i docenti neo-immessi sulla
gestione della classe (metodo Gordon)
Ob di miglioramento previsti per l’anno 2017/18
✓ Formazione sulle competenze di base
italiano- matematica;
✓ Formazione Educazione Finanziaria;
✓ Formazione sui Bisogni Educativi Speciali;
✓ Didattica Braille;
✓ Formazione sull’uso avanzato delle nuove
Tecnologie.
Si richiederà a tutti i docenti di svolgere un percorso
didattico con metodologia digitale di cui dovranno
produrre progettazione e testimonianza del lavoro
svolto
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2. Esiti
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo formativo degli studenti

I docenti di ogni ordine e grado attuano la personalizzazione e l’individuazione dei percorsi; l’uso delle LIM
e le metodologie attive garantiscono il rispetto degli stili di apprendimento degli alunni. I PEI e i PDP
comportano una reale inclusione degli alunni in difficoltà. La rilevazione precoce dei rischi con screening
somministrati già dalla Scuola dell’Infanzia e l’attuazione tempestiva di correttivi adeguati garantisce a
tutti gli alunni la dovuta attenzione pedagogica.
Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
Avvio laboratori verticali scuola dell’Infanzia (alunni di cinque anni) e classi prime della Primaria di tutti i
Plessi dell’Istituto. Il laboratorio, attuato per 2 ore una volta alla settimana, prevede gruppi misti di alunni
e si articola in Laboratorio Creativo dei Linguaggi; Laboratorio dello Spazio e del Tempo; Laboratorio
matematico-scientifico.
Ob di miglioramento previsti per l’anno 2017/18
Avvio laboratori verticali scuola dell’Infanzia (alunni di cinque anni); classi prime della Scuola Primaria;
classi seconde/terze; classi quarte/quinte di tutti i Plessi dell’Istituto. I laboratori saranno due e con gruppi
misti di alunni: Laboratorio creativo dei linguaggi; laboratorio antropologico -scientifico.
La realizzazione delle attività laboratoriali con un incontro settimanale di 3 ore, prevede la costituzione di
una sezione omogenea per i bambini di 5 anni.

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica prove Invalsi

Livello
2 – Scuola primaria
- Classi seconde
5 – Scuola Primaria
- Classi quinte
8 – Scuola
secondaria di I
grado
– Classi terze

Punteggio Medio
75,4

Italiano
Regione
63,4

Sud
60,9

Italia
61,0

52,3

61,8

59,5

61,0

62,1

56,7

57,3

61,4

Matematica
Regione
56,6

Sud
55,1

Italia
54,6

63,7

61,6

62,9

55,8

53,6

57,3

Livello
Punteggio Medio
2 – Scuola primaria 56,7
- Classi seconde

5 – Scuola Primaria 37,2
- Classi quinte
8 – Scuola
55,6
secondaria di I
grado
– Classi terze
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Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi alle prove standardizzate
Punti di debolezza
Ob. Di miglioramento attuati nell’anno 2015/16
Punteggio prove INVALSI basso
• Ampliamento dell’offerta formativa in
orario aggiuntivo N. 30 ore per
preparazione specifica alle prove INVALSI
per le classi terze della Secondaria di Primo
Grado
• Corso di scacchi
• Ore aggiuntive per attività di recupero (area
a rischio)
Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
Ore aggiuntive per preparazione specifica nelle
prove Invalsi per le classi seconde e quinte della
Scuola Primaria
Ob di miglioramento previsti per l’anno 2017/18
Ore aggiuntive per la preparazione prove Invalsi in
inglese per tutte le classi interessate.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le
prove standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

Le ore aggiuntive per la preparazione alle prove Invalsi offerta agli studenti della Scuola Secondaria di 1°
grado ha consentito di raggiungere in pieno l’obiettivo di miglioramento prefissato, infatti le valutazioni si
sono attestate al di sopra della media nazionale sia in italiano che in matematica.
Per la scuola Primaria si è registrato, per alcuni plessi, un notevole miglioramento facendo superare la
media nazionale sia in italiano che in matematica.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
lavoro
Punti di debolezza
Notizie frammentarie tra i due ordini di scuola
Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.
Non abbastanza evidenziate le eccellenze

Ob. Di miglioramento attuati nell’anno 2015/16
-

-

Istituire un canale informativo con la
collaborazione dei genitori per acquisire
informazioni sui risultati scolastici delle classi
intermedie.
Maggior cura ed evidenza delle eccellenze e
premiazione dei talenti.
Presentazione di buone prassi didattiche e
metodologiche agli studenti del Corso di
Laurea Scienze della formazione Primaria
Università del Molise
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Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
- Progetti di orientamento attuati in tutti gli
ordini di scuola.
Gli incontri con le scuole Secondarie di 2°
grado ai fini dell’orientamento hanno
contribuito anche ad avere notizie circa il
percorso e gli esiti degli studenti usciti dal
nostro Istituto.
- Presenza delle insegnanti della scuola
dell’Infanzia agli scrutini delle classi prime
scuola Primaria
- Individuazione e Pubblicizzazione di buone
prassi.
Ob di miglioramento da attuare nell’anno 2017/18
- Per le classi prime della scuola Primaria
valutazione periodica dei risultati didatticieducativi in incontri di interclasse con la
partecipazione delle insegnanti della Scuola
dell’Infanzia per valutare progressi, arresti o
regressi (se ce ne fossero) degli alunni e
capirne le motivazioni.
- Per la Scuola Secondaria di 1° grado incontri
di valutazione periodica dei risultati didatticieducativi con la partecipazione delle
insegnanti della scuola Primaria per valutare
progressi, arresti o regressi (se ce ne fossero)
degli alunni e capirne le motivazioni
- Rilevazione maggiormente sistematica dei
ragazzi nei successivi percorsi di studio
Scuola Secondaria di 1° grado.

La cura per le eccellenze ha prodotto buoni risultati per un discreto numero di studenti sia della scuola
secondaria di 1°grado sia della scuola primaria. Si ritiene quindi che tali alunni non dovrebbero
riscontrare problemi nel successivo percorso di studi. Tale ipotesi è stata verificata nel passaggio dalla
scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Per
l’ordine di scuola successivo si hanno notizie frammentarie.

3A Processi - Pratiche educative e didattiche
3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo- Infanzia Primaria- Secondaria di 1° grado
Situazione della scuola Primaria- Secondaria di 1° grado:
3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti nella scuola dell’Infanzia Primaria- Secondaria di 1° grado:

Istituto - Aspetti del curricolo presenti-PRIMARIA
Opzione
Curricolo di scuola per italiano
Curricolo di scuola per matematica
Curricolo di scuola per la lingua inglese
Curricolo di scuola per scienze
Curricolo di scuola per altre discipline
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Situazione della
scuola
si
si
si
si
si

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversale
si
Profilo delle competenze da possedere in uscita dalla scuola
si
Quota del monte ore annuale per la realizzazione di discipline e attività
autonomamente scelte dalla scuola
Altro

Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi al curricolo di scuola
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
Sono stati attuati i dipartimenti disciplinari
Mancanza di un curricolo verticale
composti da docenti rappresentanti ogni ordine di
scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado) al
fine di produrre un curricolo verticale.
Il curricolo verticale è stato sottoposto
all’attenzione del docente di Pedagogia dell’Unimol
che ha espresso giudizio positivo sul lavoro svolto.

3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica-Primaria- Secondaria di 1° Grado

3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti- Primaria- Secondaria di 1° Grado
Istituto - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-Primaria – Secondaria di 1° Grado
Opzione
Situazione della
scuola
Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica
si
Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti
si
Programmazione per classi parallele
si
Programmazione per dipartimenti disciplinari o per ambiti disciplinari
Programmazione in continuità verticale
si
Definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse discipline
si
Progettazione di moduli o unità didattiche per il recupero delle competenze
si
Progettazione di moduli o unità didattiche per il potenziamento delle
si
competenze
Altro

Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi alla progettazione didattica
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
✓ Attuazione del curricolo verticale
Mancanza di un curricolo verticale, poco
✓ Programmazione in continuità verticale
potenziate le eccellenze
✓ Progettazione per competenze
✓ Valorizzazione dei talenti con premiazione
degli alunni che si sono distinti in discipline
sportive e in concorsi
✓ Modello comune di Scheda per i progetti.
✓ Modelli comuni per la stesura di PEI e PDP
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Poca condivisione da parte di tutti i docenti che
operano nella classe, nella stesura dei documenti
riferiti ai bisogni speciali

Ob. Di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
➢ La cura delle eccellenze ha prodotto buoni
risultati nei due ordini di scuola (Primaria e
Secondaria di 1° grado). Molti i concorsi
vinti, tanti gli articoli di stampa che hanno
messo in rilievo il valore formativo di
progetti attuati nei vari ordini di scuola.
➢ Un gruppo numeroso di studenti ha
conseguito certificazioni di competenza in
lingua inglese
➢ Le buone prassi sono state testimonianze
per gli studenti della facoltà di Scienze della
Formazione Primaria all’Unimol.
Ob. Di miglioramento da attuare nell’anno 2017/18
➢ Scheda sintetica dei PEI (Modello
concordato) da compilare che dovrà essere
contenuta nella progettazione annuale
della classe. Il PEI (nuovo modello) sarà un
documento che si svilupperà durante il
corso dell’anno e conterrà UDA nelle quali i
punti di raccordo con le attività della classe
saranno maggiormente esplicitati.
➢ Attuazione nella scuola Primaria della
sperimentazione
che
prevede
l’assegnazione di una disciplina o
educazione all’ins. di sostegno che quindi
opererà sull’intera classe alla quale è
assegnata. Anche per la scuola dell’infanzia
l’ins. di sostegno redigerà un progetto per
l’intera sezione in cui opera.

Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi alla valutazione:
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
Dislivello nella valutazione delle classi parallele
Acquisto con i fondi del progetto PON “Ambienti
digitali” di ripetitori informatici atti a registrare
andamento e risultati delle verifiche nelle classi.
Ob. Di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
Prove comuni di verifica per le classi della scuola
secondaria di 1° grado per tutti i plessi
Criteri di valutazione maggiormente condivisi
Ob. Di miglioramento da attuare nell’anno 2017/18
Valutazioni riferite alle classi ponte dei due ordini
• Prima delle valutazioni quadrimestrali
di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado troppo
incontro di continuità tra i docenti dei due
discordanti
ordini di scuola per verificare arresti,
progressi o regressi degli alunni e
Difficoltà nel riconoscimento di talenti nel
comprenderne le motivazioni
passaggio da un ordine di scuola all’altro
• Portfolio contenente scheda di rilevazione
dei talenti.
• Si ritiene necessario prevedere un portfolio
per ogni alunno contenente le varie
valutazioni al fine di avere prove oggettive
per la certificazione delle competenze.
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3.2.a.1 Modalità orarie adottate per la durata delle lezioni- Scuola Primaria- Scuola Secondaria

3.2.b.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° grado
Istituto - Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-Scuola Primaria- Secondaria 1° Grado
Opzione
Situazione della
scuola
In orario extra-curricolare
si
In orario curricolare, nelle ore di lezione
si
In orario curricolare, facendo ore non di 60 min.
In orario curricolare, utilizzando il 20% del curricolo di scuola
Sono attività non previste per questo a.s.

3.2.b.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-Primaria – Secondaria di 1°
grado
Istituto - Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento- Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° grado
Opzione
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore di lezione
In orario curricolare, facendo ore non di 60 min.
In orario curricolare, utilizzando il 20% del curricolo di scuola
Sono attività non previste per questo a.s.

Situazione della
scuola
si
si

Punti di forza e di debolezza relativi agli spazi laboratoriali, ai supporti didattici e alla gestione del tempo:
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
Poche le ore per il potenziamento nella Scuola
• Sono state aggiunte n. 30 ore di
Secondaria di 1° Grado
potenziamento
svoltesi
in
orario
Numero ridotto di LIM e attrezzature per i
extracurriculare.
laboratori
• La partecipazione e la vincita al progetto
“Ambienti Digitali” e l’ampliamento della
rete VLAN hanno consentito l’acquisto di sei
LIM, ripetitori informatici e un microscopio
digitale.
• La partecipazione e la vincita al progetto
“Atelier creativi” soddisferanno ulteriori
necessità.

Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi alle metodologie didattiche innovative:
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
Mancanza di conoscenza da parte di alcuni
• Formazione sulla progettazione e la
insegnanti di metodologie riferite alla gestione
valutazione per competenze;
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della classe, al lavoro per competenze, alle
strategie didattiche più inclusive

•
•
•
•
•
•

•

Formazione Metodo Gordon per la gestione
delle classi
Corso di scacchi
Formazione per i DSA
Realizzazione di testi digitali per i DSA
Scelte di metodologie inclusive (metodi
cooperativi, problem solving, tutoring)
Per la metodologia delle classi prime della
Scuola Primaria per l’acquisizione della
strumentalità di base -Lettura e scritturascelta del metodo analitico sintetico e
presentazione di un solo carattere di
scrittura per volta
Diffusione di materiale operativo per i DSA
per tutti gli ordini di scuola e per tutte le
discipline
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3.2.d Episodi problematici
Punti di forza e di debolezza relativi al comportamento degli studenti e alla promozione delle competenze
sociali:
Punti di debolezza

Un numero rilevante di alunni seguiti dai Servizi
Sociali, un gran numero di famiglie disgregate.

Punti di forza- Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
✓ Attuazione di progetti sulla legalità,
sull’inclusione e il riconoscimento delle
diversità.
✓ Progetti di drammatizzazione.
✓ Progetti riferiti a sani stili di vita e
ampliamento dell’offerta formativa per le
attività sportive in orario aggiuntivo con
l’apporto di associazioni sportive, con il
CONI e con esperti del settore.
✓ Partecipazione a viaggi d’Istruzione (EXPO)
e Campus formativi.
✓ Progetti con le forze dell’ordine.
✓ Progetti per riconoscere e gestire emozioni.
Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
✓ Percorsi di riflessione con figure esperte in
caso di comportamenti particolarmente
gravi per gli allievi e presa d’atto delle
responsabilità da parte dei genitori.
✓ Attuazione e apertura degli sportelli di
ascolto.
✓ Incontri con le famiglie

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.
inserire la Motivazione del giudizio assegnato:
Quasi tutte le aule sono fornite di LIM per una didattica maggiormente inclusiva. Agli alunni è stato
sottoposto un questionario per verificare lo stile di apprendimento. Metodologie di tutoring fra alunni e
metodi cooperativi di lavoro in aula così come metodologie ludiche e laboratoriali, hanno garantito una
maggiore collaborazione e responsabilizzazione. La classe 2.0 ha consentito l’attuazione di nuove
metodologie didattiche. Rappresentazioni teatrali e progetti sulle emozioni, sulla legalità e sugli stili di
vita sani hanno curato maggiormente gli aspetti relazionali.
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3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:

Punti di forza e di debolezza relativi al processo di inclusione
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
- Compilazione delle relazioni finali e
Il continuo cambio degli insegnanti di sostegno
periodiche dettagliate e condivise dal team
dei docenti relativi agli alunni con bisogni
educativi speciali.
- Compilazione della scheda di rilevazione di
rischio da parte del team docenti alla quale
va incluso il progetto messo in atto dagli
stessi per arginare il rischio.
- Screening per gli alunni di cinque anni della
scuola dell’Infanzia e per gli alunni delle
classi seconde e terze della scuola Primaria.
- Attuazione di progetti di accoglienza.
Rapporti con l’ASREM, gli Enti Locali e gli
Assistenti Sociali al fine di monitorare
l’andamento didattico educativo degli
alunni BES.
- Presentazione di una buona prassi relativa
all’inclusione presso l’Università del Molise
facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Ob di miglioramento da attuare nell’anno 2017/18
- Scheda riassuntiva del PEI da compilare a
cura del team docenti e da inserire nella
progettazione di classe secondo lo schema
ICF.
- Percorso di valutazione dell’andamento
didattico educativo dei tutti gli alunni DSA.
Incontri e testimonianze con genitori di
alunni disabili atti a sensibilizzare le classi di
studenti.
- Revisione della certificazione delle
competenze per gli alunni disabili

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-Primaria- Secondaria di 1° Grado
Istituto - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-Primaria e Secondaria di 1° Grado
Opzione
Gruppi di livello all'interno delle classi
Gruppi di livello per classi aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti
Altro
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Situazione della
scuola
si
si
si
si

laboratori

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-Primaria – Secondaria di 1° Grado
Istituto - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-Primaria e Secondaria 1° grado
Opzione
Gruppi di livello all'interno delle classi
Gruppi di livello per classi aperte
Partecipazione a gare o competizioni interne alla scuola
Partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola
Giornate dedicate al recupero e al potenziamento
Partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o progetti in orario extracurricolare
Altro

Situazione della
scuola
si
si
si
si
si
si
laboratori

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di
recupero e potenziamento
inserire la Motivazione del giudizio assegnato:
Per tutti gli alunni BES la cura della documentazione, la prassi di metodologie inclusive, il coordinamento
del responsabile d’istituto per l’inclusione e il continuo monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di
formazione sugli alunni e di screening di rilevazione dei rischi attuati già dalla Scuola dell’Infanzia,
nonché l’aggiornamento continuo degli insegnanti ha consentito il mantenimento del punteggio
assegnatoci lo scorso anno che era risultato positivo.

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuità-Infanzia- Primaria
Istituto - Azioni attuate per la continuità-PRIMARIA
Opzione
Incontri tra insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per
scambio di informazioni utili alla formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per
definire le competenze in uscita e in entrata degli alunni
Visita della scuola primaria da parte dei bambini della scuola dell'infanzia
Attivita' educative per i bambini della scuola dell’infanzia con insegnanti della
scuola primaria
Attivita' educative comuni tra bambini della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria
Trasmissione dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli studenti
Altro
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Situazione della
scuola
si
si
si

si
si

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuità-Primaria- Secondaria di 1° grado
Istituto - Azioni attuate per la continuità- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° grado
Opzione
Situazione della
scuola
Incontri tra insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria per
si
scambio di informazioni utili alla formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria per definire
le competenze in uscita e in entrata
Visita della scuola secondaria da parte degli studenti della scuola primaria
Attivita' educative per studenti della scuola primaria con insegnanti della scuola
si
secondaria
Attivita' educative comuni tra studenti della scuola primaria e della scuola
secondaria
Trasmissione dalla scuola primaria alla scuola secondaria di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli studenti
Altro
Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi alla continuità
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
✓ Trasmissione dalla scuola primaria alla
✓ Attuazione di prove di verifiche
scuola secondaria di 1° grado di fascicoli
somministrate dai docenti della Scuola
articolati sul percorso formativo dei singoli
Secondaria agli alunni delle classi quinte
studenti.
della Scuola Primaria.
✓ Mancanza del curricolo verticale.
✓ Attività di sensibilizzazione e avvicinamento
✓ Mancanza di una progettazione condivisa
allo strumento musicale nella scuola
tra i plessi della scuola dell’Infanzia.
primaria da parte dei docenti della scuola
secondaria di 1° grado.
✓ Curricolo verticale.
✓ Incontri tra i docenti dei diversi ordini di
scuola.
✓ Partecipazione a progetti d’Istituto su temi
comuni.
✓ Incontri tra i diversi ordini di scuola per
attività comuni con le classi ponte.
✓ Incontri di programmazione per la scuola
dell’Infanzia tra tutti i docenti di tutti i
plessi.
Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
✓ Progettazione e attuazione dei laboratori
verticali Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria.
✓ Intensificazione di incontri tra Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado
✓ Valutazioni riferite alle classi ponte dei due
per progetti comuni
ordini di scuola- primaria e secondaria di 1°
grado- troppo discordanti
Ob di miglioramento previsti per l’anno 2017/18
✓ Prima delle valutazioni quadrimestrali
incontro di continuità tra i docenti dei due
✓ Difficoltà nel riconoscimento di alunni
ordini di scuola per verificare arresti,
dotati di grande talento nel passaggio da
progressi o regressi degli alunni.
un ordine di scuola all’altro
✓ Portfolio contenente scheda di rilevazione
dei talenti
✓ Portfolio di valutazione
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Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento
personale, scolastico e professionale degli studenti.
Sono stati attuati progetti di continuità e scambi di informazioni tra docenti di diversi ordini di scuola.

3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
Punti di forza e di debolezza relativi alla missione e alle priorità dell’Istituto
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
• Coinvolgimento della scuola ad iniziative di
Poca sensibilizzazione del contesto territoriale
formazione su temi sociali: iscrizione dei
Comuni a far parte dei 100 comuni per la
Pace con regolare delibera. Attuazione
quindi di attività rivolte alla legalità, alla
pace e alla solidarietà.
• Progetti sulla legalità e sull’inclusione
attuati in tutti gli ordini di scuola.
• Interventi organizzati sulla prevenzione al
delinquere con gli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di 1° grado con le
forze dell’ordine (carabinieri).
• Convegni su temi di solidarietà con
associazioni benefiche (donatori del
sangue).
• Convegni sulla prevenzione alla salute con
esperti (screening per gli alunni da parte dei
medici) e convegno di sensibilizzazione alla
cittadinanza sulle malattie cardiache.
• Convegno di sensibilizzazione al tema della
pace con il responsabile nazionale.
Partecipazione dei ragazzi al progetto “I
tamburi della pace”
Ob di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
• Seminari e convegni aperti alla cittadinanza
sui temi della legalità.
• Apertura di sportelli di ascolto per alunni,
personale e famiglie con figure esperte
(Psicologa e Facilitatore della prevenzione
primaria)
• Attuazione di progetti per la tutela e la
conoscenza del territorio ambientale e di
quello storico, folcloristico e artistico con la
collaborazione di esperti
Ob di miglioramento da attuare nell’anno 2017/18
Attuazione di progetti PON che prevedono la
collaborazione gli enti locali in termini di
sensibilizzazione e pubblicizzazione dei progetti;
attuazione di progetti con la collaborazione di
associazioni ed enti sul territorio
Punti di forza e di debolezza relativi alla pianificazione e al monitoraggio delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi
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Punti di debolezza

Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
• Condivisione nelle sedi istituzionali dei
risultati del RAV.
• Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico
• Definizione degli obiettivi di miglioramento.
• Presa d’atto della necessità di raggiungere
gli obiettivi di miglioramento decisi.
Progettazione di tutti gli interventi da porre
in essere per tale scopo.
• Tutte le azioni per il raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento, stabiliti per
l’anno 2015/16 sono state realizzate. Così
come quelle per l’anno 2016/17
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo
Istituto - Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo
Opzione
Situazione della scuola
Collegio dei docenti
si
Consiglio di istituto
si
Consigli di classe/interclasse
si
Il Dirigente scolastico
si
Lo staff del Dirigente scolastico
si
Un gruppo di lavoro, dipartimento o commissione
si
I singoli insegnanti
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici
Istituto - Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici
Opzione
Situazione della scuola
Collegio dei docenti
si
Consiglio di istituto
Consigli di classe/interclasse
si
Il Dirigente scolastico
si
Lo staff del Dirigente scolastico
si
Un gruppo di lavoro, dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
3.5.e.1 Ampiezza dell'offerta dei progetti
Ampiezza dell'offerta dei progetti [solo dato numerico della scuola]:
3.5.f.1 Tipologia relativa dei progetti
Istituto - Tipologia relativa dei progetti
Opzione
Formazione e aggiornamento del personale
Abilità linguistiche/lettura/biblioteca
Abilità logico-matematiche e scientifiche
Prevenzione del disagio inclusione
Lingue straniere
Tecnologie informatiche (TIC)
Attività artistico-espressive
Educazione alla convivenza civile
Orientamento - accoglienza continuità
Progetto trasversale d'istituto
Altri argomenti
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Situazione della scuola
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di
controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le
risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie.
La scuola individuate le priorità da perseguire, ha attuato sistemi di controllo e monitoraggio abbastanza
efficaci: controllo e monitoraggio della documentazione dei BES; controllo e monitoraggio dei progetti
d’Istituto sui temi stabiliti collegialmente riferiti agli obiettivi prioritari della scuola: Legalità, ambiente,
inclusione. Assegnazione di ruoli di responsabilità, istituzione di commissioni e dipartimenti, verifica delle
competenze.

3.6.a.1 Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti
Numero di progetti di formazione per gli insegnanti:

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione
Istituto - Tipologia degli argomenti della formazione
Opzione
Curricolo e discipline
Temi multidisciplinari
Metodologia - Didattica generale
Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze, valutazione
interna – autovalutazione
Tecnologie informatiche e loro applicazione all'attività didattica
Aspetti normativi e ordinamenti scolastici
Inclusione studenti con disabilità
Inclusione studenti con cittadinanza non italiana
Orientamento
Altro

3.6.b.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro [degli insegnanti]
Istituto - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Opzione
Criteri comuni per la valutazione degli studenti
Curricolo verticale
Competenze in ingresso e in uscita
Accoglienza
Orientamento
Raccordo con il territorio
Piano dell'offerta formativa
Temi disciplinari
Temi multidisciplinari
Continuità
Inclusione
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Situazione della scuola
si
si
si
si
si
si
si

Situazione della scuola
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Istituto - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Opzione
Altre scuole
Università
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o cooperative
Autonomie locali
ASL
Altri soggetti

Situazione della
scuola
si
si
si
si
si
si
si

3.7.f.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attività della scuola
Situazione della scuola:

3.7.h.1 Azioni della scuola per coinvolgere i genitori
Situazione della scuola:
Inserire nella seguente tabella i punti di forza e di debolezza relativi al coinvolgimento delle famiglie
Punti di debolezza
Punti di forza Ob. Di miglioramento attuati
nell’anno 2015/16
Incontri e assemblee di sensibilizzazione, inviti a
mostre, rappresentazioni teatrali e concerti,
Non tutte le famiglie attribuiscono alla scuola il
ampliamento dell’Offerta Formativa (strumento
giusto valore.
musicale) per tutti i plessi. Incontri con la psicologa
nell’ambito del progetto della Caritas.
Ob. di miglioramento attuati nell’anno 2016/17
Apertura di sportelli d’ascolto in tutti i Plessi
Ob. di miglioramento da attuare nell’anno 2017/18
Progetti scuola dell’infanzia “Costruiamo giochi
didattici per i nostri figli”
Realizzazione di Progetti con il coinvolgimento
delle famiglie

5 Individuazione delle priorità
Inserire le Descrizioni della priorità e le Descrizioni del traguardo individuate dalla scuola
ESITI STUDENTI

X

Risultati scolastici

X

Risultati nelle prove standardizzate
nazionali

X

Competenze chiave e di cittadinanza

DESCRIZIONE
PRIORITA'

DELLA DESCRIZIONE
DEL
TRAGUARDO
Operare
scelte
Favorire il successo didattiche
atte
a
formativo a tutti gli recuperare, migliorare e
alunni
potenziare
l’apprendimento
Migliorare i risultati
Predisporre
ore
nelle prove INVALSI
aggiuntive per interventi
mirati a migliorare i
risultati nelle prove
INVALSI
Migliorare il rapporto
Progettazione
di
tra pari, acquisire la
itinerari didattici e
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consapevolezza delle
regole che garantiscono
il vivere democratico e
civile.

□

formativi riferiti alla
legalità,
inclusione,
cittadinanza e pace.

Risultati a distanza

Inserire le motivazioni della scuola:
Inserire la Descrizione dell’obiettivo di processo:

X

AREE DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione

X

Ambiente di apprendimento

X

Inclusione e differenziazione

X

Continuità e orientamento

□

Orientamento
strategico
e
organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse Ampliamento dell’offerta formativa di canto,
umane
strumento musicale e attività sportive,
formazione ai docenti incarichi di gestione e
organizzazione.
Integrazione con il territorio e rapporti Rapporti con gli Enti Locali, associazioni,
con le famiglie
Università.

X

X

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Progettazione del curricolo verticale e criteri di
valutazione comuni
La partecipazione a innumerevoli progetti PON, la
formazione dei docenti, i metodi attivi e
cooperativi nella didattica, progetti sulle
emozioni,
Screening per la rilevazione di rischio, La
predisposizione e la valutazione periodica dei PEI
e PDP, l’attuazione di strategie didattiche
inclusive,
la
individualizzazione
e
personalizzazione dei percorsi.
Il curricolo verticale, gli incontri di continuità tra
ordini di scuola, giornate di orientamento con le
scuole Secondarie di 2° grado, progetti didattici e
formativi di orientamento
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Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa 2017/18 tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge107/15-Riforma del sistema nazionale di istruzione
legge 59/97 sull’autonomia scolastica e relativo Regolamento (D.P.R. 275 del1999)
Indicazioni per il Curricolo (D.M. 31/luglio 2007 -C.M. n.68 del 3 agosto 2007Regolamento del 16 novembre 2012)
D. L. 1/09/2008 N° 137
Atto di Indirizzo (8 settembre 2009)
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4/08/09)
Nota prot. 13588 del 21 agosto 2013 “Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine
alla redazione del piano annuale per l’inclusività nell’ottica della personalizzazione
dell’apprendimento”.
Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
Curriculo, progettazione e valutazione
Sulla base dei risultati del RAV (Rapporto di autovalutazione d’Istituto), i Dipartimenti e i
laboratori verticali sono operativi per l’intero anno scolastico e g a r a n t i s c o n o la circolazione
delle informazioni e la condivisione dei processi.
La scuola ha elaborato un Curriculo Verticale che si articola in n. 4 campi MACRODISCIPLINARI

LINGUISTICO
ANTROPOLOGICO
MATEMATICO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
ARTISTICO-ESPRESSIVO
correlati alle otto competenze chiave europee:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale.

Per ogni CAMPO sono stati individuati i TRAGUARDI FORMATIVI declinati in conoscenze, abilità,
competenze e traguardi di competenze definiti per tutti e tre gli ordini di scuola: Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.
Sono fornite, inoltre, per ogni disciplina o campo di esperienza:

•
•

GRIGLIE DI VALUTAZIONE che prevedono n. 4 livelli di padronanza (iniziale- baseintermedio- avanzato) correlati a descrittori di livello
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE per il monitoraggio dei p r o c e s s i f o r m a t i v i .
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CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEL CURRICOLO
Il curriculo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e si ispira ai seguenti criteri:
INTEGRAZIONE: integrare la scuola con le famiglie e col territorio
INCLUSIONE: reale partecipazione alla vita della scuola di ogni alunno, compresi i diversamente abili
e gli alunni stranieri
DIVERSIFICAZIONE: proposta di itinerari didattici pluralistici, capaci di rispettare le individualità e
promuovere la diversità
EFFICIENZA-EFFICACIA: ottimizzazione delle risorse umane, strutturali, tecnologiche.
CONTINUITÀ: realizzare un percorso formativo in continuità tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I Grado al fine di assicurare a tutti gli alunni da 3 a 14 anni una formazione
unitaria attraverso interventi graduali e sistematici
FLESSIBILITÀ: g e s t i r e i n m o d o f l e s s i b i l e /autonomo l ’ o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a d i
t e m p i , r i s o r s e , didattica, gruppi di alunni.

OBIETTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Gli obiettivi del processo formativo e i traguardi di competenza sono definiti nel “Curricolo
verticale” elaborato dai Dipartimenti (allegato n°1)

CRITERI METODOLOGICI
Nella pianificazione e realizzazione della progettazione didattica dei vari ordini di
Scuola si seguono i seguenti criteri:
Accurata analisi della situazione di partenza:
• Rilevazione di abilità e competenze
• Stili cognitivi
• Ritmi di apprendimento
• Motivazione
• Socializzazione
• Impegno
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Individuazione degli obiettivi e traguardi di competenza:
• obiettivi educativi e didattici comuni
• adeguamento alle esigenze ed alle reali capacità degli alunni
• definizione delle competenze in continuità verticale per tutti gli ordini di scuola
Selezione dei contenuti:
• riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo
• riferimento al Curricolo Verticale d’Istituto
• organizzazione di unità interdisciplinari con particolare riferimento all’alimentazione e
sviluppo ecosostenibile (I quadrimestre) e alla legalità (II quadrimestre)
Metodologia progettuale:
• scelta di tematiche e attività coerenti con le finalità del Pof
• pianificazione mediante obiettivi – contenuti – mezzi e strumenti – verifica e valutazione
• pianificazione di progetti didattici trasversali, interdisciplinari

Valutazione e verifica:
• obiettivi osservabili e verificabili
• valutazione mediante prove oggettive e strutturate
• criteri di valutazione comuni
• rilevazione del livello degli obiettivi raggiunti
• certificazione delle competenze in uscita

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE
Metodologie e strategie funzionali al conseguimento degli obiettivi
Promuovere il successo formativo e la crescita degli alunni dunque comporta l’attuazione di una
didattica varia ed integrata.
Per i tre ordini di scuola si fa ricorso alle seguenti strategie didattiche:
• Strategia dell’esperienza basata sull’osservazione della realtà e sul valorizzare le esperienze e
conoscenze dei ragazzi
• Strategia della ricerca, basata sul procedimento scientifico
• Strategia dell’apprendimento collaborativo che porta a valorizzare le relazioni
• Strategia della dimensione interdisciplinare dei saperi per evitare la frammentazione delle
conoscenze
Mezzi e strumenti didattici
Gli insegnanti per il conseguimento degli obiettivi si avvarranno di:
• Utilizzo di materiale cartaceo e digitale;
• Mass media (quotidiani, settimanali, stampa specialistica, radio, televisione, internet)
• Biblioteca d’istituto
• Viaggi d’istruzione, visite guidate
• Condivisione e fruizione del materiale didattico prodotto dai docenti
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Verifiche
Le verifiche dovranno accertare negli alunni il possesso di conoscenze, abilità e, soprattutto,
delle competenze. Esse serviranno all’alunno per attivare un processo di autovalutazione
che porti alla valorizzazione dell’errore e all’insegnante per orientare ad una maggiore
efficacia l’azione didattica. A tal fine saranno previste verifiche periodiche formative e
sommative scritte, orali e pratiche. Saranno programmate almeno tre verifiche scritte per ogni
quadrimestre.
Valutazione
La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa,
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta
lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con vari strumenti di verifica il
possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale
dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende
sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno.
Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza trascurarne o enfatizzarne
alcuna e senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze),
rappresenta, unitamente al corretto uso di diversi strumenti valutativi, un elemento di qualità
dell’intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui discende la qualità degli
apprendimenti Ai sensi della normativa vigente, gli insegnanti sono chiamati a valutare gli
apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze.
L’operazione di certificazione, in quanto per sua natura terminale, presuppone il possesso di una
serie di informazioni da cui far discendere l’apprezzamento e l’attribuzione del livello raggiunto.
Si tratta di accertare, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse
discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite,
mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Tale capacità non può prescindere dalla verifica e valutazione dell’avvicinamento dell’alunno ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per le singole discipline dalle Indicazioni.
Per lo svolgimento delle verifiche si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione
l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti
acquisiti.
Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad osservazioni
sistematiche che permettano agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie
l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già
possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri,
tecnologie, sussidi vari) e interne.
Gli strumenti possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non
strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che
caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:
‐ autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo
efficace;
‐ relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima
propositivo;
‐ partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
‐ responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la
consegna ricevuta;
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‐ flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con
propostee soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali,
ecc.;
‐ consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.
Pertanto si chiederà all’alunno la narrazione del percorso cognitivo compiuto in modo tale che la
valutazione (attraverso la narrazione) assuma una funzione riflessiva e meta cognitiva.
Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli
strumenti indicati, al termine del percorso di studio – primario e secondario di primo grado – si
potrà procedere alla loro certificazione mediante gli appositi modelli ministeriali.
Valutazione del rendimento scolastico
(D.L. 137 convertito nella legge 169 del 30 ottobre 2008; Regolamento Valutazione alunni DPR n°122 del 22/062009;)
(Decreto Legislativo n.62del 13 aprile 2017)

Dall’anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi.
Il D.lgs. n.62/17 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado, nonché all’esame di Stato a conclusione del Ciclo, è disposta anche in
presenza di livelli di apprendimento parzialmenti raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto,
l’alunno è ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di
valutazione. La scuola, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva
specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri di definiti dal
collegio dei docenti, i docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità per la scuola primaria
e a maggioranza per la scuola secondaria di I Grado, possono non ammettere l’alunno alla classe
successiva.
Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado gli insegnanti pervengono alla valutazione attraverso:
 osservazioni sistematiche degli alunni
 misurazione attraverso verifiche periodiche ( prove scritte libere, strutturate e semi‐
strutturate), interrogazioni, controllo dell’uso degli strumenti
Ogni docente si attiene a criteri di gradualità e continuità evidenziando i ritmi di apprendimento e
i processi di crescita.
Nella scuola dell’infanzia non è prevista la misurazione e la valutazione si riferisce in modo
particolare allo sviluppo della personalità ossia alla progressiva acquisizione di capacità e abilità,
più che al possesso organico di conoscenze.
Il Collegio docenti ha deliberato che il voto da assegnare nella valutazione trovi il suo minimo in
3/10 per la scuola secondaria di 1°grado , in 4/10 per la scuola primaria e il suo massimo in 10/10.
Pertanto, nella formulazione dei giudizi i docenti utilizzano gli Indicatori contenuti nel “Curricolo
verticale elaborato dai singoli Dipartimenti.
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Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
(L’articolo 8 decreto legislativo n.62/2017 e l’articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017)

Le prove di esame sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
dagli alunni, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il Profilo dello studente e i
Traguardi di Sviluppo delle Competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il
Curriculo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione.
L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
Le prove scritte si articolano nel seguente modo:
1. Prova scritta di italiano finalizzata alla verifica della padronanza della stessa lingua
2. Prova scritta di matematica intesa ad accertare le competenze logico‐ matematiche
3. Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere articolata in una sezione per
ciascuna delle due lingue comunitarie.
Il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel
profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculo. In base al
Decreto legislativo n. 62. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle
competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
Valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale
L’articolo 13 del decreto ministeriale n. 741/2017)

Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato di ciascun candidato, si calcola la
media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all’unità
inferiore o superiore. Successivamente si procede a determinare il voto finale, che deriva dalla
media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato, viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a
6/10
Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento scolastico
Per la valutazione degli alunni con disabilità si applica la normativa vigente. Inoltre, si prevede
per essi, se necessario, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dei suddetti alunni in rapporto alle loro
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali
Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d’esame secondo le
modalità previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario,
gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato ed usufruendo,
eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.
La certificazione delle competenze
Art.9 del decreto legislativo n. 62/2017

La certificazione delle competenze è rilasciata agli alunni al termine della Scuola primaria e al
termine della scuola secondaria di primo grado.
I modelli sono predisposti dal Ministero dell’Istruzione e fanno riferimento al Profilo dello
Studente, alle Competenze Europee e ai diversi livelli di acquisizione delle competenze stesse.
Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
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La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una
sezione predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunno
nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione, sempre
redatta dall’ Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.
Le Prove Invalsi
Art. 4 Dlgs n. 62/2017

La prova nazionale di italiano viene svolta nelle classi II e V della scuola primaria, e nella sola classe V è
introdotta anche una prova di inglese sulle abilità di comprensione ed uso della lingua coerente con il
QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue).
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che nella scuola Secondaria di 1° Grado vengano
somministrate le prove Invalsi di italiano, matematica e lingua inglese.
Esse non costituiscono più parte integrante dell’esame di stato, ma rappresentano un momento
distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
La partecipazione alle suddette prove, svolte nel mese di aprile, costituisce per ciascun alunno un
requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame di stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione.
La somministrazione di tali prove è tutta informatizzata.
La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove predisposte dall’Invalsi.
Per essi possono essere previste dal Consiglio di classe adeguate misure compensative o
dispensative, nel caso tali misure non fossero sufficienti, il Consiglio di classe può proporre specifici
adattamenti delle prove.
Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimenrto, i docenti
possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o
prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le riforme in atto determinano un rinnovamento del modello organizzativo della scuola.
L’arricchimento dell’offerta formativa è stato esplicitato e definito con la piena attuazione
dell’organico potenziato e del Ptof triennale (legge 107/2015).
Alla luce dei risultati del Rav si continuano a realizzare gli interventi di recupero e le buone
pratiche per l’inclusione e vengono rafforzate le attività di potenziamento per la valorizzazione
delle eccellenze. La scuola promuove inoltre l’attuazione di pratiche didattiche innovative e
laboratoriali, l’acquisizione attraverso strategie specifiche delle competenze sociali, l’adesione a
progetti nazionali per il rafforzamento dell’attività artistica, motoria, musicale e a progetti di
dimensione europea.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI
Legge 107/15

Per la formazione e l’aggiornamento dei docenti la scuola attiva: il corso di alfabetizzazione Braille,
il corso di scacchi, il corso “Philosofy for children”; il corso di Educazione Finanziaria; il corso sulle
metodologie e strategie didattiche per Bisogni Educativi Speciali; il corso di formazione a livello
avanzato sulle tecnologie digitali; il corso di potenziamento per le competenze di base nell’area
linguistica e logico‐matematica
Saranno inoltre, organizzati incontri e seminari su tematiche specifiche.
Il personale docente dall’anno scolastico 2015/16 dispone di un bonus di 500 euro da spendere in
ulteriori a t t i v i t à di formazione
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il nostro Istituto si caratterizza nel ricercare costruttive relazioni con le famiglie, al fine di realizzare
il successo formativo degli alunni.
Tale prospettiva si concretizza nei seguenti modi:
• coinvolgimento dei genitori nelle varie “manifestazioni” della Scuola;
• assemblee informative all’inizio dell’anno;
• consigli di classe aperti ai rappresentanti;
• due incontri pomeridiani scuola-famiglia;
• un’ora di ricevimento quindicinale dei docenti della Scuola secondaria I grado
• il Patto di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto per la piena collaborazione tra scuola
e famiglia.

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO ALUNNI
L’accoglienza viene definita nelle attività di inizio anno dai docenti delle classi in entrata in
continuità con le classi ponte.
L’orientamento nella scuola Secondaria di I grado consta di tre momenti: analisi delle inclinazioni
individuali e attitudini degli studenti, incontri informativi con le scuole secondarie di II grado
presenti sul territorio, stesura del giudizio orientativo per le famiglie.

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
I Dipartimenti elaborano il “Curricolo Verticale” per realizzare un percorso formativo organico e
completo che valorizzi le competenze già acquisite e riconosca la specificità educativa di ciascun
ordine di scuola.
Azioni attuate per la continuità educativa sono:
• Incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola
• Attività educative tra classi ponte
• Visite nella scuola di grado successivo
• Attivazione di laboratori verticali in via sperimentale

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Carattere distintivo di questo Istituto è la particolare attenzione rivolta a tutti gli aspetti relativi
alla promozione ed alla realizzazione dell’”inclusività” (Allegato n°2). A tale scopo opera il gruppo
di lavoro (G.L.I.P.H) coordinato dalla prof.ssa Ricca.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia. La presenza di
stranieri di II generazione, integrati nel contesto sociale, è occasione di crescita e di arricchimento
personale e, mediante la realizzazione di attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle
diversità, offre una ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti

POF 2017-2018, I.C. “V. CUOCO” Petacciato, San Giacomo, Palata, Montecilfone

VIAGGI D’ISTRUZIONE
Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante dell’attività didattica e formativa
di ogni alunno.
La scelta degli itinerari è effettuata dai Consigli di classe e Interclasse in relazione alle
progettazioni didattiche e ai progetti contemplati nel P.O.F.
Per il finanziamento dei viaggi d’Istruzione è previsto il contributo delle famiglie.

VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOANALISI
D’ISTITUTO
Il PTOF è stato redatto in linea con Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto pubblicato nella sezione “Scuola
in chiaro” del Miur
L’autoanalisi e la valutazione d’Istituto fa riferimento ai risultati emersi dal RAV.
In base alla Legge 107/15, si è provveduto alla formazione del Comitato di Valutazione dei docenti i cui
membri sono stati designati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La progettualità
La progettualità del nostro Istituto è stata arricchita d a l l ’ i n s e r i m e n t o delle nuove risorse
previste dall’organico potenziato. Sono privilegiati i progetti relativi alla legalità e alla pace, attività
di recupero e potenziamento finalizzati soprattutto al miglioramento degli studenti nei risultati
delle prove nazionali dell’Invalsi.
La progettualità d’Istituto si incentra su una didattica di tipo laboratoriale che prevede l’impiego
delle nuove tecnologie e che valorizza i laboratori artistico‐espressivi. Le attività si svolgeranno in:
 orario curriculare: durante lo svolgimento delle attività scolastiche
 orario extracurriculare: nel pomeriggio.
I fascicoli completi dei Progetti sono depositati agli atti della scuola

PROGETTO DIDATTICO/EDUCATIVO DIGITALE
In coerenza con le linee guida definite dal MIUR all’interno del Piano Nazionale
Digitale, lo sforzo di rinnovamento del nostro Istituto è partito in modo sistematico con
l’attivazione nel biennio 2014‐2016 di corsi ECDL destinati a tutto il personale della Scuola.
Tale alfabetizzazione informatica è finalizzata alla diffusione ed al potenziamento delle pratiche
relative alle abilità tecnologiche e informatiche, intese come competenze trasversali ad una
molteplicità di ambiti disciplinari e formativi.
L’uso didattico delle tecnologie digitali, costituisce uno dei settori di maggiore innovazione
nell’attuale panorama pedagogico per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline
di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali.
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Questa Scuola persegue, infatti, l’ obiettivo primario di promuovere il rapporto collaborativo e
cooperativo fra gli allievi che attribuisce al docente il ruolo di facilitatore e regista dei processi, tutto
ciò può essere maggiormente attuato con l’uso delle tecnologie soprattutto se concepite e usate
(come giusto che sia) come strumenti che permettono agli studenti di manipolare contenuti, di
costruire conoscenze, di avviare percorsi autonomi di scoperta, di fare esperienze di vita reale in
modo diretto o virtuale, di affrontare la conoscenza come problem solving, di supportare il contatto
con altri alunni in modo da facilitare un processo collaborativo.
Perchè l’uso delle tecnologie?
Perché per una didattica inclusiva alcuni interventi d e v o n o essere attuati sui contenuti e
sugli strumenti, infatti, pur essendoci argomenti comuni a tutti, il linguaggio, gli apprendimenti,
gli schemi, le mappe cognitive, le figure e le tabelle, possono essere declinate e personalizzate sulla
base dei bisogni, capacità ed interessi individuali
Riteniamo impossibile parlare di Inclusione senza l’uso dell’informatica, in quanto essa offre
alcune risposte importanti per l’acquisizione da parte anche degli alunni con DSA o alunni con
disabilità, dell’autonomia formativa che si raggiunge grazie a strumenti compensativi adeguati, ad
una buona motivazione e, come detto prima, ad un ambiente favorevole, collaborativo, attrattivo e
accogliente. “In questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di
cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione siano canalizzati all’interno di un’idea
di innovazione, di scuola non più unicamente trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società
che cambia.” (Piano Digitale nazionale)
A tale scopo la partecipazione ai Progetti del Programma Operativo Nazionale - FSE di
seguito indicati, parte integrante del presente Piano programmatico.
Diventa perciò importante comprendere alcuni dei più importanti aspetti che possono sostenere
l'insegnante nella costruzione di modelli didattici inclusivi supportati da tecnologie informatiche e
telematiche.
“L’educazione nell’era digitale però, non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di
interazione didattica che la utilizzano. Tutti gli spazi della scuola, e oltre, devono essere allineati a
questa visione di cambiamento. Per lungo tempo, e per ragioni strutturali ancora adesso, gli spazi della
didattica sono stati subìti, ereditati da tempi in cui metodologie e necessità erano di altra natura” (Piano
Digitale nazionale)
Diventa strategica, in questo contesto, la figura dell’Animatore digitale che è stata individuata nella prof.ssa
Stefania Rizzo, già coordinatrice della classe 2.0 e del team per l’innovazione tecnologica.
Nel trienno 2015-2018 coerentemente con le azioni del PNSD il nostro Istituto ha:










Implementato la dotazione tecnologica mediante l’acquisto di pc e Lim per tutti gli ordini di scuola
e per tutti i plessi
Potenziato la rete wifi
Partecipato ai corsi di formazione dei docenti attuati dai poli e dagli snodi formativi regionali
Promosso la partecipazione a seminari e corsi di formazione organizzati dalle realtà scolastiche e
dalle agenzie di distribuzione editoriale presenti sul territorio
Promosso la politica del Byod
Partecipato a #imiei10libri, “Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale” e all’Ora del Codice
Aderito a concorsi nazionali e regionali di innovazione didattica attraverso l’uso delle Tic
Attuato corsi di alfabetizzazione informatica per gli alunni
Usato sistematicamente il Registro elettronico

Inoltre, nell’anno scolastico in corso il nostro Istituto procederà nello specifico con:
 Attuazione del progetto Atelier Creativi
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•
•
•
•
•
•
•
•

Adesione alle Google Apps for Education
Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica
Uso sistematico della segreteria cloud nell’ottica della dematerializzazione e della digitalizzazione
amministrativa delle scuole
Formazione interna finalizzata all’uso delle Google apps e della segreteria cloud
Azioni di supporto e sostegno ai docenti
Diffusione del pensiero logico-computazionale in particolare nella scuola primaria attraverso la
partecipazione alla Settimana del Codice
Partecipazione a seminari, convegni e concorsi sull’innovazione digitale
Incontri periodici del team tecnologico per monitoraggio, proposte e diffusione di pratiche innovative
e di sperimentazioni
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PROGETTI D’ISTITUTO
Titolo

Descrizione

PROGETTI REGIONALI
Progetto finalizzato al potenziamento delle
strumentalità di base e al contrasto della dispersione
scolastica

“Potenziamento delle
competenze linguistiche degli
studenti”

PROGETTI MINISTERIALI

“Accoglienza minori stranieri non
accompagnati”
Minoranze linguistiche
(Voci nella storia)

Progetto destinato alla prima accoglienza

“Atelier Creativi”

Azione promossa dal Piano Nazionale di Scuola Digitale

Area a rischio
“Potenziamento abilità di base italiano e
matematica”

Attività di recupero e potenziamento delle
strumentalità di base (Italiano e matematica) degli
alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di
1° grado

Attività finalizzate allo studio e alla valorizzazione delle
lingue minoritarie

PROGETTI PON
“Usare la rete per la conoscenza”
“Scuola digitale in progress”
“Potenziamento delle competenze di
base”

Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di
rete
PON “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”; 10.8.1 ambienti multimediali
Rafforzare le competenze di base attraverso diverse
attività: teatro; sport; attività didattiche di italiano e
matematica

PROGETTI DI ISTITUTO
“Educazione stradale”

Progetto in collaborazione con il Comando dei carabinieri
di Petacciato

Scuola digitale
Educazione in progress

Progetto finalizzato allo sviluppo e consolidamento delle
competenze digitali

“Frutta E Verdura Nella Scuola”

Progetto di educazione alimentare per la scuola
primaria

“Progetto lettura”

Progetto promosso in tutte le classi dei vari ordini
di scuola, da articolarsi in un’ora settimanale, per
promuovere e potenziare l’atteggiamento positivo
nei confronti della lettura

Sport di classe”

Attività sportive destinate agli alunni della scuola
primaria per favorire corretti stili di vita

Progetti “Ambiente Basso Molise”

Progetto di educazione ambientale

“Laboratori in verticale”

Promuovere l’apprendimento attraverso esperienze
pratiche e concrete

“PAI” di Istituto

Attività finalizzate all’inclusività
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Progetto “scacchi”

Progetto destinato agli alunni della scuola secondaria di
1° Grado per rafforzare le abilità logiche e creative

“Area a rischio”

Attività di potenziamento delle abilità di base per lo
svolgimento delle Prove Invalsi (classi terze della
Scuola Secondaria di 1° grado e scuola primaria)

“Diffusione pratica strumento musicale”

Classi 5^ primaria (Avviamento) Scuola Secondaria di 1°
Grado (pratica)

Progetti sulla “Legalità e Costituzione”

Promuovere l’esercizio dei diritti di cittadinanza

Progetto “Giochi sportivi studenteschi”

Atto di Costituzione del Centro Scolastico Sportivo per
promuovere una concreta azione di avviamento alla
pratica sportiva destinato agli alunni della scuola
secondaria di 1° grado

“Continuità ed Orientamento”

Progetto articolato in due percorsi:
1. Continuità promuovere la continuità del processo
educativo negli alunni dei vari ordini di scuola;
2. Orientamento guidare gli alunni ad una scelta
consapevole del successivo percorso di studi.

“Istruzione domiciliare”

Progetto destinato ad un alunno della scuola primaria
per garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
(tempo scuola)
Petacciato- San Giacomo
Ingresso ore 8,00
uscita ore 12.30-12.45 Ultima
uscita ore 16,00
E’ attivo il servizio mensa

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I° grado

Palata
Ingresso ore 8,15
Uscita ore 16,15
E’ attivo il servizio mensa
Montecilfone
Ingresso ore 8,15
Uscita ore 16,15
E’ attivo il servizio mensa
Petacciato
Ingresso ore 8,05
Uscita ore 13,05
San Giacomo
ingresso ore 8,00
Uscita ore 13,00
Palata
Ingresso ore 8,15
Uscita ore 13,15
Montecilfone
Ingresso ore 8,20
Uscita ore 13,20
Petacciato
Settimanale
Dal lunedì al sabato
Ingresso ore 8,00
Uscita ore 13,00
Strumento musicale
Lunedì-martedì-mercoledì:
ore 13.30-18.30.
Il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30
verranno effettuate le prove d’orchestra.
Palata
Ingresso ore 8,25
Uscita ore 13,25
Strumento musicale
Giovedi dalle 13:50 alle 14:50
Montecilfone
Ingresso ore 8,20
Uscita ore 13,20
Strumento musicale
Giovedi dalle 15:00 alle 17:00
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CALENDARIO SCOLASTICO
L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre 2017 e termina il 31 agosto 2018. L’inizio delle
lezioni, secondo il calendario nazionale, è stato fissato per il 12 settembre. Le lezioni
termineranno il 9 giugno 2017 per la scuola primaria e secondaria di 1 grado, il 30 giugno per la
scuola dell’infanzia.
Come da calendario regionale, la scuola resterà chiusa: 1 -2 novembre 2017; 8 – 9 dicembre
2017; dal 23 dicembre 2017 al 05 gennaio 2018 (vacanze di Natale); dal 29 marzo al 3 aprile
2018 (vacanze di Pasqua); 23 aprile 2018 (solo il plesso di Montecilfone); 25 aprile 2018; 30
aprile 2018; 1° maggio 2018; 2 giugno 2018.

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, inoltre, per tutti i plessi e per tutti gli ordini di scuola
l’interruzione delle attività didattiche nei giorni: 30 - 31 ottobre 2017; 12 -13-14 febbraio 2018
(Carnevale e le Ceneri).
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UFFICIO DI SEGRETERIA
L’Ufficio di Segreteria svolge attività amministrativa e contabile, rilascia i documenti
scolastici e cura la tenuta degli atti.
STANDARD DI QUALITÀ
TEMPISTICA





il rilascio dei certificati degli alunni entro max. 3gg;
consegna dei documenti di valutazione degli alunni entro 5gg dal termine degli scrutini;
Trasparenza (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni)
Informazione

La circolazione delle informazioni è assicurata dal presente Piano dell’Offerta Formativa,
dalle assemblee, dagli avvisi in bacheca, dalle circolari, dal sito internet.
Osserva il seguente orario di funzionamento:

apertura: h 8:00
chiusura: h 14:00

Orario apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato

dalle ore 10.30

alle ore 13.30

ORARIO RICEVIMENTO PRESIDENZA
Il Dirigente Scolastico riceve, compatibilmente con i propri impegni, tutti i giorni su
appuntamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO
“V.CUOCO”

Presidenza e Uffici di Segreteria
Via Tremiti
Petacciato
Tel/fax 0875-67313

Scuola dell’Infanzia
“Collodi”
Viale Adriatico,2
Petacciato
Tel/fax 0875/678525

Scuola dell’Infanzia
San Giacomo
Corso Umberto,116
Tel/fax 0875-51081

Scuola Primaria
“G. Marconi” Via
Tremiti ,1 Tel/fax
0875-67315

Scuola Primaria
San Giacomo
Corso Umberto,116
Tel/fax
0875-51081

Scuola dell’Infanzia
Palata
Via Kennedy
Tel/fax 0875-97237

Scuola dell’Infanzia
Montecilfone
Via Roma
Tel/fax 0875-979514

Scuola Primaria
Palata
Via Kennedy
Tel/fax 0875-910845

Scuola Primaria
Montecilfone
Via Roma
Tel/fax
0875-979123

Scuola secondaria
di I grado
“V.Cuoco”
Via Tremiti
Tel/fax 0875-678810

Scuola secondaria
di I grado
Palata
Via kennedy
Tel/fax 0875-910845

Scuola secondaria
di I grado
Montecilfone
Via Roma
Tel/fax 0875-979514
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO

CONSIGLIO

DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLABORATORI

ASSISTENTI

GIUNTA ESECUTIVA
SCOLASTICI

AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE
QUALITA’

COLLABORATORE
VICARIO

RESPONSABILI DI PLESSO
COLLEGIO DOCENTI

CONSIGLI DI CLASSE

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF

CONSIGLI DI INTERCLASSE

COMMISSIONI

COMITATO DI VALUTAZIONE
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE

ORGANI COLLEGIALI

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Dirigente Scolastico
Dr.ssa. Giovanna Lattanzi
Componente genitori
Degnovivo Elisa
Marcucci Alessandra
Tranchetti Claudia
Rocci Maria Giovanna
Scarpone Gabriella
Buccigrossi Concetta
Palombino Paola
Di Giacomantonio
Sonia
Componente docenti
Gallina Valeria
Falconi Maria
Manuele Sandra
Manes Rosaria
Iglio Annelisa
Cirella Maria Teresa
Ferrara Giuliana
D’Angelo Marisa
Componente Ata
Paltretti Cinzia
Zappitelli Maura

GIUNTA
ESECUTIVA

CONSIGLI DI
INTERSEZIONE

CONSIGLI DI
INTERCLASSE

LA

GESTIONE DEMOCRATICA DELL’ISTITUTO E LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA
SCUOLA SONO ATTUATE ATTRAVERSO I SEGUENTI ORGANISMI

DOCENTI

CONSIGLI DI CLASSE
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D.S. Giovanna Lattanzi
Dsga D’ascenzo Angela
Ins. Iglio Annelisa
Tranchetti Claudia
Rocci Maria Giovanna
Paltretti Cinzia (ATA)

ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA
IL PERSONALE ATA

DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI SCOLASTICI

D’Ascenzo Angela

D.S.G.A.

Benedetto Davide

SS Petacciato

Damiano Giuditta

Ass. amm.vo

Romano Lucia Gabriella

SDI/P S. Giacomo

Benedetto Fiorella

Ass. amm.vo

Sorella Rosanna

SDI/P S. Giacomo

Paltretti Cinzia

Ass. amm.vo

Galante Domenico

Di Bello Giovanna

Ass. amm.vo

Santoro Maria Nicoletta

SP Petacciato

Baistrocchi Anna

Ass. amm.vo

Zappitelli Maura

SS Petacciato

Di Lena Giuliano

SS Petacciato

Mancini Adriana

SS Palata

Rossi Sandra

SS/P Petacciato

Iuliano Angela

SP Palata

Torelli Miralda

SDI Palata

Oriente Franca

SDI Petacciato

Murrazzo Remo

SP Montecilfone

Senese Nicolino

SS Montecilfone

Pipia Angela

SS Palata

Ondesca Angela

SS Montecilfone
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SP Petacciato

ORGANIGRAMMA DOCENTI
DOCENTI IN SERVIZIO
Scuola dell’infanzia S.Giacomo

Scuola dell’infanzia Montecilfone

Scuola dell’infanzia Palata

Borraccino Giovanna
Falconi Maria
Glowacka Justina Barbara
Palladino Daniela

D’Angelo Marisa
Leone Maria letizia
Salvatore Mara

Garofalo Angiolina
Leone Maria letizia
Del Zingaro Luana
Fantetti Lina Annita
Muretta Antonella
Spidalieri Maddalena
Tozzi Maria Rita

Scuola Primaria Montecilfone
Scuola primaria San Giacomo
Amicone Gina
Cirella Maria Teresa
Del Re Maria Teresa
Di Carlo Annalisa
Glowacka Justina Barbara
De Filippis Lidia
Di Tella Teresa
Ferrara Donatella
Mignogna Rita

Scuola dell’infanzia Petacciato
Dell’Oglio Maria Soccorsa
Di Pardo Antonietta
Manes Maria Luisa
Manes Patrizia
Leone Maria Letizia
Longo Maria Adalgisa
Marchesani Lucia
Nardone Antonella
Perrella Maria Grazia
Stivaletti Maria Giuseppina
D’Ascenzo Annina
Giulivo Milena
Paquale Maria Teresa
Piccoli Katia
Piscitelli Gelsomina

Di Lena Elvira
Di Lisio Lea Renata
Lamelza Concettina
Leone Maria Letizia
Ludovici Gina
Manuele Sandra
Pollice Valeria
Sabatini Laura
Scuola secondaria di I Grado di
Montecilfone
Agliano Angela
Cinelli Maria
Compagnucci Florinda
Di Maco Ottavio
Greco Maria
Leone Maria Letizia
Moscufo Giancarlo
Musacchio Costantina
Nuonno Claudio
Sciannamè Michela
Scarano Giuseppina
Volpe Enrico

Scuola primaria Petacciato
Ametrano Maria
Amicone Gina
Bianchini Maria M.
Caruso Giovanna
Casalanguida Angelina
Centorame Mirella
Della Porta Maria Teresa
Di Blasio Antonio
Di Pardo Rosa
Ferrara GiulianaIglio Annelisa
Paduano Emanuela Anna
Piccoli Katia
Serafino Rosanna
Leuci Antonietta
Masciulli Luigi
Miletti Viviana
Ramunno Melania
Ranalli Mariella
Scotti Salvatore
Troiano Lucia

Scuola primaria Palata
Gliosca Ida
Gliosca Rosanna
Leone Maria Letizia
Potente Maria Teresa
Ceri Maria Assunta
Di Lena Consiglia
Greco Bernardetta
Mainella Roberta
Manes Rosaria
Ranalli Mariella
Sabatini Laura
Scuola secondaria di I Grado di Palata
Antenuccia Anna
Meale Giuliana
Gallina Valeria
Leone Maria Letizia
Maiellaro Paolo
Perino Felicia
Sticca Viviana
Zucaro Maria L ina
Mastromonaco Giovanna
Di Lisa Valentina
Scuola Sec. di I Grado Petacciato
Albiniano Stefania
Antenucci Anna
Bruno Gianmarco
De Santis Anna
Del Gesso Susanna
Di Bartolomeo Paola
D’Imperio Nicola
Di Spalatro Antonella
Lionetti Domenico
Maiellaro Paolo
Meale Giuliana
Fiocco Gabriella
Lazzaro Daniela
Perino Felicia
Rizzo Stefania Carmen
Sabelli Vittorio
Sollazzo Antonio
Sticca Viviana
Tamburri Marco
Zucaro Marialina

DIPARTIMENTI
Dipartimento
linguistico: L1, L2
Responsabile: Fiocco
Serafino
Amicone
Di Spalatro
Della Porta
Cirella
Marchesani

Dipartimento
educazioni: musica
immagine motoria
Responsabile: Sabelli
Paduano
Bianchini
Maiellaro
Meale
Antenucci
Di Blasio
Manes Patrizia

Dipartimento
antropologico: storia
geografia religione
Responsabile: Falconi
Troiano Lucia
Gliosca Ida
Albiniano Stefania
Gallina Valeria
Greco Bernardetta
Leone Maria letizia
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Dipartimento
matematico/scientifico
tecnologico
Responsabile: Di Lisio
Caruso Giovanna
Zucaro Maria Lina
Di Bartolomeo Paola
Pollice
Rulli Nicolino
Garofalo Angiolina

