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1. Premessa 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO 
STATALE “G. PARENTE” di AVERSA, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 3104/A38 del 03/09/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14/1/2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/1/2016; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge;  

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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2. Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEIC86200A/iac-gparente-aversa/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

1) Risultati scolastici 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Pieno raggiungimento degli obiettivi programmati 

2) Percorsi di formazione per raggiungere le competenze chiave e di cittadinanza per tutti gli alunni 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

L’analisi del RAV ha posto in evidenza un gap rispetto alla Provincia di Caserta e alla Campania, in ordine al 

successo scolastico soprattutto per gli alunni delle I e II classi della scuola secondaria. Si tratta quindi, 

tenuto conto che la maggioranza delle non ammissioni alla classe successiva è causate dalla non validità 

dell’anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04, di attivare percorsi e processi che 

contrastino la dispersione scolastica, la disfrequenza  e gli abbandoni. 

Il RAV, inoltre, evidenzia una insufficiente partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e alla vita 

culturale dei propri figli con conseguente ricaduta negativa sull’osservanza di regole di convivenza, rispetto 

e responsabilità civile e sociale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: la scuola ha necessità di interagire con le 

varie fasce d’utenza.  

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

una più consapevole collaborazione scuola-famiglia, una più proficua interazione col territorio, l’intesa con 

associazioni culturali e con enti di formazione dovranno comportare l’aumento dell’attrattività della scuola, 

una formazione non vincolata rigidamente ai contenuti ma spostata concretamente ed efficacemente verso 

l’apprendimento per competenze, l’acquisizione di titoli e capacità spendibili nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-59-del-19-febbraio-2004-definizione-norme-scuola-infanzia-e-primo-ciclo.flc
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3. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

a) Rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

b) Rappresentante Azienda Sanitaria Locale Caserta; 

c) Rappresentanti di associazioni di volontariato e associazioni ambientaliste, culturali e sportive. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

a) i genitori dichiarano apertamente la disponibilità a collaborare a varie attività, anche a costo zero, 

al fine di condividere con gli alunni esperienze, emozioni, crescita culturale  e creare un vero spirito 

di appartenenza ad una scuola dalle enormi potenzialità, attualmente non del tutto espresse. In 

particolare i genitori propongono attività ludico-formative per la scuola dell’Infanzia con 

riferimento prioritario alla cura delle aree verdi e a momenti di festa (es.: Natale, Festa della 

Primavera, Festa dei Nonni…) e attività formative extrascolastiche per gli alunni della Primaria e 

della Secondaria; 

b) dall’ASL Caserta provengono due proposte: la prima riguarda l’adesione al  Protocollo d’Intesa 

sottoscritto da ASL Caserta, Distretto Sanitario n. 17 di Aversa e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania, Ambito Territoriale di Caserta per la somministrazione dei farmaci a Scuola. Tale 

proposta è conseguente all’attività di formazione rivolta ai docenti della scuola nel corrente anno 

scolastico ed ha la finalità di garantire un approccio omogeneo alla gestione e alla 

somministrazione di farmaci in ambito scolastico. La seconda, invece, a cura dell’area Servizi 

Sanitari per l’area delle Dipendenze dell’ASL Caserta, riguarda un ciclo di incontri con esperti 

individuati dall’ASL Caserta sul tema delle dipendenze (droga, alcool, gioco d’azzardo), temi per 

nulla lontani dal vissuto di alcune frange della popolazione scolastica e delle loro famiglie. 

c) Associazioni ambientaliste, culturali, sportive e di volontariato propongono collaborazioni a vario 

titolo per migliorare l’Offerta Formativa e per implementarla con attività che favoriscano 

l’apprendimento informale e quello non-formale e attivando percorsi di apprendimento in 

formazione. 

In particolare:  

 L’Ufficio Congreghe e Associazioni della Diocesi di Aversa, propone un percorso formativo 

sulla storia e le tradizioni delle congreghe religiose di Aversa; 

 l’associazione ALP Volley Aversa, organizzerà e realizzerà campus di minivolley per gli 

alunni della Primaria e della Secondaria offrendo le competenze dei propri tecnici. 

 Il Circolo Legambiente “La Gru” di Napoli-Scampia offre collaborazioni pratiche, con il 

pieno coinvolgimento degli alunni e dei loro genitori, su progetti inerenti la cura degli spazi 

verdi dei vari plessi dell’Istituto e l’abbellimento di aree comuni e/o destinate 

all’accoglienza. 

 L’associazione culturale Accademia Italiana Domenico Cimarosa di Aversa propone la 

partecipazione a percorsi di visita guidata nella città di Aversa e attività di formazione di 

miniguide turistiche che avranno il compito di guidare compagni e adulti alla scoperta della 

città. 

 L’associazione Nostos Teatro di Aversa propone la partecipazione ad eventi teatrali presso 

il teatro ubicato in Aversa con tematiche concordate con la scuola e coerenti con i percorsi 

formativi della stessa; la stessa associazione si dichiara disponibile a mettere a disposizione 

i propri esperti per l’attivazione di laboratori teatrali per gli alunni della Primaria e della 

Secondaria. Tale associazione, inoltre, organizza presso la scuola spettacoli ludici e 

formativi per gli allievi più piccoli (Infanzia e classi I della Primaria). 
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 L’associazione Gioventù Aversana, che cura il Museo Civico di Storia Militare di Aversa, 

propone dei percorsi di visita al museo e attività didattiche di recupero della memoria 

storica in ordine ai caduti aversani nelle due guerre mondiali. 

Interpellato, l’Ente Comune, attualmente privo di amministrazione comunale e commissariato, non ha 

prodotto riscontro. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 

cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

tutte le attività proposte con la condizione di verificare, all’inizio di ogni anno scolastico, il possesso di 

risorse umane ed economiche sufficienti a porre in essere gli interventi suindicati. 

 

4. Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento è allegato al presente documento e costituisce parte integrante di esso. 

(ALLEGATO 1) 
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5. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

n. Paragrafo commi Pagina 

5.1 Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 8 

5.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 8 

5.3 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 8 

5.4 Fabbisogno di organico di personale ATA 14 8 

5.5 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 8 

5.6 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 8 

5.7 Scelte di gestione e di organizzazione 14 9 

5.8 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 10 

5.9 Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 10 

5.10 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 12 

5.11 Didattica laboratoriale 60 13 

5.12 Formazione in servizio docenti 124 16 

 



  8 di 36   

5.1 Finalità della legge e compiti della scuola 

La  riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge 107/15) conferma, rinforzandone la 

natura, gli scopi  dell’ autonomia  delle istituzioni scolastiche. Essa richiama alle potenzialità dell’ autonomia 

didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.  La stessa Legge 107/2015 introduce il  

PTOF, ex comma 14, in sostituzione integrale del POF a decorrere dal 1° settembre 2016 i  cui  contenuti 

obbligatori sono sintetizzati di seguito:  

 fabbisogno dei posti dell’ organico dell’ autonomia; 

 fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali; 

 piano di miglioramento; 

 iniziative di formazione personale; 

 potenziamento dell’ offerta formativa attraverso attività progettuali per il raggiungimento degli 

obiettivi prioritari. 

A  tal fine la legge prescrive la valorizzazione e il potenziamento di aree specifiche quali quelle linguistiche, 

matematico-logiche e scientifiche, della pratica e cultura musicale, artistica, digitale, cinematografica.  

Inoltre nella valorizzazione della scuola, come comunità attiva aperta al territorio, la suddetta Legge stimola 

l’interazione con le famiglie e sviluppa competenze in materia di cittadinanza attiva obbligando alla 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

Compito della scuola è appunto armonizzare i percorsi formativi incentivando delle sinergie tra i diversi 

linguaggi e valorizzando le esperienze di innovazione. 

 

5.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno  

5.3 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento (vedi sezione 7) 

5.4 Fabbisogno di organico di personale ATA  

L’analisi del fabbisogno di organico di personale e la sua determinazione si compirà “in coerenza con la 

determinazione dell’organico di diritto dei posti comuni e di sostegno e avverranno come di consueto 

tramite SIDI” a seguito della definitiva acquisizione dei dati conseguenti alle iscrizioni degli alunni (cfr. nota 

MIUR – Direzione per il personale scolastico – prot. n. 41136 del 23/12/2015). 

Ad ogni modo, attesa la concreta possibilità di variazione della dotazione organica futura, si allegano al 

presente Piano le stampe SIDI dei modelli di organico di fatto (posti comuni e di sostegno per i vari settori 

formativi) per il corrente anno scolastico (ALLEGATO 5), che costituiscono la base per attendibili previsioni 

per il futuro. 

 

5.5 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali  

L’Istituzione scolastica si articola su n. 4 plessi (scuola Secondaria di I grado, due plessi di scuola Primaria, 

scuola dell’Infanzia-vedi sez. 11) eterogenei per dotazioni materiali e infrastrutturali. In particolare, 

limitandosi all’analisi più generale del fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali si rilevano le 

seguenti necessità: 

 Allestimento di un’area ludica e destinata alla psico-motricità in corrispondenza delle aree esterne 

del plesso della scuola dell’Infanzia con relative attrezzature di supporto; 

 Allestimento di un campo sportivo polivalente (volley, basket, avviamento allo sport…) nell’ampio 

spazio esterno di pertinenza del plesso Siani di scuola Primaria con relative attrezzature sportive; 

 Allestimento di un laboratorio pratico-manipolativo presso il plesso Diaz di scuola Primaria; 

 Allestimento di un campo sportivo polivalente (calcio a 7, volley, basket, avviamento allo sport…) 

nell’ampio spazio esterno di pertinenza del plesso Parente di scuola Secondaria con relative 

attrezzature sportive; 

 Allestimento della rete wireless nei plesso di Primaria e potenziamento della stessa rete nella 

scuola Secondaria. 
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5.6 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge  

Dalla riflessione sui contenuti del comma 7 della Legge 107/15 e dall’analisi dell’Atto di Indirizzo del 
Dirigente scolastico si individuano come prevalenti gli obiettivi formativi di cui alle lettere del suddetto 
comma, in ordine di priorità: g), c), a), b), i) con riferimento trasversale e omnicomprensivo alla lettera l). 
 
5.7 Scelte di gestione e di organizzazione  

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

 garantire l’osservanza del regolamento interno da parte dell’utenza; 

 predisporre le sostituzioni del personale assente secondo i criteri forniti dal dirigente; 

 segnalare criticità strutturali e organizzative; 

 garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza come da formazione specifica acquista. 

È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 segnalare al dirigente e ai genitori assenze, ritardi, reiterazione di permessi d’uscita, scarso profitto; 

 vigilare sul corretto utilizzo del registro di classe; 

 provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Classe; 

 trascrizione delle assenze sul registro generale degli alunni. 

È prevista, inoltre, la figura del responsabile di dipartimento nella scuola Secondaria con i seguenti compiti: 

 coordinare i lavori dei dipartimenti disciplinari e curare le verbalizzazioni delle relative riunioni; 

 portare all’attenzione del Dirigente e degli OO.CC. proposte ed esigenze in merito alla didattica, 

soprattutto in termine di innovazione metodologica; 

 verificare l’applicazione del curricolo nelle classi parallele, soprattutto in ordine 

all’omogeneizzazione degli indicatori formativi e delle modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti. 

È programmata l’attivazione dei dipartimenti linguistico-espressivo (che contempla la presenza delle 

discipline di lettere, inglese, francese, arte e immagine, religione) e tecnico-scientifico e matematico (con le 

discipline di matematica, tecnologia, scienze naturali, scienze motorie). 

Altre figure organizzative sono: 

 Primo e secondo collaboratore del Dirigente, con i compiti di coordinare e indirizzare verso le scelte 

di gestione del Dirigente l’intero andamento della comunità scolastica; 

 Lo staff di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Dirigente nel coordinare, monitorare e 

verificare le varie fasi attuative del Piano dell’Offerta Formativa; 

 Funzioni Strumentali, i cui compiti sono quelli previsti dalla normativa vigente in rapporto all’area di 

funzionamento ricoperta; 

 Il Nucleo di valutazione interna, con il compito di predisporre il Rapporto di Autovalutazione 

d’Istituto e definire priorità e traguardi formativi; 

 Il Gruppo di Miglioramento, con il compito di elaborare il Piano di Miglioramento in relazione agli 

esiti del RAV; 

 Il Comitato per la valutazione dei docenti, con i compiti previsti dall’art. 1 comma 129 della Legge 

107/2015; 

 Il Gruppo Sicurezza, composto da RSPP, ASPP, preposti, gruppo antincendio e primo soccorso con i 

compiti previsti dal D.Lvo 81/2008; 

 L’animatore digitale, con i compiti previsti dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 I coordinatori per il sostegno: due docenti specializzati su sostegno con funzione di coordinatore di 

cui alla nota MIUR prot. 37900 del 19/11/2015; 
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 Il coordinatore dell’indirizzo musicale, con compiti di coordinare l’attività delle tre classi a indirizzo 

musicale, organizzare attività e /o esibizioni anche esterne alla scuola, definire i criteri di selezione 

degli aspiranti a frequentare la classe a strumento musicale attraverso la somministrazione di prove 

attitudinali, prevedere la partecipazione delle classi a strumento musicale a manifestazioni 

organizzate dalla scuola, organizzare il saggio finale degli alunni delle classi a strumento musicale, 

fornire al Dirigente e ai Consigli di Classe indicazioni univoche ed omogenee per la valutazione degli 

alunni nella prova d’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione. 

 

5.8 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  

Si attiveranno percorsi formativi atti al superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-donna che 

circoscrive precocemente le scelte scolastiche delle ragazze e dei ragazzi ad alcune aree disciplinari 

tradizionalmente caratterizzate in senso femminile o maschile. Nel contempo, si favorirà il prosieguo degli 

studi del sesso femminile negli istituti ad indirizzo scientifico e tecnico-pratico. Fondamentale diviene il far 

emergere nei minori la consapevolezza di sé e del proprio genere, già nei primi anni di frequenza scolastica, 

per garantire le pari opportunità fra uomo e donna. 

Il percorso si sviluppa in un curricolo in verticale fra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. Nel corso del triennio, quindi, si programmeranno e attueranno moduli 

formativi incentrati sui seguenti obiettivi: 

 Rimuovere gli ostacoli, etnici o religiosi, che limitano la consapevolezza del proprio sé, delle proprie 

capacità e della propria soggettività; 

 Contrastare pregiudizi e stereotipi legati al ruolo maschili e femminili; 

 Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei libri di testo e nelle immagini pubblicitarie; 

 Sensibilizzare sul tema della funzione dello stereotipo in pubblicità; 

 Promuovere e sostenere le pari opportunità fra uomo e donna nell'offerta formativa della scuola in 

tutti gli ambiti disciplinari; 

 Valorizzare le diversità di genere in tutti i contesti (sociali, culturali ed economici); 

 Promuovere azioni di sostegno all'orientamento e allo sviluppo di competenze tecnico - scientifiche 

 Promuovere percorsi educativi integrati rispondenti ai bisogni formativi degli alunni a rischio di 

discriminazione culturale e sessuale; 

 Prevenire fenomeni di discriminazione che concorrono all'insuccesso e all'abbandono scolastico; 

 Valorizzare le differenze di genere (culturali, etniche, religiose, ecc.). 

Per il conseguimento degli obiettivi suddetti saranno poste in essere le seguenti azioni: 

 Contrasto ai preconcetti circa la diversità di genere; 

 Contrasto a tutte le forme di discriminazioni basate sul sesso che ostacolano la piena 

integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale; 

 Promozione di interventi di orientamento scolastico mirato prioritariamente all'approccio 

consapevole alla formazione scientifica e tecnologica; 

 Formazione di una coscienza sulle tematiche della parità fra uomo e donna con particolare 

attenzione alla specificità di genere in termini di capacità, aspettative, progetti di vita futura e 

di lavoro. 

 

5.9 Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria  

La lingua inglese, come ogni lingua che non sia madre, riveste un ruolo fondamentale nella formazione 

dell’individuo. Favorendo l'acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la propria e le 

altre culture, essa proietta, infatti, l’allievo dalla sfera del sé e del proprio ambiente a quella dell'altro e di 

tutti gli aspetti culturali che ne connotano la diversità. 

La lingua inglese, inoltre, al pari di ogni lingua straniera, permette l'acquisizione di abilità comunicative 

tramite l'impiego di strategie che, comparate con quelle attivate nell’uso della lingua madre, rendono 

l’allievo consapevole delle proprie modalità di apprendimento e lo aiutano a progredire verso l’autonomia 

e l’integrazione sociale. 
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Si può dire che tali strategie siano riconducibili a conoscenze ed abilità che costituiscono la struttura 

portante della competenza comunicativa in generale. 

Prendere la parola, chiedere aiuto, collaborare, gestire le proprie emozioni (non vergognarsi a parlare con 

gli altri, non drammatizzare gli errori e le difficoltà, ecc.), correre “rischi linguistici” (provare ad usare parole 

nuove, partecipare al dialogo,…), non aver paura di sbagliare, domandare chiarimenti; riflettere sul 

processo di apprendimento, organizzare le proprie attività in funzione di esso, procedere a semplici 

comparazioni sintagmatiche e paradigmatiche; ripetere, memorizzare, associare, raggruppare parole: sono 

tutte competenze relazionali, riflessive e meta-riflessive indispensabili alla comunicazione che l’incontro 

con le conoscenze e le abilità della lingua inglese espresse nelle Indicazioni nazionali permette di sollecitare 

e di consolidare. 

Interagiscono con tali strategie la fonologia, l’ortografia, il lessico, la grammatica, il discorso e il suo 

funzionamento. Nella Scuola Primaria, tuttavia, l’allievo è interessato solo ad una parte di queste 

conoscenze, in quanto, in questa fase, viene privilegiata la comunicazione orale. 

Le strategie linguistiche più idonee per tale scopo sono quelle riflessive che meglio rispondono alle 

modalità del pensiero infantile, alla sua capacità di apprendere ripetendo modelli e imitando; proprio 

queste due modalità didattiche, la ripetizione e l’imitazione, permettono di attivare situazioni 

d’apprendimento ludico, importanti specialmente nel primo anno della Scuola Primaria ma non trascurabili 

neppure nel biennio successivo. 

La classe prima e il primo biennio 

L’apprendimento della lingua inglese necessita sempre, ma in modo particolare nella prima classe e nel 

primo biennio, dell’utilizzo di attività motivanti che facilitino l’acquisizione e l’uso del lessico con una certa 

libertà di variazione all’interno di facili strutture fisse. Il patrimonio lessicale che il fanciullo via via 

acquisisce va sempre collocato in situazioni significative da un punto di vista linguistico ed affettivo, che 

dicano effettivamente qualcosa ai ragazzi e alla classe. 

Il materiale da impiegare alla luce di queste avvertenze può includere: 

 canzoni, filastrocche, catene sonore, storie, giochi; 

 la descrizione di luoghi familiari (casa, scuola, città); 

 la descrizione di pasti, ricette, tradizioni locali e nazionali; 

 la descrizione di persone e di personaggi affettivamente significativi, la semplice narrazione di    

avvenimenti e situazioni importanti per l’allievo. 

Le attività comunicative nei primi tre anni della Scuola Primaria riguardano, in particolare, la sfera della 

ricezione. La ricezione-ascolto è intesa quale comprensione orale globale di un intervento articolato che si 

realizza utilizzando elementi paralinguistici, extralinguistici e prosodici. 

Il testo da far ascoltare viene scelto prestando attenzione all’età dell’allievo, alla sua realtà linguistica e 

culturale e alla sua capacità di attivare strategie differenziate. 

La ricezione-lettura coinvolge l’allievo nella comprensione di testi molto semplici, in cui coglie nomi 

familiari e parole note (cartelli pubblicitari, cartoline, istruzioni accompagnate da supporto visivo, slogan 

pubblicitari). 

Come per la ricezione-ascolto, anche in questo caso, l’alunno fa riferimento alle sue conoscenze 

extralinguistiche (figure, segnali, schemi) ed extra testuali (conoscenze legate all’episodio, alla storia, all’ 

autore). 

L’interazione-parlato, in forma molto elementare, offre a sua volta all’alunno l’opportunità di usare la 

lingua in contesti comunicativi significativi, in coppia o in gruppo (giochi linguistici, memorizzazioni, 

drammatizzazioni, dialoghi). Occorre, sia pur nel rispetto dello stadio evolutivo dell’alunno, porre grande 

attenzione all’intonazione e alla pronuncia quali elementi rilevanti nel processo di comunicazione. 

Il secondo biennio 

A partire dal secondo biennio della Scuola Primaria gli alunni vengono gradualmente coinvolti in attività 

didattiche più complesse, meno ripetitive, che prevedono anche un primo utilizzo della lingua scritta. 
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Gli alunni prendono coscienza di differenze e analogie tra i due diversi sistemi linguistici dell’italiano e 

dell’inglese, formulano problemi o semplici curiosità in proposito e sollecitano, spesso, essi stessi 

l'insegnante a fornire spiegazioni. 

Pertanto la gamma di attività comunicative coinvolte si amplia e consente una scansione completa che 

rispecchia le indicazioni del Consiglio d'Europa. La produzione orale e scritta a questo livello parte sempre 

dall’imitazione di modelli dati e consente un reimpiego più consapevole di espressioni linguistiche apprese 

come automatismi nei tre anni precedenti. 

Per motivare all’apprendimento della L2 si fa costantemente ricorso a strumenti didattici quali 

audio/videocassette, laboratorio linguistico, elaboratore informatico con cui gli allievi avranno già 

sicuramente dimestichezza. Utile sarà sempre anche la valorizzazione delle risorse e delle sollecitazioni 

linguistiche fornite dall’extra scuola. 

L’utilizzo del PC giustifica ulteriormente il ruolo della lingua inglese come “lingua di comunicazione 

transnazionale” e come “alfabeto delle nuove tecnologie”. 

Al termine della Scuola Primaria si può prevedere il raggiungimento di una competenza comunicativa 

grosso modo corrispondente al livello introduttivo/elementare A1, definito dal Consiglio d’Europa. 

Il Laboratorio di Lingue 

Sicuramente quando, per la lingua inglese, si usa l’espressione Laboratorio ci si riferisce, in prima battuta, 

ad un luogo, il laboratorio linguistico, particolarmente attrezzato dove gli alunni possono, attraverso 

apparecchiature multimediali, sviluppare le abilità di comprensione della lingua, apprendere correttamente 

la sua struttura fonologica ed acquisire automatismi. 

In questa sede, tuttavia, l’espressione Laboratorio di Lingue si riferisce ad una particolare modalità di 

insegnamento/apprendimento linguistico, ferma restando l’utilità ineludibile di attrezzature tecnologiche 

nello studio della lingua inglese. 

Nel primo anno, il Laboratorio così inteso favorirà un approccio globale alla lingua. Esso potrà essere 

articolato in: 

 Scelta/approntamento del materiale utile ai fini linguistici (disegni, cartelloni, vignette, figure) in 

relazione ai contenuti dei moduli linguistici, brevi e flessibili, da sviluppare; 

 Proposte alternative di attività: ascolto (canzoni, rime, filastrocche); drammatizzazione e mimo 

(brevi battute, dialoghi, poesie…); brevi esecuzioni musicali corali. 

Nei bienni successivi, e in special modo nel secondo, il Laboratorio potrà, invece, essere organizzato in 

moduli gerarchizzati per difficoltà e complessità. Precisamente, potrà partire da moduli di “compensazione” 

o di “raccordo” per gli alunni che non hanno raggiunto la padronanza attesa per giungere a moduli di 

“potenziamento” e di sviluppo per chi dimostra il possesso di capacità d’eccellenza. 

Già nel Progetto Lingue 2000 è stata linguisticamente contemplata la gestione della scuola a classi “aperte”, 

cioè classi formate da gruppi di apprendimento, costituiti da alunni suddivisi per livelli di competenza e per 

interessi (livelli determinati dai parametri e dai descrittori definiti dal Consiglio d’Europa). 

La necessità di lavorare per Gruppi di livello e di compito si impone anche in questo segmento della scuola 

italiana per non continuare in uno sterile pregiudizio secondo il quale l’uguaglianza dello stimolo mette tutti 

nella stessa situazione di apprendimento ed offre a tutti pari ed indistinte opportunità. 

L’esperienza e le rilevazioni statistiche, d’altra parte, hanno fatto ampiamente rilevare, attraverso i dati 

sulle competenze linguistiche degli allievi italiani, l’inadeguatezza di questa procedura, per l’insegnamento 

dell’inglese; non è certo esponendo tutti, per esempio, alle stesse funzioni comunicative che si ottiene lo 

stesso risultato e che si pone rimedio a lacune, bensì offrendo tempi di apprendimento diversi nel rispetto 

dei bisogni di ciascuno. 

Del resto, è evidente che, utilizzando in modo accorto Gruppi di livello e di compito si evita lo spreco di 

energie e la noia di chi è costretto a ripetere esercizi e a confrontarsi con conoscenze ed abilità già 

possedute e consolidate. Inoltre, si aiutano coloro che altrimenti rimarrebbero perennemente relegati a 

una situazione di svantaggio, dando loro la possibilità non solo di colmare il divario dal compagno più 
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esperto, ma soprattutto di fare la motivante esperienza del successo scolastico, indispensabile sempre, ma 

ancora più centrale nell’apprendimento di una lingua diversa da quella materna. 

 

5.10 Azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito PNSD)  

Il PNSD, la cui attuazione nel Piano triennale dell’offerta formativa è prescritta dalla Legge 107/2015 ai 

commi dal n. 56 al n. 59 dell’art. 1, persegue diversi obiettivi “al fine di sviluppare e di migliorare  le  

competenze  digitali degli studenti e di rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento didattico di 

costruzione delle competenze in generale” (art. 1 comma n. 56 Legge 107/2015). La scuola, tra questi, 

coerentemente con le scelte di organizzazione, gestione e miglioramento, individua come prioritari il 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle  competenze digitali degli  studenti; 

b) potenziamento degli  strumenti didattici e  laboratori ali necessari a migliorare la formazione e i 

processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;  

c) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per  

l'insegnamento,  l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,  cognitive  e  sociali  

degli studenti;  

d) potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli  assistenti  amministrativi e degli  

assistenti  tecnici  per l'innovazione digitale nell'amministrazione. 

Sono programmati percorsi di formazione per gli alunni, per i docenti e per elementi della collettività 

finalizzati al conseguimento di certificazioni in ambito digitale. Personale e risorse economiche saranno 

reperite con le seguenti diverse modalità: 

 flessibilità dell’orario di lezione con l’introduzione della “ora di informatica” nella scuola 

Secondaria; 

 progetti extracurriculari cofinanziati dalle famiglie per gli allievi della Primaria; 

 eventuali moduli formativi attivabili nell’ambito del Piano Operativo Nazionale 2014-2020 e 

destinati agli allievi della scuola e/o ai loro genitori e ai docenti; 

 progetti extracurriculari finanziati da utenti esterni alla scuola. 

Attraverso la partecipazione ad Avvisi emanati nell’ambito della Programmazione PON 2014-2020, sono 

previste: implementazione delle attrezzature tecnologiche già esistenti, potenziamento della rete internet 

con potenziamento e/o adeguamento della rete wireless nei vari plessi scolastici, dotazioni tecnologiche 

per nuovi ambienti di apprendimento per docenti e alunni. 

È programmato, infine, il funzionamento a regime del registro elettronico. 

L’attuazione delle azioni del PNSD è affidato al docente “animatore digitale” il quale, già nominato dal 

Dirigente scolastico e in attesa di ricevere dall’Amministrazione centrale adeguata formazione, avrà il 

compito di attivare le politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che 

gli studenti e le loro famiglie. 

 

5.11 Didattica laboratoriale  

5.11.a – La legge 107/15 legifera, tra i diversi punti, anche in merito al “potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio”(comma 7, lettera i), aspetto fondante in una  scuola 

contemporanea che sia attenta alle esigenze dei propri studenti. La didattica laboratoriale consiste in un 

metodo, adottato nell’intero arco del curricolo ed in momenti definiti, che sposta l’ottica delle lezioni 

dall’insegnamento del docente all’apprendimento dell’alunno, cioè ai processi del “far apprendere” e del 

“riflettere facendo. Attraverso il situated learning il discente è incoraggiato  ad un atteggiamento attivo nei 

confronti della conoscenza, posto nella condizione di fare un’esperienza culturale che ne mobilita le 

capacità, ne sollecita le potenzialità buone e gli consente di acquisire un sapere effettivamente personale. È 

di fondamentale importanza chiarire l’ambiente laboratoriale non è un luogo, ma può essere 
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semplicemente l’aula; laboratorio è in realtà uno “spazio mentale” (in cui si conosce attraverso l’azione e la 

riflessione, la comunicazione, la personalizzazione, la ricerca, la creazione, la socializzazione, la 

sperimentare linguaggi, la valutazione) il cui fine non è produrre contenuti ma competenze. Laboratorio è 

fusione  di due spazi, fisico e mentale, in esso l’operatività assume un carattere sociale e cooperativo.  

5.11.b – Per l’Istituto Comprensivo “Gaetano Parente” basare il proprio intervento di rinnovamento sulla 

didattica laboratoriale significa curarsi  non solo dei propri alunni, quanto soprattutto dei futuri cittadini del 

villaggio globale, assumere in sostanza una visone prospettica della propria didattica. Le motivazioni che 

inducono dunque all’adozione di una metodologia laboratoriale sono insite nel tempo che i nostri studenti 

e noi docenti ci troviamo a vivere. È pur vero che il contesto geo-socio-culturale nel quale è sito l’Istituto 

potrebbe trarre grosso giovamento dall’apporto di un processo di insegnamento-apprendimento innovativo 

e all’avanguardia; l’utenza dell’Istituto e la fascia d’età abbracciata dai diversi ordini di scuola in esso inclusi 

necessitano di un apporto laboratoriale proprio in virtù della sua natura dinamica e per questo più 

stimolante. In accordo con quanto proposto dalla legge 107, si ritiene altresì importante accordare il punto 

i) del comma 7 al punto p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti. È plausibile attendersi, infatti, che dall’implementazione di una didattica laboratoriale 

scaturirà naturalmente anche la valorizzazione delle competenze individuali di ciascuno studente, in 

ottemperanza e rispetto delle diverse intelligenze e dei molteplici stili di apprendimento. La didattica 

laboratoriale, infatti, tra i diversi aspetti positivi e vantaggiosi, è complementare al processo di inclusione 

per il quale il nostro istituto si sta tanto impegnando: la reciprocità, sociale la cooperazione tra piccoli 

gruppi, il lavoro peer to peer, l’obiettivo comune di realizzare un prodotto a termine attività, contribuiscono 

a creare rapporti di intesa e collaborazione tra tutti gli studenti, concedendo inoltre a ciascuno di essi lo 

spazio meritato ed un conseguente accrescimento di autostima. La spinta motivazionale della pratica 

laboratoriale per l’IC “Parente” è duplice: essa induce ad assumere comportamenti sociali di cooperative 

learning, di rispetto di accordi e impegni, di interdipendenza nel vivere una relazione indispensabile per il 

risultato; stimola, inoltre, ad impegnare singolarmente competenze per affrontare o simulare situazioni 

reali e significative. L’obiettivo principale che si persegue, in accordo con il traguardo citato nel PdM, è 

certamente quello di migliorare le competenze di cittadinanza: si intende nello specifico contribuire alla 

formazione di una mentalità civica fondata sulla partecipazione, attraverso l’occasione di misurarsi in 

gruppo con scelte, ipotesi, errori, correzioni e ricontestualizzazioni. 

Allo stato attuale l’Istituto comprensivo ha già messo in atto in via informale alcune delle pratiche: il 

cooperative learning, strutturato per gruppi di lavoro, l’apprendimento tra pari e il tutoraggio nei confronti 

dei compagni in difficoltà, la narrazione e il dialogo insieme a progetti curriculari di vario genere;  si è infatti 

notato che le metodologie qui elencate basate sull’apprendimento cooperativo contribuiscono 

notevolmente a sollecitare la motivazione degli studenti ed aumentarne l’autostima. Anche l’utilizzo e la 

valorizzazione delle aree laboratoriali sono bene avviati da anni, la scuola si avvale, infatti, di strutture 

(soprattutto il plesso centrale della scuola secondaria di secondo grado) attrezzate sotto il profilo logistico 

ed informatico e di aree create appositamente per una migliore apprendimento, dai laboratori di scienze e 

ceramica, all’auditorium, fino a quelli di informatica, che certamente non fanno da soli la didattica 

laboratoriale, ma ne consentono uno sviluppo ed un arricchimento significativi. Le aule, inoltre, dispongono 

nella quasi totalità di LIM  e  proiettori, che rendono gli ambienti dell’Istituto  certamente più accoglienti ed 

affascinanti ai nostri alunni nativi digitali. 

5.11.c – Ciò che va certamente introdotto è una sistematizzazione, un’organizzazione più capillare e 

metodica del metodo laboratoriale ed una condivisione degli obiettivi con l’intero corpo docente. Si intende 

attuare nell’Istituto un processo di metamorfosi che gradualmente farà evolvere un’iniziale 

sperimentazione in un marchio distintivo dell’Istituto. L’obiettivo principale che ci si pone, in quanto scuola 

operante in un  contesto socio-culturale delicato, è quello di rendere l’Istituto in quanto tale, ma anche le 

attività che in esso vengono svolte, quanto più appetibili ai nostri giovani studenti: entrare in un’aula in 

continua trasformazione ed interagire con i propri pari e con i docenti renderebbe più entusiasmante e 

quindi significativo ogni apprendimento un vero e  proprio lifelong learning, indice di garanzia di un sapere 
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mutevole, valido, critico e mai uguale a se stesso. L’Istituto Comprensivo  “Gaetano Parente” in 

ottemperanza al comma 7 della legge 107/2012 sul  “potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio” svolgerà dunque un’azione mirata all’omologazione del processo di insegnamento-

apprendimento all’interno dell’intero corpo docente. Con il fine di attenersi, nei limiti dell’autonomia 

dell’insegnamento, alle procedure sopra descritte l’Istituto Comprensivo  ha mutuato sette norme per il 

buon funzionamento della didattica laboratoriale, che fungono da vademecum e canovaccio, in ciascuna 

aula dei diversi plessi, per i singoli docenti: 

1. Non premettere le lezioni, ma fornire compiti ragionevolmente più alti dei livelli di partenza; 

2. Finalizzare il lavoro a prodotti reali riferiti a destinatari concreti che li possano apprezzare;  

3. Definire un piano di lavoro incalzante che non lasci tempi vuoti; 

4. Alternare il lavoro di gruppo al lavoro individuale; 

5. Inserirsi per incoraggiare, indirizzare e rispondere a specifiche domande;  

6. Rispondere alle richieste di sapere, fornire lezioni puntuali, ordinare e sedimentare il materiale 

mobilitato per mezzo delle discipline;  

7. Valutare tramite prodotti, processi e linguaggi. 

Dal momento che didattica laboratoriale significa anche e soprattutto “progettualità”, la scuola ha pensato 

di arricchire le normali progettazioni dipartimentali con un’ampia rosa di progetti curriculari, 

extracurriculari ed iniziative, volti a sottolineare la verticalità  nella didattica tra i tre gradi di istruzione in 

carico all’Istituto, ma anche  funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione della trasversalità dei contenuti 

che vengono proposti agli studenti tutti.  L’intera progettazione didattica sarà, quindi, sempre strettamente 

connessa ad un’area progettuale mirata allo sviluppo di competenze civiche; ciascun progetto, inoltre, si 

concluderà con la realizzazione da parte dei gruppi di lavoro di prodotti finali. Tali prodotti potranno 

variare, a seconda del progetto, dalla realizzazione di un giornale d’istituto, alla costruzione di un blog della 

scuola, alla messa in scena di uno spettacolo, alla collaborazione con enti territoriali e rappresenteranno 

fattivamente le diverse competenze acquisite dai nostri studenti. A tal proposito la key-word attorno alla 

quale l’Istituto Comprensivo “Gaetano Parente” farà ruotare il proprio approccio  alla didattica 

laboratoriale sarà certamente “competenza”; essa rappresenta il bagaglio che una persona si costruisce e  

accumula in vari modi, attraverso processi di apprendimento formali, non formali  ed esperienziali: i nostri 

studenti coopereranno nella costruzione di saperi specifici per ciascuna disciplina, di cittadinanza e 

soprattutto trasversali e spendibili nella vita quotidiana. Il filo conduttore della pianificazione che si 

prevede per i prossimi tre anni è indubbiamente l’apprendimento, visto in un’ottica nuova: alla nostra 

scuola piace pensare che attraverso l’ampia offerta e le strategie innovative esso potrà avvenire quasi per 

osmosi, in maniera naturale, senza che i nostri alunni ne sentano il peso, ma manifestandosi praticamente 

nell’esternazione di capacità, utili certamente nel contesto-scuola ma anche e soprattutto nella 

quotidianità. 

Inoltre, adottando la linea  della didattica laboratoriale, l’Istituto pensa  di innovare la metodologia  con 

l’introduzione, in un primo tempo sperimentale, della flipped classroom.  La scuola infatti aderisce, per l’a.s. 

in corso e per i successivi anni, al “POLO della QUALITÀ” di Napoli e a tale titolo ha individuato nella classe 

capovolta uno strumento adeguato all’implementazione degli apprendimenti e dell’acquisizione di 

competenze.  

Nella flipped classroom, la rivoluzione non è tanto nel metodo di insegnamento, ma nel diverso modo di 

proporre i contenuti agli studenti e di articolare i tempi di apprendimento. Dopo una prima fase di 

monitoraggio e confronto tra gli apprendimenti delle classi “classiche” e di quelle in flipped, si stabilirà 

quale soluzione di continuità adottare. 

La realizzazione pratica, organizzativa e gestionale di tutto quanto sopra esposto troverà adeguata e 

ottimale attuazione attraverso la particolare scansione oraria delle lezioni della scuola Secondaria e 

dell’aumento delle lezioni da 27 a 30 ore nella scuola Primaria (cfr. sez. 9 – Scelte organizzative e 

gestionali). 
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5.12 Formazione in servizio  

5.12.a – Docenti  

In attesa della emanazione del Piano nazionale di formazione adottato ogni tre anni con decreto del MIUR  

che stabilirà delle priorità formative nazionali (cfr. art. 1 comma 124 Legge 104/2015), l’attività di 

formazione definita dalla suddetta Legge come “obbligatoria, permanente e strutturale”, sarà ancorata 

principalmente alle risultanze del RAV.  

In particolare, nell’arco del triennio di riferimento, si programmano e prevedono le seguenti azioni 

formative: 

a. azioni metodologiche efficaci per contrastare la dispersione scolastica per i docenti di scuola 

Secondaria di I grado; 

b. formazione base per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per i 

docenti privi di certificazioni informatiche e/o di competenze specifiche; 

c. formazione avanzata sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (LIM, tablet, strumenti per il 

coding) per docenti in possesso di certificazioni informatiche e di misurabili competenze di 

partenza; 

d. formazione/informazione ai sensi del D. Lvo 81/08 per l’intero corpo docente dell’Istituto 

comprensivo; 

e. formazione del docente designato come “animatore digitale”; 

f. formazione di cui alle attività del Polo della Qualità di Napoli; 

g. formazione in servizio di uno o due docenti specializzati su sostegno con funzione di coordinatore di 

cui alla nota MIUR prot. 37900 del 19/11/2015; 

h. formazione individuale libera regolata dal DPCM del 23 settembre 2015. 

La formazione di cui alle lettera a) e d) sarà realizzata dalla scuola stessa e avverrà in sede, curata da Enti 

accreditati dal MIUR e deputati a rilasciare debita certificazione; la formazione di cui alle lettere b) e c) sarà 

realizzata a scuola previa ricognizione delle risorse disponibili e attribuendo priorità alla formazione 

prevista nell’ambito della Programmazione PON – FSE 2014-2020; la formazione di cui alle lettere e), f), g) 

riguarderà i docenti designati dal Dirigente scolastico e sarà realizzata in tempi, modi e luoghi decisi dagli 

Uffici competenti; la formazione di cui alla lettera h) è svolta in piena autonomia dal docente e 

completamente autofinanziata. 

In attesa delle disposizioni di cui al suddetto Decreto MIUR sul Piano nazionale della Formazione, si 

stabilisce che le attività di formazione organizzate dalla scuola impegneranno i docenti per una media, nel 

triennio, di 20 ore annue. Nelle more della pubblicazione del suddetto decreto, ai sensi della nota del 

Dipartimento MIUR per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 35 del 07/01/2016, la 

predetta attività di formazione si completerà, a tratti sovrapponendosi con essa, con attività rivolte a: 

 docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD); 

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

In accordo alla citata nota, la ricerca di Enti di formazione, esperti, formatori accreditati sarà condotta in 

modo da assicurare che l’attività formativa eviti di, “obbligare i docenti a frequentare per un certo numero 
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di ore corsi di aggiornamento routinari e basati essenzialmente su conferenze, ma di impegnarli in percorsi 

significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi” (cfr. nota prot. n. 35 

del 07/01/2016). 

5.12.b – Personale A.T.A.  

Per gli assistenti amministrativi: attività di formazione finalizzata all’acquisizione di competenze in ordine a 

nuove tecnologie informatiche, software di gestione e segreteria digitale, aggiornamento professionale 

sulla normativa e sulle procedure, sicurezza e privacy; per i collaboratori scolastici: specifiche 

professionalità legate all’assistenza ai disabili, compiti e responsabilità del proprio profilo professionale, 

sicurezza e privacy. Si prevede un impegno massimo pro-capite di n. 30 ore. 

La scansione annuale delle attività formative sarà dettagliatamente definita all’inizio di ogni anno scolastico 

del triennio di riferimento, potendo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre (cfr. art. 1 comma 12 Legge 107/2015). 

 

6. Progetti e attività 

L’attività progettuale di seguito presentata in dettaglio attraverso le schede di progetto appositamente 

compilate (ALLEGATO 2) intende coprire l’intero arco del triennio 2016-2018 avendo ognuno durata 

triennale. 

I progetti presentati rispondono alle esigenze emerse dall’analisi del RAV e riportate in termini di priorità 

nel PDM. Si tratta di progetti che privilegiano la concreta attuazione della didattica laboratoriale (cfr. sez. 

5.11 –  Didattica laboratoriale) e vanno nella direzione indicata dall’Atto di Indirizzo del Dirigente. 

Tali progetti troveranno attuazione attraverso i seguenti ambiti e modalità: 

 in ambito curriculare;  

 in ambito curriculare attraverso il potenziamento delle attività laboratoriali reso possibile 

dall’attuazione dell’orario flessibile nella scuola Secondaria e dell’aumento delle lezioni da 27 a 30 

ore nella scuola Primaria (cfr. sez. 9 – Scelte organizzative e gestionali); 

 in ambito curriculare attraverso il coinvolgimento del personale dell’organico di potenziamento; 

 in ambito extracurriculare attraverso progetti finanziati coi fondi del Miglioramento dell’Offerta 

Formativa; 

 in ambito extracurriculare attraverso progetti finanziati eventualmente coi fondi di cui alla 

Programmazione PON – FSE 2014-2020; 

 in ambito extracurriculare attraverso progetti finanziati eventualmente coi fondi di cui all’art. 9 

Aree a rischio e a forte processo immigratorio; 

 in ambito extracurriculare con progetti co-finanziati dalla scuola e dalle famiglie degli allievi (es: 

certificazioni informatiche e di lingua straniera); 

 in ambito extracurriculare attraverso accordi con enti e associazioni (cfr. sez. 3 – Proposte e pareri 

provenienti dal territorio e dall’utenza). 

Ai progetti si aggiungono, inoltre, varie attività sia programmate (concerto Natalizio, uscite sul territorio e 

visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, partecipazione a concorsi, celebrazione 

della Giornata della Memoria, attività connesse alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, 17 

Marzo – Festa dell’Unità d’Italia e della Bandiera…) sia estemporanee (attività proposte da enti, 

associazioni, sodalizi culturali durante l’anno scolastico e la cui partecipazione è deliberata dal Collegio dei 

Docenti). In varie attività sarà richiesta la fattiva collaborazione delle famiglie degli allievi, in una logica di 

condivisione e di adesione finalizzate alla costruzione di un sistema-scuola integrato, corresponsabile, 

compartecipato e in cui le azioni educative, della scuola e della famiglia, siano univoche e imprescindibili. 

Tra le varie attività previste, un posto importante occupano quelle di continuità dalla scuola Primaria alla 

Secondaria di I grado e di orientamento per le scelte successive al completamento del I Ciclo d’istruzione. 
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Saranno, quindi, realizzati veri e propri percorsi laboratoriali per gli alunni delle classi terminali della 

Primaria, sia per quali già interni al comprensivo sia anche per gli alunni di altri Circoli Didattici. 

L’orientamento in “uscita” per gli allievi delle terze classi della Secondaria, si avvarrà soprattutto della 

realizzazione degli obiettivi formativi previsti all’interno di accordi di rete con istituti di istruzione 

secondaria, già stipulati nel corrente anno scolastico. All’interno dei percorsi disciplinari curriculari, infine, 

grazie al personale di potenziamento richiesto e all’articolazione flessibile dell’orario di lezione, saranno 

realizzate attività progettuali volte all’orientamento scolastico. Si spera, anche, di ripetere l’esperienza 

formativa di cui all’azione C2 della precedente Programmazione Unitaria PON. 

 

7. Fabbisogno di personale 

In attesa di poter definire con esattezza, una volta concluse le operazioni di iscrizione per l’a.s.  2016-2017, 

il fabbisogno di organico sui posti comuni e di sostegno in rapporto alle classi e al numero di alunni 

diversamente abili iscritti e frequentanti (cfr. nota MIUR – Direzione per il personale scolastico – prot. n. 

41136 del 23/12/2015), si indicano qui le unità di personale di potenziamento necessarie per dare completa 

attuazione agli obiettivi descritti nel Piano: 

a) n. 1 unità classe di concorso A030 – educazione fisica nella scuola media 

b) n. 1 unità classe di concorso A032 – educazione musicale nella scuola media 

c) n. 1 unità classe di concorso A059 – scienze matematiche e chimiche, fisiche e naturali I grado 

d) n. 1 unità classe di concorso A043 – lettere scuola media 

e) n. 1 unità classe di concorso A028 – educazione artistica (arte e immagine nella scuola media) 

f) n. 1 unità classe di concorso AD00 – sostegno nella scuola media 

Le unità di cui alle lettere a), b), e), coerentemente con quanto espresso alla sezione 5.6 Obiettivi prioritari 

adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge, saranno impegnati in attività sia nella scuola Secondaria 

sia nella scuola Primaria al fine di realizzare le mete formative di cui alle lettere g), c), i) dell’art. 1 comma 7 

della Legge 107/2015. Particolarmente sentita è l’esigenza, scaturita anche da istanze dell’utenza, di avviare 

percorsi formativi laboratoriali di musica, arte, attività motorie per gli alunni della Primaria. 

L’unità di cui alla lettera c) sarà impegnata nel potenziare le attività logico matematiche degli alunni della 

scuola Secondaria, nell’attivare progetti di informatica anche finalizzati al conseguimento di certificazioni, 

nell’acquisizione di strumenti per il coding. 

L’unità di personale di cui alla lettera d) sarà utilizzata per realizzare gli obiettivi formativi di cui alla lettera 

a) dell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015. 

L’unità di cui alla lettera f) garantirà il potenziamento delle attività di inclusione di alunni a rischio 

dispersione e di alunni con bisogni educativi speciali. 

Tutte le attività di cui sopra trovano collocazione nei percorsi progettuali di cui alla sez. 6 Progetti e attività. 

 

8. Scelte organizzative e gestionali 

In coerenza con tutto quanto espresso nel presente Piano e in applicazione del curricolo verticale d’Istituto 

(cfr. sezione successiva) le scelte di organizzazione delle attività scolastiche mirano a sfruttare gli spazi e le 

opportunità offerte dall’autonomia organizzativa e didattica, visto il Regolamento in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99 con particolare riferimento all’art. 3, così come sostituito dall’art. 

1 comma 14 della Legge 107/2015). Le stesse indicazioni l’Istituto le recepisce dalla nota del Dipartimento 

MIUR per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 2805 del 11/12/2015 che invita le scuole 

ad accogliere il suggerimento di “come la piena realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento 

degli obiettivi della legge non possano prescindere da forme organizzative flessibili” e/o di potenziamento 

del tempo scuola. 

In conseguenza a tali riflessioni, condivise dai vari attori della comunità scolastica, la scuola adotta per il 

triennio 2016/2018 la seguente scansione temporale delle attività  formative: 
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a. Scuola dell’Infanzia: n. 40 ore settimanali suddivise in 8 ore giornaliere (8.30-16.30 dal 
lunedì al venerdì) 

b. Scuola Primaria: n. 30 ore settimanali suddivise in 5 ore giornaliere (8.10-13.10 dal lunedì al 
sabato) 

c. Scuola Secondaria: n. 30 ore settimanali suddivise nel seguente modo: 
dal Martedì al Sabato: n. 6 unità di 50 minuti (8.10-13.10) 
Lunedì: n. 5 unità di 60 minuti (8.10-13.10) 

La scansione oraria sopra specificata, in particolare la riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti nella scuola 

Secondaria, darà modo alla scuola di aumentare, portandole da 30 a 35, le unità di lezione settimanali. 

Questa strategia consentirà l’attivazione efficiente, continua e concreta delle attività laboratoriali e dei 

progetti curriculari con la finalità di aumentare l’efficacia degli interventi formativi anche attraverso il 

miglioramento dell’attrattività della scuola. In particolare la giornata del lunedì, dedicata per intero a 

percorsi di apprendimento informale e non-formale, renderà la scuola ancora più vivace, animata da spirito 

di condivisione, di collaborazione, di interscambio. Saranno favorite le attività didattiche esterne alla 

scuola, i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di certificazioni, attività sportive di squadra, attività 

teatrali, musicali, artistiche ed espressive. Il tutto programmato attraverso l’attività progettuale di cui alla 

sezione 6 – Progetti e attività.  

Similmente, nella scuola Primaria l’aumento del tempo scuola da 27 a 30 ore, unitamente all’intervento 

dell’organico di potenziamento, comporterà un incremento delle attività curriculari e la possibilità di 

attivare, qualora venisse concesso il personale di potenziamento richiesto, interventi educativi laboratoriali 

miranti al raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al più volte citato comma 7 dell’art.1 della Legge 

107/2015. 

La scuola dell’Infanzia godrà, di riflesso ma non passivamente, di tale flessibilità organizzativa in quanto non 

pochi interventi, seppur partendo dagli altri due settori formativi, sono rivolti propria ad essa e a creare un 

ambiente di apprendimento ludico ma allo stesso tempo di elevato valore formativo, in virtù della 

centralità del bambino come promotore del  suo processo di crescita. 

In termini numerici, valutando in 33 le settimane di lezione (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89), la riduzione dell’ora di lezione nella scuola Secondaria a 50 minuti (dal martedì ala 

sabato) produrrà un monte orario di recupero (lunedì) con eccedenti lezioni per disciplina per classe, 

secondo il seguente quadro: 

DISCIPLINA ORE DISCIPLINA ORE 

ITALIANO 33 TECNOLOGIA 11 

STORIA 11 ARTE E IMMAGINE 11 

GEOGRAFIA 11 ED. MUSICALE 11 

MATEMATICA E SCIENZE 33 ED. FISICA 11 

INGLESE 16,5 RELIGIONE 5,5 

FRANCESE 11 SOSTEGNO 99* 

*valore inteso come ore di recupero del monte ore del docente  

 
9. Il curricolo verticale 

Dal confronto posto in essere in seno al Collegio dei docenti sulle Indicazioni nazionali, attraverso incontri 

per dipartimento e/o per classi parallele, nasce il curricolo verticale, reso necessario dall’articolazione 

dell’Istituto nei tre settori formativi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Ne scaturisce 

che le competenze da far acquisire agli allievi alla fine del primo ciclo si articolino in due grandi categorie: a) 

competenze disciplinari; b) competenze per il pieno esercizio di cittadinanza. 

Tale articolazione trova riscontro, ancora una volta, nelle priorità espresse dal RAV e dai traguardi di 

processo elaborati nel Piano di Miglioramento. 
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Risultato finale sarà la definizione del Profilo dello studente al termine del I ciclo che rappresenta la sintesi 

ultima dei traguardi formativi intermedi da raggiungere nella scuola Primaria e nella scuola dell’Infanzia, 

secondo criteri di continuità e coerenza. 

I curricoli dei tre settori formativi sono allegati al presente Piano (ALLEGATO 3) e ne costituiscono parte 

integrante. 

Tale documento contempla la presenza di “sottoallegati”: 

ALLEGATO 3.1 – Documento per la valutazione in ingresso 

ALLEGATO 3.2 – Reporter monitoraggio per la valutazione in ingresso 

ALLEGATO 3.3 – Curricoli disciplinari 

ALLEGATO 3.4 – Modello di certificazione delle competenze 

La valutazione diagnostica degli alunni avviene, durante, alla fine, ma soprattutto all’inizio del percorso 

scolastico, con prove d’ingresso grazie alle quali si accede all’accertamento dei prerequisiti e dei livelli di 

partenza delle conoscenze e delle competenze. Esse hanno carattere trasversale e rispettano i ritmi di 

ciascun discente per cui sono graduate per consentire a tutti di eseguire le consegne. 

Al termine delle verifiche viene approntato un monitoraggio che evidenzi i risultati, in base ai quali si 

stabiliscono gli interventi da attuare per gli alunni che risultino sin dall’inizio in difficoltà operativa. 

Per consentire ai docenti di verificare e valutare le competenze si fa uso di schede semplici che permettono 

di stilare con precisione le griglie di accertamento e costruire una mappa cognitiva delle classi. 

Le prove di verifica sono scelte dai docenti, in concerto, a seguito di riunioni dipartimentali e sono 

somministrate nelle prime due settimane di scuola, inserite in seguito nella prima Unità di apprendimento 

relativa all’Accoglienza. 

Si ritiene opportuno, in presenza di carenze di entità tali da pregiudicare la regolarità del percorso didattico, 

informare tempestivamente lo studente per fargli acquisire coscienza e responsabilità; in secundis la sua 

famiglia. A tal proposito l’istituzione scolastica provvede a recapitare un documento esplicativo contenente 

le motivazioni di un giudizio valutativo comunque a carattere provvisorio e orientativo basato sugli 

elementi a disposizione al momento. 

10.  L’Inclusività 

Il comma n. 180 dell’art. 1 della Legge 107/2015, delega al governo di “provvedere al riordino, alla 

semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Tra i 

provvedimenti da adottare, ampio interesse è stato assegnato alla “promozione  dell'inclusione  scolastica  

degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso  la  

previsione  di  indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica” (cfr. art. 1 comma 

181 lettera c Legge 107/2015). 

Nelle more di tali nuove definizioni la scuola adotterà, per il triennio di riferimento, azioni e percorsi di cui 

alla normativa vigente, in particolar modo con riferimento a: 

 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico; 

 Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011; 

 Direttiva ministeriale del 27/12/12 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”. Indicazioni operative; 

 Nota MIUR prot. n. 1551 del 27/06/2013 Piano Annuale per l’Inclusività. 
Le schede descrittive sintetiche del PAI (Piano Annuale dell’Inclusione – ALLEGATO 4), sono state 

pensate per gli alunni con disabilità per i quali è necessario che insegnanti e OSS supplenti conoscano, 

fin da subito in tempi rapidi, quali sono le informazioni importanti che permettono di garantire il 
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benessere dell’alunno e lo svolgimento delle attività scolastiche. Nel contempo sono uno strumento 

valido per gli insegnanti curriculari per l’ individuazione di situazioni a rischio e di svantaggio. 

Esse si differenziano per lo scopo a cui sono preposte:  

 1) Griglia osservativa per la rilevazione di prestazioni atipiche; 

 2) Griglia di osservazione per l’ individuazione di alunni BES; 

 3) PEI per alunni con disabilità certificata L.104/92; 

 4) PDP per alunni con disturbi specifici dell’ Apprendimento (DSA) L.170/2010; 

 5) PDP per alunni BES D.M. 27/12/2012  e  CM 8/2013. 

L’intero percorso formativo volto all’inclusione, realizzabile attraverso le varie attività esplicitate nel 
presente Piano, si caratterizza per le seguenti azioni principali: 

 interviene prima sul contesto prima che sul soggetto; 

 assume dimensione sociale; 

 previene precocemente le difficoltà prima che si trasformino in ostacoli insormontabili. 
L’azione didattica prevede l’adozioni delle seguenti metodologie e strategie: 

 Apprendimento cooperativo; 

 Tutoring; 

 Didattica laboratoriale; 

 Procedere in modo strutturato e sequenziale; 

 Sostenere la motivazione ad apprendere; 

 Accrescere la fiducia dell’alunno nelle proprie capacità. 
 
Particolare attenzione sarà posta all’atto della somministrazione di verifiche (schede, lavori strutturati, 
verifiche semplificate) con l’adozione di misure dispensative e compensative qualora ne ricorressero le 
condizioni previste dalla citata normativa. 

 
11.  Plessi scolastici, strutture e attrezzature 

L’Istituto comprensivo “G. Parente” ha sede in Aversa alla via S. Di Giacomo ed è costituito dai tre settori 

formativi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

a) La scuola dell’Infanzia, plesso “Magia di colori”, è situata in via Verga ed è dotata di: 

 aule 

 servizi igienici (distinti per alunni, insegnanti e personale Ata); 

 un ampio atrio per attività motorie e per rappresentazioni teatrali; 

 un’aula sussidi (fotocopiatrice, telefono); 

 un locale antistante entrata; 

 un locale per deposito materiale pulizie; 

 un locale mensa; 

 ampio giardino per attività ludico e psico-motorie all’esterno. 

b.1) Il plesso “Armando Diaz” della scuola Primaria è situato in via E. Corcioni, 42 ed è dotato di: 

 17 aule dislocate su due piani; 

 6 locali servizi igienici; 

 archivio; 

 palestra coperta; 

 ampio cortile; 

 locali ex-segreteria; 

 laboratorio informatico 

 1 ascensore  

b.2) Il plesso “G. Siani” della scuola Primaria è situato in via E. Fermi ed è dotato di: 

 12 aule; 

 16 servizi igienici (11 per alunni e 5 per insegnanti e personale Ata); 

 Aula LIM; 
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 3 ripostigli-magazzini; 

 Aula sostegno; 

 Atrio per attività ludo-motorie e manifestazioni; 

 Ampio cortile-parcheggio. 

c) Il plesso “G. Parente” della scuola Secondaria di I grado è situato in via S. Di Giacomo ed è dotato di: 

 24 aule 

 servizi igienici  

 4 locali di Segreteria 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Ufficio del Dirigente 

 4 locali archivio, locale deposito materiale pulizia e didattico 

 N. 2 Laboratori multimediali 

 N. 2 Laboratori musicali 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio lingua straniera 

 Auditorium 

 Aula formazione e aggiornamento docenti 

 Palestra coperta 

 Sala docenti 

 Aula multimediale 

 2 ascensori 

 Biblioteca 

 Spazi verdi esterni agli edifici per attività laboratoriali (scienze, giardinaggio). 

 
 
12.  Diffusione del Piano 

Le azioni di pubblicazione del documento, diffusione dello stesso e disseminazione dei suoi contenuti 
avverranno secondo le seguenti modalità: 

 pubblicazione del Piano sul Portale Unico della Scuola; 

 pubblicazione del Piano sul sito internet della scuola; 

 pubblicazione del Piano all’Albo della scuola; 

 pubblicazione di un opuscolo sintetico e ragionato del Piano ad uso dell’utenza e ad uso divulgativo; 

 presentazione del Piano all’utenza scolastica e agli altri portatori di interesse; 

 pubblicazione di articoli di giornale, a stampa o su web, inerenti i contenuti essenziali del Piano. 

 
 
Il presente documento consta di n. 36 pagine compreso  l’ALLEGATO 1 – Piano di Miglioramento. 
L’ALLEGATO 5 – Organico a.s. 2014/2015 è inserito in fondo al presente documento. 

L’ ALLEGATO 2 – Schede di progetto è inserito alla voce Progetti del portale Scuola in Chiaro. 

Gli ALLEGATI 3 – Curriculi e 4 – Inclusione – sono agli atti della scuola e consultabili sul sito internet 
istituzionale (www.icparente.gov.it).  

 

 



 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 

ALLEGATO 1 

 

 

P I A N O  D I  M I G L I O R A M E N T O  

(PDM) 

scaturito dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto e costituente parte integrante  

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019, 

ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 
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1  

C O M P O S I Z I O N E  D E L  G R U P P O  D I   

V A L U T A Z I O N E  E  M I G L I O R A M E N T O  

 

 

NOME E 

COGNOME 

RUOLO NELLA 

ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

RUOLO RICOPERTO 

NEL GRUPPO 

1 
ENRICHETTA  

FERRARA 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIRETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL 

PROCESSO, DEL CONTENUTO E DEI DATI DEL PDM 

2 
SALVATORE 

DE SANTIS 

DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 
DOCUMENTAZIONE 

3 
NICOLA VINCENZO 

MARINO 
VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DOCUMENTAZIONE 

4 
SILVANA 

DE CRISTOFARO 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

MEMBRO COMMISSIONE  POF – PTOF 
PROGETTAZIONE 
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5 
CARMELA 

D’ANGELO 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 4 
PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 

6 
CARMELA ADELAIDE 

DI GENNARO 

RESPONSABILE DI PLESSO 

MEMBRO COMMISSIONE  POF – PTOF 
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

7 
VALENTINA 

MALINCONICO 

MEMBRO COMMISSIONE 

POF – PTOF 
IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO 

8 
VINCENZO 

MAIORCA 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

MEMBRO COMMISSIONE  POF – PTOF 
VERIFICA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

9 
RACHELINA 

PIROZZI 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DOCUMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

 

 

 

 

2  



  26 di 36   

L O  S C E N A R I O  D I  R I F E R I M E N T O  

 

CONTESTO 

SOCIO-CULTURALE 

La diversa configurazione logistica 

dell’Istituto fa emergere diverse realtà 

relative alla popolazione scolastica. 

Per quanto concerne la scuola 

dell’Infanzia e la scuola Primaria l’utenza 

presenta i caratteri dell’eterogeneità 

comprendendo fasce di alunni 

provenienti da un livello culturale 

medio-alto (professionisti, 

commercianti, impiegati) con un 

aumento annuale di alunni immigrati. 

La zona U.N.R.A.- GESCAL 167 Teverola 

in cui risiede il maggior numero degli 

iscritti della scuola Secondaria di I Grado 

manca di una fisionomia ben precisa: è 

un aggregato di famiglie provenienti da 

varie pareti della città e presenta 

problemi sociali come: disoccupazione e 

devianze di vario genere. 

Mancata responsabilizzazione e collaborazione 

delle famiglie. 

Situazioni socio economico e culturale basso. 

Scarse presenze sul territorio di Enti, Associazioni 

culturali e sportive.  
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La zona Borgo S. Lorenzo è una ex civiltà 

contadina che è andata perdendo la sua 

omogeneità culturale ed è stata invasa 

dallo sviluppo edilizio.  

L’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

I dati statistici della scuola dimostrano 

che, nonostante negli ultimi anni ci sia 

un calo dell’insuccesso scolastico, 

rimane tuttavia (per la scuola Secondaria 

di I Grado) una quota da considerare 

degli anni che non hanno raggiunto 

risultati positivi.  

Pertanto l’Istituto attiverà tutti i percorsi 

volti a perseguire un riequilibrio degli 

scompensi evidenziati proponendo 

curricoli mirati a perseguire lo sviluppo 

di intelligenze autonome, critiche, 

creative, capaci di inserirsi nel contesto 

sociale, arricchendoli di adeguate 

attività progettuali rivolte 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Nella definizione del curricolo di scuola 

assumeranno una funzione primaria 

Criticità:  

 punteggio delle prove INVALSI inferiore a 
quello di scuole con back-ground socio 
economico e culturale simile; 

 mancanza di strutture per la pratica dello 
sport e di laboratori in alcuni plessi. 

Punto di forza è l’alta tendenza, soprattutto in 

alcune fasce degli allievi della Secondaria di I 

grado, a esprimere le potenzialità intellettive 

attraverso uno spiccato senso della relazionalità 

sincera e affettiva. Altro elemento positivo è 

l’innata capacità che hanno questi ragazzi ad 

esprimersi attraverso linguaggi non convenzionali, 

dove l’estrinsecazione della corporalità e della 

manualità rende (teatro, sport, attività pratico-

manipolative, canto, musica…) l’allievo 

consapevole delle sue capacità.  
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l’esplicitazione degli strumenti, dei 

metodi, dei criteri e delle tipologie di 

valutazioni con adeguato riferimento agli 

esiti delle rilevazioni nazionali e delle 

indagini internazionali. 

Per le pratiche gestionali e organizzative 

verranno definite le priorità del sistema 

scolastico considerato e saranno 

condivise con la scuola le famiglie, il 

territorio. 

Saranno utilizzate forme di monitoraggio 

e controllo definite responsabilità e 

compiti: coordinatori di plesso, 

coordinatori di classe, responsabili di 

dipartimento, altre figure organizzative. 

Le risorse economiche saranno sfruttate 

per la “mission” e le priorità emerse. 

IL LAVORO  

IN AULA 

a) Relazioni docenti-alunni 
La scuola progetta la propria azione 

 attenendosi a due criteri fondamentali: 

la formazione della personalità 

dell’alunno verso la piena 

Aspetti di criticità 

 mancanza di spazi per laboratori nei due 
plessi di scuola primaria. 

 -mancanza di palestra nel plesso scuola 
primaria Siani 

 -difficile collaborazione con alcune famiglie i 
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consapevolezza di sé e del suo rapporto 

con il mondo esterno;la preparazione 

culturale come adeguata risposta di 

cambiamento della società. Alla base 

dell’offerta formativa vi sono linee guida 

che caratterizzano la scuola come scuola 

di ciascuno-scuola di socialità-scuola per 

conoscere. 

Il processo di insegnamento-

apprendimento ruota intorno alla 

centralità dello studente, che viene 

stimolato con sempre differenti strategie 

ad evidenziare le proprie potenzialità  

per il raggiungimento delle competenze. 

Il docente figura come regista  

dell’azione didattica che è totalmente 

imperniata intorno ai singoli alunni. Si 

tende a valorizzare la didattica 

laboratoriale e di gruppo incentrata sulla 

costruzione del sapere da parte degli 

alunni raggiunta attraverso la 

collaborazione. 

 In caso di comportamenti problematici 

da parte di alcuni alunni, le strategie 

cui figli hanno situazioni problematiche 
 

Punti di forza evidenziati 

 centralità dei bisogni educativi dello 
studente; 

 didattica laboratoriale e di gruppo e 
improntata sulle TIC; 

 progetti di abbellimento della struttura; 
 predilezione della didattica informale 
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predilette,  in tutti gli ordini  e plessi  

dell’Istituto, sono quelle che puntano ad 

una maggiore responsabilizzazione 

come ad esempio le attività di cura di 

spazi comuni, lo  sviluppo del senso di 

legalità e di un’etica della responsabilità,  

la collaborazione e lo spirito di gruppo. 

Punto dolente resta l’efficacia della 

comunicazione  con le famiglie, che 

spesso appaiono poco coinvolte. 

b) Ambienti di apprendimento 
La scuola ha orientato la sua didattica 

sulla scia dei nuovi portati tecnologici, la 

quasi totalità delle aule, infatti, dispone 

di LIM il cui utilizzo durante le lezioni 

agevola e facilità gli apprendimenti a 

tutti gli studenti. 

Il plesso della scuola secondaria di primo 

grado gode  di un congruo numero di 

laboratori che vengono 

sistematicamente adoperati 

(informatica, scienze, 

ceramica,biblioteca), mentre i plessi 

delle scuole elementari non dispongono 
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di tali risorse. 

 La scuola secondaria di primo grado si 

avvale, inoltre, di un auditorium, che  è 

contenitore e vetrina delle 

manifestazioni, degli eventi dei progetti 

di tutto l’Istituto comprensivo. La 

didattica dell’Istituto comprensivo 

Parente si fonda su attività  quali il canto, 

la musica ed il teatro, che rappresentano 

il trait d’union del curricolo verticale.  

La scuola ha partecipato ad un bando per 

l’abbellimento della struttura, finalizzato 

a rendere gli ambienti più accattivanti e 

gradevoli agli occhi degli studenti; è 

prevista inoltre la realizzazione di un 

orto curato dagli studenti con il duplice 

scopo di incentivare la didattica 

informale  e abbellire le zone verdi 

circostanti i plessi. 

c) progetti di recupero e 
potenziamento degli 

       apprendimenti: 

d) utilizzo di nuove tecnologie per la 
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didattica: 
La scuola incentiva l’utilizzo di modalità 

didattiche e metodologiche innovative 

nel rispetto delle differenti modalità e 

possibilità  di apprendimento degli 

studenti. 

In particolare, la flessibilità oraria 

prevista per la scuola Secondaria e 

l’aumento delle ore di lezione da 27 a 30 

nella Primaria, saranno il viatico per un 

reale ed efficace potenziamento di tutte 

le attività programmate con particolare 

riferimento alla progettualità e alla 

didattica laboratoriale. 

 

 

 

 

 



  33 di 36   

3  

P R I O R I T À ,  T R A G U A R D I  E  R I S U L T A T I  A T T E S I  

 

PRIORITA’ 

RIFERITE AGLI 

ESITI 

TRAGUARDI 

RISULTATI 

ATTESI AL 

TERMINE DEL 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

ATTESI AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

RISULTATI 

ATTESI AL 

TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

MIGLIORARE I 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

sezione 2.1.a.1 del RAV 

(studenti ammessi alla 

classe successiva) 

RAGGIUNGERE IL 

BENCHMARK ITALIA 

(93,2% alunni ammessi 

alla classe II – 93,7 

ammessi alla classe III) 

situazione nel 

2013/2014: 

87% studenti ammessi 

alla II classe e 81,9% 

ammessi alla III classe 

della secondaria di I 

MIGLIORAMENTO 

DEI RISULTATI 

SCOLASTICI del 2% e 

del 3% 

per il la I e la II classe 

rispettivamente 

MIGLIORAMENTO 

DEI RISULTATI 

SCOLASTICI del 4% e 

del 7% 

per il la I e la II classe 

rispettivamente 

MIGLIORAMENTO 

DEI RISULTATI 

SCOLASTICI del 6% e 

del 11% 

per il la I e la II classe 

rispettivamente 
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grado 

MIGLIORARE I 

LIVELLI DELLE 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

sezione 2.3 del RAV 

RIDUZIONE DEI 

COMPORTAMENTI 

PASSIBILI DI 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

AUMENTO DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

RIDUZIONE DEL 10% 

DEI PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

AUMENTO DEL 5% 

DELLA MEDIA DEL 

VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

RIDUZIONE DEL 15% 

DEI PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

AUMENTO DEL 10% 

DELLA MEDIA DEL 

VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

RIDUZIONE DEL 20% 

DEI PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

AUMENTO DEL 15% 

DELLA MEDIA DEL 

VOTO DI 

COMPORTAMENTO 
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4  

P I A N I F I C A Z I O N E  

 

PRIORITA’ 

RIFERITE AGLI 

ESITI 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
AZIONI MONITORAGGIO 

MIGLIORARE I 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

sezione 2.1.a.1 del RAV 

(studenti ammessi alla 

classe successiva) 

1 )  progettare percorsi 
formativi il più possibile 
accessibili alla totalità degli 
allievi; 

2 )  progettare con continuità 
attività laboratori ali; 

3 )  incoraggiare l’adozione di 
strategie didattiche 
innovative; 

4 )  aumentare l’attrattività 
della scuola. 

1) utilizzare strategie 
didattiche comuni per 
classi parallele; 

2) adottare un database per 
prove di verifica e attività 
laboratoriali; 

3) partecipare a gare e 
concorsi che stimolino 
l’interesse degli allievi; 

4) partecipare alle attività 
del Progetto Qualità 
d’Aula; 

5) attivare progetti 
extracurriculari che 
favoriscano 
l’apprendimento non 
formale. 

1) analisi dei verbali dei 
Consigli di Classe; 

2) analisi della variabilità 
degli esiti delle prove di 
verifica; 

3) rilevazione della 
frequenza e del 
gradimento in merito 
alla partecipazione 
degli allievi a gare, 
concorsi e progetti 
extracurriculari; 

4) confrontare gli esiti 
scolastici intermedi 
degli alunni rientranti 
nella medesima “fascia 
di livello”; 
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MIGLIORARE I 

LIVELLI DELLE 

COMPETENZE CHIAVE 

E DI CITTADINANZA 

sezione 2.3 del RAV 

1 )  favorire, stimolare e 
incrementare la 
partecipazione delle 
famiglie alle riunioni degli 
Organi Collegiali, alle varie 
iniziative organizzate dalla 
scuola, alle attività di 
formazione e alle iniziative 
di condivisione degli 
obiettivi formativi generali 
della scuola; 

2 )  incrementare, negli allievi il 
livello di rispetto delle 
regole scolastiche e di 
convivenza civile. 

1 )  organizzare riunioni 
periodiche, prescindendo 
da quelle “canoniche” 
degli OO.CC., nelle quali è 
richiesta la 
partecipazione attiva dei 
genitori; 

2 )  organizzare attività che 
prevedano l’interazione 
alunni-famiglie; 

3 )  corso di formazione per i 
docenti in ordine alle 
strategie e alle 
metodologie didattiche 
finalizzate al successo 
scolastico, all’inclusione, 
al rispetto delle norme 
della convivenza civile 

4 )  partecipazione degli 
alunni a progetti sul tema 
della legalità; 

5 )  lettura ragionata del 
Regolamento d’Istituto e 
del Patto di 
corresponsabilità. 

1) rilevazione della 
frequenza dei genitori 
nelle riunioni degli 
OO.CC. e negli altri 
incontri programmati 
dalla scuola; 

2) questionari di 
gradimento per le 
famiglie sulle attività 
proposte; 

3) questionari ex ante ed 
ex post per gli alunni; 

4) rilevazione dei voti di 
comportamento e 
analisi della loro 
variazione nell’arco del 
triennio; 

5) analisi della frequenza 
delle sanzioni 
disciplinari. 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 

ALLEGATO 5 – ORGANICO DI DIRITTO a.s. 2014/2015 

Come base previsionale per il fabbisogno di organico 
con esclusione dell’organico di potenziamento, debitamente indicato nel corpo del Piano 

(sezione 7 Fabbisogno di personale) 
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