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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CEIC8A2009

Indirizzo VIA PORTA FLUVIALE CAPUA 81043 CAPUA

Telefono 0823961363

Email CEIC8A2009@istruzione.it

Pec ceic8a2009@pec.istruzione.it

Plessi

CAPUA S.ANGELO IN FORMIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8A2016

Indirizzo
VIA L. BAIA LOCAL.S.ANGELO IN FORMIS 81043 
CAPUA

Edifici Via Luigi Baia 65 - 81043 CAPUA CE•

CAPUA PIAZZA UMBERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8A2038

Indirizzo PIAZZA UMBERTO CAPUA 81043 CAPUA
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici Piazza Umberto I 0 - 81043 CAPUA CE•

P.NAPOLI CASE POP. MARTUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8A201B

Indirizzo VIA FUORI PORTA NAPOLI CAPUA 81043 CAPUA

Edifici Via Napoli 0 - 81043 CAPUA CE•

Numero Classi 8

Totale Alunni 141

MARTIRI DI NASSIRYA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8A202C

Indirizzo VIA MARTIRI DI NASSIRYA CAPUA 81043 CAPUA

Edifici Via Martiri di Nassirya SNC - 81043 CAPUA CE•

Numero Classi 7

Totale Alunni 117

CAPUA S.ANGELO IN FORMIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8A203D

Indirizzo VIA L. BAIA LOC. S.ANGELO IN FORMIS 81020 CAPUA

Edifici Via Luigi Baia 67 - 81043 CAPUA CE•

Numero Classi 5
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Totale Alunni 88

E. FIERAMOSCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM8A201A

Indirizzo VIA PORTA FLUVIALE CAPUA 81043 CAPUA

Edifici Via Porta fluviale 0 - 81043 CAPUA CE•

Numero Classi 11

Totale Alunni 196
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 3

Musica 3

Scienze 2

Arte 1

Biblioteche Classica 3

Aule Teatro 1

aula docenti 3

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

mensa fornita da Ente comunale

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 31

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM presenti nelle aule 31

Approfondimento
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Nel corso del  triennio potranno essere  realizzati ulteriori laboratori.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo  

Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, per la 
Scuola Secondaria di primo grado.

Priorità  

Implementare ed adeguare il sistema valutativo, creando un archivio di prove 
standardizzate per le verifiche iniziali, intermedie e finali.
 

Traguardo  

Somministrare prove comuni di valutazione in formato CBT per una dematerializzazione 
dei documenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo  

Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità  

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo  

Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, con 
la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo  

Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi che 
prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati a distanza

Priorità  

Potenziare le iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza.
 

Traguardo  

Monitorare i risultati scolastici alla fine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di primo grado. Formalizzare i rapporti con le Scuole Secondarie di II grado, al fine di 
acquisire un feedback sulla efficacia del Consiglio Orientativo.

7FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



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

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: A SCUOLA DI CONDIVISIONE

Il passaggio tra diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato 
attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto, diventa fondamentale 
la condivisione di un "Progetto Continuità/Orientamento" che ha lo scopo di sostenere e 
accompagnare gli alunni nel delicato passaggio da un ordine di scuola a un altro.

La finalità del percorso è quella di costruire e rendere efficaci le attività di Continuità e 
Orientamento per promuovere scelte responsabili nel proseguimento degli studi, rafforzando il 
dialogo collaborativo - progettuale con gli istituti di secondo grado presenti sul territorio e per la 
predisposizione di strumenti di misurazione del successo formativo e dell' efficacia del consiglio 
orientativo.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare le iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza.
 

Traguardo
Monitorare i risultati scolastici alla fine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado. Formalizzare i rapporti con le Scuole Secondarie di II 
grado, al fine di acquisire un feedback sulla efficacia del Consiglio Orientativo.

Obiettivi di processo legati del percorso
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Perfezionare le griglie di monitoraggio dei risultati a distanza.

 Inclusione e differenziazione
Prevedere incontri con docenti di sostegno delle Scuole Secondarie di II grado del 
territorio.

 Continuita' e orientamento
Attraverso accordi formali, porre in essere il monitoraggio del successo scolastico 
degli alunni al termine del primo anno della Scuola Secondaria di II grado

Monitorare nel tempo i risultati delle proprie azioni di orientamento e gli esiti 
scolastici degli ex alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare il coinvolgimento e la partecipazione attiva del territorio e delle famiglie 
alla vita della scuola.

Attività prevista nel percorso: CRESCIAMO INSIEME
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari ATA

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Responsabile Funzione strumentale Area 4

Risultati attesi

Rendere efficaci le attività di continuità e orientamento per 
promuovere scelte responsabili nel proseguimento degli studi, 
rafforzando il dialogo collaborativo - progettuale con gli istituti 
di primo e secondo grado presenti sul territorio. Realizzare un 
percorso rivolto all'individuazione di strumenti necessari ad un 
attento monitoraggio dei percorsi formativi degli alunni in 
uscita, auspicando in una maggiore coincidenza tra il consiglio 
orientativo formulato dalla scuola e le scelte effettive seguite 
dalle famiglie .

 Percorso n° 2: ATTIVAMENTE A SCUOLA

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 
priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini 
dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 
modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi 
di autonomia a disposizione. Il percorso di Miglioramento " Attivamente a scuola" si colloca su 
una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 
PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica 
dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal 
raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al 
potenziamento della qualità del processo di apprendimento-insegnamento. Obiettivo strategico 
del percorso è documentare adeguatamente e diffondere le attività di recupero e 
potenziamento già in atto nell’ Istituto e condividere fra le sezioni e le classi parallele i criteri, gli 
indicatori e le verifiche tramite azioni mirate per raggiungere un miglioramento generale e 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

unitarietà dell’attività didattica tramite un confronto più collaborativo tra i docenti.

La scelta di tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo formativo tramite 
percorsi condivisi e innovativi.

Esso è finalizzato a :

- migliorare le competenze di italiano, matematica e lingua inglese attraverso la trasversalità 
interdisciplinare e strategie di didattiche innovative;

- accrescere la condivisione dei metodi, dei contenuti e dei criteri di verifica e valutazione fra le 
classi;

- incrementare la comunicazione fra docenti;

- potenziare l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Implementare ed adeguare il sistema valutativo, creando un archivio di prove 
standardizzate per le verifiche iniziali, intermedie e finali.
 

Traguardo
Somministrare prove comuni di valutazione in formato CBT per una 
dematerializzazione dei documenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la didattica laboratoriale.

Migliorare i risultati di italiano, Matematica ed Inglese nella scuola Secondaria di 
primo grado.

Costituire gruppi di lavoro per l'individuazione delle prove d'Istituto con le relative 
griglie di valutazione.

Creare un archivio di prove standardizzate per le verifiche in formato CBT.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Progettare ,per classi parallele, attività di consolidamento dei contenuti delle 
discipline oggetto di valutazione nelle prove INVALSI.

 Ambiente di apprendimento
Ricercare ed ampliare metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al 
potenziamento anche con l'utilizzo della tecnologia.

Potenziare il laboratorio di Informatica di nuove postazioni audio.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare il tutoraggio e modalità didattiche adeguate per sostenere 
l'apprendimento e il metodo di studio degli alunni.

Migliorare l'autostima e l'autonomia operativa degli alunni in difficoltà.

 Continuita' e orientamento
Revisione dei criteri di formazione delle classi per garantire maggiore equi-
eterogeneità

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Aumentare il numero di progetti che abbiano lo scopo di potenziare la competenza 
digitale e altre modalità di didattica laboratoriale.

Incrementare la partecipazione degli alunni delle classi quinte della Scuola primaria 
e delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado a progetti di 
potenziamento di lingua inglese in orario extracurricolare.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Identificare le competenze del personale docente in termini di titoli ed esperienze 
formative.

Costituire gruppi di lavoro per la realizzazione delle prove d'Istituto in formato CBT.

Attività prevista nel percorso: RECUPERO E POTENZIAMENTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Responsabile Docenti dell'organico dell'autonomia e esperti esterni FS Area 2

Il progetto prevede un potenziamento dell'uso di spazi 
laboratoriali e delle modalità didattiche innovative e un 

Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

conseguente miglioramento dei livelli delle prestazioni in 
italiano, in matematica e in lingua inglese nelle prove 
standardizzate con conseguente diminuzione della varianza tra 
le classi ed interna alle classi. Attività previste: - Attività di 
recupero o di rinforzo dell'apprendimento a piccoli gruppi in 
orario curricolare ed extracurricolare. - Didattica laboratoriale 
ed innovativa che prevede l’uso di tecnologie (LIM, PC,..). - 
Attività a classi aperte con alunni per gruppi di livello in orario 
curricolare (docenti di classe/organico di potenziamento). - 
Definizione di percorsi curricolari calati sul recupero delle 
competenze trasversali, linguistiche e matematiche. - Interventi 
di eventuali esperti esterni. - Realizzazione di progetti PON e 
attivazione PNRR. - Attuazione del PNRR.

 Percorso n° 3: EASY ENGLISH

Il nostro Istituto è impegnato  in una offerta formativa che presta una crescente attenzione 
verso il miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. Ciascun alunno, 
futuro cittadino, dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in 
modo flessibile  a un mondo in rapido mutamento.

il percorso formativo ha come compito principale la capacità di proiettarsi nello spazio sempre 
più esteso della comunicazione e dell'interscambio, creando delle reali occasioni di uso della 
lingua inglese come mezzo di comunicazione, 

Le finalità principali delle attività formative sono le seguenti:

Sensibilizzare gli alunni all'uso di un codice linguistico diverso dal proprio1. 
Migliorare la capacità  di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi2. 
Sviluppare maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione orale, in base all'età degli alunni e alla progressione del percorso.

3. 

Migliorare ulteriormente le competenze di "reading and comprehension4. 

Per quanto riguarda la metodologia verranno privilegiate le strategie di problem solving, 
cooperative learning, braimstorning, peer to peer e learning by doing.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la didattica laboratoriale.

Migliorare i risultati di italiano, Matematica ed Inglese nella scuola Secondaria di 
primo grado.

Adeguare i piani di lavoro dando priorità alle attività laboratoriali per favorire 
l'apprendimento significativo e sostenere la motivazione negli alunni.

Coinvolgere gli studenti in percorsi didattici e iniziative che comportino lavori di 
gruppo, assegnazioni di ruoli e assunzioni di responsabilità.

Progettare ,per classi parallele, attività di consolidamento dei contenuti delle 
discipline oggetto di valutazione nelle prove INVALSI.

 Ambiente di apprendimento
Ricercare ed ampliare metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al 
potenziamento anche con l'utilizzo della tecnologia.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Potenziare il laboratorio di Informatica di nuove postazioni audio.

Ricercare ed ampliare metodologie didattiche innovative con l'utilizzo della 
tecnologie.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare il tutoraggio e modalità didattiche adeguate per sostenere 
l'apprendimento e il metodo di studio degli alunni.

Migliorare l'autostima e l'autonomia operativa degli alunni in difficoltà.

 Continuita' e orientamento
Monitorare nel tempo i risultati delle proprie azioni di orientamento e gli esiti 
scolastici degli ex alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Incrementare la partecipazione degli alunni delle classi quinte della Scuola primaria 
e delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado a progetti di 
potenziamento di lingua inglese in orario extracurricolare.

Aumentare il numero di progetti che abbiano lo scopo di potenziare le competenze 
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in lingua inglese.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Verificare la presenza di competenze specifiche e valorizzare le risorse umane 
presenti nella scuola.

Costituire gruppi di lavoro per la realizzazione delle prove d'Istituto in formato CBT.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Realizzare progetti con le Scuole secondarie di II grado in occasione di eventi 
importanti.

Attività prevista nel percorso: HAPPY ENGLISH

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Esperti esterni

Referenti  per la scuola Secondaria di I Grado : docenti di lingua Responsabile
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inglese Referenti per la scuola Primaria:  docenti specializzati 
Referente  per la scuola dell'Infanzia : docente interno con titolo 
specifico

Risultati attesi

I percorsi programmati si prefiggono il raggiungimento dei 
seguenti traguardi: Suscitare negli alunni l'interesse verso un 
codice linguistico diverso Migliorare le capacità di ascolto. di 
comprensione e di produzione orale e scritta Rafforzare le 
competenze linguistiche Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Esso si caratterizza come aperto, 
flessibile e adattabile a situazioni differenziate, ed è regolato da precisi principi , quali il 
coordinamento, l'interazione ,l'unitarietà e la circolarità. Il Dirigente Scolastico si pone come 
promotore e facilitatore di  tale processo , garantendo l'efficacia e la funzionalità del modello 
organizzativo in collaborazione con gli organismi gestionali e i docenti , onde  offrire all'alunno un 
percorso scolastico di qualità .

La scuola che si vuole realizzare è una scuola di qualità, che metta al centro il processo di 
apprendimento dei propri alunni, la loro formazione di cittadini attivi e responsabili. Una scuola 
inclusiva, attenta ai bisogni educativi di ciascuno, rispettosa delle differenze, dove la diversità 
diventa risorsa per il gruppo. Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, trasparente ed 
aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle famiglie.

La scuola si fa carico del compito di educare cittadini digitali competenti, guidando gli allievi a 
comprendere il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa, sviluppando la 
capacità di ricercare e valutare l’informazione.

Coerentemente con quanto evidenziato nel Rapporto di Auto Valutazione, le concrete azioni di 
intervento che la scuola porrà in essere nel triennio, saranno riferite:

- al potenziamento delle competenze linguistiche, logico - matematiche e digitali;

- al miglioramento dei risultati a distanza.

Pertanto, gli sfondi tematici ispiratori dell’intera attività progettuale curriculare ed extracurricolare, 
saranno ricondotti agli obiettivi delineati dall’ Agenda 2030 dell’ONU.

L'Istituto rivolge inoltre una particolare attenzione alle collaborazioni con soggetti e strutture 
territoriali per attività di formazione, di continuità e attivazione di progetti, alla formazione dei 
docenti per l'utilizzo di pratiche didattiche innovative per la realizzazione di percorsi significativi di 
apprendimento, all'implementazione a sistema del pensiero computazionale a partire dalla scuola 
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dell'Infanzia. Inoltre  si impegna a potenziare le discipline motorie al fine di  sviluppare 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport.  

 

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto consapevole che nella scuola oggi le attività si sviluppano sia in ambienti fisici 
che in ambienti virtuali , usando strumenti tradizionali e strumenti digitali ( Lim, computer, 
Smart-TV), forma il personale docente su didattiche digitali per la creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento. Ciò per fornire agli utenti una formazione sempre più efficace, per promuovere 
l'utilizzo  delle nuove tecnologie nella didattica e al contempo sviluppare negli allievi un uso 
critico e consapevole degli strumenti digitali.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituzione scolastica è aperta al territorio in cui opera. Partecipa a reti di scuole, collabora con 
soggetti e strutture territoriali al fine di condividere buone pratiche didattiche, organizzare 
percorsi di formazione, promuovere la  continuità verticale e attivare progetti.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto Comprensivo è particolarmente attento ai mutamenti che interessano il mondo della 
tecnologia e della comunicazione e valuta continuamente l'introduzione e l'utilizzo di nuovi 
strumenti per perfezionare la qualità dell'azione didattica. 
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Gli interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica prevedono:

implementazione di dispositivi tecnologici

implementazione degli strumenti tecnologici per la comunicazione scuola-famiglia e per le 
attività amministrative dell'ufficio di segreteria.

A tal fine nei diversi plessi sono presenti le Lavagne interattive multimediali e le Smart-TV, il cui 
impiego consente di realizzare attività laboratoriali, approfondire ed integrare gli 
apprendimenti, realizzare attività di sostegno e potenziamento.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L' Istituto in linea con gli obiettivi del PNRR Italia per la digitalizzazione delle scuole progetterà 
iniziative finalizzate a favorire l'idea di ecosistema di apprendimento, formato dall'incrocio di luoghi, 
tempi, persone, attività didattiche, strumenti e risorse. Non sono sufficienti, infatti, solo lo spazio e  
la tecnologia per creare un ambiente innovativo, ma sono fondamentali la formazione, 
l'organizzazione del tempo e delle metodologie didattiche. 

A tal fine nell'ambito della linea di investimento ministeriale piano "Scuola 4.0" si realizzeranno 
ambienti di apprendimento ibridi che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli 
spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali, le cosiddette Next Generation 
Classrooms. Questa trasformazione, sia fisica che virtuale, dovrà essere però accompagnata dal 
cambiamento delle tecnologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento.

La progettazione  considerata non in modo statico ma in chiave di "work in progress" riguarderà:

Background  : definire i contesti di intervento del processo di trasformazione didattica e digitale;

Framework  :  inquadrare i principali orientamenti per la progettazione degli ambienti di 
apprendimento innovativi Next Generation Classrooms e dei relativi laboratori;

Roadmap:  i vari step di attuazione.

La progettualità sarà finalizzata a rispondere alle esigenze didattiche e formative degli studenti 
rispetto alle sfide poste dai cambiamenti culturali, sociali, economici, scientifici e tecnologici del 
mondo contemporaneo, proponendo ambienti di apprendimento innovativi connessi a una visione 
pedagogica che mette al centro l'attività didattica e gli alunni secondo i principi di flessibilità, 
molteplicità di funzioni, collaborazione, inclusione, apertura e consapevolezza nell'utilizzo ella 
tecnologia.
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Aspetti generali

Gli obiettivi formativi dell'Istituto si esplicitano in un’ottica verticale, rispettando la centralità 
dell’alunno nella sua gradualità cronologica ed esperienziale, che si definisce secondo l’ordine di 
scuola di riferimento, partendo dai Campi di Esperienza per la Scuola dell’Infanzia, per svilupparsi 
successivamente in Ambiti Disciplinari nella Scuola Primaria e tradursi in Discipline per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

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

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione motoria e allo sport;

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network;

7) potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali,  attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio;

8) valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare  
un'interazione  efficace con le famiglie e con la comunità locale

9)Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

10)  Potenziamento delle iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza.
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11) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CAPUA S.ANGELO IN FORMIS CEAA8A2016

CAPUA PIAZZA UMBERTO CEAA8A2038

 

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

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

P.NAPOLI CASE POP. MARTUCCI CEEE8A201B

MARTIRI DI NASSIRYA CEEE8A202C

CAPUA S.ANGELO IN FORMIS CEEE8A203D

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

E. FIERAMOSCA CEMM8A201A
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

31FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CAPUA S.ANGELO IN FORMIS CEAA8A2016

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CAPUA PIAZZA UMBERTO CEAA8A2038

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: P.NAPOLI CASE POP. MARTUCCI 
CEEE8A201B

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MARTIRI DI NASSIRYA CEEE8A202C

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CAPUA S.ANGELO IN FORMIS CEEE8A203D

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: E. FIERAMOSCA CEMM8A201A

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

In base alla legge 20 agosto 2019 n.92  saranno effettuate 33 ore annue  di Educazione Civica  
ripartite tra tutte le discipline,. da svolgersi  nella scuola del primo ciclo, in contitolarità tra i docenti 
con azioni e interventi curati  e coordinati dai referenti di plesso.

Nella scuola dell'Infanzia e Primaria non sono previste a livello Nazionale quote orarie specifiche da 
riservare, per la Scuola Secondaria di I e II grado, occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per 
ricomprendere e ripartire le attività di educazione civica,

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento , avrà cura di favorire l' opportuno lavoro 
preparatorio di equipe nei Consigli. 

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida  
si sviluppano intorno a tre nuclei  concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

Costituzione•
Sviluppo sostenibile•
Cittadinanza digitale•

La valutazione  dell'insegnamento  trasversale dell'Educazione Civica è espressione di tutto il team 
docente o del Consiglio di classe ed è inserito nel documento di valutazione dal coordinatore di 
classe.
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Approfondimento

 

Tempo scuola e organizzazione Scuola Primaria

Si fa presente che l’articolo 1, commi 329 e ss., della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, a partire 
dall’anno scolastico 2022/23, per le classi quinte e, a partire dall’anno scolastico 2023/24, per le classi 
quarte, l’insegnamento dell’Educazione motoria nella Scuola Primaria, 2 ore settimanali in orario 
aggiuntivo. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 
studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore settimanali e pertanto, per le 
classi quarte e quinte, il monte ore settimanale sarà di 29 ore.
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Curricolo di Istituto

FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

 

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali

Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
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dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE ITALIANA

L' insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione civica è un obiettivo irrinunciabile della 
mission di un'Istituzione scolastica. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione  e la promozione  dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona ( Art.1 legge 92/2019.

Il  raggiungimento del traguardo  prevede la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali, diritti e doveri, concetti di legalità, di 
rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il codice della 

strada, i regolamenti scolastici, ecc.).organismi internazionali, diritti e doveri, concetti di 
legalità, di rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il 
codice della strada, i regolamenti scolastici, ecc.).
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

L'Istruzione e la formazione hanno il compito di promuovere la maturazione di competenze 
funzionali ad esercitare i diritti e i doveri di cittadini digitali, in modo da metterli in grado di 
esercitare  la propria cittadinanza utilizzando criticamente e consapevolmente  i media, la 
rete, i social.

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L'Educazione allo sviluppo sostenibile è un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di 
acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del 
benessere umano integrale, alla protezione dell'ambiente e alla cura della cosa comune.
 

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

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE
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L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione;•
E'  consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato 
Italiano, dell'Unione Europea e dei principali organismi Internazionali;

•

Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari. •

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

CITTADINANZA DIGITALE
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L'alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente e 
responsabilmente;

•

Cerca di riflettere sul proprio comportamento e rispetta le regole condivise nelle 
diverse situazioni reali e virtuali;

•

Usa il computer e la rete per reperire , valutare, produrre , presentare  e scambiare 
informazioni

•

Riflette sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell'uso delle tecnologie.•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Rispetta gli ambienti scolastici e il territorio di appartenenza •
Analizza le conseguenze positive e negative delle attività umane sull'ambiente•
Formula ipotesi relative alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
ambientale

•

Pratica forme di riutilizzo , riciclaggio dei materiali ed evita gli sprechi•
Riconosce i punti di forza e di criticità delle diverse fonti energetiche, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici.

•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze
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· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

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

"Cittadini del mondo"
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Unità di apprendimento

La scuola dell'infanzia si pone come un grande laboratorio del learning by doing 
implementando la formazione integrale della personalità dell'alunno. offrendo spazi e tempi 
organizzati in funzione delle sue esigenze di crescita e di arricchimento delle competenze . 
In tal modo la scuola, attraverso la sua azione didattico-educativa, si pone come agente 
promotore della crescita e dello sviluppo di soggetti responsabili: i cittadini del domani 
attivamente partecipi alla vita in un'ottica di lifelong learning e di crescita autonoma. In 
questa ottica la programmazione non è semplicemente nozionistica , ma soprattutto tesa a 
promuovere le prime esperienze di cittadinanza attraverso cui riconoscersi parte di un  
mondo complesso nel quale la diversità diventa fondamento dell'identità stessa della 
scuola, in un contesto pluralistico ed interculturale. La scuola, infine è anche il luogo in cui si 
affrontano le sfide del nostro tempo, che richiedono l'elaborazione di percorsi innovativi 
volti a sensibilizzare i bambini sui grandi temi dell'attualità , come la sostenibilità e la tutela 
dell'ambiente, il risparmio energetico e idrico. utilizzando metodi attivi e strategie formative( 
compiti di realtà, lavoro di gruppo, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, 
coding) in grado di coinvolgere in maniera personale e responsabile gli allievi.

 

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

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

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

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

 

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall’incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato sul significato dei seguenti termini: curricolo, conoscenza, abilità, competenza, 
capacità, padronanza, orientamento, indicatore.

I percorsi di apprendimento sono stati pensati nell’ottica della continuità in verticale, per il 
conseguimento armonico e non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi di sviluppo delle competenze, sia per la definizione dei criteri 
e delle modalità del processo di valutazione delle competenze.

L’approccio metodologico, seppure nel rispetto dell’identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro conseguimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo.

L’adozione di metodologie didattiche attive e laboratoriali mette al centro dell’azione 
didattica il bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, 
favoriscono l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere 
decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a riflettere sul proprio operato e a 
valutare le proprie azioni.

Aspetto qualificante è la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l’alunno, 
consente l’acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso 
scolastico, potenziando la conoscenza del sé e sviluppando atteggiamenti metacognitivi.

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione civica, è un obiettivo irrinunciabile della 

mission del nostro Istituto. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata che 
trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia di 
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una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. 

Allegato:
Curricolo verticale di Educazione Civica.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo  all'individuo di acquisire  capacità fondamentali nella vita  e nel lavoro. Le 
proposte formative che verranno attuate sono:

Accoglienza•
Continuità  Open day e orientamento: •
Libriamoci•
Io leggo perchè•
La giornata dei diritti del fanciullo•
Giornata contro la violenza sulle donne•
Giornata internazionale delle persone con disabilità•
Codeweek•
"Ti leggo il mondo"•
Placito Capuano•
Natale insieme•
Il mondo in  un Carnevale•
Logica in gioco•
Economia per tutti•
Joy of moving•
Intercultura ed educazione alla diversità ( in collaborazione  con la Cooperativa sociale  
"Città Irene" di Capua)

•

Valori in rete•
Bici Scuola•
GETLT-AWS (Scuola Secondaria di I Grado)•
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Visite  guidate e viaggi d'istruzione•

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E' la capacita di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilita di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo. II suo sviluppo costituisce la base per 

l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 

seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale puo 

essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione 

scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Definisce la capacita di utilizzare diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 

massima essa condivide le abilita principali con la competenza 

alfabetica: si basa sulla capacita di comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 

gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 

desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 

comprendono una dimensione storica e competenze 

interculturali. Tale competenza si basa sulla capacita di mediare 

tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 

quadro comune europeo di riferimento.
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COMPETENZA MATEMATICA ECOMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA

La competenza matematica e la capacita di sviluppare e 

applicare ii pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza 

aritmetico - matematica, l'accento e posto sugli aspetti del 

processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacita 

di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità 

a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacita di 

spiegare ii mondo che ci circonda usando l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA DI IMPARARE A 

IMPARARE

Consiste nella capacita di riflettere su se stessi, di gestire 

efficacemente ii tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
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in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire ii 

proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 

capacita di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

imparare a imparare, di favorire ii proprio benessere fisico ed 

emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonchè di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire ii conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

E' la capacita di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IMPRENDITRIALE

E' la capacita di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 

sulla perseveranza, nonchè sulla capacita di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

COCOMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali implica la comprensione e ii rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed 
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esprimere le proprie idee e ii senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Volendo collocare i campi di esperienza all'interno delle 

competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno 

riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: LE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D'ESPERIENZA 

(prevalenti e concorrenti) 1. competenza alfabetica funzionale 2. 

competenza multilinguistica -I discorsi e le parole - Tutti 3. 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria -La conoscenza del mondo -Oggetti, fenomeni, 

viventi- Numero e spazio 4. competenze digitali- lmmagini suoni 

colori - Tutti

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare Tutti 6. competenza in materia di cittadinanza -II se e 

l'altro 7. competenza imprenditoriale Tutti 8.competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturale -II corpo e ii 

movimento- lmmagini, suoni, colori

Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e 

alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 

costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese 

e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.
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Dettaglio Curricolo plesso: CAPUA S.ANGELO IN FORMIS

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali

Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

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

"CITTADINI DEL MONDO"

La scuola dell'infanzia si pone come un grande laboratorio del learning by doing 
implementando la formazione integrale della personalità dell'alunno. offrendo spazi e tempi 
organizzati in funzione delle sue esigenze di crescita e di arricchimento delle competenze . 
In tal modo la scuola, attraverso la sua azione didattico-educativa, si pone come agente 
promotore della crescita e dello sviluppo di soggetti responsabili, i cittadini del domani 
attivamente partecipi alla vita in un'ottica di lifelong learning e di crescita autonoma. In 
questa ottica la programmazione non è semplicemente nozionistica , ma soprattutto tesa a 
promuovere le prime esperienze di cittadinanza attraverso cui riconoscersi parte di un  
mondo complesso nel quale la diversità diventa fondamento dell'identità stessa della 
scuola, in un contesto pluralistico ed interculturale. La scuola, infine è anche il luogo in cui si 
affrontano le sfide del nostro tempo, che richiedono l'elaborazione di percorsi innovativi 
volti a sensibilizzare i bambini sui grandi temi dell'attualità , come la sostenibilità e la tutela 
dell'ambiente, il risparmio energetico e idrico. utilizzando metodi attivi e strategie formative( 
compiti di realtà, lavoro di gruppo, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, 
coding) in grado di coinvolgere in maniera personale e responsabile gli allievi.

Volendo collocare i campi di esperienza della scuola dell'Infanzia all'interno delle 
competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno riferimento, è possibile stabilire 
una corrispondenza tra i campi di esperienza "IL se e l'altro" e la competenza in materia di 
cittadinanza. Essa si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. Al termine della scuola dell'Infanzia le competenze 
attese in materia di cittadinanza sono:

> ha cura di se, della propria igiene e dell'alimentazione;

>riconosce ed esprime i propri bisogni e le proprie emozioni :

>esercita l'autocorrezione e l'autocontrollo:

>riconosce e rispetta opinioni e punti di vista diversi dal proprio;

>accetta le regale di comportamento: >ha rispetto delle case altrui:

>stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli adulti:
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>condivide esperienze e giochi;

>sviluppa un'intelligenza empatica.

 

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

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall'incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato  sul significato dei seguenti termini : curricolo, conoscenza, abilità, 
competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. I percorsi di apprendimento 
sono stati pensati nell'ottica della continuità in verticale, per il perseguimento armonico e 
non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze.
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L'approccio metodologico, seppure nel rispetto dell'identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo. L'adozione di metodologie didattiche  attive e 
laboratoriali mettono al centro dell'azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, favoriscono l'abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a riflettere sul proprio operato e a valutare le proprie azioni. Aspetto qualificante del 
curricolo è anche la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l'alunno, consente 
l'acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico, 
potenziando la conoscenza de sè e sviluppando atteggiamenti metacognitivi. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell'Infanzia le competenze trasversali si sviluppano 
nei campi di esperienza. Ogni Campo di esperienza offre un 
insieme di oggetti, situazioni , immagini e linguaggi riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare , 
stimolare , accompagnare apprendimenti progressivamente più 
sicuri. I traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 
all'insegnante orientamenti, nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza che nella scuola dell'Infanzia va intesa in modo 
globale e unitario. Lo sviluppo delle competenze trasversali 
avviene in contesti autentici legati alla routine , ai progetti , ai 
compiti di realtà , alle esperienze sul territorio e di continuità 
educativa. per perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e 
formativi del Curricolo un valido strumento è costituito dai 
Progetti d'Istituto, che rappresentano al contempo , trasversalità 
e specificità dell'offerta formativa. Attraverso i progetti si 
realizzano la collegialità, l'interdisciplinarità e la 
multidisciplinarità. I percorsi formativi nuovi ed accattivanti 
offrono a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno 
successo formativo  e li accompagna nel personale processo di 
crescita 

 Diversi sono  i percorsi formativi che la Scuola dell'Infanzia 
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dell'Istituto  svolge nell'ambito dell'arricchimento dell'Offerta 
Formativa:

Accoglienza•

Intercultura•

Io leggo perchè•

Libriamoci•

Codeweek•

Natale insieme•

Il mondo in Carnevale •

La festa dell'albero•

La giornata dei diritti dei bambini•

La giornata della gentilezza•

La nuova carta dei diritti della bambina•

Visite guidate, e uscite didattiche sul territorio•

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Volendo collocare i campi di esperienza della scuola 

dell'lnfanzia all'interno delle competenze chiave europee, a cui 

piu strettamente fanno riferimento, e possibile stabilire una 

corrispondenza tra ii campo di esperienza "IL se e l'altro" e la 

competenza in materia di cittadinanza.

 

Essa si riferisce alla capacita di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Al termine della 

scuola dell'lnfanzia le competenze attese in materia di 

cittadinanza sono: - ha cura di se, della propria igiene e 

dell'alimentazione; -riconosce ed esprime i propri bisogni e le 
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proprie emozioni : -esercita l'autocorrezione e l'autocontrollo: -

riconosce e rispetta opinioni e punti di vista diversi dal proprio; 

-accetta le regale di comportamento: -ha rispetto delle case 

altrui: -stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli adulti: -

condivide esperienze e giochi; -sviluppa un'intelligenza 

empatica.

 

Dettaglio Curricolo plesso: CAPUA PIAZZA UMBERTO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali

Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
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discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

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

"Cittadini del mondo"

La scuola dell'infanzia si pone come un grande laboratorio del learning by doing 
implementando la formazione integrale della personalità dell'alunno. offrendo spazi e tempi 
organizzati in funzione delle sue esigenze di crescita e di arricchimento delle competenze . 
In tal modo la scuola, attraverso la sua azione didattico-educativ, si pone come agente 
promotore della crescita e dello sviluppo di soggetti responsabili: i cittadini del domani 
attivamente partecipi alla vita in un'ottica di lifelong learning e di crescita autonoma. In 
questa ottica la programmazione non è semplicemente nozionistica , ma soprattutto tesa a 
promuovere le prime esperienze di cittadinanza attraverso cui riconoscersi parte di un  
mondo complesso nel quale la diversità diventa fondamento dell'identità stessa della 
scuola, in un contesto pluralistico ed interculturale. La scuola, infine è anche il luogo in cui si 
affrontano le sfide del nostro tempo, che richiedono l'elaborazione di percorsi innovativi 
volti a sensibilizzare i bambini sui grandi temi dell'attualità , come la sostenibilità e la tutela 
dell'ambiente, il risparmio energetico e idrico. utilizzando metodi attivi e strategie formative( 
compiti di realtà, lavoro di gruppo, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, 
coding) in grado di coinvolgere in maniera personale e responsabile gli allievi

.Volendo collocare i campi di esperienza della scuola dell'Infanzia all'interno delle 
competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno riferimento, e possibile stabilire 
una corrispondenza tra ii campo di esperienza "IL s ee l'altro" e la competenza in materia di 
cittadinanza. Essa si riferisce alla capacita di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. Al termine della scuola dell'Infanzia le competenze 
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attese in materia di cittadinanza sono:

> ha cura di se, della propria igiene e dell'alimentazione;

>riconosce ed esprime i propri bisogni e le proprie emozioni :

>esercita l'autocorrezione e l'autocontrollo:

>riconosce e rispetta opinioni e punti di vista diversi dal proprio;

>accetta le regale di comportamento: >ha rispetto delle case altrui:

>stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli adulti:

>condivide esperienze e giochi;

>sviluppa un'intelligenza empatica.

 

 

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

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

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

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall'incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato  sul significato dei seguenti termini : curricolo, conoscenza, abilità, 
competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. I percorsi di apprendimento 
sono stati pensati nell'ottica della continuità in verticale, per il perseguimento armonico e 
non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze.

L'approccio metodologico, seppure nel rispetto dell'identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo. L'adozione di metodologie didattiche  attive e 
laboratoriali mettono al centro dell'azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, favoriscono l'abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a riflettere sul proprio operato e a valutare le proprie azioni. Aspetto qualificante del 
curricolo è anche la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l'alunno, consente 
l'acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico, 
potenziando la conoscenza de sè e sviluppando atteggiamenti metacognitivi. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell'Infanzia le competenze trasversali si sviluppano 
nei campi di esperienza. Ogni Campo di esperienza offre un 
insieme di oggetti, situazioni , immagini e linguaggi riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare , 
stimolare , accompagnare apprendimenti progressivamente più 
sicuri. I traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 
all'insegnante orientamenti, nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza che nella scuola dell'Infanzia va intesa in modo 
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globale e unitario. Lo sviluppo delle competenze trasversali 
avviene in contesti autentici legati alla routine , ai progetti , ai 
compiti di realtà , alle esperienze sul territorio e di continuità 
educativa. per perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e 
formativi del Curricolo un valido strumento è costituito dai 
Progetti d'Istituto, che rappresentano al contempo , trasversalità 
e specificità dell'offerta formativa. Attraverso i progetti si 
realizzano la collegialità, l'interdisciplinarità e la 
multidisciplinarità. I percorsi formativi nuovi ed accattivanti 
offrono a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno 
successo formativo  e li accompagna nel personale processo di 
crescita 

 Diversi sono  i percorsi formativi che la Scuola dell'Infanzia 
dell'Istituto  svolge nell'ambito dell'arricchimento dell'Offerta 
Formativa:

Accoglienza•

Intercultura•

Io leggo perchè•

Libriamoci•

Codeweek•

Natale insieme•

Il mondo in Carnevale •

La festa dell'albero•

La giornata dei diritti dei bambini•

La giornata della gentilezza•

La nuova carta dei diritti della bambina•

Visite guidate e uscite didattiche sul territorio•

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Volendo collocare i campi di esperienza della scuola 
dell'lnfanzia all'interno delle competenze chiave europee, a cui 
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piu strettamente fanno riferimento, è possibile stabilire una 
corrispondenza tra ii campo di esperienza "IL se e  l'altro" e la 
competenza in materia di cittadinanza.
 
Essa si riferisce alla capacita di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Al termine della 
scuola dell'lnfanzia le competenze attese in materia di 
cittadinanza sono: - ha cura di se, della propria igiene e 
dell'alimentazione; -riconosce ed esprime i propri bisogni e le 
proprie emozioni : -esercita l'autocorrezione e l'autocontrollo: -
riconosce e rispetta opinioni e punti di vista  diversi dal proprio; 
-accetta  le regale di  comportamento: -ha  rispetto delle case 
altrui: -stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli adulti: -
condivide esperienze e giochi; -sviluppa un'intelligenza 
empatica.

 

Dettaglio Curricolo plesso: P.NAPOLI CASE POP. MARTUCCI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali
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Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE ITALIANA

L' insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione civica è un obiettivo irrinunciabile della 
mission di un'Istituzione scolastica. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione  e la promozione  dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona ( Art.1 legge 92/2019.

Il  raggiungimento del traguardo  prevede la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali, diritti e doveri, concetti di legalità, di 
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rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il codice della 
strada, i regolamenti scolastici, ecc.).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

L'Istruzione e la formazione hanno il compito di promuovere la maturazione di competenze 
funzionali ad esercitare i diritti e i doveri di cittadini digitali, in modo da metterli in grado di 
esercitare  la propria cittadinanza utilizzando criticamente e consapevolmente  i media, la 
rete, i social. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L'Educazione allo sviluppo sostenibile è un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di 
acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del 
benessere umano integrale, alla protezione dell'ambiente e alla cura della cosa comune. 

 

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

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE

L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione;•
E'  consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato •
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Italiano, dell'Unione Europea e dei principali organismi Internazionali;
Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari. •

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

CITTADINANZA DIGITALE

L'alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente e 
responsabilmente;

•

Cerca di riflettere sul proprio comportamento e rispetta le regole condivise nelle 
diverse situazioni reali e virtuali;

•

Usa il computer e la rete per reperire , valutare, produrre , presentare  e scambiare •
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informazioni
Riflette sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell'uso delle tecnologie.•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

SVILUPPO SOSTENIBILE

Rispetta gli ambienti scolastici e il territorio di appartenenza •
Analizza le conseguenze positive e negative delle attività umane sull'ambiente•
Formula ipotesi relative alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
ambientale

•

Pratica forme di riutilizzo , riciclaggio dei materiali ed evita gli sprechi•
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Riconosce i punti di forza e di criticità delle diverse fonti energetiche, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici.

•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall'incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato  sul significato dei seguenti termini : curricolo, conoscenza, abilità, 
competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. I percorsi di apprendimento 
sono stati pensati nell'ottica della continuità in verticale, per il perseguimento armonico e 
non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze.

L'approccio metodologico, seppure nel rispetto dell'identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo. L'adozione di metodologie didattiche  attive e 
laboratoriali mettono al centro dell'azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, favoriscono l'abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a riflettere sul proprio operato e a valutare le proprie azioni. Aspetto qualificante del 
curricolo è anche la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l'alunno, consente 
l'acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico, 
potenziando la conoscenza de sè e sviluppando atteggiamenti metacognitivi. 
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo  all'individuo di acquisire  capacità fondamentali nella vita  e nel lavoro. La 
Scuola Primaria attuerà le seguenti proposte formative:

Attività formativa Destinatari

Accoglienza: "Ponti non muri, i 
mattoncini della pace"

Tutte le classi

Continuità ( Open day) Alunni classi V

"Io leggo perchè" Alunni classi IV e V

"Natale insieme" Tutte le classi

"Il mondo in un Carnevale" Tutte le classi

Placito Capuano Alunni classi V

Intercultura ed educazione alla diversità 
( in collaborazione con la Cooperativa 
sociale "Città Irene" di Capua)

Tutte le classi

"Libriamoci" Tutte le classi

Codeweek Tutte le classi

"Ti leggo il mondo" Alunni classi IV

"Bici Scuola" Alunni classe IIIA

Potenziamento "Uno per tutti, tutti per 
uno"

Tutte le classi

Logica in gioco Alunni classi III

Giornata dei diritti dei bambini; giornata 
della gentilezza; giornata contro la 
violenza sulle donne; giornata 
internazionale delle persone con 

Tutte le classi
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disabilità

 

 

 

 

 

 

Visite guidate e viaggi d'istruzione•

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 E' la capacita di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilita di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo. II suo sviluppo costituisce la base per 

l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 

seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può 

essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione 

scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.

 

OMPETENZA MULTILINGUISTICA

Definisce la capacita di utilizzare diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
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massima essa condivide le abilita principali con la competenza 

alfabetica: si basa sulla capacita di comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 

gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 

desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 

comprendono una dimensione storica e competenze 

interculturali. Tale competenza si basa sulla capacita di mediare 

tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 

quadro comune europeo di riferimento.

 

COMPETENZA MATEMATICA ECOMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA

La competenza matematica e la capacita di sviluppare e 

applicare ii pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza 

aritmetico - matematica, l'accento e posto sugli aspetti del 

processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacita 

di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità 

a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacita di 

spiegare ii mondo che ci circonda usando l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
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conclusioni che siano

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA DI IMPARARE A 

IMPARARE

Consiste nella capacita di riflettere su se stessi, di gestire 

efficacemente ii tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire ii 

proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 

capacita di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

imparare a imparare, di favorire ii proprio benessere fisico ed 

emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonchè di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire ii conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

E' la capacita di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IMPRENDITRIALE

E' la capacita di agire sulla base di idee e opportunità e di 
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trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 

sulla perseveranza, nonchè sulla capacita di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

COCOMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali implica la comprensione e ii rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e ii senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Volendo collocare i campi di esperienza all'interno delle 

competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno 

riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: LE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPE E I CAMPI D'ESPERIENZA 

(prevalenti e concorrenti) 1. competenza alfabetica funzionale 2. 

competenza multilinguistica "I discorsi e le parole" - Tutti 3. 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria " La conoscenza del mondo" -Oggetti, fenomeni, 

viventi- Numero e spazio 4. competenze digitali " lmmagini suoni 

colori" - Tutti

5. competenza personale, sociale e capacita di imparare a 

imparare Tutti 6. competenza in materia di cittadinanza" II se e 

l'altro" 7. competenza imprenditoriale Tutti 8.competenza in 
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materia di consapevolezza ed espressione culturale "II corpo e ii 

movimento"-" lmmagini, suoni, colori". 

Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e 

alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 

costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese 

e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: MARTIRI DI NASSIRYA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali
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Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE ITALIANA

L' insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione civica è un obiettivo irrinunciabile della 
mission di un'Istituzione scolastica. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione  e la promozione  dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona ( Art.1 legge 92/2019.

Il  raggiungimento del traguardo  prevede la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali, diritti e doveri, concetti di legalità, di 
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rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il codice della 
strada, i regolamenti scolastici, ecc.).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

L'Istruzione e la formazione hanno il compito di promuovere la maturazione di competenze 
funzionali ad esercitare i diritti e i doveri di cittadini digitali, in modo da metterli in grado di 
esercitare  la propria cittadinanza utilizzando criticamente e consapevolmente  i media, la 
rete, i social. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L'Educazione allo sviluppo sostenibile è un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di 
acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del 
benessere umano integrale, alla protezione dell'ambiente e alla cura della cosa comune. 

 

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

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE

L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione;•
E'  consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato •

74FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Italiano, dell'Unione Europea e dei principali organismi Internazionali;
Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari. •

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

CITTADINANZA DIGITALE

L'alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente e 
responsabilmente;

•

Cerca di riflettere sul proprio comportamento e rispetta le regole condivise nelle 
diverse situazioni reali e virtuali;

•

Usa il computer e la rete per reperire , valutare, produrre , presentare  e scambiare •
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informazioni
Riflette sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell'uso delle tecnologie.•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

SVILUPPO SOSTENIBILE

Rispetta gli ambienti scolastici e il territorio di appartenenza •
Analizza le conseguenze positive e negative delle attività umane sull'ambiente•
Formula ipotesi relative alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
ambientale

•

Pratica forme di riutilizzo , riciclaggio dei materiali ed evita gli sprechi•
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Riconosce i punti di forza e di criticità delle diverse fonti energetiche, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici.

•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall'incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato  sul significato dei seguenti termini : curricolo, conoscenza, abilità, 
competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. I percorsi di apprendimento 
sono stati pensati nell'ottica della continuità in verticale, per il perseguimento armonico e 
non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze.

L'approccio metodologico, seppure nel rispetto dell'identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo. L'adozione di metodologie didattiche  attive e 
laboratoriali mettono al centro dell'azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, favoriscono l'abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a riflettere sul proprio operato e a valutare le proprie azioni. Aspetto qualificante del 
curricolo è anche la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l'alunno, consente 
l'acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico, 
potenziando la conoscenza de sè e sviluppando atteggiamenti metacognitivi. 
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo  all'individuo di acquisire  capacità fondamentali nella vita  e nel lavoro. La 
Scuola Primaria attuerà le seguenti proposte formative:

Attività formativa Destinatari

Accoglienza: "Ponti non muri i 
mattoncini della pace"

Tutte le classi

"Io leggo perchè" Alunni classi IV e V

Potenziamento: "Tutti per uno, uno per 
tutti"

Tutte le classi

Placito Capuano Alunni classi V

Codeweek Tutte le classi

"Natale insieme" Tutte le classi

"Il mondo in un Carnevale" Tutte le classi

Intercultura ed educazione alla diversità 
( in collaborazione la Cooperativa 
sociale "Città Irene di Capua"

Tutte le classi

Valori in rete: "Gioco calciando"  Alunni classi I e II

"Bici Scuola" Alunni classe V

"Logica in gioco" Alunni classi III

"La carta dei diritti della bambina" Tutte le classi

Libriamoci Tutte le classi

Giornata dei diritti dei bambini; giornata 
della gentilezza; giornata contro la 
violenza sulle donne; festa dell'albero; 

Tutte le classi
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giornata internazionale delle persone 
con disabilità

 

 

 

 

 

 

 

  

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
 E' la capacita di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilita di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. II suo sviluppo costituisce la base per 
l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 
seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può 
essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione 
scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
 
OMPETENZA MULTILINGUISTICA
Definisce la capacita di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
massima essa condivide le abilita principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacita di comprendere, esprimere e 
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interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze 
interculturali. Tale competenza si basa sulla capacita di mediare 
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 
quadro comune europeo di riferimento.
 
COMPETENZA MATEMATICA ECOMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA
La competenza matematica e la capacita  di  sviluppare  e 
applicare  ii  pensiero  e  la  comprensione  matematici  per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza 
aritmetico - matematica, l'accento e posto sugli aspetti del 
processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacita 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità 
a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacita di 
spiegare ii mondo che ci circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino.

COMPETENZA  PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA DI IMPARARE A 
IMPARARE

Consiste nella capacita di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente ii tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
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in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire ii 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacita di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire ii proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonchè di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire ii conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

E' la capacita di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IMPRENDITRIALE

E' la capacita di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 
sulla perseveranza, nonchè sulla capacita di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

COCOMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali implica la comprensione e ii rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali. Presuppone  l'impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere  le proprie idee e ii senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Volendo collocare i campi di esperienza all'interno delle 
competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno 
riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: LE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPE E I CAMPI D'ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 1. competenza alfabetica funzionale 2. 
competenza  multilinguistica "I discorsi e le parole" - Tutti 3. 
competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
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ingegneria " La conoscenza del mondo" -Oggetti, fenomeni, 
viventi- Numero e spazio 4. competenze digitali " lmmagini suoni 
colori" - Tutti

5. competenza personale, sociale e capacita di imparare a 
imparare Tutti 6. competenza  in materia di cittadinanza" II se e 
l'altro" 7. competenza  imprenditoriale Tutti 8.competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale "II corpo e ii 
movimento"-" lmmagini, suoni, colori". 
Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e 
alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese 
e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: CAPUA S.ANGELO IN FORMIS

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
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“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali

Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE ITALIANA

L' insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione civica è un obiettivo irrinunciabile della 
mission di un'Istituzione scolastica. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione  e la promozione  dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona ( Art.1 legge 92/2019.
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Il  raggiungimento del traguardo  prevede la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali, diritti e doveri, concetti di legalità, di 
rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il codice della 
strada, i regolamenti scolastici, ecc.).organismi internazionali, diritti e doveri, concetti di 
legalità, di rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il 
codice della strada, i regolamenti scolastici, ecc.).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

L'Istruzione e la formazione hanno il compito di promuovere la maturazione di competenze 
funzionali ad esercitare i diritti e i doveri di cittadini digitali, in modo da metterli in grado di 
esercitare  la propria cittadinanza utilizzando criticamente e consapevolmente  i media, la 
rete, i social. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L'Educazione allo sviluppo sostenibile è un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di 
acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del 
benessere umano integrale, alla protezione dell'ambiente e alla cura della cosa comune. 

 

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

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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COSTITUZIONE

L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione;•
E'  consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato 
Italiano, dell'Unione Europea e dei principali organismi Internazionali;

•

Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari. •

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

CITTADINANZA DIGITALE

86FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

L'alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente e 
responsabilmente;

•

Cerca di riflettere sul proprio comportamento e rispetta le regole condivise nelle 
diverse situazioni reali e virtuali;

•

Usa il computer e la rete per reperire , valutare, produrre , presentare  e scambiare 
informazioni

•

Riflette sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell'uso delle tecnologie.•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

SVILUPPO SOSTENIBILE
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Rispetta gli ambienti scolastici e il territorio di appartenenza •
Analizza le conseguenze positive e negative delle attività umane sull'ambiente•
Formula ipotesi relative alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
ambientale

•

Pratica forme di riutilizzo , riciclaggio dei materiali ed evita gli sprechi•
Riconosce i punti di forza e di criticità delle diverse fonti energetiche, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici.

•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall'incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato  sul significato dei seguenti termini : curricolo, conoscenza, abilità, 
competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. I percorsi di apprendimento 
sono stati pensati nell'ottica della continuità in verticale, per il perseguimento armonico e 
non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze.

L'approccio metodologico, seppure nel rispetto dell'identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo. L'adozione di metodologie didattiche  attive e 
laboratoriali mettono al centro dell'azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, favoriscono l'abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a riflettere sul proprio operato e a valutare le proprie azioni. Aspetto qualificante del 
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curricolo è anche la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l'alunno, consente 
l'acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico, 
potenziando la conoscenza de sè e sviluppando atteggiamenti metacognitivi. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo  all'individuo di acquisire  capacità fondamentali nella vita  e nel lavoro. La 
Scuola Primaria attuerà le seguenti proposte formative:

Attività formativa  Destinatari

Accoglienza:" Ponti non muri i 
mattoncini della pace"

Tutte le classi

Continuità ( Open day) Alunni classi V

"Io leggo perchè" Alunni classi IV e V

Potenziamento: "Uno per tutti, tutti per 
uno"

Tutte le classi

"Natale insieme" Tutte le classi

"Il mondo in un Carnevale" Tutte le classi

Placito Capuano Alunni classi V

"Economia per tutti" Alunni classi V

Intercultura ed educazione alla diversità 
( in collaborazione la Cooperativa 
sociale "Città Irene di Capua"

Tutte le classi

Codeweek Tutte le classi

Logica in gioco Alunni classi V

Bici Scuola Alunni classi I e II

Joy of moving Tutte le classi
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La nuova carta dei diritti della bambina Tutte le classi

Giornata dei diritti dei bambini; giornata 
della gentilezza; giornata contro la 
violenza sulle donne; festa dell'albero; 
giornata internazionale delle persone 
con disabilità.

Tutte le classi

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
 E' la capacita di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilita di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. II suo sviluppo costituisce la base per 
l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 
seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può 
essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione 
scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
 
OMPETENZA MULTILINGUISTICA
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Definisce la capacita di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
massima essa condivide le abilita principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacita di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze 
interculturali. Tale competenza si basa sulla capacita di mediare 
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 
quadro comune europeo di riferimento.
 
COMPETENZA MATEMATICA ECOMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA
La competenza matematica e la capacita  di  sviluppare  e 
applicare  ii  pensiero  e  la  comprensione  matematici  per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza 
aritmetico - matematica, l'accento e posto sugli aspetti del 
processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacita 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità 
a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacita di 
spiegare ii mondo che ci circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino.
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COMPETENZA  PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA DI IMPARARE A 
IMPARARE

Consiste nella capacita di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente ii tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire ii 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacita di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire ii proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonchè di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire ii conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

E' la capacita di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IMPRENDITRIALE

E' la capacita di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 
sulla perseveranza, nonchè sulla capacita di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

COCOMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali implica la comprensione e ii rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali. Presuppone  l'impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere  le proprie idee e ii senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Volendo collocare i campi di esperienza all'interno delle 
competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno 
riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: LE 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPE E I CAMPI D'ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 1. competenza alfabetica funzionale 2. 
competenza  multilinguistica "I discorsi e le parole" - Tutti 3. 
competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria " La conoscenza del mondo" -Oggetti, fenomeni, 
viventi- Numero e spazio 4. competenze digitali " lmmagini suoni 
colori" - Tutti

5. competenza personale, sociale e capacita di imparare a 
imparare Tutti 6. competenza  in materia di cittadinanza" II se e 
l'altro" 7. competenza  imprenditoriale Tutti 8.competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale "II corpo e ii 
movimento"-" lmmagini, suoni, colori". 
Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e 
alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese 
e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: E. FIERAMOSCA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Il documento propone un coerente percorso educativo che si sviluppa gradualmente lungo tutte le 
fasi del primo ciclo di Istruzione e di apprendimento. Esplicita le finalità e la struttura della 
progettazione didattica curricolare della scuola, saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al 
diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti 
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efficaci standard di competenze e conoscenze.

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
coniugare nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, trova il proprio fondamento nelle 
“Competenze chiave di cittadinanza europea” ed è stato aggiornato alla luce dei contenuti e delle 
Indicazioni  Nazionali

Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è organizzato per discipline, al fine di 
sottolineare l’importanza di un insegnamento/apprendimento non frammentario, ma volto a 
cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre 
segmenti.

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, gli atteggiamenti, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE ITALIANA

L' insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione civica è un obiettivo irrinunciabile della 
mission di un'Istituzione scolastica. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
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dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione  e la promozione  dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona ( Art.1 legge 92/2019.

Il  raggiungimento del traguardo  prevede la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, 
della storia e del significato degli elementi simbolici identitari ( bandiera, inno nazionale) , 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali,  dei diritti e doveri,  dei concetti di 
legalità, di rispetto della legge e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( il 
codice della strada, i regolamenti scolastici, ecc.).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

L'Istruzione e la formazione hanno il compito di promuovere la maturazione di competenze 
funzionali ad esercitare i diritti e i doveri di cittadini digitali, in modo da metterli in grado di 
esercitare  la propria cittadinanza utilizzando criticamente e consapevolmente  i media, la 
rete, i social. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L'Educazione allo sviluppo sostenibile è un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di 
acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità e dell'ecosostenibilità, alla 
promozione del benessere umano integrale, alla protezione e tutela  dell'ambiente e del 
patrimonio culturale. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE

Essere consapevole che i principi di solidarietà, di uguaglianza e di rispetto delle 
diversità sono i pilastri della convivenza civile;

•

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città, Comune e Municipio;•
Riconoscere i sistemi delle organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadoini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte internazionali;

•

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo.

•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere procedure di utilizzo sicuro e legale  di Internet per ottener dati e 
comunicare ( motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, chat, social network )

•

Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti ( spam, richieste di dati personali ecc.)•
Saper fruire di video e  di documentari didattici in rete•
Saper identificare, organizzare e analizzare le informazioni digitali•

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

SVILUPPO SOSTENIBILE

Favorire l'adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del •
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benessere personale;
Rispettare i principi e le regole relative alla tutela dell'ambiente;•
Promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani •
Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche. •

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione del nostro curricolo di scuola nasce dall'incontro tra diverse 
professionalità ed è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si 
è concordato  sul significato dei seguenti termini : curricolo, conoscenza, abilità, 
competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. I percorsi di apprendimento 
sono stati pensati nell'ottica della continuità in verticale, per il perseguimento armonico e 
non frammentario sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze.

L'approccio metodologico, seppure nel rispetto dell'identità educativa e professionale di 
ciascun segmento scolastico, prevede la progettazione di attività costruite su esperienze 
significative per gli alunni, connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo. L'adozione di metodologie didattiche  attive e 
laboratoriali mettono al centro dell'azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, favoriscono l'abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a riflettere sul proprio operato e a valutare le proprie azioni. Aspetto qualificante del 
curricolo è anche la specificità trasversale di ogni disciplina che orienta l'alunno, consente 
l'acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico, 
potenziando la conoscenza de sè e sviluppando atteggiamenti metacognitivi. 

Allegato:
Curricolo verticale Istituto Comprensivo Fieramosca - Martucci.pdf
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo  all'individuo di acquisire  capacità fondamentali nella vita  e nel lavoro. La 
Scuola Secondaria di primo grado attuerà le seguenti proposte formative:

Accoglienza•
Continuità,  Open day e Orientamento•
Libriamoci•
Io leggo perchè•
La giornata dei diritti del fanciullo•
Giornata contro la violenza sulle donne•
Giornata internazionale delle persone con disabilità•
Codeweek•
Il mondo in  un Carnevale•
Intercultura ed educazione alla diversità  ( in collaborazione con la cooperativa di 
solidarietà sociale - Città Irene)

•

GETLT-AWS ( Classi II)•

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
E' la capacita di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilita di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. II suo sviluppo costituisce la base per 
l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 
seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale puo 
essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione 
scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Definisce la capacita di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
massima essa condivide le abilita principali con la competenza 
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alfabetica: si basa sulla capacita di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze 
interculturali. Tale competenza si basa sulla capacita di mediare 
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 
quadro comune europeo di riferimento.
COMPETENZA MATEMATICA ECOMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA
La competenza matematica e la capacita  di  sviluppare  e 
applicare  ii  pensiero  e  la  comprensione  matematici  per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza 
aritmetico - matematica, l'accento e posto sugli aspetti del 
processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacita 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità 
a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacita di 
spiegare ii mondo che ci circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino.

COMPETENZA  PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA DI IMPARARE A 
IMPARARE

Consiste nella capacita di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente ii tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
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in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire ii 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacita di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire ii proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonchè di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire ii conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

E' la capacita di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IMPRENDITRIALE

E' la capacita di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 
sulla perseveranza, nonchè sulla capacita di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

COCOMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali implica la comprensione e ii rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali. Presuppone  l'impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere  le proprie idee e ii senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Volendo collocare i campi di esperienza all'interno delle 
competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno 
riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: LE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D'ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 1. competenza alfabetica funzionale 2. 
competenza  multilinguistica -I discorsi e le parole - Tutti 3. 
competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
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ingegneria -La conoscenza del mondo -Oggetti, fenomeni, 
viventi- Numero e spazio 4. competenze digitali- lmmagini suoni 
colori - Tutti

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare Tutti 6. competenza  in materia di cittadinanza -II se e 
l'altro 7. competenza  imprenditoriale Tutti 8.competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale -II corpo e ii 
movimento- lmmagini, suoni, colori
Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e 
alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese 
e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Ac...cresciamo le nostre conoscenze

I percorsi formativi programmati mirano a diminuire le differenze tra i risultati delle prove 
standardizzate nelle classi di riferimento, con interventi volti al superamento delle difficoltà negli 
ambiti linguistico e logico matematico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.
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Priorità
Implementare ed adeguare il sistema valutativo, creando un archivio di prove 
standardizzate per le verifiche iniziali, intermedie e finali.
 

Traguardo
Somministrare prove comuni di valutazione in formato CBT per una 
dematerializzazione dei documenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
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Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare le iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza.
 

Traguardo
Monitorare i risultati scolastici alla fine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado. Formalizzare i rapporti con le Scuole Secondarie di II 
grado, al fine di acquisire un feedback sulla efficacia del Consiglio Orientativo.

Risultati attesi

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nelle classi di riferimento Traguardo di risultato: 
Padronanza delle competenze linguistiche e logico-matematiche rispetto alla media nazionale. 
Obiettivo di processo Potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica
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Multimediale

Musica

Scienze

Arte

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Progetti attuati con il FIS e/o con altri fondi ministeriali

 

 

Scuola  Titolo progetto Destinatari

Infanzia  Let's play with English Alunni anni 5

Scuola Primaria Ti leggo il mondo Alunni classi III  e IV

 Attori in erba Alunni classi V

 Musica Maestro Alunni classi V

 Logica in gioco alunni classi II, III, IV e V

Scuola Secondaria di I Grado Pallavolando Alunni classi III

 Ideiamo modelliamo formiamo Alunni di tutte le classi

 Musica Maestro Alunni classi I, II, III

 Happy English Alunni classi 3A, 3B, 3C, 3D

 Placito Capuano Alunni classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
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 Progetto lettura

Partecipazione alle iniziative nazionali e locali per promuovere la lettura ad alta voce, il valore 
della lingua italiana e l’implementazione delle biblioteche scolastiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.
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Risultati attesi

Trasmettere il valore sociale della lettura alle nuove generazioni coinvolgendo attivamente i 
ragazzi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

 Atelier creativo del carnevale

Laboratori multidisciplinari per la realizzazione di attività dedicate allo sviluppo della pratica 
artistica, musicale e multimediale legate al Carnevale di Capua. Gemellaggio con il Carnevale di 
Fano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

Favorire le potenzialità espressive e comunicative.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno
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Informatica

Multimediale

Musica

Arte

 Happy English

Il progetto ha la finalità di consentire agli alunni l'apprendimento di una lingua straniera, 
aprendosi ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Priorità
Implementare ed adeguare il sistema valutativo, creando un archivio di prove 
standardizzate per le verifiche iniziali, intermedie e finali.
 

Traguardo
Somministrare prove comuni di valutazione in formato CBT per una 
dematerializzazione dei documenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
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Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare le iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza.
 

Traguardo
Monitorare i risultati scolastici alla fine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado. Formalizzare i rapporti con le Scuole Secondarie di II 
grado, al fine di acquisire un feedback sulla efficacia del Consiglio Orientativo.
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Risultati attesi

Potenziare le competenze in lingua inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: ascolto, 
comprensione, produzione orale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 Logica in gioco

Il progetto si basa sulla possibilità di apprendere procedure e concetti logico-matematici, con un 
approccio ludico, dinamico, interattivo. Si propone di offrire agli alunni situazioni che li stimolino 
alla ricerca di nuove strategie, ragionamenti, percorsi mentali e procedure finalizzate anche ad 
affrontare le prove INVALSI.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare le iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza.
 

Traguardo
Monitorare i risultati scolastici alla fine della Scuola Primaria e della Scuola 
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Secondaria di primo grado. Formalizzare i rapporti con le Scuole Secondarie di II 
grado, al fine di acquisire un feedback sulla efficacia del Consiglio Orientativo.

Risultati attesi

1) Contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo di matematica; 2) Stimolare 
la curiosità, il gusto per la ricerca e l'abitudine a riflettere; 3) Potenziare la creatività e la capacità 
di risoluzione dei problemi; 4) Sviluppare la capacità di analisi e di sintesi e l'apprendimento 
cooperativo; 5) Sviluppare il pensiero computazionale; 6) Migliorare i livelli di competenza nelle 
prove INVALSI.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 Attori in erba

il progetto ambisce a promuovere l'educazione alla teatralità, intesa sia nell'accezione 
comunicativo-espressiva che in quella più formativa della persona: creatività, affettività e 
dimensione culturale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.
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Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

Il progetto mira al superamento delle incertezze, al miglioramento della socializzazione e 
integrazione e allo sviluppo dello spirito di iniziativa.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Musica

Arte

Aule Teatro

Aula generica

 Musica maestro

Il progetto mira a favorire la sensibilizzazione musicale e la costruzione di specifiche 
competenze musicali e motorie. Inoltre il percorso intende divulgare la musica vocale e di 
gruppo, da vivere attivamente e all'insegna di un autentico spirito corale: stare insieme per 
cantare e per il piacere di condividere esperienze ed emozioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Utilizzare la propria voce in modo espressivo; 2) maturare il senso melodico, armonico e 
ritmico; 3) favorire l'interesse per il linguaggio musicale, corale e del corpo; 4) sviluppare la 
capacità di esternare emozioni attraverso la musica; 5) collaborare con i compagni di coro 
raggiungendo l'obiettivo finale nell'esecuzione di un brano corale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Teatro

Aula generica

 Pallavolando

Lo spirito del progetto è quello dello " stare bene con se stessi, insieme, giocando per divertirsi".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) avviamento alla pratica sportiva collettiva; 2) integrazione nel gruppo e assunzione di 
responsabilità e impegno per il bene comune; 3) attivazione di valori sportivi ( fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 IdeaiAMO - ModelliAMO - FormiAMO

Il laboratorio di ceramica è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 
autoapprendimento; è uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e 
toccare con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Sviluppo delle competenze e accrescimento delle potenzialità individuali; 2) Produzione di un 
manufatto in ceramica, sperimentando tutte le fasi di lavorazione.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Arte

Aule Laboratorio di ceramica con forno

 Placito Capuano

Il percorso formativo mira a ritrovare un amore moderno per la nostra lingua, valorizzandola 
come bene comune a tutto tondo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
 

Traguardo
Portare i valori della variabilità tra classi entro i parametri regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.
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Risultati attesi

1) Stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio territorio e 
le ricchezze che esso offre; 2)Fare acquisire la consapevolezza del valore dei beni culturali ed 
artistici; 3) Fare emergere il senso del gruppo per essere disponibili al rapporto e alla 
collaborazione.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Arte

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Ma tu lo SAI???

Il progetto promosso dalla Cooperativa Sociale " Città Irene" di Capua, ha lo scopo di 
sensibilizzare i giovani studenti ad un approccio interpersonale ed interculturale con l'Altro.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
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Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Riconoscere l'altro; 2) Interagire con la diversità; 3) Conoscere l'empatia come strumento utile 
per contrastare fenomeni sociali quali il razzismo, xenofobia, ed eterofobia.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Aula generica

 Codeweek

L'attività mira a portare la programmazione e l'alfabetizzazione digitale a tutti, in modo 
divertente e coinvolgente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee
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Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1)Promuovere il pensiero computazionale; 2) Sviluppare abilità di problem solving; 3) Potenziare 
il lavoro di squadra.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

Spazi ampi interni

 Natale insieme

Il progetto è finalizzato alla preparazione della festa del Natale, in un clima di amicizia, 
collaborazione, disponibilità e gioia condivisa.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
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Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Rafforzare i sentimenti di pace, fratellanza, solidarietà e altruismo; 2) Accrescere il livello di 
autostima; 3) Stimolare la fantasia e la creatività.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Arte

Aule Teatro

Aula generica

Chiese presenti sul territorio

 GETIT-AWS

Il progetto è pensato per allenare le competenze digitali e soft skills come la capacità di lavorare 
in team e di risolvere problemi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

Gli studenti che completano il programma avranno l'opportunità l'anno successivo, di 
partecipare a iniziative di esperienze di orientamento e mentoring sulle opportunità del settore 
tecnologico, in vista della scelta della scuola superiore.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

Aule Aula generica

 Economia per tutti

Il progetto ha lo scopo di agevolare la precoce familiarizzazione con tematiche e concetti 
economici e finanziari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.
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Risultati attesi

1) Conoscere e interiorizzare i concetti relativi all'educazione finanziaria: 2) Saper pianificare 
strategie per raggiungere piccoli obiettivi; 3) Aver maggior consapevolezza della rilevanza delle 
decisioni finanziarie nella vita di tutti i giorni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 Joy of moving

Il progetto si pone come metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico- motorio, 
cognitivo e socio-emozionale del bambino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
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Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Migliorare l'efficienza fisica 2) Favorire la coordinazione motoria 3) Sviluppare le funzioni 
cognitive e di creatività 4) Incrementare life skills

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Aula generica

 Gioco calciando

Il progetto promuove la partecipazione attiva di tutti, utilizzando nuove tecnologie e innovative 
forme di e-learning.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
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Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Divulgare comportamenti responsabili: 2) Promuovere la partecipazione attiva di tutti; 3) 
Educare al rispetto di se stessi , degli altri e al rispetto delle regole; 4) Educare all'uso delle 
nuove tecnologie per creare ambienti di apprendimento innovativi; 5) Avvicinare i bambini e le 
bambine al gioco del calcio come importante forma di aggregazione sociale.

Risorse professionali Interne ed esterne 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Strutture sportive Palestra

 Bici Scuola

Lo scopo del progetto è di far conoscere ai giovani allievi i valori del ciclismo e di avvicinarli alla 
cultura della bicicletta, trattando anche temi dell'educazione al benessere, ambientale e 
stradale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1) Educare al rispetto delle norme della strada e all'uso corretto della bicicletta con il supporto 
della polizia di Stato; 2 ) Potenziare la conoscenza del territorio; 3) Sensibilizzare ad una corretta 
alimentazione; 4) Comprendere l'importanza di uno sviluppo ecosostenibile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Spazi esterni
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 La nuova carta dei diritti della bambina

Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, la Carta dei diritti della bambina 
li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, con riguardo alle diverse connotazioni fisiche 
ed emozionali. La Nuova carta ha come finalità l'Educazione all'affettività, al rispetto della 
persona, alla consapevolezza dei diritti, la promozione della parità sostanziale tra i sessi, la 
valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

Obiettivo principale è educare alle pari opportunità e al rispetto per la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, per il superamento 
degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno
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Aule Aula generica

 Istruzione domiciliare

il progetto, nell'inquadramento di quanto previsto dalla normativa di riferimento, si prefigge di 
garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute, di limitare il disagio e l'isolamento sociale e di 
soddisfare il bisogno di apprendere e consentire il conseguimento delle conoscenze e 
competenze necessarie a proseguire il percorso formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze in lingua Inglese in riferimento agli aspetti comunicativi: 
ascolto, comprensione, produzione orale.
 

Traguardo
Possesso di competenze relative al livello A1 per la Scuola Primaria e , almeno A2, 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Priorità
Implementare ed adeguare il sistema valutativo, creando un archivio di prove 
standardizzate per le verifiche iniziali, intermedie e finali.
 

Traguardo
Somministrare prove comuni di valutazione in formato CBT per una 
dematerializzazione dei documenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, Matematica ed Inglese.
 

Traguardo
Elevare lo standard nelle prove Invalsi, relativamente al parametro delle Scuole della 
Campania con identico background.

Competenze chiave europee
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Priorità
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze europee, 
con la collaborazione di enti ed Associazioni attive sul territorio.
 

Traguardo
Elaborare, attraverso l'integrazione delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, percorsi 
che prevedano la realizzazione di un progetto finale/compito di realtà.

Risultati attesi

1)Sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari di apprendimento e le attività relative alle 
discipline; 2)Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie; 3) Curare l'aspetto socializzante della scuola.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 Un calcio al Bullismo

Attività dirette a prevenire e a contrastare episodi e atti di bullismo e cyberbullismo a scuola.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Realizzare un “Scuola Debullizzata”, ossia una scuola in cui gli studenti dichiarano di essere priva 
di ogni forma di sopruso e, qualora dovesse mai nascere, verrebbe neutralizzato all’istante.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica
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Strutture sportive Palestra

 Sportello psicologico

Creazione e gestione di uno spazio di ascolto psicologico finalizzato alla prevenzione di 
comportamenti a rischio degli alunni, con attività di supporto/consulenza tra cui: osservazioni in 
classe, proposte di strategie migliorative nella gestione della stessa e nelle scelte di carattere 
pedagogico, coordinamento psicopedagogico, colloqui di consulenza con i docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Risolvere traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ABITIAMO IL MONDO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

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

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

Risultati attesi

Il Piano del Ministero dell'Istruzione Ri-Generazione Scuole per la transizione ecologica e 
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culturale delle scuole, è ispirato agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. L'idea è quella di " abitare il mondo in modo nuovo" in una scuola 
quale comunità educativa, motore di crescita e di cambiamento per lo sviluppo di una 
società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Pertanto il nostro Istituto, procederà nel percorso iniziato due anni fa con l'introduzione 
dell'Educazione Civica nel curricolo d'Istituto , perseguendo i seguenti obiettivi:

Promuovere stili di vita positivi;•
Promuovere la centralità dell'alunno anche attraverso occasioni di incontro, 
aggregazione e socializzazione;

•

Rispettare e vivere l'ambiente per migliorare la qualità della vita;•
Valorizzare le competenze di cittadinanza attiva, creando opportunità di confronto e 
autonomia:

•

Mettere in atto azioni di contrasto alla dispersione scolastica, verso ogni forma di 
discriminazione  e di bullismo anche informatico;

•

Potenziare l'attività motoria e sportiva a scuola. •

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

159FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



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

PTOF 2022 - 2025

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: potenziamento rete  
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Potenziamento  ulteriore della rete esistente nei Plessi di Scuola 
Primaria e Infanzia Umberto I. Il Plesso di Scuola dell'Infanzia di 
Sant'Angelo in Formis verrà dotato di  rete per la connessione ad  
Internet. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Pensiero 
Computazionale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Portare il pensiero computazionale a tutti gli alunni di ciascun 
segmento scolastico, per sviluppare la logica e la capacità di 
collaborazione nel lavoro di gruppo secondo un approccio 
costruttivista ed inclusivo e avvicinarsi attraverso il gioco al 
mondo della robotica

 

·    Girls in Tech & Science

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: PROGETTO 
INNOVAMENTI 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

Il progetto formativo,  curato dall'equipe Formative Territoriali  e 
dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche attive, dal 
corrente anno scolastico,  si è arricchito di un" plus".  un  ulteriore 
percorso  a tema TECH, approdando  al contempo  su Scuola 
Futura , la piattaforma  per la formazione  del personale 
scolastico, nell'ambito delle azioni del PNRR. Il primo percorso 
"Innovamenti Metodologie" introduce a cinque metodologie 
didattiche attive: Gamification; Inquiry; Storytelling; Tinkering; 
Hackathon mentre il secondo illustra quattro tematiche 
tecnologiche , in abbinamento all'implementazione di alcune 
metodologie attive utili per la progettazione di attività didattiche, 
per la configurazione di spazi di apprendimento e per la 
riflessione formativa.

Le attività sono  volte a favorire la diffusione di metodologie 
didattiche innovative ed avranno come destinatari i docenti e gli 
alunni dei tre ordini di scuola.

 

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il percorso formativo, rivolto ai docenti di ciascun segmento 

Titolo attività: CODEWEEK 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

scolastico del nostro Istituto, mira a rafforzare la conoscenza  del 
coding come metodologia trasversale della cultura digitale che 
consente di apprendere  e usare in modo critico la tecnologia e la 
rete. il coding utilizzato come metodologia didattica, consente di : 

potenziare la creatività •
acquisire, attraverso lo sviluppo del pensiero 
computazionale, la capacità di risolvere problemi via via più 
difficili (problem solving)

•

lavorare in gruppo, interagire e relazionarsi per sviluppare 
progetti in comune

•

realizzare ambienti di apprendimento innovativi•

 

 

 

 

·    Accordi territoriali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il percorso educativo e formativo, rivolto ai docenti, si basa 
sull'uso delle nuove tecnologie digitali e mira a promuovere e 
sostenere alcuni processi di innovazione della Scuola che hanno 
come obiettivo:

Rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica•
promuovere iniziative per l'individuazione di soluzioni a 
supporto dei processi  di innovazione didattica e 
pedagogica

•

Titolo attività: Cambiamenti digitali: " 
IMPROVE TEACHING AND LEARNING 
TROUGH NEW TECHNOLOGIES" 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

ricercare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti 
di apprendimento

•

incentivare la produzione , il reperimento, la condivisione 
di informazioni e contenuti e il loro utilizzo nel processo di 
insegnamento/apprendimento

•

consolidare incontri/momenti finalizzati all'addestramento 
all'uso di prodotti e servizi digitali in ambito scolastico

•

incrementare l'utilizzo di procedure innovative per 
l'attuazione dei processi organizzativi e di governance delle 
istituzioni scolastiche

•

rendere produttive tutte le iniziative avviate sui contenuti 
didattici in modalità digitale quale parte integrante e 
permanente della loro offerta formativa.

•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

CAPUA S.ANGELO IN FORMIS - CEAA8A2016
CAPUA PIAZZA UMBERTO - CEAA8A2038

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione interna si articola in autovalutazione di istituto, riguardante gli elementi di sistema 
(efficacia della progettazione didattica, qualita dell'insegnamento, grado di soddisfazione delle 
famiglie e del territorio...) - di competenza della Commissione PTOF e del Nucleo di autovalutazione - 
e in valutazione diagnostica, prognostica, formativa e sommativa (periodica, annuale e triennale) dei 
singoli allievi, di esclusiva competenza dei docenti.  
Quest'ultima, pur considerando ii percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, 
prenderà in considerazione i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai 
cinque campi di esperienza:  
>identità  
>autonomia  
>socialità, relazione risorse espressive.  
Gli elementi oggetto di valutazione verranno raccolti attraverso:  
>Osservazioni sistematiche ed occasionali:  
>Documentazione degli elaborati realizzati con tecniche e materiali diversi:  
>Colloqui-conversazioni;  
>Questionari e interviste;  
>Analisi di elaborati prodotti dai bambini;  
>Prove e test standardizzati.  
Per offrire un quadro chiaro, definito e connesso con l'evoluzione individuale di ogni bambino si 
procederà nel seguente modo:  
>prima osservazione per i bambini di anni 3 con uso di un'apposita griglia e questionario di 
conoscenza finalizzato ad orientare l'osservazione, le strategie e le metodologie didattiche più 
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adeguate ed efficaci;  
>valutazione intermedia o formativa e finale o sommativa con griglie di osservazione e indicatori di 
indagine adeguati all'età dei bambini e diversificati per età.  
Le osservazioni sono misurate attraverso tre indicatori di livello numerici(d.Lgs.62/2017):  
1) Competenza da migliorare  
2) Competenza mediamente raggiunta  
3) Competenza pienamente raggiunta  
Nell'ottica di una continuità verticale, come bilancio finale sia degli esiti formativi nonchè della 
qualità dell'attività didattico-.educativa, verrà redatta una certificazione delle competenze in uscita 
sulla base delle competenze chiave europee

Allegato:
Verifica e valutazione scuola dell'Infanzia 2022_23.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020" tutti i campi di esperienza individuati dalle 
lndicazioni Nazionali per ii curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza dell'identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 
differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di se 
e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
La valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica verrà effettuata attraverso una rubrica di 
valutazione articolata sulla base dei seguenti criteri:  
>conoscenza:  
>Abilità;  
>Atteggiamenti-comportamenti.  
Ciascun livello di competenza verrà valutato secondo i seguenti indicatori a cui corrispondono 
specifici descrittori:  
>Non acquisito;  
>Parzialmente acquisito;  
>Acquisito.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Gli indicatori delle capacita relazionali sono i seguenti:  
• Dimensioni  
• ldentità: fiducia in se e negli altri, autonomia, consapevolezza  
• Relazione: regole, norme, identità  
• Conoscenze: identità, organizzazione scolastica e linguaggi espressivi  
Per ciascun indicatore esplicitato si applicano i sottostanti descrittori e gradi di competenza 
valutativa:  
• Non acquisito  
• Parzialmente acquisito  
• Acquisito  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo. E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 
formativa.  
Come evidenziato dalle linee guida l’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che ha 
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carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento 
ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento.  
La prospettiva della valutazione per l’apprendimento oltre che essere presente nel testo delle 
Indicazioni Nazionali, dove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla 
fine di un percorso, ma “precede, accompagna, segue” ogni processo curriculare, ha anche chiare 
indicazioni che vanno in questa direzione nel D.lgs 62/2017. La valutazione è un elemento 
pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper 
essere.  
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in 
azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 
comportamenti razionali e competenze.  
La valutazione, pur considerando ii percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, 
prenderà in considerazione i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai 
cinque campi di esperienza:  
>identità  
>autonomia  
>socialità, relazione, risorse espressive.  
Gli elementi oggetto di valutazione verranno raccolti attraverso::  
>Osservazioni sistematiche ed occasionali:  
>Documentazione degli elaborati realizzati con tecniche e materiali diversi:  
>Colloqui-conversazioni;  
>Questionari e interviste;  
>Analisi di elaborati prodotti dai bambini;  
>Prove e test standardizzati.  
Per offrire un quadro chiaro, definite e connesso con l'evoluzione individuale di ogni bambino si 
procederà nel seguente modo:  
>prima osservazione per i bambini di anni 3 con uso di un'apposita griglia e questionario di 
conoscenza finalizzato ad orientare l'osservazione, le strategie e le metodologie didattiche piu 
adeguate ed efficaci;  
>valutazione intermedia o formativa e finale o sommativa con griglie di osservazione e indicatori di 
indagine adeguati all'età dei bambini e diversificati per età.  
Nell'ottica di una continuità verticale, come bilancio finale sia degli esiti formativi noncè della qualità 
dell'attività didattico.educativa, verrà redatta una certificazione delle competenze in uscita sulla base 
delle competenze chiave europee  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
l'insegnamento dell'Educazione civica e soggetta ad una valutazione periodica e finale con 
l'attribuzione di un voto in decimi nella scuola Secondaria di I grado e di un giudizio nella scuola 
Primaria.  
II giudizio viene espresso collegialmente dai docenti della classe e sarà inserito nella scheda di 
valutazione e sul registro dal coordinatore di classe.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Gli indicatori delle capacita relazionali sono i seguenti:  
• Dimensioni  
• ldentita: fiducia in se e gli altri, autonomia,consapevolezza  
• Relazione: regale, norme, identita  
• Conoscenze: identita, organizzazione scolastica e linguaggi espressivi  
Per ciascun indicatore esplicitato si applicano i sottostanti descrittori e gradi di competenza 
valutativa:  
• non raggiunto  
• base  
• buono  
• pienamente raggiunto  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
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acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo. E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 
formativa.  
Come evidenziato dalle linee guida l’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che ha 
carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento 
ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento.  
La prospettiva della valutazione per l’apprendimento oltre che essere presente nel testo delle 
Indicazioni Nazionali, dove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla 
fine di un percorso, ma “precede, accompagna, segue” ogni processo curriculare, ha anche chiare 
indicazioni che vanno in questa direzione nel D.lgs 62/2017. La valutazione è un elemento 
pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper 
essere.  
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in 
azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 
comportamenti razionali e competenze.  
Il processo di valutazione consta di tre momenti  

-la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti  
-la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti 
indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e 
rinforzo  
-la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine 
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di 
partenza sia dei traguardi attesi.  
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di 
verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione è effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 
recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Il 
provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015  
È seguito un aggiornamento inserito nei DM 741/2017 e 742/2017 e Nota prot. 1865 del 10 ottobre 
2017.  
Per la valutazione del comportamento sono state introdotte alcune innovazioni:  
a) il criterio di valutazione viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza “;  
b) si richiede un ritorno al giudizio (sparisce anche nella Secondaria di primo grado il voto in decimi), 
per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli 
altri e con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva 
per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata, ma resta confermata la 
non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale.  
I criteri per la valutazione del comportamento che determinano anche le modalità di espressione del 
giudizio, sono definiti dal Collegio dei docenti.  
I parametri di valutazione sono:  
-rispetto delle regole e dell’ambiente  
-relazione con gli altri  
-rispetto degli impegni scolastici  
-partecipazione alle attività.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
I criteri di ammissione alla classe successiva in deroga all'obbligo di frequenza sono i seguenti:  
A)Frequenza di almeno3/4 dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 22 giugno 2009 
n.122)  
Deroghe  
• Certificazione medica per le assenze dovute a motivi di salute.  
• Autocertificazione della famiglia o di chi esercita la patria potestà con motivazione delle assenze 
accumulate per motivi diversi da quelli di salute.  
Ciò in considerazione di casi particolari e della possibilità di ammettere, da parte dei Consigli di 
Classe, gli alunni agli Esami di Stato e quindi al superamento del I Ciclo di istruzione  
-B) l'ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
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dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
-C) in sede di scrutinio finale ii Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado, con 
adeguata motivazione, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
In sede di scrutinio finale, ii Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di 
impedimento, da un suo delegato, dispone l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato, 
attribuendo ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi. II 
voto di ammissione va assegnato sulla base del percorso scolastico triennale nel rispetto dei criteri e 
delle modalità inseriti nel PTOF. II consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
A)aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
B)non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato (cfr. 
articolo4, comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998)  
C)Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese ( N.B. il 
risultato delle prove INVALSI non incide sul voto finale dell’Esame di Stato)  
Il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di ammissione 
espresso in decimi.  
Il voto di ammissione va assegnato sulla base del percorso scolastico triennale, nel rispetto dei criteri 
e delle modalità sopra descritte. Il Consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione 
anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale 
dell’esame di Stato.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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E. FIERAMOSCA - CEMM8A201A

Criteri di valutazione comuni
La valutazione educativa  
La valutazione, espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua 
finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e 
al successo formativo; la scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, 
oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento 
sociale, o area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro. La valutazione è uno 
degli elementi fondamentali della programmazione didattico – educativa e può essere definita come 
il confronto tra gli obiettivi prefissati (ciò che si vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti 
(ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno). Essa è un processo dinamico molto complesso, il cui fine 
principale deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di 
sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di 
autoorientare i propri comportamenti e le scelte future. Il processo di valutazione consta di tre 
momenti:  
1) la valutazione diagnostica o iniziale: al finediindividuare, attraverso le osservazioni e la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei 
pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero.  
2) la valutazione formativa o in itinere: al fine di cogliere, informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento, di favorire l’autovalutazione da parte degli studenti e di fornire ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
rinforzo/recupero. Essa non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e 
compensativo.  
3) la valutazione sommativa o complessiva o finale: al fine di consentire un giudizio sulle conoscenze 
e abilità acquisite dallo studente al termine dell’anno scolastico.  
La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, da 1 a 10.La 
valutazione periodica ed annuale degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisita 
sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, essa terrà conto:  

 del livello di partenza  
 della partecipazione  
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 del metodo di lavoro  
 dell’impegno  
 del comportamento  
 della maturazione complessiva dell’alunno  
 di specifici criteri stabiliti dal collegio dei Docenti in base alle conoscenze e alle abilità  

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa 
della Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in 
decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano in 
forma scritta,sulla base di indicatori e descrittori condivisi, informando gli alunni.  
 
Nota illustrativa del voto numerico attribuito alla valutazione disciplinare dell’alunno  
Giudizio  
di profitto e voto Conoscenze Abilità e competenze  
Eccellente  
(10) Ricche, approfondite, articolate e personalizzate Ottima capacità di comprensione e di analisi, di 
applicazione corretta ed efficace di concetti, regole e procedimenti, di sintesi, di rielaborazione critica 
e creativa delle conoscenze acquisite e di effettuazione di collegamenti interdisciplinari  
Ottimo  
(9) Ricche, complete e articolate Rilevante capacità di comprensione e di analisi, di 
applicazioneefficace di concetti, regole e procedimenti, di sintesi, di rielaborazione criticadelle 
conoscenze acquisite e di effettuazione di collegamenti interdisciplinari  
Distinto  
(8) Complete e approfondite Apprezzabile capacità di comprensione, di analisi, di applicazione 
idonea di concetti, regole e procedimenti, di sintesi, di rielaborazione abbastanza originale delle 
conoscenze acquisite  
Buono  
(7) Semplici ma chiare e sicure Buona capacità di comprensione, di analisi, di applicazione di concetti, 
regole e procedimenti, di sintesi e di rielaborazionedelle conoscenze acquisite  
Sufficiente  
(6) Semplici ma chiare Sufficiente capacità di analisi, di applicazione di concetti, regole e 
procedimenti, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Insufficiente  
O molto negativo (4/5) Superficiali,Incomplete e frammentarie Modesta o scarsa capacità di analisi, 
di applicazione di concetti, regole e procedimenti, di sintesi, e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite, gravi errori nell’esecuzione  
 
Il 31 Maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 62/17 in linea con i principi della Legge 
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107/15.  
Il testo ribadisce che la valutazione degli alunni deve essere coerente con l’offerta formativa e le 
Indicazioni Nazionali e viene effettuata dai docenti “nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti”.  
Specifica, inoltre, che la valutazione del comportamento si “riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza”.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento dell'Educazione civica è soggetta ad una valutazione periodica e finale con 
l'attribuzione di un voto in decimi.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento si "riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza". e 
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione (art 26 d.lgs. 62/17). I seguenti criteri per la valutazione del comportamento che 
determinano anche le modalità di espressione del giudizio, sono definiti dal Collegio dei Docenti.  
I parametri di valutazione sono:  
1) rispetto delle regole e dell'ambiente  
2) relazioni con gli altri  
3) rispetto degli impegni scolastici  
4) partecipazione alle attività

Allegato:
Criteri e valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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I criteri di ammissione alla classe successiva in deroga all'obbligo di frequenza sono i seguenti:  
A)Frequenza di almeno3/4 dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 22 giugno 2009 
n.122)  
Deroghe  
• Certificazione medica per le assenze dovute a motivi di salute.  
• Autocertificazione della famiglia o di chi esercita la patria potestà con motivazione delle assenze 
accumulate per motivi diversi da quelli di salute.  
Ciò in considerazione di casi particolari e della possibilità di ammettere, da parte dei Consigli di 
Classe, gli alunni agli Esami di Stati e quindi al superamento del I Ciclo di istruzione.  
-B) l'ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
-C) in sede di scrutinio finale ii Consiglio di classe della Scuola Secondaria di primo grado, con 
adeguata motivazione, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di 
impedimento, da un suo delegato, dispone l’ammissione o la non ammissione all’Esame di Stato. 
L’ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
(cfr. articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
Sempre in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di 
Stato un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione va assegnato sulla base del 
percorso scolastico triennale nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF. Il consiglio di 
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione 
concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato.

Allegato:
Valutazione Scuola Secondaria di primo grado.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

P.NAPOLI CASE POP. MARTUCCI - CEEE8A201B
MARTIRI DI NASSIRYA - CEEE8A202C
CAPUA S.ANGELO IN FORMIS - CEEE8A203D

Criteri di valutazione comuni
Il Decreto-Legge 8 aprile 2020,n.22 , convertito , con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n.41, 
l’O.M.172 del 04/dicembre 2020 e relative Linee Guida, prevedono che " in deroga all'art 2, comma 
1,del DL 13 aprile 2017 , n.62, dall'anno scolastico 2020/21, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, che supera il voto 
numerico su base decimale, consentendo di rappresentare in trasparenza i delicati processi 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti . Il giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione riferito a differenti livelli di apprendimento, segue l’ottica della valutazione 
per l’apprendimento che ha carattere formativo , poiché le informazioni rilevate sono utilizzate per 
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento , 
modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato.  
I Docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, 
esprimendo i seguenti LIVELLI di apprendimento (O. M. N°172 del 4/12/20):  
-Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note , mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove , in modo autonomo e con continuità.  
-Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo , 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove , 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
-Base: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità  
-In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
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con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
Rimangono invariate le indicazioni per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  
Le prove di verifica riguardano:  
• osservazioni sistematiche dei comportamenti;  
• rappresentazioni grafiche;  
• esercitazioni individuali orali e scritte;  
• schede strutturate e semi strutturate;  
• domande a completamento, effettuate in genere, alla fine di ogni argomento preso in esame.

Allegato:
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento dell'Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali con l'attribuzione di 
un giudizio.  
II giudizio viene espresso collegialmente dai docenti della classe e inserito nella scheda di 
valutazione e sul registro dal coordinatore di classe  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento si "riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza". e 
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione (art 26 d.lgs. 62/17). I seguenti criteri per la valutazione del comportamento che 
determinano anche le modalita di espressione del giudizio, sono definiti dal Collegio dei Docenti.  
I parametri di valutazione sono:  
1) rispetto delle regale e dell'ambiente  
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2) relazioni con gli altri  
3) rispetto degli impegni scolastici  
4) partecipazione alle attivita. Livelli Comportamentali sono :  
- lnsufficiente Comportamento non corretto, poco controllato.  
- Sufficiente Comportamento abbastanza corretto.  
- Buono Comportamento generalmente corretto.  
- Distinto Comportamento corretto.  
- Ottimo Comportamento corretto e responsabile.  
 
 
Insufficiente Comportamento non corretto, poco controllato.  
Sufficiente Comportamento abbastanza corretto.  
Buono Comportamento generalmente corretto.  
Distinto Comportamento corretto.  
Ottimo Comportamento corretto e responsabile.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I criteri di ammissione alla classe successiva in deroga all’obbligo di frequenza sono i seguenti:  
• Frequenza di almeno3/4 dell’orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 22 giugno 2009 
n.122)  
Deroghe  
• Certificazione medica per le assenze dovute a motivi di salute.  
• Autocertificazione della famiglia o di chi esercita la patria potestà con motivazione delle assenze 
accumulate per motivi diversi da quelli di salute.  
Ciò in considerazione di casi particolari e della possibilità di ammettere, da parte dei Consigli di 
Interclasse gli alunni alla classe successiva  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza percorsi individualizzati, progettati nel PEI, per l'inclusione di alunni con disabilità e 
realizzati nelle attività didattiche curricolari. Gli obiettivi sono monitorati attraverso una triplice 
scansione temporale (verifica iniziale, intermedia e finale). Gli insegnanti utilizzano metodologie della 
didattica inclusiva, favorendo la partecipazione alle attività' proposte adeguandole ai reali bisogni 
formativi di ciascun bambino. Alla stesura del PEI partecipano anche gli insegnanti curricolari. 
Attraverso riunioni cadenzate del GLHI, riunioni mensili del GLH e riunioni del GLI, si monitorano gli 
esiti degli interventi predisposti e i livelli di inclusione raggiunti. La scuola accoglie e realizza attività 
individualizzate anche per gli alunni stranieri, monitorando attraverso apposite griglie il lavoro e le 
assenze, causa primaria dell'insuccesso scolastico. In ogni classe in cui e' presente un allievo 
straniero viene predisposto un intervento proprio sulla lingua. Grande importanza viene dedicata 
alla realizzazione di manifestazioni su temi interculturali , di valorizzazione delle diversità (Open day, 
rappresentazioni teatrali, commemorazioni, ecc.), della Legalità' , a conclusione di percorsi formativi 
opportunamente progettati.

Punti di debolezza

Manca la presenza di mediatori linguistici per gli alunni stranieri che non conoscono la lingua 
italiana. Carenza di spazi per portare a buon fine tutte le attività che le insegnanti propongono ai fini 
dell'inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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La scuola progetta attività di recupero e potenziamento di specifiche attitudini già in orario 
curricolare e  monitora attraverso osservazioni sistematiche e prove di verifica strutturate e non, i 
risultati raggiunti dagli alunni. In classe sono previsti momenti di lavoro collaborativo e uso dei 
sussidi tecnologici in dotazione. 

  Per tutti gli alunni con DSA e per gli alunni con BES temporanei  la scuola predispone ii piano 
didattico personalizzato.

Punti di debolezza 

Per la risoluzione dei punti debolezza sono stati implementati nuovi progetti che dispiegheranno la 
loro azione in questo triennio.  

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
II PEI: è elaborato e approvato dal gruppo lavoro operativo per l'inclusione GLOI) ; è redatto all'inizio 
di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
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funzionamento della persona; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico; tiene 
canto della certificazione di disabilita e del Profilo di funzionamento; individua strumenti, strategie e 
modalità per costruire un efficace ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell' orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità 
dell'intervento didattico e di valutazione; indica le modalità per ii coordinamento degli interventi 
progettati e per la loro interazione con ii Progetto lndividuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Partecipano alla stesura del PEI Il Dirigente Scolastico, i genitori o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con l'alunno con disabilita e i rappresentanti dell'Unità di valutazione multidisciplinare, 
un eventuale esperto scelto dalla famiglia, eventuali altri speialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola..

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
1) La famiglia consegna in segreteria una copia della Legge 104 /92 e la diagnosi funzionale da 
protocollare. 2) II Dirigente fa inserire una copia della diagnosi nel fascicolo personale dell'alunno, 
consultabile dal team pedagogico e dal referente per gli alunni con BES. 3) Sulle basi delle 
informazioni dirette e diagnostiche, i docenti predispongono ii Piano educativo individualizzato. 4) La 
stesura del PEI deve prevedere un incontro con la famiglia prima di essere realizzato (in tale incontro 
si concorderanno eventuali strategie di apprendimento, modalità di svolgimento dei compiti a casa, 
strumenti compensativi e/o dispensativi). 5) II PEI va stilato entro ii 31 ottobre dell'anno scolastico in 
corso ( come da decreto interministeriale 182 del dicembre 2020) 7) II PDP viene sottoscritto dalla 
famiglia a cui viene consegnata una copia. 8) Una copia cartacea firmata dalla famiglia e dagli 
insegnanti viene tenuta nel fascicolo personale dell'alunno .

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
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•• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

183FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



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

PTOF 2022 - 2025

 

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Scuola dell'lnfanzia La valutazione interna si articola in autovalutazione di istituto, riguardante gli 
elementi di sistema (efficacia della progettazione didattica, qualita dell'insegnamento, grado di 
soddisfazione delle famiglie e del territorio...) - di competenza della Commissione PTOF e del Nucleo 
di autovalutazione - e in valutazione diagnostica, prognostica, formativa e sommativa (periodica, 
annuale e triennale) dei singoli allievi, di esclusiva competenza dei docenti. Quest'ultima, si attiene 
ad una procedura di monitoraggio quadrimestrale del processo formativo, attuata attraverso: a) 
valutazione ex ante: rilevazione dei livelli di partenza e dei bisogni; b) valutazione in itinere: 
rilevazione e raggiungimento degli obiettivi intermedi; c) inserimento dei percorsi personalizzati; d) 
valutazione a completamento: rilevazione raggiungimento dei traguardi sviluppo; e) utilizzo di 
strumenti di verifica comuni: griglie, schede operative, prove strutturare e semistrutturate; f) 
interpretazione condivisa dei risultati emersi dalle osservazioni; g) scheda per l'accertamento delle 
competenze in uscita (per i bambini di 5 anni). SCUOLA PRIMARIA Per quanto riguarda, la valutazione 
diagnostica, formativa e sommativa dei singoli allievi, realizzata e documentata tramite ii 
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"documento di valutazione", si attiene ad una procedura di monitoraggio quadrimestrale del 
processo formativo, attuata attraverso: a) valutazione ex ante: rilevazione livelli di partenza e 
bisogni(Prove di ingresso comuni); b) valutazione in itinere: rilevazione e raggiungimento degli 
obiettivi intermedi; c) rilevazione dello scollamento dallo standard fissato e delle eccellenze; d) 
inserimento dei percorsi personalizzati; e) valutazione a completamento: rilevazione delle 
competenze in uscita; f) utilizzo di strumenti di verifica comuni: griglie, questionari, schede operative, 
prove strutturate e semistrutturate; g) valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e certificazione delle competenze da essi acquisite con giudizio descrittivo con indicatori di 
livello( avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione con ordinanza n.172 del 4/12/2020) 
sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno; g) valutazione individuale degli 
apprendimenti degli alunni con giudizio descrittivo con indicatori di livello: 4/5 Profitto insufficiente 
conosce e comprende informazioni, tecniche linguaggi delle discipline in modo frammentario e 
denota difficolta nell'applicazione. 6 Profitto sufficiente conosce e comprende informazioni, tecniche 
linguaggi delle discipline e Ii applica con sufficiente correttezza in situazioni note. 7 Profitto buono 
conosce e comprende informazioni, tecniche linguaggi delle discipline e Ii applica in modo adeguato. 
8 Profitto distinto conosce e comprende informazioni, tecniche linguaggi delle discipline e Ii applica 
con autonomia. 9 Profitto ottimo conosce e comprende informazioni, tecniche linguaggi delle 
discipline e Ii applica in modo ampio e approfondito. 10 Profitto eccellente conosce e comprende 
informazioni, tecniche linguaggi delle discipline e Ii applica in modo ampio e approfondito e con 
originalità anche in contesti nuovi. h) valutazione del comportamento individuale espressa mediante 
giudizio sintetico: - lnsufficiente Comportamento non corretto, poco controllato. -Sufficiente 
Comportamento abbastanza corretto. - Buono Comportamento generalmente corretto. - Distinto 
Comportamento corretto. -Ottimo Comportamento corretto e responsabile. SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO II processo di valutazione consta di tre momenti: 1) la valutazione diagnostica o iniziale: 
al fine di individuare, attraverso le osservazioni e la somministrazione di prove d'ingresso, ii livello di 
partenza degli alunni, ad accertare ii possesso dei pre-requisiti ea predisporre eventuali attivita di 
recupero. 2) la valutazione formativa o in itinere: al fine di cogliere, informazioni analitiche e 
continue sul processo di apprendimento, di favorire l'autovalutazione da parte degli studenti e di 
fornire ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre 
interventi di rinforzo/recupero. Essa non e pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo 
e compensativo. 3) la valutazione sommativa o complessiva o finale: al fine di consentire un giudizio 
sulle conoscenze e abilita acquisite dallo studente al termine dell'anno scolastico. La valutazione 
numerica delle verifiche, sia orali che scritte, e espressa in decimi, da 1 a 10.La valutazione periodica 
ed annuale degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisita sara effettuata 
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, essa terra canto: D del livello di partenza 
D della partecipazione D del metodo di lavoro D dell'impegno D del comportamento D della 
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maturazione complessiva dell'alunno D di specifici criteri stabiliti dal collegio dei Docenti in base alle 
conoscenze e alle abilita Al fine di ottenere omogeneita nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l'azione valutativa della Scuola e di awiare gli alunni alla consapevolezza del significato 
attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ad inizio di anno 
scolastico ed esplicitano in forma scritta,sulla base di indicatori e descrittori condivisi, informando gli 
alunni. Nota illustrativa del voto numerico attribuito alla valutazione disciplinare dell'alunno Giudizio 
di profitto e voto Conoscenze Abilita e competenze Eccellente (10) Ricche, approfondite, articolate e 
personalizzate Ottima capacita di comprensione e di analisi, di applicazione corretta ed efficace di 
concetti, regale e procedimenti, di sintesi, di rielaborazione critica e creativa delle conoscenze 
acquisite e di effettuazione di collegamenti interdisciplinari Ottimo (9) Ricche, complete e articolate 
Rilevante capacita di comprensione e di analisi, di applicazione efficace di concetti, regale e 
procedimenti, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e di effettuazione di 
collegamenti interdisciplinari Distinto (8) Complete e approfondite Apprezzabile capacita di 
comprensione, di analisi, di applicazione idonea di concetti, regale e procedimenti, di sintesi, di 
rielaborazione abbastanza originale delle conoscenze acquisite Buono (7) Semplici ma chiare e 
sicure Buona capacita di comprensione, di analisi, di applicazione di concetti, regale e procedimenti, 
di sintesi e di rielaborazionedelle conoscenze acquisite Sufficiente (6) Semplici ma chiare Sufficiente 
capacita di analisi, di applicazione di concetti, regale e procedimenti, di sintesi e di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite lnsufficiente O molto negativo (4/5) Superficiali,lncomplete e 
frammentarie Modesta o scarsa capacita di analisi, di applicazione di concetti, regale e procedimenti, 
di sintesi, e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, gravi errori nell'esecuzione . Criteri generali 
per l'attribuzione del giudizio sintetico sul comportamento La Scuola oltre che all'istruzione e 
all'educazione degli alunni e impegnata in un costante processo di formazione che aiuti l'alunno a 
diventare un cittadino rispettoso delle regale che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità. II voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di valutare 
l'atteggiamento e ii comportamento dell'allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 
ripensamento di eventuali comportamenti negativi. Parametri di valutazione per l'attribuzione del 
giudizio sintetico del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 1. Rispetto regole e ambiente 
2. Relazione con gli altri 3. Rispetto impegni scolastici. 4.partecipazione alle attività-

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è sicuramente la certezza di entrare in una struttura 
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accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e capaci di rimuovere, con la 
propria azione, ii disagio e le ansie dovute all'ingresso alla scuola dell'infanzia o al passaggio ad altro 
ordine di scuola: primaria o secondaria di primo e secondo grado. Per garantire, quindi, un percorso 
formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuitè educativa e didattica, l'lstituto Comprensivo 
Fieramosca-Martucci ha proposto fin dall'inizio dell'anno scolastico un itinerario che: • crea 
"continuità" nello sviluppo delle competenze che l'alunno può acquisire dall'ingresso nella scuola 
fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); • evita che ci siano fratture tra vita 
scolastica ed extra-scuola facendo sl che la scuola si ponga come perno di un sistema allargato ed 
integrato in continuità con l'ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale). In particolare sono 
già stati progettati i seguenti strumenti di lavoro: . Per la continuità verticale: • coordinamento dei 
curricoli tra vari ordini scolastici; • progetti e attività di continuità; • incontri formativi e didattici con 
docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la stesura di un curricolo verticale coerente 
con ii PTOF e le indicazioni nazionali; • individuazione di prove di verifica e test comuni a classi 
parallele finalizzati a costruire un linguaggio comune ea favorire la comunicazione e ii rapporto tra le 
diverse scuole; • colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 
riflessioni specifiche sugli alunni. Per la continuità orizzontale: • progetti di 
comunicazione/informazione alle famiglie; • progetti di raccordo con ii territorio. II progetto 
Continuità e Orientamento del nostro lstituto è suddiviso in tre fasi: 1)Orientamento in entrata:- 
accompagnare ed accogliere l'alunno nel passaggio dalla Scuola dell'lnfanzia alla Scuola Primaria 2) 
Continuità:- accompagnare ed accogliere l'alunno nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola 
Secondaria di primo grado 3) Orientamento in uscita: guidare l'alunno ad una scelta consapevole 
della Scuola Secondaria di secondo grado. II nostro lstituto fin dall'inizio dell'anno ha attivato 
percorsi e unita didattiche di raccordo tra i diversi ordini di scuola attraverso incontri periodici tra 
docenti con le seguenti finalità: • Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli 
ordini scolastici. • Pensare alla maturazione complessiva del bambino. • Promuovere la 
socializzazione, l'amicizia e la solidarietà. • Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico 
e sociale. • Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. • Privilegiare, se possibile, la 
formazione di classi "equilibrate" mediante passaggio di informazione sugli alunni, con particolare 
attenzione agli allievi diversamente abili e in condizione di disagio. • lnnalzare ii livello qualitativo dei 
risultati dell'apprendimento. Obiettivi • Favorire ii passaggio da un grado all'altro dell'istruzione. • 
lnstaurare relazioni socio affettive ed emotive in contesti diversi. • Vivere attivamente situazioni di 
collaborazione. • Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell'alunno. 
• Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un'ottica di crescita e di continuità. • 
Rafforzare l'autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. • Condividere momenti di progettazione 
relativi all'accoglienza degli alunni nel passaggio alla Scuola Primaria e alla scuola Secondaria 
attraverso percorsi caratterizzati da uniformità di offerte oltre che di obiettivi. • lntraprendere un 
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percorso che porti alla realizzazione e/o all'utilizzazione di strumenti di lavoro finalizzati alla 
valutazione degli alunni di passaggio nei vari ordini di scuola. • Creare una maggiore collaborazione 
con le famiglie, condividendo e lavorando insieme su modalita educative comuni. • Promuovere 
l'acquisizione di competenze trasversali, all'interno dell'obbligo formativo che permettano una scelta 
consapevole del proprio futuro. I genitori sono coinvolti attraverso incontri con i Docenti ed ii 
Dirigente Scolastico al momento dell'iscrizione con giornate di Scuola Aperta, dove possono visitare 
le strutture scolastiche ed avere informazioni e delucidazioni. Relativamente all'Orientamento in 
uscita, sarà data l'opportunità alle Scuole secondarie di II grado di presentare agli alunni delle classi 
terze i piani di studio e l'offerta formativa dei vari lstituti prevedendo un incontro per ogni scuola in 
orario curricolare e, se previsto, i ragazzi potranno svolgere progetti con le suddette scuole in orario 
extracurricolare e partecipare a concorsi e open class purchè circoscritti in un periodo limitato e con 
la partecipazione di tutta una classe in un'unica giornata.

 

189FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
 

La legge107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti, competenze che vengono 

considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere 

utilizzate con successo per ii recupero, lo sviluppo e ii potenziamento 

delle competenze interdisciplinari e metacognitive. Per cui ii nostro 

lstituto, ha inserito, nel tempo, all'interno del PTOF, e fa propri, gli 

obiettivi previsti dalla legge 107e, dal successivo "Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale", che declina tali obiettivi in una serie di azion

operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti 

mirati e azioni a supporto.

 Le Linee Guida per la Didattica Digitale lntegrata, adottate dal Ministero dell'lstruzione nel Decreto 
n° 39 del 26/06/2020 hanno richiesto l'adozione, da parte delle scuole, di un piano affinchè gli lstituti 
siano pronti "qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti".

Durante ii periodo di grave emergenza verificatosi nell'anno scolastico 2019/2020, i docenti del 
nostro lstituto Comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, ii"servizio" assicurando, per quanta 
possibile, ii regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali. II presente piano contempla la DAD non più come 
didattica di emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l'apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curriculari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. Quindi dall'idea tradizionale di Laboratorio di informatica si passa alla tecnologia che entra 
in "classe" attraverso l'adozione di metodologie e strumenti tipici dell'apprendimento attivo e 
supporta la didattica quotidiana. In questa prospettiva ii compito dell'insegnante, di ogni ordine di 

scuola, è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:

 •      valorizzare l'esperienza e la conoscenza degli alunni

•      favorire l'esplorazione e la scoperta

•      incoraggiare l'apprendimento collaborativo
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•      promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

•      alimentare la motivazione degli studenti

•      attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Speciali dell' Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali).

Per quanta attiene alla scuola dell' lnfanzia, ii D.L.65/2017 del 20 Maggio 2020 "Orientamenti 
pedagogici sui legami educativi a distanza", prevede la possibilità di mantenere ii legame 

educativo che è definito LEAD. Poichè l'aspetto educativo si innesta sul legame affettivo e 

motivazionale, verranno privilegiati i canali visivi e uditivi per mantenere un legame costante e al 
tempo stesso rassicurante. Valorizzando le conquiste del bambino attraverso ii gioco, si favorirà la 
curiosità verso un modo nuovo di fare scuola, che sia da stimolo alla gioia dell'incontro.

 

Allegati:
DDI istituto Comprensivo Fieramosca Martucci.pdf
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore Vicario 1) sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi; 2) 
redazione dell'orario di servizio dei docenti 
(sede) in base alle direttive del D. S. e dei criteri 
emersi nelle sedi collegiali preposte; 3) 
redazione del verbale del collegio dei docenti; 4) 
collocazione funzionale delle ore di disponibilità 
per effettuare supplenze retribuite; 5) 
sostituzione dei docenti assenti con criteri di 
efficienza ed equità; 6) controllo del rispetto del 
regolamento d'lstituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 7) 
contatti con le famiglie; 8) partecipazione alle 
riunioni periodiche di staff; 9) contabilizzazione, 
in collaborazione con la segreteria, per ciascun 
docente delle ore di permessi brevi e recupero 
delle stesse e delle ore eccedenti; 10) redazione 
e divulgazione circolari interne; 11) supporto al 
lavoro del Dirigente. Secondo Collaboratore 
Svolge la funzione di supporto e collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e fa parte dello Staff 
dirigenziale dell’Istituto con le seguenti deleghe: 
• Sostituzione dei docenti assenti • 

Collaboratore del DS 2
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Organizzazione delle attività scolastiche in caso 
di assemblea sindacale • Coordinamento 
dell’attività didattica e organizzativa • Rapporti 
con le famiglie • Cura della documentazione 
scolastica e amministrativa Svolge la funzione di 
supporto e collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e fa parte dello Staff dirigenziale 
dell’Istituto con le seguenti deleghe: • 
Sostituzione dei docenti assenti • Organizzazione 
delle attività scolastiche in caso di assemblea 
sindacale • Coordinamento dell’attività didattica 
e organizzativa • Rapporti con le famiglie • Cura 
della documentazione scolastica e 
amministrativa

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Svolgono le funzioni di: Responsabile di plesso 
Rapporti con gli enti esterni Anmatore digitale e 
team PSND Supporto alle F.S. Controllo 
normativa e strutture per la sicurezza Reti di 
scuole Coordinamento , formazione e 
aggiornamento Supporto all'uso del REGISTRO 
ELETTRONICO

7

Funzione strumentale
Le funzioni si riferiscono alle seguenti aree: - 
PTOF - Valutazione di sistema e di risultato -
Sostegno al lavoro dei docenti -Inclusione

4

Capodipartimento

Assicurano il coordinamento disciplinare 
attraverso la fissazione degli obiettivi didattici, la 
determinazione dei criteri di valutazione, il 
confronto delle metodologie e la scelta dei 
contenuti disciplinari.

4

Responsabile di plesso

Coordinamento delle attività organizzative del 
Plesso Segnalazioni inerenti la sicurezza 
strutturale e degli operatori scolastici e 
dell'utenza Rendicontazione al D.S.

7
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Animatore digitale

Il docente “animatore digitale” ha un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione a 
scuola e, in particolare, cura: 1. LA FORMAZIONE 
INTERNA; 2. IL COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA; 3. LA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE

1

Team digitale
Supporto all'Animatore Digitale 
Implementazione delle buone pratiche relative 
all'uso delle nuove tecnologie nella didattica

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Docente specialista in educazione motoria per le 
classi quinte di scuola primaria e, a partire dall' 
a.s. 2023/2024, anche per le classi quarte.

1

Il Responsabile di LAS deve: 1. conoscere le 
potenzialità didattiche del LAS e svilupparle; 2. 
conoscere le Indicazioni nazionali e correlarle al 
curricolo di scuola per la parte relativa al 
laboratorio di competenza; 3. coordinare gli 
insegnanti che utilizzano il LAS per accrescerne 
le capacità di utilizzo attraverso momenti di 
autoformazione e di scambio professionale. 
L’attività di Responsabile comporta pertanto: 1. 
la presa in carico del LAS all’inizio dell’anno 
scolastico con indagine conoscitiva e 
documentazione dei materiali disponibili, 
funzionalità delle attrezzature, organizzazione 
adeguata degli spazi; 2. individuazione dei 
colleghi che utilizzeranno il LAS nell’ambito della 
programmazione dell’attività di classe e 
definizione concordata dell’orario di utilizzo 
dello stesso coerente con i quadri settimanali di 
lezione: (sarà affisso presso ogni laboratorio 
l’orario di utilizzo); 3. assistenza ai colleghi e 
controllo costante della funzionalità del LAS; 4. 
coinvolgimento e organizzazione di risorse 

Responsabile di 
laboratorio

10
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esterne (esperti, genitori) proposta dai e ai 
colleghi; 5. utilizzo dei fondi a disposizione per 
l’aggiornamento delle attrezzature e il ripristino 
della dotazione dei materiali di consumo; 6. 
monitoraggio dell’utilizzo del LAS secondo la 
programmazione concordata con strumenti di 
rilevazione delle attività svolte. Alla fine dell’anno 
scolastico il Responsabile elabora una sintetica 
relazione sull’attività svolta corredata dagli esiti 
del monitoraggio effettuato e una 
rendicontazione analitica dell’utilizzo dei fondi 
assegnati.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento delle attività di educazione 
civica.

2

Assistente Tecnico
Assistenza tecnica digitale per una volta a 
settimana fino a giugno

1

Referente bullismo e 
cyberbullismo

-Comunicazione interna: cura e diffusione di 
iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione......); -
Comunicazione esterna con famiglie e operatori 
esterni; -Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; -
Progettazione di attività specifiche di 
formazione; -Attività di prevenzione per alunno, -
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; -Obiettivi, 
incarichi, valutazione e disciplina -Partecipazione 
ad iniziative promosse dal MIUR/USR. -
Collaborare con l’animatore digitale per formare 
e informare gli alunni sulle problematiche 
connesse al cyberbullismo

1

Il Team Antibullismo avrà le funzioni di: - 
coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore 

Team antibullismo 3
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del Team, nella definizione degli interventi di 
prevenzione del bullismo; - intervenire nelle 
situazioni acute di bullismo; - promuovere la 
conoscenza e la consapevolezza del bullismo e 
del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto 
che coinvolgano genitori, studenti e tutto il 
personale; - creazione di una sezione web che 
potrà rimandare al sito del MIUR 
www.generazioniconnesse.it per informazioni di 
carattere generale; - creare, sul sito web della 
scuola, uno spazio contenente tutte le 
informazioni riguardanti azioni e attività di 
contrasto ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, 
Patto di corresponsabilità, modulistica, progetti 
e iniziative); - pianificazione di una serie di 
iniziative da destinare alle azioni di prevenzione 
e contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli 
studenti dell’istituto e alle loro famiglie - redigere 
il documento di ePolicy (documento 
programmatico autoprodotto dall'istituzione 
scolastica sull'educazione digitale); - predisporre 
un modello per la segnalazione; - partecipazione 
ad eventi/concorsi locali e nazionali; - 
coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine 
(Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di 
Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e 
all’intera comunità; - azioni di monitoraggio dei 
processi e di rilevazione finale degli esiti

ll dirigente individua per ogni consiglio di classe 
un docente coordinatore con i seguenti compiti 
in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 
ordinamenti della scuola: - elabora e coordina, in 
sinergia con i dipartimenti (per la scuola 
secondaria I grado) e con il consiglio di classe, la 

Coordinatore di classe 31
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programmazione educativa e didattica; - 
raccoglie le progettazioni curricolari dei singoli 
docenti e le monitora; - si fa interprete delle 
esigenze degli studenti della classe, si tiene 
informato sul loro profitto tramite contatti 
frequenti con gli altri docenti del Consiglio e si fa 
partecipe delle esigenze delle tre componenti 
del Consiglio (docenti, alunni, genitori) cercando 
di armonizzarle; - monitora le esigenze degli 
studenti con bisogni educativi speciali.

Nucleo Interno di 
Valutazione

Coordinamento verticale delle attività legate 
all'aggiornamento triennale della 
Rendicontazione Sociale, del RAV, del Piano di 
Miglioramento e della revisione annuale del 
PTOF.

4

Commissione PTOF
Coordinamento verticale delle attività legate 
all'aggiornamento triennale e alla revisione 
annuale del PTOF.

15

Referente sito web 
d'istituto

- Gestisce e aggiorna il sito tempestivamente; - 
Sostiene il personale interno nella utilizzazione 
del sito promuovendone l’interattività.

1

Referente Covid

Responsabile formato in modo specifico per 
attuare tutte le azioni di plesso finalizzate alla 
creazione di un sistema flessibile di gestione 
della prevenzione dell’epidemia all’interno della 
scuola, di gestione dei casi eventualmente 
verificatesi all’interno dei locali scolastici, di 
informazione, di tracciabilità e di 
interconnessione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione.

12

Commissione orario
Elaborazione e aggiornamento dei quadri orari 
per ogni plesso. La commissione è composta dai 
referenti di ogni plesso.

11
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Psicologo scolastico

- Supporto psicologico per il personale 
scolastico, studenti e famiglie per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-
19, per fornire sostegno nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico; - Azioni volte 
alla formazione dei docenti, dei genitori e degli 
studenti, allo scopo di fronteggiare fenomeni di 
ansia e disagio causati dal contesto 
emergenziale.

1

Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico nella 
progettazione e nella gestione degli interventi di 
prevenzione di rischi di abbandono e di 
demotivazione all'interno della scuola, e dei 
progetti educativi individuali e si raccorda, anche 
tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre 
scuole del territorio, con i servizi sociali, con i 
servizi sanitari, con le organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore, attive nella 
comunità locale, favorendo altresì il pieno 
coinvolgimento delle famiglie. In particolare: 1. 
effettua l'analisi di contesto; 2. supporta la 
scuola nell'individuazione delle studentesse e 
degli studenti a maggior rischio di abbandono o 
che abbiano già abbandonato la scuola e/o con 
maggiore fragilità negli apprendimenti; 3. 
effettua la mappatura dei loro fabbisogni 
formativi; 4. effettua la co-progettazione degli 
interventi e individua le azioni per l'attuazione 
dell'Investimento1.4, definendo gli obiettivi 
intermedi e finali e individuando gli strumenti di 
misurazione del raggiungimento; 5. inserisce su 
apposita piattaforma il progetto esecutivo; 6. 
promuove il confronto con gli attori del 

Team di progetto/lavoro 
per la prevenzione della 
dispersione scolastica in 
attuazione della linea di 
investimento 1.4. PNRR

12
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territorio, tenendo conto dell'analisi di contesto 
e del rapporto di autovalutazione (RAV); 7. 
effettua il monitoraggio per misurare: a. il grado 
di avanzamento delle azioni di progetto; b. il 
raggiungimento del target previsto dal PNRR e il 
rispetto del cronoprogramma indicato per 
ciascuna scuola attuatrice; c. il grado di 
realizzazione degli interventi di prevenzione e 
contrasto alla dispersione.

Team di progetto/lavoro 
per l’attuazione del Piano 
“Scuola 4.0” PNRR Azione 
1 - Next Generation 
Classrooms

Il Team avrà il compito di: - effettuare una 
ricognizione del patrimonio esistente di 
attrezzature già in possesso della scuola e dei 
laboratori; - effettuare una valutazione specifica 
delle aule esistenti nella struttura scolastica, dei 
tempi e dell’organizzazione didattica prescelta 
(sistema basato su aule fisse o ambienti di 
apprendimento dedicati per disciplina o un 
sistema ibrido); - definire ambienti di 
apprendimento fisici e virtuali caratterizzati da 
mobilità e flessibilità, secondo una prospettiva 
multidimensionale con spazi e attrezzature 
digitali avanzate per l’apprendimento di 
competenze; - predisporre percorsi formativi 
rivolti ad una progettazione didattica basata su 
pedagogie innovative adeguate ai nuovi 
ambienti di apprendimento; - prevedere delle 
misure di accompagnamento per l’utilizzo 
efficace dei nuovi spazi didattici.

14

La referente curerà, in modo particolare: 1. la 
rilevazione mensile delle assenze degli alunni ai 
fini del monitoraggio della dispersione 
scolastica; 2. i rapporti scuola/famiglia per le 
problematiche legate alla frequenza irregolare, 
evasione, abbandono; 3. il raccordo con i docenti 

Referente dispersione 
scolastica

1
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coordinatori dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione; 4. la 
partecipazione ad iniziative formative promosse 
da soggetti qualificati legate al tema della 
dispersione. 5. le azioni nell’ambito del “Progetto 
aree a rischio”.

Referente continuità e 
orientamento

La referente avrà il compito di:  - Curare il 
raccordo tra i vari ordini di scuola;  - Curare le 
attività di continuità e orientamento;  - 
Verificare e valutare gli esiti a distanza degli 
studenti.

1

Referente visite guidate e 
viaggi di istruzione

I referenti svolgeranno le seguenti funzioni: 1. 
raccogliere e valutare le offerte delle varie 
agenzie e di tutto il materiale pervenuto 
riguardante gite, viaggi d’istruzione, spettacoli 
teatrali, etc.… 2. predisporre il materiale 
informativo relativo alle diverse uscite 3. 
raccogliere i verbali dei Consigli di 
intersezione/interclasse/classe 4. elaborare un 
quadro riassuntivo delle uscite, delle visite 
didattiche e/o dei viaggi di istruzione 
programmati 5. organizzare le iniziative: contatti 
telefonici, postali o informatici con gli 
interlocutori esterni; prenotazioni, richieste di 
informazioni, fornire ai docenti ogni 
informazione utile riguardo le scelte effettuate. 
6. curare i contatti con i coordinatori di classe e 
con l’assistente amministrativa dell’area alunni 
per la conferma delle uscite e/o visite guidate 7. 
gestire la modulistica relativa all’organizzazione 
delle uscite/visite guidate 8. calendarizzare le 
diverse uscite.

2

COMMISSIONE VISITE 
GUIDATE E VIAGGI DI 

La commissione, in supporto ai referenti, 
svolgerà le seguenti funzioni: 1. raccogliere e 

13
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ISTRUZIONE valutare le offerte delle varie agenzie e di tutto il 
materiale pervenuto riguardante gite, viaggi 
d’istruzione, spettacoli teatrali, etc.… 2. 
predisporre il materiale informativo relativo alle 
diverse uscite 3. raccogliere i verbali dei Consigli 
di intersezione/interclasse/classe 4. elaborare un 
quadro riassuntivo delle uscite, delle visite 
didattiche e/o dei viaggi di istruzione 
programmati 5. organizzare le iniziative: contatti 
telefonici, postali o informatici con gli 
interlocutori esterni; prenotazioni, richieste di 
informazioni, fornire ai docenti ogni 
informazione utile riguardo le scelte effettuate. 
6. curare i contatti con i coordinatori di classe e 
con l’assistente amministrativa dell’area alunni 
per la conferma delle uscite e/o visite guidate 7. 
gestire la modulistica relativa all’organizzazione 
delle uscite/visite guidate 8. calendarizzare le 
diverse uscite.

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola; • 
Raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
ad azioni strategiche nell’amministrazione; • 
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto 
ai docenti sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; • Rilevazione, monitoraggio 
e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• Raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLHO sulla base delle 
effettive esigenze • Elaborazione di una proposta 
di Piano per l’inclusività riferito a tutti gli alunni 
BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di giugno); • Supporto al 

GLI 17
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Collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’Inclusione (PAI); • 
Supporto ai docenti contitolari e ai consigli di 
classe nell’attuazione del PEI • Formulazione 
delle proposte per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA, 
in concerto con le ASL e gli Enti locali o reti di 
scuole. Il Gruppo procederà ad un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno e 
formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 
non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. Il 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione inoltre, 
costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei 
servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, monitoraggio, ecc.).

COMMISSIONE 
CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO

La Commissione :  - Promuove, gestisce e 
coordina tutte le iniziative di continuità tra i vari 
ordini di scuola;  - Cura ed elabora proposte 
per il curricolo verticale;  - Gestisce i contatti 
con i responsabili di orientamento delle scuole 
del territorio;  - Gestisce i contatti con le scuole 
secondarie di secondo grado per attività di 
informazione sui curricoli e l’organizzazione di 
vari istituti;  - Organizza le visite degli alunni agli 
istituti secondari di secondo grado;  - Gestisce 
le azioni di informazioni dirette agli alunni e 
genitori.

15

– collaborare con il dirigente scolastico e il GLH 
d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle 
classi di riferimento e delle relative ore di 

Referente sostegno 1
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sostegno; – organizzare e programmare gli 
incontri tra ASL, scuola e famiglia; – partecipare 
agli incontri di verifica iniziale, intermedia e 
finale, con gli operatori sanitari; – fissare il 
calendario delle attività del gruppo H e di quelle 
di competenza dei Consigli di Classe che 
riguardano gli alunni in situazione di disabilità; – 
gestire i fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili – gestire il passaggio di 
informazioni relative agli alunni tra le scuole e 
all’interno dell’istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica; – favorire i 
rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; – 
richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e 
sussidi particolari; -rilevare i bisogni formativi dei 
docenti, propone la partecipazione a corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione - rilevare i BES presenti nella 
scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, 
BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte); - 
informare sulle problematiche relative agli 
alunni BES; - informare sulle procedure previste 
dalla normativa; - organizzare l’attività di 
screening e somministrazione di questionari 
osservativi per l’individuazione precoce; - 
verificare che i Consigli di ciascuna classe con 
alunno con DSA abbiano redatto il Piano 
Didattico Personalizzato; - verificare che le 
segnalazioni di DSA e altri BES siano 
correttamente consegnate e protocollate 
dall’Istituto; - fungere da mediatore tra colleghi, 
famiglie, studenti operatori dei servizi sanitari ed 
agenzie formative accreditate nel territorio; - 
informare eventuali supplenti in servizio nelle 
classi con alunni con DSA; - supportare le classi 
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in cui sono rilevati alunni DSA e altri BES 
attraverso:  - indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato;  - supporto ai 
colleghi riguardo a specifici materiali didattici e 
di valutazione;  - supporto ai docenti di classe 
nell’individuazione di modalità di comunicazione 
più proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 
-curare la documentazione relativa agli alunni 
con disabilità, verificarne la regolarità e l’ 
Aggiornamento dei dati informativi (generalità, 
patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, 
ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi della 
normativa a tutela della privacy: -. collaborare 
col Dirigente Scolastico all’elaborazione del 
quadro riassuntivo generale della richiesta di 
organico dei docenti di sostegno sulla base delle 
necessità formative degli alunni con disabilità 
desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali 
sulle attività di integrazione messe in atto dai 
rispettivi Consigli di classe; - collaborare 
all’accoglienza dei docenti specializzati per le 
attività di sostegno; -. curare l’espletamento da 
parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti 
di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti 
PEI-PDP; - tenere i contatti con l’Unità 
multidisciplinare; -curare l’informazione sulla 
normativa scolastica relativa all’integrazione 
degli alunni disabili; - curare, in collaborazione 
con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni 
dovute alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico 
Territoriale di competenza.

Incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro: RLS -RSPP- ASPP - PREPOSTI - ADDETTI: 

Sicurezza 50
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ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, DIVIETO DI 
FUMO, DEFIBRILLATORI.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento, recupero e 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e s.m.i, il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA ) coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
Nel CCNL 29/11/2007 viene delineato il profilo del DSGA 
prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività:  svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna;  sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo - contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività 
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale Ata, posto alle sue dirette 
dipendenze(come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs165/2001). 

 formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni 
del personale Ata. Il dirigente scolastico, verificatane la 
congruenza rispetto al POF adotta il piano delle attività.  previa 
definizione del Piano annuale delle attività del personale Ata, 
organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive 
del dirigente scolastico, e attribuisce al personale Ata, , incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario.  svolge con autonomia operativa 
e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili.  può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani 
e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il D.S.G.A. 
effettua il controllo sul contratto d’istituto predisponendo una 
relazione tecnico finanziaria sulla compatibilità finanziaria. 
Secondo il D.I. 44/2001 Regolamento di contabilità delle 
istituzioni scolastichei compiti previsti per il Direttore sono i 
seguenti:  redige le schede illustrative finanziarie di ogni 
singolo progetto compreso nel Programma annuale;  
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro il 
30/6 il Consiglio di istituto esegue;  aggiorna costantemente le 
schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con 
riferimento alle spese sostenute (articolo 7, comma2);  firma, 
congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso(articolo10) 
ed i mandati di pagamento(art. 12);  provvede alla liquidazione 
delle spese, previo accertamento della regolarità della fornitura 
dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma4);  provvede alla gestione del fondo delle 
minute spese (articolo 17, comma 1);  predispone il Conto 
Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5);  tiene e cura 
l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, fatto 
salvo quanto previsto all’articolo 27 (articolo 24, comma7);  è 
responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e 
degli adempimenti fiscali (articolo29, comma 5);  svolge le 
attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente 
Scolastico(articolo 32, comma 2);  svolge l’attività istruttoria 
necessaria al Dirigente Scolastico per espletare l’attività 
negoziale (articolo 32, comma 3);  espleta le funzioni di ufficiale 
rogante per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica. 
Può delegare tale attività (articolo 34, comma6);  provvede alla 
tenuta della documentazione inerente l’attività negoziale 
(articolo 35, comma 4);  redige, per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
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prestazione (articolo 36, comma3);  ha la custodia del registro 
dei verbali dei Revisori dei conti. Può delegare tale funzione 
(articolo 60, comma 1).

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici – 
Archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e controllo pratiche 
relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF - 
Convocazione organi collegiali – Distribuzione modulistica varia 
personale interno – Comunicazione dei guasti all’ente locale 
(Provincia e Comune) e tenuta del registro delle riparazioni 
ancora da effettuare - Gestioni circolari scioperi e assemblee 
sindacali - Collaborazione con l’ufficio alunni – Responsabile 
trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. Consulto 
quotidiano dei siti Istituzionali quali: MIUR, USR Centrale e 
periferico.

Rilascio CU - Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi 
ass.li e previdenziali - registro conto individuale fiscale – 
Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
Nomine docenti ed ATA, MOF. Collaborazione con il DSGA per: 
OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il 
reclutamento del personale esterno - Stipula contratti con 
esperti esterni connessi alla gestione dei progetti – gestione file 
xml L. 190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. In 
particolare provvede a gestire e pubblicare: • La tabella relativa 

Ufficio acquisti
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agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi 
Curriculum Vitae • Il file xml previsto dalla L. 190/2012 - Gestione 
magazzino. - Gestione inventario. - Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio per la didattica

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - Gestione 
pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi, 
Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri 
educazione fisica –denunce infortune INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale-pratiche studenti diversamente 
abili - Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni – verifica contributi volontari 
famiglie - Esami di stato – elezioni scolastiche organi collegiali. 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste 
nel PTOF. Visite guidate, supporto nucleo docenti per le prove 
invalsi degli studenti. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta del 
registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento Stipula 
contratti di assunzione e relativa acquisizione a SIDI, predispone 
e invio della documentazione per eventuale apertura (P.S.F.); 
Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale 
supplente ed esperto esterno); Pratiche cause di servizio - 
Anagrafe personale – Predisposizione e cura delle procedure 
dell’istanze per il superamento del periodo di prova per i docenti 
neo- assunti e/o passaggio di ruolo dei tirocinanti – 
Predisposizione e cura delle procedure per la formulazione, al 
sistema, delle graduatorie degli aspiranti docenti ed A.T.A. – 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Coadiuva il D.S.G.A. nell’espletamento delle procedure per il 
conferimento della nomina dei supplenti - Controllo documenti 
di rito all’atto dell’assunzione- gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego, decreti di convalida e rettifiche dei punteggi del 
personae a TD. Dichiarazione dei servizi - Ricostruzioni di 
carriera - Pratiche pensionamenti, Gestione TFR in 
collaborazione con l’uff. amm.vo. – gestione scioperi - 
autorizzazione libere professioni e attività occasionali - anagrafe 
delle prestazioni - Visite fiscali. gestione ed elaborazione del TFR 
-Compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA 
– Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed 
ATA –

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/  
Modulistica da sito scolastico https://www.icfieramoscamartucci.edu.it/  
Invio Circolari via mail - utilizzo GOOGLE DRIVE per la diffusione di documenti - utilizzo di moduli 
GOOGLE per la compilazione di questionari di gradimento  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di Ambito Ce 10

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

 

La rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell’ambito nel rapporto con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle 
diverse finalità individuate:

l’adozione di uniformi modelli e procedure•
la razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi 
alla gestione della singola istituzione scolastica (comma 704).

•

formazione•

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano, in concreto, le attività definite 

211FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

come prioritarie per la costituzione di Reti di Scopo e che avranno quali finalità: la territorialità, 
l’appartenenza a diversi ordini di scuola, la progettazione e l’organizzazione metodologica e didattica, 
l’organizzazione amministrativa.

La rete assume le decisioni attraverso la conferenza dei dirigenti scolastici conferenza di servizi ai 
sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive

 

Denominazione della rete: Nuova PASSWEB

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Supporto nell’espletamento delle pratiche relative al trattamento di fine servizio del personale 
attraverso la formazione delle segreterie amministrative sugli aspetti normativi per la gestione delle 
pratiche di pensione  

Denominazione della rete: Rete Piano delle Arti

212FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione 
consapevole dei linguaggi artistici attraverso l’attivazione di una serie di laboratori grafico-pittorici, di 
storytelling, di conoscenza storico-critica, di musica e danza. Il progetto sarà rivolto ad alcune classi 
di scuola secondaria di I grado. 

 

Denominazione della rete: Gestione assistenza tecnica

Azioni realizzate/da realizzare Supporto tecnico•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Supporto tecnico e consulenza per la valorizzazione dei processi informatici e digitali, secondo 
procedure di efficacia ed efficienza delle azioni e degli interventi.

Denominazione della rete: Cambiamenti digitali

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

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali  a 
servizio della didattica multidisciplinare innovativa.

Denominazione della rete: Patto locale per la lettura del 
Comune di Capua

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attività annuali

Approfondimento:

Collaborare con l'Amministrazione Comunale nella realizzazione/ coorganizzazione di iniziative e 
progetti di promozione della lettura organizzate sul territorio. 
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Denominazione della rete: Progetto SAI – Sistema 
Accoglienza Integrazione

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attività annuali

Approfondimento:

Collaborazione con la Cooperativa Sociale Città Irene ONLUS per l’organizzazione e la realizzazione di 
percorsi di sensibilizzazione all’accoglienza e all’intercultura rivolti agli studenti.

 

Denominazione della rete: Convenzione con società 
sportive locali
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attività annuali

Approfondimento:

Sono state attivate le convenzioni con le seguenti società sportive :

- A.S.D. KARATE CAPUA

- A.S.D. Pallacanestro Capua

- A.S.D. Gymhart

Tali società, previo specifico accordo, affiancano gratuitamente i docenti nello svolgimento delle 
attività motorie curricolari o nella preparazione di eventi/manifestazioni al fine di garantire la 
diffusione della pratica sportiva e del corretto stile di vita in conformità di quanto previsto dal PTOF 
di Istituto. 

Denominazione della rete: La nuova Carta dei Diritti della 
Bambina
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attività annuali

Approfondimento:

Percorso che coinvolgerà tutti gli alunni, a partire dalla scuola dell'Infanzia, sulla educazione 
all'affettività, sul rispetto della persona, sulla promozione della parità sostanziale tra i sessi e sulla 
prevenzione della violenza e di tutte le forme di discriminazione.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano di Formazione di 
Istituto

Ai sensi dei commi 12 e 124 della L. 107/2015, la scuola diventa promotrice della formazione del 
personale. La legge 107/2015 interviene infatti a sostegno di tale politica rendendo la formazione del 
personale scolastico “obbligatoria, permanente e strutturale”, prevedendo un Piano Nazionale di 
formazione triennale e l’individuazione, da parte delle scuole, dei bisogni formativi del personale in 
coerenza con l’offerta formativa prevista nel PTOF. Il Piano nazionale per la Formazione rappresenta 
“lo strumento che consente di superare le debolezze del sistema scolastico italiano per allinearlo ai 
migliori standard europei”. La necessità di dar vita ad un Piano di formazione deriva dall’idea che “la 
formazione del personale docente durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore decisivo 
per il miglioramento e l’innovazione del sistema educativo scolastico”. Tali attività formative, così 
come previsto dalla legge 107/2015,devono fare riferimento alla comunità scolastica, prevedendo 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa le azioni formative che l’istituto si impegna a progettare e 
a realizzare per tutto il personale, differenziandola in relazione ai bisogni rilevati. Partendo da tali 
presupposti, coerentemente con quanto emerso dal RAV, con le azioni individuate nel PdM, nonché 
in osservanza delle priorità indicate dal Piano Nazionale della Formazione (assicurando tra l’altro la 
partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai piani nazionali)e delle richieste 
provenienti dal PNSD),a livello di istituzione scolastica la formazione del personale docente per il 
triennio 2022-2025, in linea di massima, verterà sulle seguenti macroaree di trattazione: B. 
Formazione sulle competenze digitali ; C. Formazione sulle metodologie didattiche innovative D. 
Attività di formazione proposte dai centri JONAS E. Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; F. 
Attività di formazione individuali scelte autonomamente, ma in aderenza al RAV e al Piano di 
Miglioramento Le attività formative saranno effettuate a scuola in orario extracurricolare. A ciascun 
docente, quindi, sarà certificata a fine anno la formazione effettuata. Data l’importanza del momento 
formativo, saranno prese in considerazione tutte le attività formative individuali, debitamente 
certificate dal personale in servizio, che potranno contribuire all’ arricchimento delle competenze 
professionali sia disciplinari sia trasversali.

Collegamento con le priorità Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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del PNF docenti
Risultati scolastici

Potenziare le competenze in lingua Inglese in 
riferimento agli aspetti comunicativi: ascolto, 
comprensione, produzione orale.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Potenziare e consolidare le competenze in Italiano, 
Matematica ed Inglese.

•

Competenze chiave europee
Progettare percorsi di Educazione Civica per lo 
sviluppo delle competenze europee, con la 
collaborazione di enti ed Associazioni attive sul 
territorio.

•

Risultati a distanza
Potenziare le iniziative di monitoraggio dei risultati a 
distanza.

•

Destinatari
Tutti i docenti dell'Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche dell'Istituzione scolastica e le iniziative individuali

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Piano scuola 4.0 - azioni 
connesse alla transizione digitale - PNRR

L'istituto prevede nel corso della triennalità, alta formazione digitale, per docenti e studenti, in 
risposta alle richieste di cambiamento e transizione digitale che investono anche la scuola all'interno 
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PTOF 2022 - 2025

del piano scuola 4.0 nonché nell'ampia progettualità del PNRR Lo sviluppo delle competenze digitali 
a tutti i livelli è una condizione indispensabile per garantire che tutti possano partecipare alla società 
e al mondo del lavoro e trarre beneficio dalla transizione digitale. Per evitare il divario digitale è 
necessario non solo sostenere la parità di accesso alle infrastrutture e alle apparecchiature, ma 
anche il possesso di competenze digitali. L’obiettivo da perseguire quindi è quello di promuovere, 
implementare e valorizzare le competenze digitali del personale docente e degli studenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

Titolo attività di formazione: Formazione e 
aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base a decreto legislativo n. 81/08 destinata ai 
docenti nuovi e/o docenti che necessitano l'aggiornamento periodico

Destinatari
docenti nuovi e/o docenti che necessitano l'aggiornamento 
periodico

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

 

221FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA - CEIC8A2009



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Eventuale formazione Covid

Formazione da attuare solo se richiesta dall'evoluzione normativa in materia

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

Titolo attività di formazione: Interventi psicologo

Incontri formativi-informativi finalizzati ad implementare la qualità del benessere scolastico con la 
figura dello psicologo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Strategie per la gestione dei 
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comportamenti problema

Il percorso si rivolge docenti e si propone come spazio di formazione, esercitazione, riflessione 
d’equipe e confronto di gruppo in relazione ai seguenti obiettivi: - incremento delle conoscenze in 
merito alle difficoltà specifiche degli alunni e a come migliorare la gestione del comportamento in 
classe; - acquisizione di un approccio orientato allo sviluppo delle competenze soggettive dell’alunno 
con difficoltà comportamentali ed alla sua inclusione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Coding, stem e pensiero 
computazionale

Il percorso formativo, rivolto ai docenti di ciascun segmento scolastico del nostro Istituto, mira a 
rafforzare la conoscenza del coding come metodologia trasversale della cultura digitale che 
consente di apprendere e usare in modo critico la tecnologia e la rete. il coding utilizzato come 
metodologia didattica, consente di : - potenziare la creatività - acquisire, attraverso lo sviluppo del 
pensiero computazionale, la capacità di risolvere problemi via via più difficili (problem solving) - 
lavorare in gruppo, interagire e relazionarsi per sviluppare progetti in comune - realizzare ambienti 
di apprendimento innovativi

Collegamento con le priorità Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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del PNF docenti

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: G-Suite e ambiente 
d'apprendimento digitale

La formazione mira allo sviluppo delle competenze base e avanzate per la Didattica Digitale, in 
ambiente G-Suite

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Implementare ed adeguare il sistema valutativo, 
creando un archivio di prove standardizzate per le 
verifiche iniziali, intermedie e finali.

•
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Cambiamenti digitali

Il percorso educativo e formativo, rivolto ai docenti, si basa sull'uso delle nuove tecnologie digitali e 
mira a promuovere e sostenere alcuni processi di innovazione della Scuola che hanno come 
obiettivo: - rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica - promuovere iniziative per 
l'individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica - 
ricercare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento - incentivare la 
produzione , il reperimento, la condivisione di informazioni e contenuti e il loro utilizzo nel processo 
di insegnamento/apprendimento - consolidare incontri/momenti finalizzati all'addestramento 
all'uso di prodotti e servizi digitali in ambito scolastico - incrementare l'utilizzo di procedure 
innovative per l'attuazione dei processi organizzativi e di governance delle istituzioni scolastiche - 
rendere produttive tutte le iniziative avviate sui contenuti didattici in modalità digitale quale parte 
integrante

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione e aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base a decreto 
legislativo n. 81/08

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Eventuale formazione Covid

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione da attuare solo se richiesta dall'evoluzione 
normativa in materia

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Nuova PASSWEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Supporto nell’espletamento delle pratiche relative al 
trattamento di fine servizio del personale attraverso la 
formazione delle segreterie amministrative sugli aspetti 
normativi per la gestione delle pratiche di pensione

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione per supportare il Dsga e gli Assistenti 
Amministrativi nel processo di dematerializzazione delle 
procedure e gestione dei problemi legati al lavoro quotidiano.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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