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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Che cos’è un istituto  comprensivo? 

L’Istituto Comprensivo è un modello organizzativo che si è affermato negli ultimi anni, 

perché più rispondente ad una logica di servizio scolastico territoriale. Si caratterizza per 

l’accorpamento di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, superando così una 

impostazione che ha retto fino agli anni ’90, quando ogni tipo di scuola corrispondeva ad un livello 

di ordinamento. Questa struttura era giustificata dalla diretta dipendenza delle scuole dalle Direzioni 

Generali del Ministero della Pubblica Istruzione, con il passaggio al regime di autonomia tale logica 

non aveva più ragione di esistere.  

 

Profilo evolutivo dell’Istituto Comprensivo I. C.  Lucilio 

L’Istituto Comprensivo è dunque rappresentativo di tutte le scuole che rientrano nel Primo 

Ciclo di Istruzione e Formazione, come previsto nella Legge n. 53/2003 e della Scuola 

dell’Infanzia, che ne costituisce la fase propedeutica. 

L'ICAS "Caio Lucilio" è istituito con decreto del provveditore agli studi di Caserta n. 60304del 

08/08/2000, per effetto del DPR 18 Giugno1998 n°. 233, recante norme per il "Dimensionamento 

delle Istituzioni Scolastiche" in attuazione alla Legge 59/97. 

Con Delibera G.R. Campania, n. 11 del 30/01/2012, per effetto della "Riorganizzazione rete 

scolastica 2012/2013", è stato istituito l'I.C. "Lucilio" per fusione di due Istituti (Caio Lucilio e 

Direzione Didattica 2° Circolo di Sessa Aurunca). 

L’anno scolastico successivo, 2013/14, per effetto di un’ulteriore riorganizzazione della rete 

scolastica, con delibera G.R. Campania n. 1669 del 22/02/2013, l’Istituto divenne Istituto 

Comprensivo I.C. Lucilio. 

L'Istituto attualmente comprende: a) la Scuola Secondaria di I grado “Caio Lucilio” che include la 

Sede Centrale, il plesso di Carano e quello di Cascano; b) le Scuole Primarie “Case Popolari” di 

Sessa Aurunca, Carano, Cascano, Piedimonte, Fasani, Casamare e S. Castrese; c) le Scuole 

dell'Infanzia “Semicerchio” di Sessa Aurunca, San Castrese, Casamare e Piedimonte.  

L’Istituto rappresenta certamente, per la sua connotazione, una realtà singolare, in grado di 

esprimere nuove potenzialità sia sul piano organizzativo e didattico sia sul piano della crescita di un 

rapporto nuovo e privilegiato con il territorio.  

L'Istituto Comprensivo I.C. Lucilio fino all’anno scolastico 2014/2015 è stato anche sede del Centro 

Territoriale Permanente (C.T.P.) che comprendeva i Comuni del Distretto scolastico n. 19: Sessa 

Aurunca, Carinola e Francolise. 

La particolare struttura di questa scuola e le peculiarità che la connotano sono costituite dalla 

presenza di un unico Collegio dei Docenti, di un unico bilancio, di un unico Consiglio d’Istituto e 

dalla possibilità di formulare un unico Progetto educativo che accompagni gli alunni lungo un 

percorso graduale e continuo. 

Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Caio Lucilio”, nell’anno scolastico 2011/12 è stata 

istituita la Sezione ad Indirizzo Musicale secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 

1999 il quale, nell’istituire la classe di concorso di "Strumento musicale nella scuola media", ha 

ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali riconoscendolo come 

"integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione 

musicale" (art. 1). 
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Note Storiche Gaio Lucilio 

(Sessa Aurunca 180 a.C. - Napoli 102 a.C.) 

 

Poeta latino, da molti considerato l'iniziatore del genere satirico. Legato da stretti rapporti 

d'amicizia con Scipione Emiliano, combatté al suo fianco in 

Spagna durante l'assedio di Numanzia (134-133 a.c.) e fece parte 

del suo prestigioso circolo letterario. I suoi trenta libri di 

componenti satirici, dei quali ci sono pervenuti circa 1200 versi, 

contenevano commenti beffardi e amari nei confronti delle società 

romana del tempo. L'uso dell'aneddoto, dell'autobiografia, del 

dialogo e della favola era già presente nelle satire di Ennio, ma 

Lucilio conferì al genere un carattere nuovo attraverso l'accento 

polemico, il sarcasmo aspro e mordace e l'attacco palese a 

personaggi viventi, scelti spesso tra gli avversari politici dell'amico 

Scipione. La sua libertà impressionò molto i lettori delle età che 

seguirono: probabilmente lo stesso Orazio dovette a Lucilio assai 

più di quanto oggi possiamo ricostruire. 

  

Localizzazione della scuola e caratteristiche del contesto economico e socio-culturale. 

Analisi dei bisogni 

 



 Contesto storico: Sessa Aurunca 

Sessa Aurunca è una città di origine remota posta sulle pendici meridionali del vulcano spento di 

Roccamonfina. Essa fu fondata dagli Aurunci verso l’VIII secolo a.C. Ha un’estensione di circa 175 

chilometri quadrati ed è il più vasto comune della provincia di Caserta. Il suo territorio è collinare e 

pianeggiante ed ha una popolazione di circa 22.000 abitanti distribuiti in 26 grosse frazioni, più 

alcuni nuclei. Il clima è mite con estati non molto calde ed inverni non molto freddi. L’economia è 

basata sui prodotti agricoli, artigianali e minerali, questi ultimi relativi alle numerose cave esistenti 

in loco. Anche l’industria agro-alimentare è fiorente, infatti, vi sono molte piccole aziende casearie, 

olearie e agricole. La pastorizia, 

fino a qualche tempo fa, era 

praticata con metodi naturali, 

facendo pascolare gli animali in 

zone pianeggianti coltivate ad erba 

medica e a foraggi. Oggi, invece, 

l’alimentazione è costituita quasi 

totalmente da mangimi e il pascolo 

è molto limitato. Questo territorio, 

essendo circondato da bellezze 

naturali come monti, mare e fiumi è 

attrazione dei turisti che vengono spesso a trascorrervi le vacanze estive. Poco lontano, ci sono 

alcuni stabilimenti termali ove si praticano le cure delle acque sulfuree e dei fanghi, molto efficaci 

per la respirazione e per i reumatismi. E’ da evidenziare che Sessa Aurunca ha un passato storico 

molto importante e ne conserva moltissime tracce. Essa ha dato i natali a: Gaio Lucilio, vissuto tra il 

170 e il 180 a.C, grande inventore della satira latina; ad Agostino Nifo, vissuto tra il 1469 e il 1538, 

filosofo di fama tale da essere ricompensato da papa Leone X con la nomina di conte palatino.  

Vari sono i monumenti di epoca romana e ottocenteschi come: il quartiere medioevale con alcuni 

tipici esempi di edilizia civile ed i portali e le finestre di stile durazzesco-catalano, il Teatro, la 

Cattedrale, il Castello, la fontana dell’Ercole, la 

torre di Transo, il Criptoportico e le numerose 

chiese. 

 Economia ed industrie locali: aspetti 

positivi e negativi dell’innovazione 

tecnologica 

Inizialmente Sessa Aurunca era un paese 

prettamente agricolo, basando tutta la sua 

economia solo su ciò che veniva prodotto 

localmente. Poi si ebbe un grande sviluppo nel 

campo artigianale. Nel 1960, fu costruita la 

centrale nucleare sul Garigliano, una delle 

poche centrali ad utilizzare il processo di fissione nucleare per produrre energia. L’impianto è stato 

per decenni la prima causa, per la città di Sessa, fonte d’inquinamento di natura radioattiva sia per il 

paesaggio naturale che per l’uomo. Dopo il referendum che ha vietato l’utilizzo di siffatte centrali 

per produrre energia, è stata dismessa, anche se permangono ancora forti perplessità sulla bonifica 

del sito nucleare. Nel decennio successivo sulla Domitiana furono aperte numerose fabbriche. 

Attualmente molti di tali impianti sono stati chiusi ed i dipendenti si sono ritrovati senza lavoro e 

molte famiglie locali sono sostenute dalle misure di assistenza governative. Negli anni ottanta ed 

ancor di più nel decennio successivo si è visto il fiorire di numerose aziende CASEARIE dedite alla 

produzione di mozzarella, formaggi e derivati del latte. Nella zona si è assistito anche ad una 

rinascita delle aziende vinicole (come VILLA MATILDE specializzata nella produzione del vino 

Falerno), così come di strutture AGRITURISTICHE che hanno rivalutato e posto in risalto la 

produzione e la diffusione di prodotti locali e di tradizioni culturali. In particolare è stata rivalutata 

la coltivazione dell’olivo di  varietà “suessana” che viene lavorato nei frantoi locali e l’olio prodotto 

ha ricevuto il marchio DOP. Soprattutto in seguito all’istituzione del PARCO REGIONALE 



ROCCAMONFINA-FOCE GARIGLIANO l’interesse per la salvaguardia del patrimonio 

naturalistico e culturale ha subito una forte spinta tesa ad una rivalutazione del turismo di qualità. 

La testimonianza di antica lavorazione artigiana offre prodotti di vimini e terrecotte. Il territorio 

offre molte risorse sulla fascia costiera del litorale domitiano, dove sono presenti strutture 

alberghiere e numerosi stabilimenti balneari. Sessa, inoltre, dispone dei maggiori servizi di zona: 

Ufficio delle Entrate, INAIL, INPS, Banche, Commissariato di P.S., Caserma CC, Guardia di 

Finanza, Guardia Forestale, Curia Vescovile, Distretto Scolastico, Ospedale, Poliambulatori 

medico-specialistici del Distretto ASL di Caserta. Inoltre la città è ricca di rilevanti testimonianze 

storico-culturali e architettoniche, dispone di scuole di ogni ordine e grado, di recente ha ricevuto 

nuovo impulso dal fiorire del turismo culturale attratto dal Teatro Romano situato nella città. 

 Contesto socio-culturale 

Il contesto in cui opera la scuola è quello di una società in trasformazione, dove il mutamento del 

profilo economico, la diffusione dei linguaggi mass-mediali, dei mezzi telematici ed informatici, 

l'accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e plurietnica evidenziano nuove esigenze 

educative. 

L'ambiente di vita degli alunni è vario ed eterogeneo: vi sono situazioni culturali povere accanto ad 

altre ricche di stimoli. Molti alunni frequentano vari corsi promossi da associazioni sportive, 

culturali e ricreative. Non tutti i genitori, però, hanno acquisito la consapevolezza che le varie 

attività extrascolastiche devono inserirsi con armonia ed equilibrio in un quadro di formazione 

integrale della personalità del figlio, infatti si chiede alla scuola la promozione di competenze, di 

conoscenze e di abilità, ma sovente la scuola registra una non adeguata cura e attenzione per 

l'aspetto formativo. 

Nel complesso, la qualità della vita nel nostro territorio è ancora soddisfacente, tuttavia è in 

aumento il numero di bambini/ragazzi che vivono un disagio più o meno evidente e sono in 

espansione i nuclei familiari non più intesi tradizionalmente, a volte con situazioni conflittuali al 

loro interno, oppure con difficoltà, da parte dei genitori, ad esercitare il proprio ruolo educativo. 

Tale realtà si riflette nella scuola con la presenza di minori che presentano e manifestano particolari 

problematiche relative sia all'apprendimento che al comportamento. 

Su quasi tutto il territorio sono presenti alunni provenienti da altri paesi della comunità europea ed 

extracomunitari, che rappresentano occasione di confronto di relazioni socio-culturali, di 

accettazione e integrazione per la comunità scolastica.  Taluni di essi presentano, però, nel 

momento dell'inserimento problemi di comunicazione, di adattamento e di comportamento che 

richiedono adeguamenti della programmazione e delle regole dell'organizzazione della vita in 

comune. 

 Analisi dei bisogni 

Nel territorio si ravvisa una limitata presenza di agenzie educative che contribuiscano allo sviluppo 

socio-culturale dei ragazzi.  Sono molto poche le associazioni culturali, sportive e di volontariato. 

Diversamente negli ultimi anni è nata la biblioteca comunale “Gaio Lucilio” che ha avviato 

iniziative culturali con le scuole del territorio. 

Permangono numerosi problemi: disoccupazione intellettuale e disagio giovanile costituiscono una 

piaga sociale alla quale finora non sono state date le giuste risposte. Mancano strutture e centri di 

formazione per ragazzi, mentre è sempre più in emergenza l’Istituto familiare, minato dalla 

mancanza di risorse e dalla caduta generale di valori. La scuola rimane l’unico e forse ultimo punto 

di riferimento per le fasce più deboli e assolve ad un compito di formazione che diventa sempre più 

complesso e difficile. 

I finanziamenti di cui si avvale l’Istituto Scolastico sono quasi esclusivamente Statali anche se una 

parte delle attività progettuali viene finanziata con i Fondi Europei. Le certificazioni relative 

all'edilizia sono rilasciate dall'Ente comunale solo parzialmente e vi è un limitato adeguamento in 

termini di sicurezza e delle barriere architettoniche. Permangono ancora delle criticità nei piccoli 

plessi a causa della mancanza di ambienti adeguati alle attività motorie e, in qualche caso, della rete 

internet. 

 
 



L’ORGANIZZAZIONE 

Indirizzi 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CEAA8AZ022 -  Semicerchio -Viale Trieste - Sessa A. -  tel 0823/938860 

CEEE8AZ049 - Piedimonte - Via Massicani - Piedimonte di Sessa A. - tel. 0823/701821 

CEAA8AZ011 -  S. Castrese - Via Chiesa - S. Castrese di Sessa A. - tel. 0823/707335 

CEAA8AZ055 - Casamare - Via Campo Felice - 81030 Casamare  di Sessa A. - tel.  0823/706223 

SCUOLA PRIMARIA 

CEEE8AZ049 - Carano - via Torre - 81030 Carano di Sessa A. -  tel 0823/701406 

CEEE8AZ05A - Plesso Nuovo - Via Torre, 3 – 81030 Carano di Sessa A.- tel. 0823/735065 

CEEE8AZ027 - Casamare -Via Campo Felice - 81030 Casamare di Sessa A. - tel. 0823/706223 

CEEE8AZ08D - Cascano -Via Parco Mediterraneo - 81030 Cascano di Sessa A. - tel.0823/702291 

CEEE8AZ07C - Piedimonte- Via Rivoli - 81030 Piedimonte di Sessa A.- tel. 0823/701733 

CEEE8AZ06B - Case Popolari (F. Maina) -Viale Trieste, 55 - 81037 Sessa A. - tel. 0823/937069 

CEEE8AZ038 - Fasani -Via Amendola- 81030 Fasani di Sessa A. - tel.  0823/706127 

CEEE8AZ016 - S. Castrese – Via Chiesa - 81030 S. Castrese di Sessa A.- tel. 0823/707335 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CEMM8AZ026 - Caio Lucilio, Viale Trieste, 1 - 81037 Sessa Aurunca - tel. 0823/937127 

CARANO - Sezione associata -Via Feroni - Carano di Sessa A.  

CASCANO – Sezione associata -  Via Vaglie - Cascano di Sessa A. - tel. 0823/702457 

Le risorse strutturali dell’Istituto 

Aula Magna Aule LIM 

Laboratorio linguistico Sala mensa 

Laboratorio scientifico Laboratorio musicale 

Laboratorio informatico Attrezzature ricreative 

Biblioteca Sussidi scolastici 

Palestra Spazi verdi 

 

Gli Uffici 

Nel corrente anno scolastico, l’Ufficio di Segreteria è formato da n. 4 Assistenti Amministrativi. 

Gli Uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ed 

esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore16.30.  

 

http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOV.TORRE.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CASAMARE.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CASCANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/PIEDIMONTE.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/PLESSOmAINA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/PRIMFASANI.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/SANCASTRESEPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CEMM8AZ026_StampePerClassePDFTOTALICORRETTE.pdf
http://www.icasessalucilio.it/libri/CEMM8AZ026_StampePerClassePDFTOTALICORRETTE.pdf


Organigramma dell’Istituto 

 
 



STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Lo Staff è un organo consultivo dell'Istituto e dura in carica per l'intero anno scolastico. 
Lo Staff, nell'ambito dell'attività didattica, svolge attività di indirizzo, coordinamento e istruttoria; studia le 

opportune strategie e predispone il materiale necessario all'adempimento degli obblighi previsti dalla 

normativa scolastica.  

Lo Staff  Dirigenziale svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei 

singoli docenti, propone inoltre attività di controllo e verifica volte a valutare l'efficienza e l'efficacia 

complessiva del servizio scolastico. 

Qualora lo Staff debba affrontare specifiche tematiche può essere integrato da personale della scuola 

particolarmente competente in materia 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Messa                  

 

 

 

                         COLLABORATORI  DS  

Guarriello Firmina – Boccino Carmen  

 

 

 

 
 

                                                                          FUNZIONI STRUMENTALI 

 Perretta Antonio, Tabasco Anna, 

Filantropico Lorenza, Amato Patrizia, 

Sorgente Isabella, Pettrone Rosalba, 

Fusco Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI AD HOC AREE D’AZIONE 
Vezza Sonia (Sperimentazione D.M. 8/11 nella Scuola Primaria), Compagnone Paolo 

(Laboratorio musicale), De Fusco Romina (GLI Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado), Vitale Carla (Innovazione digitale e PNSD), D’Anzilio Maurizio 

(Contrasto fenomeno Bullismo e Cyberbullismo), Castrichino Silvana ( “Sport di classe” Scuola 

Primaria), Cipullo Luigi (“Gruppo sportivo” Scuola Secondaria), Amato Patrizia (Piano di 

Miglioramento e Rendicontazione sociale), Boccino Carmen (PON/FESR), Fusco Anna 

(Sicurezza), Mauriello Marianna (Intercultura), Donatiello Teresa (Educazione Civica), Casale 

Delfina (Scuola dell’Infanzia). 

 



COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono Guarriello Firmina e Boccino Carmen 

 

COORDINATORI DI PLESSO 
Il Collegio Docenti Unitario ha designato i Coordinatori di plesso ed, in loro assenza, i docenti 

sostituti ai quali vengono, in particolare, assegnate le deleghe indicate nel Regolamento d’Istituto. 

Coordinatori Sezioni Scuola Infanzia 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

Semicerchio Coordinatore plesso CASALE DELFINA 

Semicerchio vice Coordinatore plesso TORCIA EMILIA 

San Castrese Coordinatore plesso FEDERICO MARIA 

San Castrese vice Coordinatore plesso MARINO ORSOLA 

Piedimonte Coordinatore plesso DI STEFANO LAURA 

Piedimonte vice Coordinatore plesso DE ANGELIS LORENA 

Casamare  Coordinatore plesso SPARAGNA LUCIA PINA 

Casamare  vice Coordinatore plesso PASSARETTI LUCIA 

 

Coordinatori Classi Scuola Primaria 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

F. Maina (Case Popolari) Coordinatore plesso RAZZANO LUISA 

F. Maina (Case Popolari) vice Coordinatore plesso GUARRIELLO FIRMINA 

Carano Coordinatore plesso TRASACCO ROSARIA  

Carano vice Coordinatore plesso MAROTTA MARIA 

Cascano Coordinatore plesso LAURO GIOVANNA 

Cascano vice Coordinatore plesso IANNELLI PASQUALINA 

Piedimonte Borrelli Coordinatore plesso GAGLIARDO TIZIANA 

Piedimonte Borrelli vice Coordinatore plesso TABASCO ANNA 

San Castrese Coordinatore plesso PIMPINELLA GIOVANNA 

San Castrese vice Coordinatore plesso LUNGO MARIA 

Fasani Coordinatore plesso CERALDI MARIA  

Fasani vice Coordinatore plesso FARINA  MARIA ROSARIA 

Casamare Coordinatore plesso SORGENTE ANGELA  

Casamare vice Coordinatore plesso DI LORENZO SERIA 

 

Coordinatori Classi Scuola Secondaria Primo Grado 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

Caio Lucilio (secondaria) Coordinatore plesso COMPAGNONE PAOLO 

Caio Lucilio(secondaria) vice Coordinatore plesso BOCCINO CARMEN 

Carano (secondaria) Coordinatore plesso MAZZEO PASQUALINA 

Carano (secondaria) vice Coordinatore plesso CARUSONE ASSUNTA 

Cascano (secondaria) Coordinatore plesso CONFORTE GABRIELLA 

Cascano (secondaria) vice Coordinatore plesso NUZZO FRANCO 

 

 

 

 



COORDINATORI DI CLASSE/SEZIONE 

Il Collegio Docenti Unitario ha designato i Coordinatori di classe/sezione ed, in loro assenza, i 

docenti sostituti ai quali vengono, in particolare, assegnate le deleghe indicate nel Regolamento 

d’Istituto  

COORDINATORI SEZIONI SCUOLA INFANZIA 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

SEMICERCHIO 1ª SEZIONE PAGLIUCA GIUSEPPINA 

SEMICERCHIO 2ª SEZIONE RISPOLI MARINA 

SEMICERCHIO 3ª SEZIONE DI BELLO CONCETTINA 

SAN CASTRESE 1ª SEZIONE ANTINUCCI CARMELA 

SAN CASTRESE 2ª SEZIONE DI TANO LETIZIA 

SAN CASTRESE 3ª SEZIONE MARINO ORSOLA 

PIEDIMONTE 1ª SEZIONE SARANIERO MARIA PAOLA 

PIEDIMONTE 2ª SEZIONE DE ANGELIS LORENA 

PIEDIMONTE 3ª SEZIONE FREDA CATERINA 

CASAMARE 1ª SEZIONE PASSARETTA LUCIA 

 

COORDINATORI CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 1ª A DONATIELLO TERESA 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 1ª B RAZZANO LUISA 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 2ª A SANTORIO PAOLA 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 3ª A ANTONELLA ZANNINI 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 3ª B ELISA TAMBURRINO 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 4ª A STEFANIA CALENZO 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 4ª B DANIELA GALLO 

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 5ª A RITA CALENZO  

F. MAINA (CASE POPOLARI) CLASSE 5ª B ROSA PERRETTA 

CARANO CLASSE 1ª A VERRENGIA GENOVEFFA 

CARANO CLASSE 1ªB VERRENGIA GENOVEFFA 

CARANO CLASSE 2ª A VOZZOLO ANNA 

CARANO CLASSE 3ª A VOZZOLO ANNA 

CARANO CLASSE 3ª B SORGENTE ISABELLA 

CARANO CLASSE 4ª A VECCHIO LINA 

CARANO CLASSE 4ª B VECCHIO LINA 

CARANO CLASSE 5ª A CIMINO MARIA CRISTINA 

CARANO CLASSE 5ª B CIMINO MARIA CRISTINA 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

Cascano plClasse 1ª/2ª LAURO GIOVANNA     

Cascano plClasse 4ª/5ª IANNELLI PASQUALINA 

Piedimonte Borrelli Classe 1ª A TROTTA MARIA ASSUNTA 

Piedimonte Borrelli Classe 2ª A CARPINO ANNA 

Piedimonte Borrelli Classe 3ª A ZINICOLA FIOMENA 

Piedimonte Borrelli Classe 3ª B VERRENGIA MARIA ANTONIETTA 

Piedimonte Borrelli Classe 4ª A VERRENGIA MARIA ANTONIETTA 

Piedimonte Borrelli Classe 5ª A ELEUSI ERMILIA 

San Castrese Classe 1ª A TARTAGLIA CONCETTA 

San Castrese Classe 2ª A PETRUCCELLI LINA 

San Castrese plClasse 3ª/4ª PIMPINELLA GIOVANNA 

San Castrese Classe 5ª A FERRO ANNA FRANCESCA 

Fasani plClasse 1ª/2ª ORABONA PASQUALINA 

Fasani plClasse 3ª/4
a
 CERRITO CARLA 

Fasani Classe 5ªA IANNIELLO LAURA 

Casamare plCl.asse 1ª/2
a
/3ª CERALDI ERMINIA 

Casamare plClasse  4ª /5ª   FORTE ALMERINDA 



Coordinatori Classi Scuola Secondaria Primo Grado 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

C. Lucilio – SEDE CENTRALE 1ª C ZONA VALERIO 

 2ª C SABBATINO MATILDE  

 3ª C DI BERNARDO ANNAMARIA 

 1ª D MANFREDI LOREDANA 

 2ª D MAURIELLO MARIANNA 

 3ª D BOCCINO CARMEN 

 1ª F DEL PEZZO MARIA ROSARIA  

 2ª F ALFIERI MARIA 

 3ª F FREZZA IDA 

 1ª G VIRGULTO AMEDEO 

 2ª G LANCIA BRUNA 

 3ª G MARZULLO RITA  

C. Lucilio - CARANO 1ª A CALENZO GIUSEPPINA 

 2ª A MAZZEO PASQUALINA  

 3ª A DIODATO ANTONELLA 

 1ª B DE FUSCO ROMINA 

C. Lucilio - CASCANO 2ª H CONFORTE GABRIELLA 

 3ª H DIODATO ANTONELLA 



ATA AMMINISTRATIVI /COLLABORATORI SCOLASTICI  

                  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Nell’Istituto prestano servizio n. 20 collaboratori scolastici, almeno uno per ciascun plesso 

scolastico; nei soli plessi della Primaria e Secondaria della Sede Centrale, allocati nel medesimo 

stabile su piani diversi, sono presenti n. 7 collaboratori.   

Uno dei collaboratori, dipendente dal CPIA di Caserta, svolge quotidianamente orario pomeridiano 

al fine di assicurare la vigilanza per gli utenti dei corsi pomeridiani per adulti. 

 

1)  MANCINO TIZIANO DSGA 

2)  PAOLINO  TOMMASO A/A 

3)  DI FIORE ANTONELLA A/A 

4)  STORACE MARIAROSARIA A/A 

5)  MIGLIORATO MARIA CRISTINA A/A 

      1) PELLEGRINO FRANCO CENTRO CPIA 

 

1. BUONAMANO ROBERTO C/S     

2. CIALLELLA GIOVANNA C/S 

3. DI IORIO CONCETTA C/S 

4. DI MARCO PAOLA C/S 

5. ERMELLINO ELMERINDA C/S 

6. FUSCIELLO LUIGI C/S 

7. GAETA RITA C/S 

8. GIRASOLE ITALO C/S 

9. MATANO EMILIO C/S 

10. MIGLIOZZI LETIZIA C/S 

11. MIRANTE ANGELA C/S 

12. MIRANTE ANNARITA C/S 

13. PADOLONE ANNA C/S 

14. PALMIERI ANTONIO C/S 

15. PECORARO ANNA C/S  

16. POLITELLA GIANCARLO C/S 

17. PONTICIELLO PATRIZIA C/S 

18. ROCCO PASQUALE C/S 

19. ZEPPA CIRO C/S 

1)  URGOLO SANDRO CENTRO CPIA 

 



FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Le Funzioni Strumentali sono state attribuite con le Delibere del Collegio Docenti del 3/09/2019 e 

del 07/09/2019 che ha definito anche l’attività da realizzare nel corrente anno scolastico come 

indicato nel Regolamento d’Istituto.  

Area Docenti 

Area 1- Continuità ed Orientamento Perretta Antonio 

Area 2 - Gestione e pubblicizzazione del 

PTOF 

Tabasco Anna 

Area 3 - Inclusione Filantropico Lorenza 

Area 4 - Valutazione ed azioni di 

miglioramento 

Amato Patrizia 

Area 5 - Supporto all’apprendimento e 

all’insegnamento 

Sorgente Isabella 

Area 6 - Visite guidate e viaggi d’istruzione Pettrone Rosalba 

Area 7 -  Sicurezza Fusco Anna 

Dipartimenti e Gruppi di Lavoro 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del POF la Scuola si avvale del GLI, dei GLHO, dei Dipartimenti 

disciplinari e di altri Gruppi di Lavoro che affiancano il docente con Funzione Strumentale. Dei diversi 

dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro fa parte il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

Essi sono convocati dal Dirigente Scolastico o dal docente F.S. con regolare convocazione inviata ai membri 

del gruppo attraverso la posta elettronica del docente e quella di ciascun plesso scolastico.  

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno. 

I Dipartimenti disciplinari ed i Gruppi di Lavoro sono formati, di norma, da circa n. 15 docenti in 

rappresentanza di tutti gli ordini scolastici e, laddove è possibile, di ciascun plesso scolastico.  

I dipartimenti disciplinari si riuniscono ogni bimestre e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvede la necessità. 

Essi sono 4 e sono così composti: 

 Il Dipartimento n. 1 è formato dai docenti di Lettere   

 Il Dipartimento n. 2 è formato da tutti docenti di Lingua Straniera (Francese e Inglese) 

 Il Dipartimento n. 3 è formato da tutti i docenti di Matematica, Scienze e Tecnologia 

 Il Dipartimento n. 4 è formato da tutti i docenti di Educazione Fisica, Arte e Musica 

 Il Dipartimento n. 5 è formato da tutti i docenti di Strumento Musicale e di Musica 

 Il Dipartimento  n. 6 è formato da tutti i docenti di sostegno che possono incontrarsi anche per tipo di 

scuola in caso di necessità 

I Gruppi di Lavoro si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvede la necessità. Essi sono: n. 2 quelli relativi 

all’integrazione degli allievi diversamente abili coordinati dall’insegnante referente del GLH (GLI e GLHO) 

e n. 7 quelli che fungono da supporto a ciascun docente con Funzione Strumentale. 

I componenti sono designati dal Collegio dei docenti. Gli incontri si svolgono nell’ufficio di Presidenza. 



 

 

"G.L.I." - Gruppo di Lavoro “H” di Istituto 

Esso è formato da: 

· Dirigente Scolastico o suo delegato e Funzione Strumentale dell’Area 3 

· Un docente di sostegno per ogni tipo di scuola 

· Un docente modulare per ogni tipo di scuola 

· Un rappresentante dei genitori (presente solo per problemi generali e che non interessino singoli/e 

allievi/e) 

· Un non docente (Assistente Amministrativo addetto all'Anagrafe) 

· Una professionalità  sanitaria 

Si precisa che il GLI, di cui all’art.15, c.12 della L. 104/92, costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti 

curricolari e di sostegno, dai genitori, dagli operatori dei servizi, diventa GLI. I componenti il GLI sono 

integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola.  

Il Gruppo, coordinato dalla docente con F.S. dell’Area n. 3 prof.ssa Lorenza Filantropico in  collaborazione 

con la prof.ssa Romina De Fusco, funge anche da “Gruppo di Lavoro per l’Inclusione” in attuazione 

della C.M. 8/2013 

GRUPPI G.L.H.O. - Gruppi di Lavoro "H" Operativi 

· Dirigente Scolastico o Insegnante delegato 

· Docente di sostegno dell'allievo/a interessato 

· Un docente di classe dell'allievo/a interessato 

· Genitori, o chi ne fa le veci, dell'allievo/a interessato 

· Eventuale terapista 

· Una professionalità  sanitaria 

I compiti del GLI e GLHO sono quelli indicati nel Regolamento d’Istituto   

Il Collegio opera anche attraverso i Gruppi di lavoro afferenti le 7 aree di intervento e ciascuno di essi è 

coordinato dal docente con FS dell’area come segue:  

Gruppo di Lavoro n. 1: “ Continuità ed orientamento”, coordinato dal docente con F.S. Area 1 

Gruppo di Lavoro n.2: “Gestione, pubblicizzazione e valutazione del POF (e PTOF)”, coordinato dal 

docente con F. S. Area 2 

Gruppo di Lavoro n. 3 “Inclusività”, coordinato dal docente con Funzione Strumentale Area 3 

Gruppo di Lavoro n. 4 “Valutazione della qualità didattica ed azioni di miglioramento-INVALSI”, 

coordinato dal docente con Funzione Strumentale Area 4 

Gruppo di Lavoro n. 5 “S ervizi di supporto all’apprendimento ed all’insegna mento”, coordinato dal 

docente con F.S.Area 5 

Gruppo di Lavoro n. 6 “Visite guidate e viaggi d’Istruzione”, coordinato dal docente con Funzione 

Strumentale Area 6 

Gruppo di Lavoro n. 7 “Sicurezza”, coordinato dal docente con Funzione Strumentale Area 3 

Ai Gruppi di Lavoro afferenti le 7 aree di intervento si aggiungono: 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE/MIGLIORAMENTO INTERNO ALL’I.C. LUCILIO  

ANCHE STAFF DEL DIRIGENTE  

DIRIGENTE SCOLASTICO - Dott.ssa Carmela Messa 

COLLABORATORE del Dirigente - Prof.ssa Firmina Guarriello  

COLLABORATORE del Dirigente - Prof.ssa Carmen Boccino 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 - Continuità ed orientamento - Prof. Perretta Antonio 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - Gestione, pubblicizzazione valutazione del POF - Prof.ssa Anna 

Tabasco 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 - Inclusione - Prof.ssa Lorenza Filantropico 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 - Valutazione della qualità didattica ed azioni di miglioramento-INVALSI 

- Prof.ssa Patrizia Amato 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 - Supporto all’apprendimento ed all’insegnamento - Prof.ssa Isabella 

Sorgente 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 6 - Visite guidate e viaggi d’istruzione - Prof.ssa Pettrone Rosalba 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 7 - Sicurezza - Prof.ssa Anna Fusco 

Referente innovazione digitale - Prof.ssa Vitale Carla  

Referente bullismo e cyber bullismo - Prof. D’Anzilio Maurizio 



Referente D.M.8/2011 - Prof.ssa Vezza Sonia 

Referente Scuola dell’Infanzia – Ins. Casale Delfina 

Il Nucleo di Valutazione è coordinato dal Dirigente Scolastico.  

La docente Patrizia Amato Funzione Strumentale area 4 e la docente Sorgente Isabella Funzione Strumentale 

area 5 coadiuveranno il Dirigente Scolastico nel coordinamento e nella raccolta dati e delle eventuali 

trasmissioni per via telematica insieme al DSGA. 

Il Nucleo di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione di 

compiti per l'analisi settoriale dei diversi indicatori da analizzare per l'elaborazione del RAV, per 

l'individuazione di priorità strategiche, per la definizione del piano di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO anno scolastico 2019/2020: 

Crescendo … in musica 

 
La priorità rilevante della pratica musicale è quella di attivare percorsi significativi nella pratica del 

linguaggio musicale, al fine di consentire agli alunni la loro realizzazione culturale e intellettiva. 

L’esperienza musicale si realizza sia nella pratica dell’ascolto che in quella del fare musica cercando di 

evidenziare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e gli altri linguaggi. Si privilegia un approccio alla 

musica di tipo fattivo e creativo in cui i bambini saranno portati a rendersi conto che è possibile ascoltare e 

comunicare anche attraverso il linguaggio musicale. Il progetto coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte 

della Scuola Primaria dell’Istituto, dura l’intero anno scolastico ed organizzato su 2 ore settimanali 

curriculari in ogni classe. Sono previsti dei momenti di socializzazione attraverso l’organizzazione di eventi: 

Concerto di Natale; Gemellaggio con Istituti in rete; Saggio di fine anno. 

Finalità generali  

L’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale ritiene indispensabile creare le condizioni affinché i 

bambini si cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi protagonisti, possano 

proseguire in maniera autonoma e consapevole gli studi musicali. 

Il progetto CRESCENDO… IN MUSICA, iniziato nel 2014, affondava le sue radici nelle attività progettuali 

relative alla pratica musicale, proposte inizialmente a livello di sole due classi di scuola primaria; 

progressivamente si è esteso tanto da comprendere le tre classi della primaria e le tre della secondaria ad 

indirizzo musicale; ha interessato con progetti di continuità tutti gli ordini di scuola, al punto che ora è 

presentato a livello di Istituto come progetto unitario. 

Esso si è subito contraddistinto per la forte valenza formativa. Negli ultimi anni è diventato un percorso 

consolidato e un elemento caratterizzante della proposta formativa del nostro istituto. Il nuovo progetto si 

avvale oltre che dell’esperienza maturata negli ultimi anni, anche dell’apporto di uno specifico corso di 

formazione e aggiornamento per i docenti.  

Esso prevede due grandi aree d'intervento, la pratica strumentale e la pratica corale che nella scuola si 

articolano sulle dimensioni della fruizione consapevole e della produzione, mediante l’azione diretta 

(esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di 

musica d’insieme.  

L’esperienza musicale si realizza sia nella pratica dell’ascolto che in quella del fare musica cercando di 

evidenziare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e gli altri linguaggi. 



La pratica corale sviluppa con metodo la pratica del cantare per lettura, in campi melodici dapprima limitati e 

poi gradualmente più ampi; organizza lo studio e l'esecuzione di brani via via più complessi che prevedono la 

concertazione di più parti ritmiche e/o melodiche e/o in movimento, senza l'appoggio di basi musicali 

preregistrate. 

La pratica strumentale rappresenta un'occasione di incontro e interazione con i coetanei e anche con persone 

di diversa età e competenza; coinvolge gli utenti in occasioni di performance, nella scuola e sul territorio, che 

costituiscono altrettante opportunità di verifica della propria identità individuale e collettiva e creano legami 

con la comunità sociale in cui si è inseriti. I nostri ragazzi già dalla quinta classe sono impegnati in 

gemellaggi musicali, attività didattiche in continuità, rassegne e concorsi in cui sperimentare l’appartenenza 

ad una vera orchestra. 

La pratica della musica corale e strumentale d’insieme risponde al bisogno degli alunni di cooperare a un 

prodotto finale didattico-artistico condiviso, oltre che a soddisfare l’esigenza della socializzazione e a 

consolidare conoscenze e abilità.  

Il progetto, inoltre, in un’ottica di continuità con l’ordine di scuola successivo, offre prospettive di 

orientamento in vista della scelta dello studio di uno strumento e la possibilità di anticiparne lo studio.  

 Il nostro Istituto comprensivo ad indirizzo musicale ritiene indispensabile creare le condizioni affinché i 

bambini si cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi protagonisti, possano 

proseguire in maniera autonoma e consapevole gli studi musicali. L'acquisizione graduale del riconoscimento 

e dell'utilizzo dei parametri sonori è peraltro promossa fin dai primi anni della scuola dell'infanzia con 

attività concepite ad hoc per questa delicata fase dello sviluppo del bambino.  

Dal prossimo anno scolastico, si intende consolidare il raccordo in verticale del curricolo attraverso il 

lavoro sinergico con i docenti della scuola secondaria, rafforzando il percorso di avvicinamento alla 

pratica orchestrale, sperimentato nel secondo quadrimestre dello scorso anno, con i colleghi dell’indirizzo 

musicale. Per il raggiungimento di questi obiettivi, gli alunni delle classi quinte del plesso centrale, avranno 

la possibilità di effettuare regolari prove con l’orchestra: ciò permetterà loro di cimentarsi in brani molto più 

complessi e organici, di conoscere da vicino docenti e metodologie di lavoro che ritroveranno nel prossimo 

anno. Così pure verrà accompagnato l’inserimento degli allievi di classe prima con uno specifico modulo di 

potenziamento della lettura e del solfeggio. 

Inoltre si prevede la partecipazione a stage formativi, di contenuto didattico e orientativo, per gli alunni 

delle classi quinte e della secondaria di primo grado iscritti all’indirizzo musicale, presso il Conservatorio 

“D. Cimarosa” di Avellino, partner nella nostra rete.  

L’apertura al territorio e al confronto con le esperienze musicali provenienti dall’interazione con altre realtà 

scolastiche ed extrascolastiche, già da diversi anni occupa una gran parte delle nostre risorse, sia per la 

progettazione e realizzazione delle performance pubbliche nei vari momenti dell’anno, che per la 

partecipazione a gemellaggi promossi dalla nostra scuola che è capofila della rete.  

Particolare attenzione verrà posta al coordinamento del lavoro interdisciplinare con i docenti dei vari ordini 

sia nella realizzazione di progetti di MUSICATEATRO che per le scuole dell’Infanzia con tre moduli 

previsti dalle azioni PON.  

Il secondo livello del corso di formazione “Musica in tutti i sensi” rivolto a docenti e musicisti, si svolgerà 

in sede a fine gennaio, con l’esperto Laura Fermanelli. 

 

Modalità di svolgimento 

Nella scuola primaria sono previste 2 ore settimanali curriculari di musica pratica in ogni classe terza, quarta 

e quinta, dall’inizio dell’orario definitivo, al termine delle lezioni. 

Il progetto verrà svolto dai docenti: 

● Vezza Sonia, docente di scuola primaria specialista (20 ore settimanali nelle classi terza, quarta e 

quinta di San Castrese e Maina; 2 ore settimanali per il modulo continuità) 



● Antonio Perna, docente di Musica su potenziamento (13 ore nelle classi terze quarta e quinta dei plessi 

Carano, Cascano, Casamare, Fasani e Piedimonte; 5 ore a disposizione per il potenziamento/ 

sostituzioni nel plesso centrale della scuola secondaria).  

 

MODULI POTENZIAMENTO/ CONTINUITA’ 

Le attività riguarderanno a bimestri alterni gli alunni delle classi di scuola primaria o secondaria degli anni 

ponte. 

● Pettrone Rosalba, docente di strumento musicale (2 ore in contemporaneità nelle classi 5 A-5B del 

plesso Maina, in orario aggiuntivo, per un totale di 12 incontri). In particolare, il LABORATORIO 

CONTINUITA’ prevede orario extracurricolare per gli alunni delle classi quinte nei bimestri 

DIC/GEN e APR/MAG durante i giovedì dalle 13.30 alle 16.00 per le prove con l’orchestra. La 

docente Calenzo Rita effettuerà orario aggiuntivo funzionale nella prima ora di ogni incontro. 

Nei bimestri OTT/NOV e FEB/MAR le attività del progetto continuità vedranno impegnati gli alunni delle 

classi prime dell’indirizzo musicale della scuola secondaria. 

Il laboratorio sarà condotto dalle docenti Vezza Sonia e Pettrone Rosalba per due ore nel loro orario di 

servizio, dal docente Compagnone Paolo, in sostituzione delle stesse quando impegnate nelle prove 

orchestrali, per un totale di 6 incontri in orario aggiuntivo. 

  

Performance Pubbliche ed eventi 

Si prevede la realizzazione di eventi in quattro momenti dell’anno: saranno coinvolti contemporaneamente 

più classi di scuola primaria e secondaria (coro)  insieme all’orchestra. E’ importante prevedere una fattiva 

collaborazione del personale ATA e risulta necessario servirsi di strumentazione audio a noleggio, perché 

non sempre disponibile o sufficiente.  

 Il saggio di Natale (del plesso centrale, dei plessi di Carano e Cascano, degli altri plessi periferici di 

scuola primaria) 

 Gemellaggi con le altre scuole della rete, da organizzare con i referenti delle altre tre scuole. 

 Stage formativo ed orientativo presso il Conservatorio di Avellino, di cui si allega la proposta  

 Saggio di fine anno (del plesso centrale, dei plessi di Carano e Cascano, degli altri plessi periferici di 

scuola primaria) 

 

PERCORSI DIDATTICI E ATTIVITÀ 

 
LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE 

(scuola dell’Infanzia - prime classi Scuola primaria) 

 Esplorazione dei suoni, Esplorazione della voce (suoni e onomatopee) 

LABORATORI DI PRATICA MUSICALE CORALE E STRUMENTALE 

(dalla terza classe di scuola primaria) 

LABORATORIO ORCHESTRA STABILE 

(scuola secondaria primo grado, corso a indirizzo musicale – alunni fuoriusciti) 

STAGE FORMATIVO E ORIENTATIVO  CONCORDATO CON IL CONSERVATORIO DI 

MUSICA “D. CIMAROSA” DI AVELLINO 

 

Destinatari: classe quinta scuola primaria- indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado 

Tipologia: laboratori della durata max 1.30 h 

Docenti afferenti alla DIDATTICA DELLA MUSICA e/o alle diverse tipologie di STRUMENTO 

MUSICALE. 

Si prevedono quattro diversi laboratori distribuiti nell’arco dell’intera giornata o su una giornata e una 

mattinata successiva. 

Durante i laboratori si andrà a: 

 stimolare la scoperta del corpo e della voce come strumento musicale e veicolo di emozioni, cercando 

di far vivere in prima persona, ai partecipanti, un’esperienza di apprendimento musicale caratterizzata 

dall’improvvisazione, dalla composizione, dalla interpretazione, attraverso l’esaltazione del processo 

creativo. 



 Svolgere appropriati esercizi finalizzati all’ impostazione, allo sviluppo e al potenziamento delle 

diverse tecniche esecutive e guidare gli alunni al loro corretto utilizzo nella pratica strumentale e 

vocale; 

 Guidare gli alunni ad esprimersi individualmente e in gruppo, anche con accompagnamento su base o 

dal vivo, attraverso esecuzioni strumentali e vocali solistiche e d'insieme; 

 Sviluppare una fruizione consapevole di brani di differenti epoche e generi; imparare a riconoscere 

elementi ritmici e melodici, timbri strumentali, regolarità e differenze nella realtà sonoro-musicale; 

Uno dei laboratori potrà prevedere una Lezione/concerto: Concerto in cui vengono presentati i contenuti 

musicali di un'esecuzione in una continua alternanza tra la musica parlata e spiegata e la musica suonata. 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale  

 

Premessa    

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma   56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione 

di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro 

fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, 

adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Per 

facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale che, 

insieme ad ulteriori n. 13 docenti e n. 3 assistenti amministrativi, fa parte del Team per l’innovazione. Tutti i 

componenti il Team digitale hanno svolto le ore di formazione ad hoc delineate dal PNSD.  

 

Obiettivi del PNSD 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati;   

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;   

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione;   

 potenziamento delle infrastrutture di rete;   

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;   

 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  



 

 

Progetto triennale di intervento del Referente 

per l’innovazione digitale  
                                   (Ex Animatore digitale) 

Premessa 

Il Referente per l’innovazione digitale, ex Animatore Digitale, è un 

docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, coordina   la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

Nel nostro Istituto è stata confermata la prof.ssa Vitale Carla. La stessa 

dovrà “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

Nazionale Scuola Digitale”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede 

un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, le cui modalità attuative saranno 

dettagliate in un momento successivo). 

Il suo profilo è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la  Scuola  si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. Coerentemente con 

quanto previsto dal PNSD e dal piano digitale della scuola l’animatore digitale dell’istituto presenta il 

proprio piano di intervento suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Referente per l’innovazione digitale coordina il TEAM PER L’INNOVAZIONE (DM 435/15). Per l’anno 

scolastico 2019/2020 il Collegio Docenti ha costituito il Gruppo di Lavoro PNSD di cui fanno parte  i 

docenti Tabasco Anna, Razzano Luisa, Marotta Maria, Tamburrino Elisa, Rispoli Marina, Carusone Assunta, 

Mazzeo Pasqualina e Zona Valerio; ad essi si aggiungono il Dirigente Scolastico Messa Carmela ed il 

Direttore SGA Mancino Tiziano 

 

PROGETTO anno scolastico 2019/2020: 

 Laboratorio di CODING e ROBOTICA EDUCATIVA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede "un'appropriata educazione al pensiero          computazionale, che 

vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di 

affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti 

consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo ". In particolare 

l'azione #17 del PNSD prevede 10 ore annuali di attività inerenti il coding per ogni studente delle scuole 

elementare e indica espressamente Programma il Futuro come programma di riferimento per queste attività. 

Nelle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea (maggio 2018) la competenza digitale “

comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di  contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a          

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 



”A tale scopo risulta opportuno nell’anno scolastico in corso attivare tali azioni e inoltre prevedere nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa progetti di potenziamento delle competenze digitali in accordo anche con 

gli obiettivi  formativi prioritari di cui all'art.1, comma 7 della Legge 107/2015, che così cita: "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".  

L’intero percorso è rivolto ai docenti e agli alunni di tutti e tre gli ordini della  scuola dell’Istituto ( Infanzia, 

primaria e secondaria di prima grado), con percorsi ed obiettivi scanditi per i diversi ordini di scuola, in 

continuità curricolare verticale e trasversale a tutte le discipline. 

 
Finalità generali  

Sensibilizzare ed individuare i docenti ad intraprendere e sperimentare nelle loro classi il coding. 

Coinvolgere e far partecipare il maggior numero possibile di alunni del nostro istituto ai percorsi didattici su 

code.org del progetto del Miur “Programma il futuro”. Partecipare ai seguenti eventi: Europe Code Week (5-

22 Ottobre), The Hour of Code (3-9 Dicembre), Scratch Day (Maggio). Gli alunni svolgeranno attività sia 

unplugged che con supporto informatico eseguendo percorsi di programmazione visuale a blocchi. L’attività 

laboratoriale (thinkering, coding e robotica) svolta con metodologia IDeAL ( interactive designes active 

learning) e Problem project based learning con realizzazione di prodotti finali intesi come “compiti autentici 

di realtà “, condurranno gli alunni allo sviluppo del pensiero computazionale e li stimoleranno ad utilizzare il 

mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole. 

 

PROGETTO anno scolastico 2019/2020: 

PIANO D’AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL 

CYBERBULLISMO 

Verranno organizzate delle attività didattiche per la promozione del rispetto della diversità, nel rispetto delle 

differenze di genere, di orientamento e identità sessuale, di cultura e provenienza, ecc. Le attività 

richiederanno la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse in percorsi di informazione e 

formazione, specifici per le diverse età degli utenti e verteranno in particolare sulle tematiche del Bullismo e 

del Cyberbullismo. Le attività saranno svolte durante l’intero anno scolastico e maggiormente concentrate 

nella settimana che precede la giornata del 7 febbraio, che dall’anno 2017 è entrata a far parte delle iniziative 

dettate dal Miur nel Piano Nazionale ed indicata come “Giornata Nazionale contro il Bullismo ed il 

Cyberbullismo”. Tutte le azioni saranno dedicate al tema della prevenzione, allo scopo di favorire il giusto 

approccio e attenzione ad una tematica di così elevata rilevanza sociale che coinvolge anche le fasce d’età 

scolare di primo grado. Il tema verrà sviluppato anche attraverso le azioni del corso PON (finanziato con i 

fondi europei): Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al Bullismo. 

 

Finalità generali  

Sensibilizzare gli alunni ed i genitori sulla tematica del bullismo e del cyber bullismo approfondendo in 

particolar modo i rischi della rete e dei social.  

Promuovere strategie e misure di prevenzione e gestione di situazioni problematiche 

 

PROGETTO anno scolastico 2019/2020: 

LA VOCE DEL SILENZIO 

Il progetto è promosso dall’I.C. Lucilio, in collaborazione con il CTI Leone IX, ISISS Florimonte, Liceo 

artistico di Cascano (al vaglio la partecipazione degli Istituti scolastici che afferiscono al CTI), ed in sinergia 

con l’Associazione nazionale “La lega del filo d’oro”. 

Finalità generali  

Il progetto intende coinvolgere classi e/o gruppi di alunni, anche dei diversi Istituti, nella progettazione e/o 

realizzazione (attraverso la messa a disposizione di spazi, attrezzature e professionalità soprattutto da parte 

degli istituti tecnici) di manufatti, percorsi tattili e sensoriali, essenze profumate, linguaggi non verbali 

(Malossi), percorsi alternativi di coding con le modalità più congeniali all’estro e all’offerta formativa 

degli Istituti coinvolti in un rapporto di intergovernabilità. 

La valutazione di questi compiti autentici di realtà avverrà attraverso la condivisione delle esperienze 

laboratoriali con gli ospiti della Lega al fine di instaurare un dialogo tra normodotati e diversamente abili per 

esperire il senso di responsabilità, inclusione, cittadinanza dei primi e valore aggiunto dei secondi.   

E’ prevista una manifestazione finale di socializzazione del percorso progettuale. 



 

 

CONCORSO IO CREO... 
Il concorso interno “Io Creo...” dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio istituito nell’anno scolastico 

2014/2015 è arrivato alla sua sesta edizione ed ogni anno viene definito il tema del Concorso. Quest’anno il 

tema scelto è il rispetto di se stessi e della propria salute assumendo comportamenti alimentari corretti  

 

“IO CREO... NUTRILANDIA, ENERGIA PER LA VITA” 

Attraverso l’educazione alimentare, la scuola contribuisce a far crescere, soprattutto nelle giovani 

generazioni, la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale. È essenziale che 

i giovani acquisiscano, per se stessi e per la collettività, una nuova sensibilità ai temi della sostenibilità, del 

benessere personale e collettivo, e all’adozione di corretti stili di vita. È indispensabile, inoltre, che i giovani 

siano attenti ai diversi fattori in gioco: 

 • la prevenzione 

 • la comprensione del processo di nutrizione personale  

• la necessità di tutelare territori produttivi, filiere e sistemi alimentari  

• la stagionalità e tipicità dei prodotti alimentari 

 • uno stile di consumo responsabile.  

E’, infine, fondamentale che imparino a contenere gli sprechi e l’uso di risorse non rinnovabili o 

difficilmente smaltibili e che comprendano i contesti economici, etici e sociali entro ì quali si muove nel suo 

complesso il Sistema cibo, (https://www.miur.gov.it/sfida-complessa) L’I.C. Lucilio si occupa di Educazione 

Alimentare con interventi educativi e didattici di carattere preventivo perché è proprio a scuola che si 

compiono le prime e più decisive esperienze formative sia nella direzione dello "star bene con se stessi e con 

gli altri” sia nella determinazione di stili di vita e modelli comportamentali. 

Il concorso si articola:  

- Sezione Scuola Primaria: 1. Categoria elaborati letterari - Prevede la realizzazione di un prodotto 

inedito: una poesia o un racconto della lunghezza di non inferiore 1.000 parole e non superiore a 1.500. 2. 

Categoria elaborati artistici - Prevede la realizzazione di un'opera inedita: poster oppure fumetto oppure 

pubblicità progresso 

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli. 

- Sezione Scuola Secondaria di primo grado: 1. Categoria elaborati letterari - Prevede la realizzazione 

di un prodotto inedito: una poesia o un racconto della lunghezza di non inferiore 1.000 parole e non superiore 

a 1.500. 2. Categoria elaborati artistici - Prevede la realizzazione di un'opera inedita: pubblicità progresso 

attraverso poster con slogan (criteri di cui al successivo punto 2.a) oppure fumetto 4 tavole oppure video 

durata massima di 5 minuti Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (vedi 

gli allegati al Bando pubblicati sul sito dell’Istituto Lucilio). 

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli. 

- Sezione Fuori Concorso - Partecipano gli allievi della Scuola dell’Infanzia con elaborati grafici, anche con 

l’uso di bristol di diversa grandezza e con tecniche differenti, che rappresentino l’alimentazione  come 

NUTRILANDIA, ENERGIA PER LA VITA dal punto di vista dei bambini anche al fine della 

partecipazione ad una eventuale manifestazione di fine anno e/o in occasione della premiazione prevista per 

il 3 giugno 2020 

 

A TUTTI I PARTECIPANTI, SARÀ COMUNQUE, CONSEGNATO L’ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carmela Messa 

 

Componente Docenti 

CERALDI MARIA 

COMPAGNONE  PAOLO 

GUGLIELMO MARIA 

MAROTTA MARIA  

ORRÙ MARIA 

RISPOLI MARINA  

SORGENTE ISABELLA  

TROTTA M. ASSUNTA 

Componente A.T.A. DI FIORE ANTONELLA 

ROCCO PASQUALE   

Componente Genitori ALBANESE PASQUALE 

CALENZO MARCO 

FORTE EMILIO 

GUARINO MAURIZIO 

LETIZIA ANNA 

MARINO SALVATORE 

RUOTOLO VIENNA 

TUCCI EMILIO 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Componente Genitori 

CALENZO MARCO 

TUCCI EMILIO 

Componente ATA 

DI FIORE ANTONELLA 

 

Componente Docenti 

TROTTA M. ASSUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCARICHI SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

 

Responsabile S.P.P.: ing. Ferrara 

Coordinatore d’Istituto: prof.ssa Fusco Anna  

PLESSO: INFANZIA SEMICERCHIO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Casale Delfina Docente 

Vice preposto Torcia Emilia Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Torcia Emilia 
Rispoli Marina (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Casale Delfina 
Torcia Emilia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Casale Delfina 
Torcia Emilia 
Pecoraro Anna 

Docente 
Docente 
ATA 

Preposto Casale Delfina Docente 

PLESSO: INFANZIA S. CASTRESE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Federico Maria Docente 

Vice preposto Marino Orsola Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Federico Maria  
Di Tano Letizia (Sostituto) 

Docente 
Docente 
 

Addetto al primo soccorso 
 

Antinucci Carmela 
 Marino Orsola (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Antinucci Carmela 
Federico Maria 
Migliozzi Letizia 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: INFANZIA PIEDIMONTE 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Di Stefano Laura Docente 

Vice preposto De Angelis Lorena Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Di Stefano Laura 
Freda Caterina (Sostituto) 

Docente 
Docente 
 

Addetto al primo soccorso 
 

Di Stefano Laura 
Salerno Chiara (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Di Stefano Laura 
De Angelis Lorena 
Di Marco Paola 

Docente 
Docente 
ATA 

 



 

PLESSO: PRIMARIA E INFANZIA CASAMARE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Sorgente Angela Docente 

Vice preposto Passaretta Lucia Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Sorgente Angela  
Sparagna L. Pina (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Viglianti Assunta 
Ceraldi Erminia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Sorgente Angela 
Sparagna Lucia  
Ponticiello Patrizia 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA MAINA 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Razzano Luisa Docente 

Vice preposto Guarriello Firmina Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Gallo Daniela 
Razzano Luisa (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Gallo Daniela 
Razzano Luisa (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Gallo Daniela 
Razzano Luisa 
Mirante Angela 
Ciallella Giovanna 

Docente 
Docente 
ATA 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA S. CASTRESE 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Pimpinella Giovanna Docente 

Vice preposto Lungo Maria Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Petruccelli Lina 
Lungo Maria (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Possidente Pina 
Lungo Maria (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Petruccelli Lina 
Possidente Pina 
Girasole Italo 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA FASANI 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Ceraldi Maria Docente 

Vice preposto Farina Maria Rosaria Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Farina Maria Rosaria 
Cerrito Carla (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Farina Maria Rosaria 
Ceraldi Maria (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Farina Maria Rosaria 
Ceraldi Maria 
Padolone Anna 

Docente 
Docente 
ATA 

 



 

 

PLESSO: PRIMARIA CARANO 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Trasacco Rosaria Docente 

Vice preposto Marotta Maria Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Paparcone Annarita 
Trasacco Rosaria (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Vecchio Lina 
Vozzolo Anna (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Paparcone Annarita 
Vecchio Lina 
Di Iorio Concetta 

Docente 
Docente 
ATA 

 

PLESSO: PRIMARIA CARANO (EX CROCE ROSSA 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Marotta Maria Docente 

Vice preposto Sorgente Isabella Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Marotta Maria 
Sorgente Isabella (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Marotta Maria 
Sorgente Isabella (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Marotta Maria 
Sorgente Isabella 
Gaeta Rita 

Docente 
Docente 
ATA 

 

PLESSO: CASCANO – SCUOLA PRIMARIA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Incarico Nominativo Qualifica 

Preposto Lauro Giovanna Docente 

Vice preposto Iannelli Pasqualina Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Iannelli Pasqualina  
Pasquale Rocco (Sostituto) 

Docente 
ATA 

Addetto al primo soccorso 
 

Pasquale Rocco 
Iannelli Pasqualina (Sostituto) 

ATA 
Docente 

 

PLESSO: PRIMARIA BORRELLI 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Gagliardo Tiziana Docente 

Vice preposto Tabasco Anna Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Carpino Anna 
Zinicola Filomena (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Trotta Maria Assunta 
Eleusi Ermilia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Gagliardo Tiziana 
Tabasco Rosaria 

Docente 
Docente 



Palmieri Antonio ATA 

PLESSO: PRIMO GRADO LUCILIO 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Compagnone Paolo Docente 

Vice preposto Boccino Carmen Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Compagnone Paolo  
Mauriello Marianna (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Cipullo Luigi 
Barra Angelo (Sostituto) 
Pettrone Rosalba (Pomeriggio) 

Docente 
Docente 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Compagnone Paolo  
Cipullo Luigi 
Pettrone Rosalba (Pomeriggio) 
Politella Giancarlo 
Buonamano Roberto 
Zeppa Ciro 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 
ATA 
ATA 

 

PLESSO: PRIMO GRADO CASCANO 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Conforte Gabriella Docente 

Vice preposto Nuzzo Franco Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Fusciello Luigi 
Nuzzo Franco (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Fusciello Luigi 
Conforte Gabriella (Sostituto) 

ATA 
Docente 

Operazioni di evacuazione 
 

Nuzzo Franco 
Conforte Gabriella  
Fusciello Luigi 
 

Docente 
Docente  
ATA  
 

 

PLESSO: PRIMO GRADO CARANO 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Mazzeo Pasqualina Docente 

Vice preposto Carusone Assunta Docente 

Addetto al servizio 
prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 

Casale Franca  
Matano Emilio (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetto al primo soccorso 
 

Cipullo Luigi 
Matano Emilio (Sostituto) 

Docente 
ATA 

Operazioni di evacuazione 
 

Mazzeo Pasqualina 
Cipullo Luigi 
Matano Emilio 

Docente 
Docente 
ATA 

 

 

 

 



 

VISION PEDAGOGICA DELL’ISTITUTO 
PRIORITÀ INDIVIDUATE  

 
QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Manifesto della Qualità 

 

Prestare attenzione alle istanze che emergono dal contesto, filtrare criticamente le trasformazioni, cogliere i 

nuovi bisogni e trasfonderli in percorsi formativi coerenti è, da sempre, impegno del nostro Istituto. 

L’esigenza di offrire un servizio capace di soddisfare gli alunni e le loro famiglie sollecita un continuo 

ripensamento, non solo pedagogico, ma anche organizzativo. 

Da qui la scelta della Qualità, l’opzione di un sistema di attività pianificate e sistematiche finalizzate a 

garantire la conformità dei servizi alle aspettative degli utenti. Per razionalizzare ed ottimizzare i processi in 

atto nella scuola bisogna individuare le attività “chiave”, analizzare e discutere i metodi migliori per lo 

svolgimento delle stesse e realizzare, così, le procedure, che forniscono dei criteri di riferimento per lo 

svolgimento delle attività. Diffuse a tutto il Personale, devono veicolare un metodo di lavoro, destinato a 

diventare patrimonio comune, nella convinzione che un buon “servizio” è frutto di un responsabile “fare 

insieme”. 

Concretamente, l’obiettivo di migliorare sempre il nostro modo di lavorare ci porta ad orientare le nostre 

azioni ai seguenti principi della Qualità: 

 Continua attenzione alle aspettative e ai bisogni dell’utenza (soprattutto alunni e genitori) e alla 

soddisfazione degli stessi. La scuola ha effettuato indagini per rilevare le attese e la percezione del 

servizio, da parte di Genitori, Alunni, Docenti e Personale ATA 

 Impegno nella formazione e nell’aggiornamento delle risorse umane, al fine di affinare le capacità 

professionali, di migliorare le competenze, convinti che un fattivo coinvolgimento, motivando 

l’impegno e rendendolo sempre più adeguato ai bisogni, promuove il miglioramento continuo. 

 Collaborazione con altre scuole e con le altre agenzie educative del territorio 

Nell’ottica del miglioramento e della innovazione il nostro Istituto partecipa a “reti di scuole” per la 

formazione e l’aggiornamento del personale. 

Seguendo questi principi stiamo ripensando il nostro modo di operare, per superare i punti deboli, 

consolidare i punti di forza e rendere, così, la nostra scuola uno spazio vivo di relazioni costruttive e 

formative, in cui il ri-orientamento delle metodologie si coniuga in progress con il miglioramento sistematico 

delle tecniche organizzative. 

 

 

 

 

 



 

Finalità istituzionali 

Fonte di ispirazione fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 

Statale sono gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. 

Accoglienza - Uguaglianza – Imparzialità – Integrazione - Inclusione – Trasparenza 

 
Accogliere gli alunni significa farli conoscere, metterli a proprio agio, presentarsi loro, creare un clima di 

serenità e di fiducia per l’avvio di una collaborazione fattiva e proficua. E’ in quest’ottica che la nostra 

Scuola favorisce l’inserimento dei nuovi alunni e l’avvio al nuovo anno scolastico per gli allievi già 

frequentanti, attraverso attività di accoglienza inerenti le varie discipline, giochi sportivi, attività musicali, 

giochi con parole e numeri, incontro con la lingua straniera. Tali attività sono volte a far vivere 

positivamente l’ingresso nel nuovo contesto scolastico. 

Gli insegnanti agiscono secondo criteri di obiettività ed equità ed offrono un servizio scolastico che 

prescinde da ogni discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e socioeconomiche. In tale prospettiva mettono in atto strategie per la soluzione di 

problematiche relative: 

 agli studenti disabili, in situazioni di disagio psicologico (interventi congiunti degli insegnanti e degli 

operatori ASL); 

 al disagio socioeconomico (interventi del Consiglio d’Istituto), 

 alla professione religiosa diversa da quella cattolica (insegnamento alternativo); 

 all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri. 

La struttura organizzativa è improntata alla trasparenza perché la partecipazione alla vita scolastica possa 

essere attiva e responsabile. L’inclusione scolastica è un processo “orizzontale” che coinvolge tutti gli 

insegnanti, il personale della scuola, gli alunni, gli operatori dei servizi, la famiglia e la comunità. Essa si 

attua anche attraverso l’uso di strategie didattiche nuove che fanno da “ponte” tra l’alunno in situazione di 

handicap e la classe, rendono significativa la sua presenza e nello stesso tempo sono di “cerniera” tra gli 

insegnanti curricolari e di sostegno. Si tratta necessariamente di strategie didattiche utilizzabili con tutti gli 

alunni (non solo con quello disabile), che attivano le risorse informali di insegnamento presenti nel gruppo 

classe (gli altri alunni), che valorizzano le differenze e attribuiscono conseguentemente ruoli distinti e 

complementari agli alunni, per dare concretezza all’”imparare insieme” nel piccolo gruppo. 

Pertanto, l’inclusione e l’integrazione scolastica si attuano attraverso queste modalità di lavoro: 

 le reti informali di aiuto e di amicizia tra alunni (per creare relazioni di accoglienza, conoscenza 

solidarietà), 

 il tutoring (l’insegnamento reciproco in coppie di alunni); 

 l’apprendimento cooperativo (compiti diversi ai componenti del piccolo gruppo che contribuiscono alla 

riuscita del lavoro); 

 le strategie per semplificare e adattare alle capacità dell’alunno i libri di testo (diversi ma uguali), 

 le metodologie per formulare piani educativi individualizzati, 

 le metodologie per costruire materiali didattici specializzati ma agganciati agli obiettivi della classe; 



 l’uso integrato di software didattico individualizzato. 



Linee guida dell’azione educativa e didattica 

Le linee strategiche e le finalità generali che il nostro Istituto si pone si riassumono nelle seguenti 

parole-chiave in corrispondenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, dalle 

Indicazioni dei Nuovi Scenari del 22/02/2018 e dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 

22/05/2018 

 

FORMAZIONE 

Coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso formativo 

unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno sviluppo 

delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della 

sua identità personale, culturale e sociale. 

 

CURRICOLO 
Predisporre un curricolo verticale essenziale e coerente e progettare in 

modo intenzionale, sistematico e corresponsabile i percorsi formativi 

trasversali, per lo sviluppo delle competenze e il raggiungimento di una 

buona preparazione di base. 

 

APPRENDIMENTO 

 

Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze di ogni 

alunno per la realizzazione del suo progetto scolastico ed esistenziale, 

facendo leva sui fattori motivazionali in sintonia con una concezione 

operativa e collaborativa dell’apprendimento. 

INSEGNAMENTO 
Tenere in considerazione tutte le variabili che intervengono nel processo 

dell’insegnamento attraverso la pratica riflessiva e la ricerca di efficaci 

strategie didattiche attraverso lo sviluppo delle competenze relative alla 

Consapevolezza e all’espressione culturale (progetto lettura – scrittura 

creativa –saggi – concorsi ecc) 

FLESSIBILITA’ 
Compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo – didattica per 

attuare la personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi. 

VALUTAZIONE 
Verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento 

secondo gli indicatori ed i criteri stabiliti collegialmente.  

CONTINUITA’ 
Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di 

un contesto positivo e collaborativo e della continuità educativa tra i 

diversi gradi dell’istruzione  

ORIENTAMENTO Portare tutti gli alunni verso il successo scolastico nel percorso di studi 

intrapreso e ridurre la dispersione scolastica  

 

COMUNITA’ 
Riconoscere la relazione e la comunicazione come strumenti 

fondamentali della formazione della persona e curare con la massima 

attenzione la costituzione dei legami di gruppo della classe 

 

ACCOGLIENZA 

E INCLUSIONE 

 

Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi 

all’inclusione di tutti gli alunni, riconoscendo nella “diversità” una 

ricchezza e predisponendo tutte le possibili risorse in grado di migliorare 

l’accoglienza ed il livello di inclusione. 

 

CITTADINANZA ATTIVA 
Favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della 

responsabilità attraverso la pratica costante della partecipazione 

collaborativa, dell’insegnamento dei cosiddetti saperi della legalità e degli 

interventi di prevenzione del disagio affettivo e sociale. 

CORRESPONSABILITA’ 
Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la 

condivisione di obiettivi e strategie e la sottoscrizione del Patto di 

corresponsabilità. 

TERRITORIO 
Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra scuola e territorio, 

tessendo una rete significativa di rapporti con l’esterno. 

RISORSE 
Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace 

strumenti e materiali, con particolare interesse per le nuove tecnologie 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO 

Migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di 

conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la 

fruibilità. Partecipare ad iniziative di valorizzazione e tutela dei beni 

ambientali e culturali.  

TRASPARENZA Migliorare i rapporti con i genitori attraverso l’uso costante del registro 

elettronico  e la possibilità di richieste tramite il sito web della Scuola  



L’indirizzo musicale 

Presentazione 

                  
Il corso ad Indirizzo Musicale, nella Secondaria di I Grado, offre la possibilità di intraprendere lo 

studio di uno strumento musicale. 

Gli strumenti musicali presenti nel nostro Istituto sono: 

CHITARRA, FLAUTO, PERCUSSIONI, PIANOFORTE 

Cos’è un corso ad indirizzo musicale? 

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media si afferma in via sperimentale su tutto il 

territorio italiano alla fine degli anni ’70. 

Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che 

sanciscono e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e permettono l’apertura 

di nuovi corsi in via sperimentale. 

Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale: la 

materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente in sede di valutazione 

periodica e finale esprime un giudizio analitico. In sede di esame di licenza viene verificata la 

competenza raggiunta mediante una prova pratica di esecuzione allo strumento. 
Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si configura 

come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99. 

Organizzazione 

Due rientri settimanali pomeridiani di circa un'ora tra il lunedì e il venerdì. 

Lezioni individuali oppure a gruppi di tre o quattro allievi o orchestra per lavorare sulla pratica di insieme e 

di ascolto reciproco. 

Prova orientativo – attitudinale di ammissione 

L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo musicale si svolgerà nei primi 15 giorni successivi alla 

chiusura delle iscrizioni, ed è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta 

dalla scuola. La commissione sarà formata dagli stessi insegnanti di strumento musicale e da un docente di 

Musica (A032). 

L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma infatti che: “Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di 

strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa 

apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione 

abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.” 

Tale prova si articola in due parti; la prima finalizzata a verificare capacità quali: riconoscimento dell’altezza 

dei suoni, senso ritmico e capacità di intonazione, la seconda è costituita da un breve colloquio finalizzato a 

valutare la motivazione dell’allievo ad assumere l’impegno di studiare uno strumento e verificare eventuali 

impedimenti fisici che possano precludere la scelta di uno strumento specifico (asma, dentatura, 

conformazione della mano non idonee…) 

Per l’accesso alla prova non è richiesta all’alunno/a alcuna conoscenza musicale obbligatoria pregressa. 

 

 

 



Criteri di assegnazione dello strumento 

La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio orientativo rilevato e 

tenendo conto delle preferenze espresse candidato, ai primi 24 alunni (6 per ogni strumento). 

In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà all’alunno successivo in 

ordine di idoneità l’assegnazione del posto disponibile. 

Queste operazioni di assegnazione dovranno concludersi entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria pubblicata all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli alunni 

ammessi e delle classi di strumento. 

Esclusioni e rinunce 

Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari. La rinuncia 

all’indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere motivata da 

circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

Attività 

Saggi di classe (singolo), saggio di Natale (gruppi da camera) e saggio Finale (orchestra), eventuali 

partecipazioni a concorsi e manifestazioni cittadine. Disponibilità a progetti in continuità con la scuola 

primaria, integrabili nel più ampio contesto della musica di insieme, che tanto spazio ha nel nostro istituto. 

Linee guida per l’organizzazione dell’indirizzo musicale 

Art. 1 - Frequenza 

a.  Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero triennio di 

corso, fatte escluse le condizioni relative agli articoli di seguito riportati; 

b. Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio; 

c. Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio (salvo non ammissione alla classe successiva nel rispetto 

punto g)); 

d. Non è consentito entrare a far parte del corso negli anni successivi alla prima classe; 

e. È OBBLIGATORIA la frequenza essendo materia curriculare; 

f. Dopo 5 assenze continuative (non dovute a malattia) nella stessa materia (o nelle 2 materie) viene 

inviata lettera alla famiglia finalizzata ad un approfondimento complessivo della situazione; 

g. Nel caso in cui il C.d.C. disponga la non ammissione alla classe successiva si valutano le seguenti 

variabili: 

 g.1. se l’alunno ha frequentato regolarmente le attività musicali di indirizzo rimane all’interno dello 

stesso corso, salvo diversa richiesta della famiglia o orientamento alternativo dei C.d.C. 

 g.2. se l’alunno ha frequentato in modo del tutto irregolare le attività musicali, lo stesso transita in uno 

dei corsi ordinari; 

h.  Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo all’insegnante della 

prima ora (valido sia per teoria e solfeggio/musica d’insieme e strumento). Per eventuali entrate e/o 

uscite anticipate vale il regolamento generale di Istituto. Se si è stati assenti anche il mattino è 

sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata; 

i.  Nel caso di assenze brevi del docente di strumento, la segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli 

alunni interessati circa l’organizzazione effettiva dell’orario delle lezioni nei pomeriggi di assenza del 

docente. 

Art. 2 - Strumento 

a)  L’acquisto dello strumento, dei libri di testo e degli accessori vari è a carico alle famiglie degli studenti; 

b) E’ obbligatorio portare a scuola il proprio strumento e libri per le ore di lezione; 

Art. 3 - Orario 

a)  Non è possibile cambiare l’orario personale stabilito all’inizio dell’anno scolastico, salvo diversa 

decisione del Dirigente Scolastico (in conseguenza di valide e comprovate motivazioni); 

b) Durante l’anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e 

rassegne, è possibile una variazione dell’orario pomeridiano (accorpamento di più ore per prove 

d’insieme). Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati. 

c) Sarà possibile prevedere viaggi di istruzione della durata di più giorni, in previsione della partecipazione 

a concorsi e/o rassegne musicali o scambi con altre scuole ad indirizzo musicale. 

 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI 

TRASVERSALI 

DELL’ATTIVITA’ 

STRUMENTALE 

Principali funzioni 

dell’attività 

strumentale 

Funzione critica  

la pratica 

strumentale 

fornisce i mezzi 

per orientarsi 

consapevolmente 

nell’universo dei 

messaggi sonori 

provenienti dai 

“media” 

Funzione culturale 

la musica offre una 

varietà di opere, 

tecniche, idee che 

sono parte essenziale 

dei patrimoni 

musicali delle diverse 

civiltà 

 

Funzione estetica 

la pratica strumentale 

sviluppa l’attitudine ad 

apprezzare e valorizzare 

la dimensione poetico-

immaginativa 

dell’esperienza 

simbolica 

Funzione attiva 

la pratica strumentale 

educa all’affettività in 

quanto consente agli 

allievi di sperimentare 

una gamma 

differenziata di 

emozioni e sensazioni 

attraverso la 

percezione e la 

memorizzazione delle 

esperienze sonore 



PROFILO FORMATIVO 

Finalità prioritarie Piano Offerta Formativa e Bisogni formativi 

Il Collegio docenti del 28 giugno 2019, tenuto conto anche dei risultati del RAV, ha pressoché 

confermato le precedenti linee guida che vengono indicate come segue:  

a. contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle competenze di tutti gli alunni rafforzando la 

padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il bagaglio di esperienze, 

conoscenze e abilità utili ad affrontare i successivi percorsi di studio; 

b. potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi 

Speciali ed i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, nell’ambito di un 

progetto d’inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo; 

c. rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e gli obiettivi caratterizzanti 

l’identità dell’istituto 

d. Favorire le attività di recupero e potenziamento su discipline e metodo di studio   

e. prestare particolare attenzione per l’aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del gruppo classe  

f. Favorire l’integrazione di alunni disabili e/o in situazione di disagio e/o stranieri 

g. Prestare particolare attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico e comunicativo 

h. Promuovere ed utilizzare metodologie di insegnamento/apprendimento attivo e laboratoriali 

i. Potenziare la cultura scientifica, linguistica e artistica (lingua straniera, motoria, musica e arte) 

j. Favorire e approfondire l’attività di orientamento  

k. Cooperare con altre Istituzioni Scolastiche in un’ottica collaborativa, favorendo accordi di rete 

l. Favorire e promuovere progetti in collaborazione con agenzie, enti ed associazioni del territorio.  

m. Promuovere la cultura della sicurezza, della cittadinanza attiva e della legalità 

n. Promuovere un’efficace comunicazione interna tra segreteria, docenti, famiglie e studenti e tra scuola e   

     famiglia anche attraverso l’adozione di pagelle online  

o. Migliorare la qualità del servizio anche attraverso l’autoanalisi d’istituto e la predisposizione e analisi   

    del RAV 

p. Ascoltare le varie componenti dell’Istituto per la definizione del POF integrato e rispettoso di ogni  

     esigenza che verrà evidenziata.  

q. Confermare, per quanto possibile, i progetti storici cercando, comunque, di riportare le diverse azioni  

     programmatiche verso l’unitarietà dell’istituzione 

r. Confrontarsi periodicamente anche al fine di assicurare standard di apprendimento in linea con le  

     Indicazioni Nazionali  

s. Supportare e favorire l’innovazione tecnologica attraverso l’adesione a PON e/o FESR che forniscono  

     LIM, laboratori vari e altri supporti  

t. Migliorare il sito web  

u. Potenziare le risorse professionali della scuola attraverso un’adeguata azione di motivazione e di  

     formazione. 

v. Predisposizione del POF preferibilmente entro la fine di ottobre dell’anno in corso. 

 

Ai fini del raggiungimento dei traguardi di cui sopra si declinano gli obiettivi e l’organizzazione da attuare 

nell’anno scolastico 2019/20 anche nel rispetto delle indicazioni di cui alla Legge 107/2015. 

 

 

 

 

 

 



AREA DEL CURRICOLO 
Curricolo Verticale 

Il curricolo è il percorso di studi costruito dai docenti dell’Istituto. È costituito dalle discipline e dalle 

Attività Opzionali e di Ampliamento. Parte dalla lettura dei bisogni dell’utenza. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CURRICOLO NAZIONALE 

TEMPO NORMALE (30 h): italiano 6h – storia 2h -  geografia 2h –matematica 4h - scienze 2h – inglese 3h – francese 

2h - tecnologia 2h – musica 2 h – scienze motorie 2h - arte e immagine 2h – religione 1h 

INDIRIZZO MUSICALE (32 h): italiano 6h – storia 2h -  geografia 2h –matematica 4h - scienze 2h – inglese 3h – 

francese 2h - tecnologia 2h – musica 2 h – scienze motorie 2h - arte e immagine 2h – religione 1h + lezioni 

pomeridiane di chitarra, pianoforte, percussioni e flauto traverso e attività di musica d’insieme 

TEMPO PIENO (40 h): italiano 9h – storia 2h - geografia 2h – inglese 3h – francese 2h –  matematica 6h – scienze 2h 

– tecnologia 2h – arte e immagine 2h – musica 2h – scienze motorie 2h – religione 1h   +   mensa 5 h 

TEMPO PROLUNGATO (36 h): italiano 9h – storia 2h -  geografia 2h – inglese 3h – francese 2h -  matematica 7h – 

scienze 2h -  tecnologia 2h – arte e immagine 2h – musica 2h – scienze motorie 2h – religione 1h  

TEMPO PROLUNGATO (38 h): italiano 9h  storia 2h -  geografia 2h – inglese 3h – francese 2h -  matematica e 

informatica 7h – scienze 2h -  tecnologia 2h – arte e immagine 2h – musica 2h – scienze motorie 2h – religione 1h + 

mensa 2 h 

 SCUOLA PRIMARIA 
Grazie all’organico “potenziato” l’Istituto riesce ad assicurare un prolungamento dell’orario scolastico, attività 

progettuali, quali Scrittura creativa, recupero/approfondimento di matematica, potenziamento dell’Inglese nelle Quinte 

classi, la pratica musicale in tutte le Terze, Quarte e Quinte.  

            CURRICOLO NAZIONALE 

27 ore settimanali  

CLASSI 1e: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h 

CLASSI 2
e
: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h - matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h 

CLASSI 3
e
 – 4

e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – 

musica 2h – sport 2h – arte 1h – inglese 3h – laboratorio 1h 

CLASSI 5
e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 4h 

29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con un prolungamento settimanale fino alle 17,30: 

CLASSI 1e: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 1h - mensa 1h  

CLASSI 2
e
: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h - matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 1h – mensa 1h 

CLASSI 3
e
 – 4

e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – 

musica 2h – sport 2h – arte 1h – inglese 3h – laboratorio 2h – mensa 1h 

CLASSI 5
e
:

 
religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 4h – laboratorio 1h – mensa 1h 

30 ore settimanali, dalle ore 8.30 alle ore 13,30, dal lunedì a sabato: 

CLASSI 1e: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 2h - mensa 2h  

CLASSI 2
e
: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h - matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 2h – mensa 2h 

CLASSI 3
e
 – 4

e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – 

musica 2h – sport 2h – arte 1h – inglese 3h – laboratorio 3h – mensa 2h 

CLASSI 5
e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 4h – laboratorio 3h  

31 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con due prolungamenti settimanali fino ale ore 16,30  

CLASSI 1e: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 2h - mensa 2h  

CLASSI 2
e
: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h - matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 2h – mensa 2h 

CLASSI 3
e
 – 4

e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – 

musica 2h – sport 2h – arte 1h – inglese 3h – laboratorio 3h – mensa 2h 

CLASSI 5
e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 4h – laboratorio 2h – mensa 2h 



40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 5 prolungamenti settimanali fino ale ore 16,30 

CLASSI 1e: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 8h - mensa 5h  

CLASSI 2
e
: religione 2h – italiano 7h – storia 2h – geografia 1h - matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h – laboratorio 8h – mensa 5h 

CLASSI 3
e
 – 4

e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – 

musica 2h – sport 2h – arte 1h – inglese 3h – laboratorio 9h – mensa 5h 

CLASSI 5
e
: religione 2h – italiano 5h – storia 2h – geografia 1h – matematica 5h – scienze 2h – tecnologia 1h – musica 

2h – sport 2h – arte 1h – inglese 4h – laboratorio 8h – mensa 5h 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI  MODULO ORARIO 

SESSA CENTRO 1ªA 40 ore – dal lunedì al venerdì 

 1ªB 31 ore – dal lunedì al venerdì 

 2ª A 31 ore – dal lunedì al venerdì 

 3ª A 31 ore – dal lunedì al venerdì 

 3ª B - 4ª A - 4ª B - 5ª A-5ª B 29 ore – dal lunedì al venerdì 

CASCANO Tutte le classi 31 ore – dal lunedì al venerdì 

CARANO Tutte le classi 30 ore – dal lunedì al sabato 

PIEDIMONTE Tutte le classi 29 ore  – dal lunedì al venerdì 

CASAMARE E FASANI Tutte le classi 40 ore – dal lunedì al venerdì 

SAN CASTRESE Tutte le classi 35 ore – dal lunedì al venerdì 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

 (I discorsi e le parole- Immagini, suoni e colori- Il sé e l’altro- Corpo e movimento) 

 (Conoscenza del mondo- Immagini, suoni e colori- Il sé e l’altro- Corpo e movimento) 

 (Religione Cattolica) 

 

 

 

 

 

 

 



I CURRICOLI DISCIPLINARI 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle 

scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso 

educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, 

nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento 

posti dalle Indicazioni Nazionali. 

I riferimenti istituzionali per la revisione e l’elaborazione del curricolo sono le Nuove Indicazioni per il 

curricolo, approvate con Regolamento del novembre 2012 e pubblicate sul sito del MIUR, nonchè le 

Indicazioni dei Nuovi Scenari del 22/02/2018. La prospettiva curricolare, delineata dalle Indicazioni per il 

curricolo 2012, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, è quella di un percorso formativo 

coerente e unitario che ha inizio con l’accesso del bambino alla scuola dell’infanzia e prosegue fino al 

termine del primo ciclo. L’orizzonte di riferimento del curricolo e dell’intera azione educativa e didattica 

sono le otto competenze che sono state definite “chiave” per garantire il diritto alla cittadinanza: 

competenze che vengono elencate all’interno della Raccomandazione Europea del 18/10/2006 e 

successivamente rinnovate dalla Raccomandazione sulle competenze chiave del 22/05/2018 che  il 

Consiglio d’Europa ha adottato per l’apprendimento permanente e che pone l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile. Il documento redatto dal Consiglio d’Europa per l’adozione di 

una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, rinnova e 

sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il testo del nuovo documento tiene conto da un lato delle 

profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi 

difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Da tutto ciò ne emerge la crescente 

necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 

resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Nel testo, si sottolineano soprattutto due aspetti: 

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme nuove 

e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle 

“eccellenze nell’insegnamento”. 

Il documento è allineato fortemente verso il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i 

giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di 

genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della 

cittadinanza globale. 

La sottolineatura del ruolo strategico delle alte professionalità, il rinnovamento della didattica per uno 

sviluppo delle competenze che davvero si concretizzi nell’acquisizione di una piena autonomia di pensiero. 

Nel testo risulta evidenziata l’importanza di un robusto sostegno al personale docente, da attuare attraverso 

canali plurimi e strutturali, il documento pone l’accento sulla leva più rilevante di un processo di 

cambiamento che la scuola italiana ancora stenta ad intraprendere. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in 

cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. 

Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. 

Le elenchiamo qui di seguito: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 



Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della 

complessità: nella parte descrittiva del documento, emergono sia il fenomeno della 

connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale intrinseco che porta 

ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale. Ciò risulta particolarmente 

evidente nelle competenze di comunicazione (non più individuate “nella madrelingua” e “nelle lingue 

straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica”). Altrettanto e fortemente interrelate, sono 

le due categorie della competenza “personale e sociale” unita “all’imparare ad imparare” (come unica 

dimensione che vede nella flessibilità e nella capacità di adattamento una componente del “saper essere” e 

dello “stare con gli altri”) e della “competenza di cittadinanza”. Il documento si sofferma, inoltre, sulla 

necessità di rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM, prediligendo un più stretto 

rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio (rimane ineludibile il bisogno di 

superare in questo settore la più volte rilevata disparità di genere). 

In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 

relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di 

pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi 

connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di 

autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. 

Risulta di assoluta importanza l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 

presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 

nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un 

popolo o di una nazione. 

 
 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI A TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono: 

 Le finalità generali dell’azione educativa e didattica 

     Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle Indicazioni e riguardano 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi trasversali 

che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione. 

 I traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

 Gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno della scuola primaria ed 

al terzo anno della scuola secondaria. Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione 

culturale di base, sono invece specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative 

competenze.  

Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto 

declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza 

e delle discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. 



I curricoli di istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la valutazione da sottoporre a verifica al 

termine di ogni classe e costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione 

didattica e la valutazione degli alunni. 

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’istituto comprensivo, particolare 

attenzione viene dedicata alla stesura del curricolo verticale che definisce le competenze/indicatori 

essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo ciclo 

dell’istruzione. 

Attività e metodo didattico La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al 

Consiglio di classe e al singolo insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle 

Indicazioni Nazionali e promosse dal POF e dal PTOF di Istituto: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 favorire l’esplorazione e la scoperta 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio 

Il nostro Istituto, pur nella differenziazione degli obiettivi di apprendimento e delle metodologie specifiche 

delle discipline, orienta la propria attività educativa verso fini comuni ed individua le competenze chiave da 

promuovere rispetto alle singole aree significative:  



 

IDENTITA’ PERSONALE E ALTERITA’- CURA DI SE’E DELLA DIGNITA’ – TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DELLA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Fonti di 
legittimazione:  

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2018  
Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari del 22/02/2018   

I NUCLEI TEMATICI IN MATERIA DI CITTADINANZA SONO TRASVERSALI A 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CURA DI SE’ 

           E DIGNITA’  

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

COMUNICARE E 

COMPRENDERE 

 

IDENTITA’ E  

 

ALTERITA’   

 

COMPETENZE CHIAVE 

IN MATERIA DI 

CITTADINANZA  

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELLA  

REALTA’ RISOLVERE 

PROBLEMI 

ACQUISIRE E 

INTERIORIZZARE 

L’INFORMAZIONE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

PROGETTARE 



 
QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’ TRASVERSALE 

AMBITO: CURA DI SE’ E DIGNITA’ 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI 

TRASVERSALI 

INDICATORI VALUTAZIONE 

COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E CIVICA 

IMPARARE  

AD IMPARARE 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazioni e di 
formazione (formale, non 

formale ed informale), 

anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e 
di lavoro 

 

 

Uso di strumenti 

informativi 

 

 

Ricerca in modo 

autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo 

appropriato, produttivo e 
autonomo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti 

Avanzato (9-10) 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 

informazioni. Sa gestire in 

modo appropriato i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

Intermedio (7-8) 

Guidato/a ricerca e 

utilizza fonti e 
informazioni e riesce a 

gestire i supporti di base 

utilizzati. 

Iniziale (5-6) 

Anche se guidato non 
riesce ad utilizzare in 

modo adeguato i supporti 

utilizzati 

Parziale (4) 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE  
Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Metodo di studio 

personale, attivo e 

creativo, utilizzando in 
modo corretto e proficuo 

il tempo a disposizione 

Avanzato (9-10) 

Metodo di studio 
autonomo ed efficace, 

utilizzando in modo 

adeguato il tempo a 
disposizione 

Intermedio (7-8) 

Metodo di studio 

abbastanza autonomo ed 

efficace, utilizzando in 
modo accettabile il tempo 

a disposizione 

Iniziale (5-6) 

Metodo di studio ancora 
dispersivo, incerto, non 

sempre adeguato 

Parziale (4) 

 

 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi 
scolastici 

Avanzato (9-10) 

Assolve in modo regolare 

e abbastanza responsabile 
gli obblighi scolastici 

Intermedio (7-8) 

Assolve in modo regolare 
gli obblighi scolastici 

Iniziale (5-6) 

Assolve in modo 

discontinuo gli obblighi 

scolastici 

Parziale (4) 

QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’ TRASVERSALE 

AMBITO: IDENTITA’ E ALTERITA’ 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI 

TRASVERSALI 

INDICATORI VALUTAZIONE 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

COLLABORARE  

E PARTECIPARE 

-interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 

punti di vista, 

valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo 
all’apprendimento 

 

 

Conoscenza del sé 

(limiti, capacità) 

È pienamente consapevole 

delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa 
gestire 

Avanzato (9-10) 

Riconosce le proprie risorse 

e capacità e inizia a saperli 
gestire 

Intermedio (7-8) 

Si avvia a identificare punti 

di forza e di debolezza e 
cerca di gestirli 

Iniziale(5-6) 



comune ed alla 
realizzazione delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

Riesce ad identificare alcuni 
punti di forza e debolezza 

non sempre gestiti in modo 

adeguato 

Parziale (4) 

 

 

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo 

e costruttivo nel gruppo.  

Avanzato (9-10) 

Interagisce attivamente nel 

gruppo  

Intermedio (7-8) 

Interagisce in modo 

collaborativo nel gruppo.  

Iniziale (5-6) 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel gruppo.  

Parziale (4) 

 
 

 

Disponibilità al 

confronto  

 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto 

Avanzato (9-10) 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi 

sempre disponibile al 
confronto  

Intermedio (7-8) 

Cerca di gestisce in modo 

positivo la conflittualità 

Iniziale (5-6) 

Non sempre riesce a 
gestisce la conflittualità  

Parziale (4) 

 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi 
punti di vista e ruoli altrui 

Avanzato (9-10) 

Conosce e rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  

Intermedio (7-8) 

Generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e i 

ruoli altrui  

Iniziale (5-6) 

COMUNICARE E 

COMPRENDERE 

COMUNICARE IN 

MADRELINGUA; 

NELLE LINGUE 

STRANIERE; 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI. 

-comprendere messaggi 

di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e 
multimediali) 

- rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 
concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, 

matematico, 
scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

 

 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende tutti i generi di 

messaggi e di diversa 

complessità trasmessi con 
diversi supporti 

Avanzato (9-10) 

Comprende diversi generi di 

messaggi e di una certa 

complessità trasmessi con 
vari supporti  

Intermedio (7-8) 

Comprende nel complesso 

messaggi di molti generi 
trasmessi con diversi 

supporti diversi  

Iniziale (5-6) 

Comprende semplici 

messaggi trasmessi con 
alcuni supporti  

Parziale (4) 

 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari  

Si esprime utilizzando in 

maniera sicura, corretta, 
appropriata e originale tutti i 

linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

Avanzato (9-10) 

Si esprime utilizzando 
correttamente tutti i 

linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari  

Intermedio (7-8) 

Si esprime utilizzando 

abbastanza correttamente i 

linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari.  

Iniziale (5-6) 

Si esprime utilizzando in 

modo semplice ed 

essenziale i linguaggi 

disciplinari.  

 

Parziale (4) 

QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’ TRASVERSALE 
AMBITO: TUTELA E  VALORIZZAZIONE DELLA REALTA’ 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI 

TRASVERSALI 

INDICATORI VALUTAZIONE 



COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALITA’ 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

affrontare situazioni 

problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di 

problema, contenuti e 

metodi delle diverse 
discipline 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline) 

 

 

Riconosce i dati essenziali, 
autonomamente individua le 

fasi del percorso risolutivo 

in maniera originale anche 
in casi articolati, 

ottimizzando il 

procedimento 

Avanzato (9-10) 

Riconosce i dati essenziali, 
individua le fasi del 

percorso risolutivo anche in 

casi diversi da quelli 
affrontati, attraverso una 

sequenza ordinata di 
procedimenti logici e 

adeguati.  

Intermedio (7-8) 

Riconosce i dati essenziali, 

individua le fasi del 
percorso risolutivo, 

relativamente a situazioni 

già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di 

procedimenti adeguati.  

Iniziale (5-6) 

Riconosce i dati essenziali 
in situazioni semplici e 

individua solo parzialmente 

le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le 

soluzioni adatte  

Parziale (4) 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

- individuare e 

rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica. 
diversi (verbale, 

matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

 

 

Individuare e 

rappresentare  

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua in modo preciso e 

ordinato i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli 

eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo 
corretto e creativo 

Avanzato (9-10) 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo 

corretto  

Intermedio (7-8) 

Individua i principali 

collegamenti e le 

fondamentali relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi. Li 

rappresenta in modo 
adeguatamente corretto.  

Iniziale (5-6) 

Guidato/a individua i 

principali collegamenti tra 

fenomeni e concetti appresi. 
Ha difficoltà nella loro 

rappresentazione.  

Parziale (4) 

 

 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari 

Opera autonomamente e in 
modo corretto e creativo 

collegamenti fra le diverse 

aree disciplinari, anche in 
relazione a problematiche 

complesse.  

Avanzato (9-10) 

Opera autonomamente e in 

modo corretto collegamenti 
coerenti fra le diverse aree 

disciplinari.  

Intermedio (7-8) 

Opera con una certa 
autonomia collegamenti fra 

le diverse aree disciplinari.  

Iniziale (5-6) 

Guidato riesce ad operare 
semplici collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari.  

Parziale (4) 

ACQUISIRE E 

INTERIORIZZARE 

L’INFORMAZIONE 

- acquisire ed interpretare 

criticamente 

l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

 

 

Capacità di  

analizzare  

l’informazione e di 

valutazione  

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza spontaneamente e 

autonomamente 
l’informazione, ricavata 

anche dalle più comuni 

tecnologie della 
comunicazione.. Ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

 

Avanzato (9-10) 

Analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata 

anche dalle più comuni 

tecnologie della 

Intermedio (7-8) 



valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

comunicazione. Cerca di 
valutarne l’attendibilità e 

l’utilità  

Stimolato/a analizza 

autonomamente 

l’informazione, ricavata 

anche dalle più comuni 

tecnologie della 
comunicazione. Cerca di 

valutarne l’attendibilità e 

l’utilità  

Iniziale (5-6) 

Deve essere guidato nella 

ricerca di informazioni 

richieste, ricavate anche 
dalle più comuni tecnologie 

della comunicazione.  

Parziale (4) 

PROGETTARE 

elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e 

le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

 

 

Uso delle  

conoscenze  

apprese per realizzare 

un prodotto 

Utilizza in maniera 
completa le conoscenze 

apprese e approfondite per 

ideare e realizzare un 
prodotto. 

Avanzato (9-10) 

Utilizza nel complesso le 

conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un 
prodotto 

Intermedio (7-8) 

Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

realizzare un prodotto. 

Iniziale (5-6) 

Utilizza parzialmente le 

conoscenze apprese in 

maniera per realizzare in 
maniera non sempre 

adeguata un semplice 

prodotto 

Parziale (4) 

 

 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in 

modo razionale e originale 

Avanzato (9-10) 

Organizza il materiale in 

modo appropriato 

Intermedio (7-8) 

Si orienta nell’ organizzare 

il materiale 

Iniziale (5-6) 

Organizza il materiale in 

modo non sempre corretto 

Parziale (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Titolo Competenze  Destinatari 

CONTINUITA’ 

“Prendimi per mano” 

“Il territorio racconta la nostra storia” 

Competenze sociali e Civiche 

Competenza Digitale 

Sviluppo della 

capacità di imparare a imparare 

Scuola Infanzia- Scuola Primaria 

 

Classi V Primaria - Scuola 

Secondaria di I grado  

Potenziamento ed. musicale  

“Crescendo… in musica” 

(D.M. 8/2011) 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Classi III, IV e V Primaria  

Consolidamento di matematica  Competenze chiave di matematica  Second. di I grado (classi III) 

Potenziamento di italiano 

 

 “Laboratorio di scrittura creativa” 

 

Competenze chiave di linguamadre 

Competenze sociali e Civiche 

Competenza Digitale 

 

Infanzia, Primaria e  

Second. di I grado  

 

 

Potenziamento inglese 

 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

 

Primaria - classi V 

 

 

 

Educazione motoria 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

 

Scuola Infanzia  e Primaria 

Cittadinanza attiva 

“Io creo…” 

 

Spirito d’iniziativa e Imprenditorialità 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Infanzia - Primaria  

e  

Secondaria di I grado 

 

 

 

Educazione alla Salute 

 

 

Competenze sociali e civiche 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Infanzia – Primaria - Secondaria 

 

Educazione ambientale 

 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Infanzia – Primaria - Secondaria  

 

Legalità 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Sviluppo della 

capacità di imparare a imparare 

Infanzia – Primaria - Secondaria 

L’Istituto si riserva di aderire alla Progettazione Nazionale a valere sui Fondi Europei e ad ogni altro 

progetto nazionale e/o territoriale che si ritiene aderente alle linee d’indirizzo programmate.   



Attività e laboratori curricolari di arricchimento all’Offerta 

Formativa 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

Laboratori e attività didattiche a classi aperte 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 



Progetto Scrittura Creativa 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

 

 

In riferimento alle linee guida del PTOF, verrà realizzato un percorso di scrittura creativa con il 

coinvolgimento di alcune classi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado. 

 

STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA 

La Staffetta di Scrittura Creativa è un format educativo nazionale promosso dalla BIMED, Ente Biennale 

delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, che mira a diffondere l’attività di scrittura e lettura nelle scuole 

in modo innovativo. Ogni Staffetta mette in collegamento dieci scuole di diverse regioni d’ Italia al fine di 

realizzare racconti collettivi partendo dall’incipit di uno scrittore in relazione al tema annuale. Gli alunni 

partecipanti hanno l’opportunità di calarsi in modo autentico nel ruolo di scrittori, illustratori e lettori di 

opere originali che vengono pubblicate dalla BIMED a fine anno scolastico sia in versione cartacea che 

digitale. I docenti e gli alunni partecipanti interagiscono attraverso una piattaforma telematica con scrittori 

noti nel panorama letterario, tutor e compagni di staffetta ampliando il concetto di gruppo-classe e 

migliorando le competenze informatiche. La BIMED è anche un ente di formazione docenti: attraverso 

questo format i docenti partecipano ad attività di Ricerca- Azione sperimentando in classe metodologie 

laboratoriali come brainstorming, problem solving, cooperative learning.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Per gli alunni: sviluppare competenze linguistiche e comunicative; arricchire il lessico; sviluppare un 

efficace metodo di ricerca e costruzione delle conoscenze; potenziare le competenze informatiche; migliorare 

le competenze sociali e civiche e le competenze in materia di cittadinanza. 

Per i docenti: sperimentare le potenzialità della Ricerca-Azione; aggiornare le competenze pedagogiche e 

metodologiche; saper progettare percorsi formativi interdisciplinari collegati all’incipit assegnato e al 

curricolo di classe; sviluppare capacità di Cooperative Teaching; saper interagire in comunità di pratica. 

Destinatari: alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Risorse professionali: Esperto interno ed esterni all’Istituto 

 

 

 

 

 



Giornate internazionali 

TEMATICHE CONVERGENZA DELLE COMPETENZE SOCIALI TRASVERSALI  

2 Ottobre - Festa dei nonni 

5 Ottobre/ 22 Ottobre – Europe code week 

20 novembre - Giornata universale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

10 dicembre - Giornata mondiale dei diritti dell’uomo-Pace 

27 Gennaio – Giorno della Memoria 

7 Febbraio – Giornata del Cyberbullismo 

8 Febbraio - Ricordo- Commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe  

8 marzo - Giornata internazionale della donna 

17 Marzo - Anniversario dell’Unità d’Italia 

19 marzo giornata della legalità-Festa del papà - “Festa della legalità” in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria  

21 marzo - Festa dell’albero 

21 marzo- Giornata mondiale della poesia 

22 marzo – Giornata dell’acqua 

2 Aprile - Giornata mondiale dell’autismo 

22 aprile - Giornata della Terra 

23 aprile - Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore 

7 /12 maggio - Settimana nazionale della musica a scuola (MIUR)  

8 maggio - Festa della mamma  

21 maggio – Giornata internazionale della diversità culturale  

5 Giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente 

Attività dei singoli plessi 

 Scuola dell’Infanzia  

ATTIVITA’ CLASSI  EVENTO/PRODOTTO FINALE TEMPI 

ACCOGLIENZA 

 

 Festa dell’accoglienza in continuità con 

la Primaria 

SETTEMBRE - OTTOBRE 

NATALE  Lavoretto per il Santo Natale - 

Addobbi – Drammatizzazione – Recital 

– Esecuzioni canore e musicali  

DICEMBRE  

CARNEVALE  

 

 Maschere – Addobbi con festoni vari – 

Esecuzione di canti e filastrocche 

FEBBRAIO 

PASQUA  Lavoretto – Dramatizzazione – Recital 

– Precetto pasquale 

APRILE 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_universale_del_bambino&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_dei_diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/8_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_della_donna
https://it.wikipedia.org/wiki/22_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_della_Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/23_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_del_libro_e_del_diritto_d%27autore
https://it.wikipedia.org/wiki/21_maggio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_internazionale_della_diversit%C3%A0_culturale_per_il_dialogo_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1


Scuola Primaria  

ATTIVITA’ CLASSI  EVENTO/PRODOTTO FINALE TEMPI 

ACCOGLIENZA 

PRESENTAZIONE DEI 

NUOVI ARRIVATI E 

DEGLI INSEGNANTI 

Tutte in 

continuità con 

l’Infanzia 

Lettura di poesie, filastrocche – Canti 

– Esecuzione dell’Inno dela Lucilio 

 SETTEMBRE 

NATALE TUTTE Mercatini di Natale – Lavoretto e 

letterine per il Natale – Addobbi – 

Drammatizzazione – Recital – 

Performance teatrale – Esecuzioni 

canore e musicali 

DICEMBRE 

CONCERTO CLASSI 

DM8/11 

Terze, Quarte 

e Quinte 

Concerto di Natale DICEMBRE 

GIORNO DELLA 

MEMORIA  

 

TUTTE Visione di film/documentari – Letture e 

riflessioni – Discussione e confronto 

27 GENNAIO 

OPEN DAY In continuità 

con l’Infanzia 

e la 

Secondaria di 

I grado   

Presentazione di attività laboratoriali GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

 CYBERBULLISMO TUTTE Attività laboratoriali – Visione di 

filmati 

7 FEBBRAIO 

FESTA DELL’ALBERO 

 

TUTTE Piantumazione –Mostra  - Visione di 

documentari – Canti e poesie – Uscite 

didattiche 

21 MARZO 

GIORNATA 

MONDIALE DELLA 

POESIA 

TUTTE Lettura di poesie d’autore e di quelle 

prodotte dagli alunni 

Riflessioni su alcuni testi di canzoni 

21 MARZO 

PASQUA TUTTE Lavoretto - Letterine 

Drammatizzione – Recital -  Precetto 

pasquale 

PASQUA 

CONCERTO CLASSI 

DM8/11 

Terze, Quarte 

e Quinte 

Concerto MAGGIO 

SETTIMANA DELLA 

MUSICA 

PROGETTO 

SCRITTURA 

CREATIVA 

 Presentazione degli elaborati  

Prodotto multimediale  

Premiazione dei lavori 

Presentazione del libro realizzato 

MARZO - MAGGIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scuola Secondaria di I grado  

Attività e giornate internazionali 

ATTIVITA’ CLASSI  EVENTO/PRODOTTO 

FINALE 

TEMPI 

Accoglienza 

Presentazione dei nuovi 

alunni e dei docenti 

TUTTE Saluti di benvenuto  

Esecuzione dell’inno della 

scuola 

 settembre 

L’Europa ieri ed oggi  Socializzazione dei lavori febbraio/maggio 

Il territorio: ambiente e 

legalità 

 Uscite didattiche 

Socializzazione dei lavori 

ottobre/ giugno 

Multicultura/Secondo 

dopoguerra 

 Socializzazione dei lavori febbraio/maggio 

Giorno della memoria  Visione di film e 

documentari 

Riflessione e discussione 

27 gennaio 

Giornata della legalità  Visione di film e 

documentari 

Riflessione e discussione 

19 marzo 

Giornata della poesia   Letture di poesie 

Produzione di testi poetici 

Incontro con un autore di 

poesie 

Premiazioni 

21 marzo 

Progetto scrittura creativa  

 

 Presentazione degli 

elaborati  

Prodotto multimediale  

Premiazione dei lavori 

Presentazione del libro 

realizzato 

Marzo - maggio 

 Giornata mondiale del libro e 

del diritto d'autore 

 Letture di libri 

Produzione di elaborati 

Incontro con Scrittore 

Premiazioni elaborati 

23 aprile 

Cyberbullismo Tutte Mostra elaborati Prodotto 

multimediale  

Premiazione dei lavori 

I-II quadrimestre 

Coding Tutte Mostra elaborati Prodotto 

multimediale  

Premiazione dei lavori 

I-II quadrimestre 

Musica DM8/11  Concerto 

Gemellaggio 

Natale 

Settimana della musica 

Viaggio d’istruzione Tutte le 3
e 

 II quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_del_libro_e_del_diritto_d%27autore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_del_libro_e_del_diritto_d%27autore
https://it.wikipedia.org/wiki/23_aprile


 

Progetti extracurricolari di ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Anno scolastico 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetti extracurricolari di ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Anno scolastico 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

SCUOLA INFANZIA 

N. PLESSO DESTINATARI TITOLO 

1.  Piedimonte Bambini di 4 e 5 anni 

 

Vivere in sicurezza a scuola e… 

a casa 

2.  Semicerchio Bambini di 4 e 5 anni HAPPY ENGLISH 

3.  Casamare Tutti i bambini The adventures of Hocus and 

Locus 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. PLESSO DESTINATARI TITOLO 

1. Primarie e Indirizzo 

Musicale dell’Istituto 

Alunni terze – quarte - quinte 

Primaria e classi della secondaria 

dell’Istituto 

Crescendo… in Musica 

 

2. Carano Classi 5
e 
 Musical “Grease” 

3. Casamare Tutte le classi Green idea 

4. Maina Tutte le classi Suonare- come- parlare 

5. Maina Classi  4
e
 Io, Tu, Noi… amiamo la Natura 

6. Piedimonte Tutte le classi “Libriamo” Edizione 6 

7. Primaria (Carano –Sessa -S. 

Castrese- Cascano) 

Secondaria (Carano) 

Alunni dei tre gradi organizzati in 

squadre (anche gruppi misti, 

massimo 26 alunni) 

Progetto di Scrittura Creativa 

8. Secondaria di Primo Grado 

Sessa Aurunca 

2
a 
D 

2
a 
C 

2
a 
F 

Emozioni in musica: Parole e 

musica per un linguaggio 

universale 

9. Istituto  Concorso d’Istituto Io creo… Nutrilandia, energia 

per la vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di I grado 

 Progetto POR “VIVI LA SCUOLA VIVA” 

 
In attuazione del programma triennale “Scuola Viva”, con cui la Regione Campania intende ampliare 

l’offerta formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica al 

territorio, è stato pubblicato sul BURC n° 43 del 29/06/2016 il Decreto Dirigenziale di approvazione 

dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/2017, per un importo 

complessivo di euro 25.000.000 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020. 

A partire dall’anno scolastico 2016/ 2017, nel nostro Istituto verranno realizzati attività progettuali relative al 

POR SCUOLA VIVA che prevede iniziative didattiche e laboratoriali in 454 istituti scolastici distribuiti in 

tutte le cinque province della Campania: 240 a Napoli e provincia, 95 a Salerno e provincia, 63 a Caserta e 

provincia, 30 scuole ad Avellino e provincia, 26 a Benevento e provincia. 

Il Programma “Scuola Viva” intende rappresentare un riferimento territoriale della filiera  

educativa/produttiva e, in linea con le politiche europee e nazionali per l’apprendimento permanente, mira a 

strutturare percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di promuovere 

l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica anche ampliando, 

diversificando e arricchendo le esperienze culturali e lavorative all’interno dei percorsi formativi. Il 

Programma “Scuola Viva” si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 

2016-2017 ha rappresentato una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma, con riferimento ai due 

anni scolastici successivi, dinamicamente è stato adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e 

alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e 

del perseguimento degli obiettivi definiti. 

Si tratterà di iniziative - tutte libere, gratuite e aperte al territorio - rivolte principalmente agli studenti iscritti, 

agli studenti degli altri Istituti del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, ma con il 

coinvolgimento di tutta la popolazione. 

 

Articolazione delle attività 

 

 

L’intervento progettuale proposto nell’ambito del Programma “Scuola Viva” persegue l’arricchimento 

del territorio e della sua comunità attraverso una progressiva e stabile evoluzione della scuola come luogo  di 

incontro, quale catalizzatore di processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli 

allievi, dove sono favoriti l’ampliamento dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione 

e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di 

metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. 



Nel corrente anno scolastico saranno, di norma, da attuare i seguenti PONFSE autorizzati:  

 PONFSE – Potenziamento della Cittadinanza europea “European tour”. Si tratta di un corso di 

potenziamento di lingua inglese di 60 ore destinato ad un gruppo alunni delle classi Terze della 

Secondaria di I grado che lo scorso anno scolastico hanno seguito il corso PON “Cittadini europei” 

propedeutico al corso di lingua inglese “European tour”.  

 PONFSE – Competenze di base 2a edizione. Si tratta di attivare il progetto “Crescendo in musica”  

rivolto ai piccoli allievi dell’Infanzia  e il “Progetto competenza 2” rivolto a gruppi di allievi della 

Primaria e della Secondaria   

 PONFSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Si tratta 

di un progetto in rete con alcune scuole del territorio di cui  l’ISISS “Taddeo da Sessa” è scuola 

capofila. I moduli sono rivolti a gruppi di allievi della Primaria e della secondaria di I grado 

 PONFSE – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

La Scuola è in attesa di altre eventuali autorizzazioni di progetti PONFSE per aver presentato diverse 

candidature nell’ultimo biennio.   

Le richieste di candidatura sono le seguenti:  

 PONFSE - Inclusione e lotta al disagio – 2a edizione 

 PONFSE – Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

PREMESSA 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. L. 107, 

art. 1, comma 127. 

Nella circ. n.2915 del 15 settembre 2016, il MIUR dà indicazioni sulle priorità della formazione, definite a livello 

nazionale intersecando le esigenze della scuola e la crescita professionale dei docenti. Sono indicate le seguenti aree: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenza e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 Competenze in lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e lavoro 

 Valutazione e miglioramento 

La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale costituisce un fattore decisivo per il 

miglioramento e per l’innovazione dell’intero sistema educativo.  

 

FINALITÀ  

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze 

per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi 

Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

Oltre alle attività d’Istituto e della rete, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa 

Istituzione Scolastica. Si riconoscerà e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque a “una 

dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” 

(nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016) e agli incarichi ricoperti nell’I.C. Lucilio. 

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei 

docenti. 

Le priorità della formazione, individuate sulla base della ricognizione dei bisogni reali della scuola e delle aspettative 

dei docenti, in coerenza con il RAV , PDM e il PTOF, di cui il documento è parte integrante,  riguardano le seguenti 

aree: 

 Inclusione e disabilità  

 Programmare e valutare per competenze  

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 Competenze digitali  e nuovi ambienti di apprendimento 

 Valutazione e miglioramento 

 Sicurezza e Primo Soccorso 

http://www.orizzontescuola.it/guida/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000786903ART0,__m=document

