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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 a 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 a 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 scola-

stica 2012/2013", è istituito l'I.C. "Lucilio" per fusione di due Istituti (Caio Lucilio e Direzione Di-

dattica 2° Circolo di Sessa Aurunca). 

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

stica, 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'In-

fanzia di Sessa Aurunca “Semicerchio”, San Castrese, Casamare e Piedimonte. Rappresenta certa-

mente, 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 pre-

senza 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" 

(A/77), ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali riconoscendolo 

come "integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazio-

ne 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'amici-

zia con Scipione Emiliano, combatté al suo fianco in Spagna du-

rante l'assedio di Numanzia (134-133 a.c.) e fece parte del suo pre-

stigioso 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'u-

so 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 seguenti: 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 23.000 abitanti distribuiti in 26 grosse frazioni, più al-

cuni 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 ne sono molte piccole aziende casea-

rie, olearie e agricole. La pastorizia, 

fino a qualche tempo fa, era pratica-

ta come metodi naturali, facendo 

pascolare gli animali in zone pia-

neggianti coltivate ad erba medica e 

a foraggi. Oggi, invece, 

l’alimentazione è formata quasi to-

talmente da mangimi e il pascolo è 

molto limitato. Questo territorio, es-

sendo circondato da bellezze natura-

li come monti, mare e fiumi è attrat-

to da molti 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: Caio Lucilio, grande inventore 

della satira latina, nato tra il 170 e il 180 a.C.; ad Agostino Nifo, filosofo e medico.  

Vari sono i monumenti appartenenti all’epoca romana e all’ottocento come: il quartiere medioevale 

con alcuni tipici esempi di edilizia civile e i portali e le finestre di stile durazzesco-catalano, il Tea-

tro, la Cattedrale, il Castello, la fontana dell’Ercole, la torre di Transo, il Criptoportico e le numero-

se 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, di fonti di 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 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 ancora di più nel decennio successivo si è visto il fiorire di numerose aziende 

CASEARIE con produzione di mozzarella, formaggi e derivati del latte. Nella zona si è assistito 

anche ad una rinascita delle aziende vinicole come VILLA MATILDE (produzione del vino 

Falerno), e di strutture AGRITURISTICHE che hanno rivalutato ed esaltato la produzione e la 

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

dell’olivo varietà “suessana” che viene lavorato nel frantoio locale 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: strutture alberghiere e stabilimenti balneari anche se non 

adeguatamente sfruttati. Sessa, inoltre, dispone dei maggiori servizi di zona: Ufficio delle Entrate, 

INAIL, INPS, TELECOM, Banche, Commissariato di P.S., Caserma CC, Guardia di Finanza, 

Guardia Forestale, Curia Vescovile, Distretto Scolastico, Ospedale, Ambulatori medici specialistici. 

Inoltre la città, ricca di rilevanti testimonianze storico-culturali e architettoniche, dispone di scuole 

di ogni ordine e grado e di recente ha ricevuto impulso il turismo culturale, dopo gli scavi e 

l’apertura del Teatro Romano. 

 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, cultu-

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

xtrascolastiche devono inserirsi con armonia ed equilibrio in un quadro di formazione integrale del-

la personalità del figlio, infatti si chiede alla scuola la promozione di competenze, di conoscenze ed 

abilità e, solo in un secondo momento, si volge l'attenzione all'aspetto formativo. 

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

to 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 con particolari problematiche relative sia 

all'apprendimento che al comportamento. 

Su quasi tutto il territorio c'è la presenza di alunni extracomunitari, che sono occasione di confronto 

di relazione e di accettazione. Essi presentano, però, nel momento dell'inserimento, problemi di co-

municazione, di adattamento e di comportamento che richiedono adeguamenti della programmazio-

ne e delle regole dell'organizzazione della vita in comune. 

 Analisi dei bisogni 

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

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

samente negli ultimi anni è nata la biblioteca comunale “Gaio Lucilio” che ha avviato iniziative cul-

turali 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 man-

canza 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 a 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'edi-

lizia 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 Sssa A. - tel. 0823/701821 

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

CASAMARE –Sede associata - Via Campo Felice – 81030 Casamare di Sessa A. - 0823/706223 

SCUOLA PRIMARIA 

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

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

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

CEEE8AZ08D - Cascano - Via Parco Mediterraneo - 81030 Cascano di Sessa A. - 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. - 0823/706127 

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

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

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

                         CARANO - Sezione associata – Via Combra – Carano di Sessa A. - 0823/701500 

                         CASCANO – Sezione associata -  Via Vaglie - Cascano di Sessa A. – 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 ore10.30 alle ore13.00, e dal lunedì al 

venerdì dalle ore15.30 alle ore17.00.  

 

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
http://www.icasessalucilio.it/libri/CARANOPRIMARIA.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 norma-

tiva 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 com-

plessiva del servizio scolastico. 

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

larmente competente in materia 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Messa                  

 

 

 

COLLABORATORI DS  

Guarriello Firmina – Boccino Carmen  

 

 

 

 

 
 

            FUNZIONI STRUMENTALI 

Del Pezzo Maria Rosaria, Tabasco Anna, 

Filantropico Lorenza, Amato Patrizia, 

Perretta Rosa, Del Pezzo Vincenzina, 

Fusco Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI DI AREE 

 

Vezza Sonia (Sperimentazione D.M. 8/11 nella Scuola Primaria), Pettrone Rosalba 

(Indirizzo musicale d’Istituto D.M. 8/11), Passaretta Rita (GLI Scuola dell’Infanzia 

e Scuola Primaria), Orrù Maria (GLI Scuola Secondaria di Primo Grado), Vitale 

Carla (Animatore digitale), Mauriello Marianna (prevenzione e contrasto al bulli-

smo e cyberbullismo), Amato Patrizia (G.d.Miglioramento), Fusco Anna (Sicurez-

za), Boccino Carmen (PON/FESR), D’Anzilio Maurizio(Sport di classe) 



COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, Guarriello Firmina e Boccino Carmen, sono incaricati 

a svolgere le seguenti attività: 

 Svolgimento di tutta l’attività istruttoria nonché l’assunzione di tutte le decisioni necessarie a 

perseguire gli obiettivi prefissati dalla scuola 

 Sostituzione del D. S. in caso di assenza per servizio, per malattia o per ferie  

 Recepimento delle esigenze dell’utenza e dei docenti 

 Coordinamento degli orari di funzionamento dei plessi scolastici affinché siano funzionali sia 

alle esigenze formative degli alunni sia alla necessità di utilizzare nella maniera più efficiente le 

risorse umane complessivamente disponibili 

 Collaborazione con il D.S. per l’espletamento delle attività connesse all’organizzazione generale 

dell’Istituzione scolastica 

 Prima verifica delle attività relative al Fondo d’Istituto  

 Collaborazione per la definizione degli organici  

 Adempimenti elezioni varie 

 Organizzazione calendario dettagliato degli incontri e raccolta dei verbali dei Consigli di 

classe/intercalasse/intersezione  

 Referente d’istituto per i libri di testo  

 Stesura verbale Collegio Docenti Unitario 

 

COORDINATORI DI PLESSO 
Il Collegio Docenti Unitario, con la delibera del 13/09/2017, ha designato i Coordinatori di plesso 

ed, in loro assenza, i docenti sostituti ai quali vengono, in particolare, assegnate le seguenti materie 

delegate: 

- SVOLGONO funzioni di promozione e coordinamento di tutte le attività della Scuola che 

rappresentano ivi compresi, la gestione e il controllo degli orari modulari; 

- CURANO l'esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento d’Istituto fatta eccezione di 

tutta la materia contabile; 

- PRESIEDONO, in assenza del Dirigente Scolastico, le Assemblee dei Genitori, i Consigli di 

Classe/ Interclasse/Intersezione; 

- ADOTTANO i provvedimenti resi necessari da situazioni di emergenza e/o pericolo anche 

attraverso il coordinamento del Servizio di Sicurezza; 

- VIGILANO sui doveri degli Allievi e del Personale, rapportandosi al Dirigente Scolastico per i 

casi complessi; 

- ATTIVANO la procedura per la realizzazione di eventuali visite guidate in orario antimeridiano 

svolte dall’intero plesso scolastico rapportandosi con il personale coinvolto e con il Dirigente 

- COORDINANO il Personale fornendo loro le necessarie disposizioni finalizzate al buon 

funzionamento della Scuola. 

Coordinatori Sezioni Scuola Infanzia 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

Semicerchio Coordinatore plesso SIMONELLI TERESA 

 vice Coordinatore plesso CASALE DELFINA 

San Castrese Coordinatore plesso DI TANO LETIZIA  



 vice Coordinatore plesso FEDERICO MARIA 

Piedimonte Coordinatore plesso DE ANGELIS LORENA 

 vice Coordinatore plesso FREDA CATERINA 

Casamare  Coordinatore plesso DI STEFANO LAURA 

 vice Coordinatore plesso PASSARETTI LUCIA 

Coordinatori Classi Scuola Primaria 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

F. Maina (Case Popolari) Coordinatore plesso RAZZANO LUISA 

 vice Coordinatore plesso GUARRIELLO FIRMINA 

Carano Coordinatore plesso VOZZOLO ANNA 

 vice Coordinatore plesso TRASACCO ROSARIA 

Cascano Coordinatore plesso LAURO GIOVANNA 

 vice Coordinatore plesso PELLEGRINO FAUSTO 

Piedimonte Borrelli Coordinatore plesso CARPINO ANNA 

 vice Coordinatore plesso TABASCO ANNA 

San Castrese Coordinatore plesso FERRO ANNA 

 vice Coordinatore plesso LUNGO MARIA 

Fasani Coordinatore plesso FARINA MARIA ROSARIA 

 vice Coordinatore plesso SPENA ALESSANDRA 

Casamare Coordinatore plesso SORGENTE ANGELA 

 vice Coordinatore plesso VITALE ANNA MARIA 

Coordinatori Classi Scuola Secondaria Primo Grado 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

C. Lucilio – Sede Centrale Coordinatore plesso COMPAGNONE PAOLO 

 vice Coordinatore plesso BOCCINO CARMEN 

Sede assoc. Carano  Coordinatore plesso CARUSONE ASSUNTA 

 vice Coordinatore plesso CASALE FRANCA 

Sede assoc. Cascano Coordinatore plesso NUZZO FRANCO GIUSEPPE 

 vice Coordinatore plesso DI MAURO MARIA ANTONIETTA 

 



COORDINATORI DI CLASSE/SEZIONE 

Il Collegio Docenti Unitario, con la delibera del 12/09/2017, ha designato i Coordinatori di plesso 

ed, in loro assenza, i docenti sostituti ai quali vengono, in particolare, assegnate le seguenti materie 

delegate:  

- SVOLGERE funzioni di promozione e coordinamento di tutte le attività della classe; 

- CURARE l'esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento d’Istituto relativamente al 

comportamento della classe; 

- PRESIEDERE, in assenza del Dirigente Scolastico, l’Assemblea dei Genitori della classe/sezione e, 

relativamente alla Scuola Media, anche i Consigli di classe; 

- VERBALIZZARE gli incontri dei Consigli di classe (Secondaria) 

- CURARE la predisposizione del pagellino (Secondaria) e/o del Documento di Valutazione 

- ADOTTARE i provvedimenti resi necessari da situazioni di emergenza e/o pericolo anche attraverso il 

coordinamento con il docente Preposto e/o l’ASPP e/o RSPP; 

- VIGILARE sui doveri degli Allievi e del Personale della classe/sezione rappresentata, rapportandosi al 

Dirigente Scolastico per i casi complessi (andamento didattico, assenze, ritardi, ecc.); 

- CURARE i rapporti e/o le comunicazioni scritte con le famiglie della classe 

- ATTIVARE la procedura per la realizzazione di eventuali visite guidate in orario antimeridiano svolte 

dalla classe/sezione rapportandosi con il personale coinvolto, con il coordinatore di plesso e con il 

Dirigente 

- COORDINARE il Personale (docenti, educatori e/o altri) della classe/sezione rappresentata fornendo 

loro le necessarie disposizioni finalizzate al buon funzionamento della classe 

COORDINATORI SEZIONI SCUOLA INFANZIA 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

SEMICERCHIO 1ª SEZIONE CASALE DELFINA 

SEMICERCHIO 2ª SEZIONE PAGLIUCA GIUSEPPINA 

SEMICERCHIO 3ª SEZIONE TORCIA EMILIA 

SAN CASTRESE 1ª SEZIONE FEDERICO MARIA 

SAN CASTRESE 2ª SEZIONE DI TANO LETIZIA 

SAN CASTRESE 3ª SEZIONE MARINO ORSOLA 

PIEDIMONTE 1ª SEZIONE FREDA CATERINA 

PIEDIMONTE 2ª SEZIONE VENTURINO ERMITA 

PIEDIMONTE 3ª SEZIONE DI RUBBA ROSA 

CASAMARE 1ª SEZIONE PASSARETTA LUCIA 

 

COORDINATORI CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 1ª A ANTONELLA ZANNINI 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 1ª B ELISA TAMBURRINO 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 2ª A STEFANIA CALENZO 



F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 2ª B DANIELA GALLO 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 3ª A RITA CALENZO 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 3ª B RITA CALENZO 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 4ª A LUISA RAZZANO 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 4ª B TERESA DONATIELLO 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 5ª A ANTONIETTA PARISI 

F. MAINA (CASE POPO-

LARI) 

CLASSE 5ª B MARIAROSARIA MESSA 

CARANO CLASSE 1ª A SORGENTE ISABELLA 

CARANO CLASSE 2ª A VECCHIO LINA 

CARANO CLASSE 2ª B VECCHIO LINA 

CARANO CLASSE 3ª A CIMINO MARIA CRISTINA 

CARANO CLASSE 3ª B CIMINO MARIA CRISTINA 

CARANO CLASSE 4ª A PAPARCONE ANNARITA 

CARANO CLASSE 4ª B PAPARCONE ANNARITA 

CARANO CLASSE 5ª A TRASACCO ROSARIA 

CARANO CLASSE 5ª B TRASACCO ROSARIA 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

CASCANO PLCLASSE 1ª A/2ª A IANNELLI PASQUALINA 

CASCANO CLASSE 3ª/4ª A VERRILLO FRANCESCA 

CASCANO CLASSE 5ª A LAURO GIOVANNA       

PIEDIMONTE BORRELLI CLASSE 1ª A ZINICOLA FIOMENA 

PIEDIMONTE BORRELLI CLASSE 2ª A VERRENGIA MARIA ANTONIETTA 

PIEDIMONTE BORRELLI CLASSE 2ª B VERRENGIA MARIA ANTONIETTA 

PIEDIMONTE BORRELLI CLASSE 3ª A ELEUSI ERMILIA 

PIEDIMONTE BORRELLI CLASSE 4ª A CARPINO ANNA 

PIEDIMONTE BORRELLI CLASSE 5ª A BOVE ROSA MARIA 

SAN CASTRESE CLASSE 1ª A FUSCO CECILIA 



SAN CASTRESE CLASSE 2ª A PIMPINELLA GIOVANNA 

SAN CASTRESE PLCLASSE 3ª A FERRO ANNA FRANCESCA 

SAN CASTRESE CLASSE 4ª A/5ª A TARTAGLIA  CONCETTA 

FASANI PLCLASSE 1ª A/2ª A LOFFREDO ANGELA 

FASANI PLCLASSE 3ª/4ª A IANNIELLO LAURA 

FASANI CLASSE 5ª A FASULO BIAGINA 

CASAMARE PLCL. 1ªA/2ª/ 3ª/A CERALDI ERMINIA 

CASAMARE PLCLASSE 4ª /5ª A  FORTE ALMERINDA 

 

Coordinatori Classi Scuola Secondaria Primo Grado 

PLESSO SEZIONE/CLASSE COORDINATORE 

CAIO LUCILIO 1ª C DI BERNARDO ANNAMARIA  

 2ª C DE LUCIA ANNA MARIA 

 3ª C DI CRESCE MARIA 

 1ª D LANCIA BRUNA 

 2ª D MANFREDI LOREDANA 

 3ª D MAURIELLO MARIANNA 

 1ª F FREZZA IDA 

 2ª F VIRGULTO AMEDEO 

 3ª F SABBATINO MATILDE 

 1ª G MARZULLO RITA 

 2ª G DEL PEZZO VINCENZINA ANNA 

 3ª G ALFIERI MARIA 

 1ª A DIODATO ANTONELLA 

 2ª A CIPULLO LUIGI 

 2ª B VITALE CARLA 

 3ª A MAZZEO PASQUALINA 

 1ª H DIODATO ANTONELLA 

 2ª H DI MAURO MARIA ANTONIETTA 

 3ª H CONFORTE GABRIELLA 



ATA AMMINISTRATIVI /COLLABORATORI SCOLASTICI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

Nell’Istituto prestano servizio n. 19 collaboratori scolastici, almeno uno per ciascun plesso scolasti-

co; 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. 

 

N. COGNOME NOME  

1)  MANCINO TIZIANO DSGA 

2)  CASALE GIOVANNI A/A 

3)  DI FIORE ANTONELLA A/A 

4)  IMPARATO MARIO A/A 

5)  MIGLIORATO MARIA CRISTINA A/A 

 BOVE BRIGIDA Docente dispensata dall’insegnamento 

1)  CIALLELLA GIOVANNA C/S     

2)  DI IORIO CONCETTA C/S 

3)  DI MARCO PAOLA C/S 

4)  ERMELLINO ERMELINDA C/S 

5)  FUSCIELLO LUIGI C/S 

6)  MATANO EMILIO C/S 

7)  MIRANTE ANNA C/S 

8)  PADOLONE ANNA C/S 

9)  PALMIERI ANTONIO C/S 

10)  PASSARETTA RITA C/S 

11)  PASSARETTI GIUSEPPINA VIT C/S 

12)  PIROLLI GIUSEPPE C/S ASSEGNAZIONE A AVERSA 

13)  PONTICIELLO PATRIZIA C/S 

14)  TESTA ANTONIETTA C/S 

15)  ZEPPA CIRO C/S 

16)  PAPI  ARMIDA C/S T.D 

17)  DE FRANCESCO  ANNA  MARIA C/S T.D 

18)  ROCCO  PASQUALE  C/S T.D 

19) PECORARO ANNA C/S T.D. 



FUNZIONI STRUMENTALI 

Area Docenti 

Area 1- Continuità ed Orientamento Del Pezzo Maria Rosaria 

Area 2 - Gestione e pubblicizzazione del 

PTOF 

Tabasco Anna 

Area 3 - Inclusione Filantropico Lorenza 

Area 4 - Valutazione ed azioni di migliora-

mento 

Amato Patrizia 

Area 5 - Supporto all’apprendimento e 

all’insegnamento 

Perretta Rosa 

Area 6 - Visite guidate e viaggi d’istruzione Del Pezzo Vincenzina 

Area 7 -  Sicurezza Fusco Anna 

 

Le Funzioni Strumentali sono state attribuite con delibera del Collegio Docenti Unitario del 

12/9/2017 che ha definito anche l’attività da realizzare nel corrente anno scolastico come segue:  

 
 

COGNOME E 

NOME 

 

Declaratoria attività 

Area  di rife-

rimento 

 

DEL PEZZO MA-

RIA ROSARIA 

 

 accoglienza e inserimento degli allievi e delle allieve neoiscritti/e 

 coordinamento dei Dipartimenti Disciplinari e Verticali per la 

costruzione del Curricolo di Istituto 

 partecipazione prioritaria alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite all’area di riferimento  

 collaborazione con i docenti delle  classi ponte ai fini della formazione 

delle classi  

 commissione formazione classi per l’inserimento e formazione BES 

 organizzazione di  incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle 

classi prime per favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica 

 organizzazione di  attività relative alla continuità e all’orientamento 

 monitoraggio  nel tempo de i risultati scolastici degli alunni in uscita 

 ricerca e produzione di materiali per la didattica 

 promozione di interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e 

della dispersione scolastica 

 predisposizione di iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione 

delle eccellenze 

1 

Continuità ed 

orientamento 

 

TABASCO ANNA 
 collaborazione con la F. S. dell’Area 4 e 5 

 partecipazione,  prioritaria, alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite all’area di riferimento  

 collaborazione massima al fine dell’elaborazione del POF triennale 

 revisione, integrazione e aggiornamento annuale del POF entro la fine 

di ottobre su supporto digitale e cartaceo  

 coordinamento delle attività dei Dipartimenti Disciplinari/Verticali per 

2 

Gestione, pub-

blicizzazione 

valutazione del 

POF 



la costruzione del Curricolo di Istituto 

 promozione e pubblicizzazione delle attività del POF  

 progettazione e realizzazione di materiale vario per la pubblicizzazione 

dell’Istituto e delle attività (manifesti, dépliant, brochure Pof, filmati, 

CD ROM, ecc.) 

 tabulazione dei questionari utilizzati per la valutazione del servizio 

scolastico e successiva analisi dei dati in collaborazione con la F.S. 

dell’Area 5 

 promozione e sostegno di azioni di cooperazione didattico – 

professionale 

 contributo allo sviluppo di una visione unitaria dei valori educativi 

condivisi dall’Istituto 

 

 

 

 

FILANTROPI-

CO 

LORENZA 

 collaborazione con  il docente con Funzione Strumentale dell’Area 2 e 4 

 partecipazione prioritaria alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite all’integrazione e ai BES   

 redazione del Piano di Inclusione Scolastica 

 collaborazione alla ricerca e alla produzione di materiali per la didattica 

 monitoraggio della situazione formativa degli allievi BES e/o 

diversamene abili 

 raccolta e scambio di informazioni riguardo a situazioni di 

disadattamento/disagio, problemi di studio/apprendimento, svantaggio, 

disabilità  

 proposta di modalità/strategie di prevenzione/soluzione 

 programmazione, coordinamento e registrazione degli incontri del 

GLHI e GLHO 

 relazioni periodiche e costanti con i CTI e CTS 

 

 

 

 

3 

Inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

AMATO PATRI-

ZIA 

 organizzazione e gestione dell’Offerta Formativa nell’ottica della quali-

tà e del miglioramento 

 collaborazione con il docente con funzione Strumentale dell’Area 2 e 5 

 partecipazione prioritaria alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite alla Valutazione ed alla Qualità  

 produzione di materiali utili per la valutazione dell’attività didattica 

 impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della 

trasmissione, elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie 

di organizzazione delle attività in aula. 

 organizzazione e coordinamento delle attività dei Dipartimenti 

Disciplinari/Verticali per la costruzione del Curricolo di Istituto 

 coordinamento delle prove di verifica comuni ai Dipartimenti 

disciplinari e monitoraggio degli esiti 

 produzione  di questionari utilizzati per la valutazione della didattica e 

successiva analisi dei dati 

 tabulazione di questionari utilizzati per la valutazione del servizio 

scolastico e successiva analisi dei dati  

 gestione delle procedure ai fini della valutazione INVALSI in 

collaborazione con il personale di segreteria 

 analisi dei dati relativi alla valutazione delle prove INVALSI   

 

 

 

 

 

4 

Valutazione 

della qualità 

didattica  ed 

azioni di mi-

glioramento-

INVALSI 

 

 

 

 

 

PERRETTA ROSA 

 collaborazione con i docenti con Funzione Strumentale dell’Area 2 e 4 

 partecipazione,  prioritaria, alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite all’Area di riferimento 

 svolgimento di un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti  

impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali anche ai fini dei 

rapporti con altre Scuole, di Enti e Aziende 

 produzione di strumenti di programmazione e progettazione condivisi  

 cura della documentazione relativa a tutti i progetti (proposta 

progettuale,  autorizzazioni, calendari degli incontri, registro delle 

presenze,  questionari in entrata e in uscita, valutazione  finale)  

 produzione e progettazione di strumenti di programmazione condivisi 

in particolare per la stesura di PEI e PDP su proposta del GLI 

 redazione di questionari di entrata e di uscita ai fini della valutazione dei 

progetti attuati  

 coordinazione delle le prove di verifica comuni ai Dipartimenti 

 

 

 

5 

Supporto 

all’apprendime

nto ed 

all’insegnamen

to 



disciplinari e monitoggio degli esiti 

 tabulare i questionari utilizzati per la valutazione del servizio scolastico, 

in collaborazione con la F.S. dell’Area 2,  relativamente ai progetti 

d’istituto fatta eccezione di quelli afferenti all’educazione alimentare, 

ambientale e sicurezza, che sono curati dal gruppo di lavoro n. 7, e ai 

viaggi d’istruzione e alle uscite didattiche di una giornata che sono 

curate dall’area 6.  

 Analisi dei dati tabulati 

 

 

 

 

 

DEL PEZZO 

VINCENZINA 

 

 

 collaborazione con tutti i docenti con F.S. ed in particolare con quelli 

dell’Area 1, 2 e 4 

 partecipazione, prioritaria, alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite all’Area 6  

 svolgimento di un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti 

dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria impegnati nella 

realizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione anche ai fini dei 

rapporti con altre Scuole, di Enti e Aziende 

 cura della documentazione relativa alle visite guidate e ai viaggi 

d’istruzione (proposta progettuale,  autorizzazioni, calendario delle 

uscite e dei viaggi d’istruzione, questionari da far compilare al termine di 

ciascuna uscita o viaggio)  

 organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione finalizzati 

all’inclusione 

 collaborazione alla redazione di questionari di entrata e di uscita ai fini 

della valutazione dei progetti attuati  

 tabulazione dei questionari utilizzati per la valutazione del servizio 

scolastico relativamente alle uscite  e ai viaggi d’istruzione 

 analisi dei dati tabulati 

 

 

 

 

6 

Visite guidate e 

viaggi 

d’istruzione   

 

 

FUSCO ANNA 

 collaborazione con il docente con Funzione Strumentale dell’Area 7 

 partecipazione, prioritaria, alla specifica formazione prevista per 

tematiche riferite all’Area di riferimento 

 svolgimento di un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti 

impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali in riferimento a 

educazione alla salute e all’ambiente anche ai fini dei rapporti con Enti e 

Aziende 

 cura della documentazione relativa ai progetti di educazione alimentare 

e ambientale (proposta progettuale,  autorizzazioni, calendari degli 

incontri, eventuale registro delle presenze,  questionari in entrata e/o  in 

uscita)  

 collaborazione alla redazione di questionari di entrata e di uscita ai fini 

della valutazione dei progetti attuati  

 tabulazione dei questionari utilizzati per la valutazione del servizio 

scolastico relativamente ai progetti di educazione alimentare, ambientale 

e sicurezza 

 analisi dei dati tabulati  

 

 

 

7  

Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 



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 scuo-

la, 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 durante il decorso anno scolastico.  

 

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 

dell’animatore digitale  

Premessa 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente 

Scolastico e al Direttore Amministrativo, coordina   la diffu-

sione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni pre-

viste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digi- ta-

le. 

Nel nostro Istituto, il Dirigente Scolastico ha individuato la prof.ssa Vitale Carla in qualità di Ani-

matore Digitale. La stessa dovrà “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché dif-

fondere 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, attra-

verso 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 tecnologi-

che 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. 

Accanto all’AD il Miur ha previsto anche la costituzione di un TEAM PER L’INNOVAZIONE 

(DM 435/15) composto da 3 docenti che affiancano il lavoro dell’Animatore digitale e con una 

 nota  del MIUR (prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016) ha previsto, inoltre, la formazione di 

10 docenti dell’Istituto che hanno partecipato all’iniziativa “Formazione del personale della scuola 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  



Dipartimenti e Gruppi di Lavoro 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del POF la Scuola si avvale del GLHI, dei GLHO, dei Dipartimenti 

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

partimenti 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 

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 (GLHI 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.H.I." - Gruppo di Lavoro “H” di Istituto 

Esso è formato da: 

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

 Una docente di sostegno (per anzianità di servizio) + Un docente modulare 

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

vi/e) 

 Un non docente (Assistente Amministrativo addetto all'Anagrafe) 

 Una professionalità sanitaria 

I compiti del GLHI sono:   

 raccordare gli interventi, a livello di I.S.A., delle funzioni svolte da tutte le professionalità che interven-

gono nel processo formativo di allievi/e diversamente abili; 

 registrare la situazione formativa iniziale, intermedia e finale di allievi/e diversamente abili; 

 verificare e valutare la situazione formativa con particolare attenzione al processo di integrazione di cia-

scun allievo/a; 

 contattare e interagire con l’unità multidisciplinare; 

 pianificare le sedute prevedendo, in generale, un incontro prima della redazione del P.E.P., un incontro 

prima della fine del primo quadrimestre, un incontro alla fine del secondo quadrimestre. 

Si precisa che il GLHI, 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 inte-

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

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

Ciascun G.L.H.O è formato come segue:  

 Dirigente Scolastico o Insegnante delegato  

 Docente di sostegno + Un docente di classe dell'allievo/a interessato 

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

 Una professionalità sanitaria + eventuale terapista 

I compiti di ciascun G.L.H.O. sono i seguenti: 

 Raccordo degli interventi didattici 

 Redazione del P.E.P. nell’incontro di inizio anno 

 Verifica bimestrale in incontri periodici 

 Piano delle sedute 

 

Il Gruppo è coordinato dalla prof.ssa Maria Francesca Orrù e dalla prof.ssa Rita Passaretta, lavora in stretta 

collaborazione con la prof.ssa Lorenza Filantropico, docente con F.S. dell’Area n. 3, funge anche da 

“Gruppo di Lavoro per l’Inclusione” in attuazione della C.M. 8/2013 

 



Ai Gruppi di Lavoro afferenti le 7 aree di intervento si aggiunge 

 

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

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.ssa Maria Rosaria Del Pezzo 

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 Rosa 

Perretta 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 6 Visite guidate e viaggi d’istruzione prof.ssa Vincenzina Anna Del 

Pezzo 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 7 Sicurezza prof.ssa Anna Fusco 

Prof.ssa Vitale Carla  

Prof.ssa Mauriello Marianna 

Prof.ssa Pettrone Rosalba 

Prof.ssa Vezza Sonia 

 

Il Nucleo di Valutazione sarà coordinato dal Dirigente Scolastico  

Le docenti Patrizia Amato e Rosa Perretta Funzioni Strumentale delle AREE 4 e 5 coadiuveranno il 

Dirigente Scolastico nel coordinamento e saranno responsabili della 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. 

 
 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INDIRIZZO MUSICALE, coordinato dalla prof.ssa Rosalba Pettrone, di 

cui fanno parte tutti i docenti dell’indirizzo musicale 

 

GRUPPO DI LAVORO DEL D.M. 8/2011, coordinato dalla prof.ssa Sonia Vezza, di cui fanno parte i do-

centi coinvolti nella sperimentazione del D.M.8/2011 iniziata nell’anno scolastico 2014/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carmela Messa  

 

Componente Docenti 

ORRU’ MARIA 

PARISI ANTONIETTA 

PELLEGRINO FAUSTO  

SORGENTE ISABELLA 

RAZZANO LUISA 

RISPOLI MARINA 

TABASCO ANNA 

VIRGULTO AMEDEO 

 

Componente A.T.A. PONTICIELLO PATRIZIA 

MIGLIORATO  MARIA 

 

Componente Genitori CUSANO ROSA 

DE ANGELIS LORENA 

DEL PEZZO EMANUELE 

LETIZIA ANNA 

GALLUCCI MARINA 

GUARINO MAURIZIO 

PASSARETTI  GIUSEPPE (PRESIDENTE) 

VARONE FILOMENA 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA 

Dott.ssa Carmela Messa 

Rag. Tiziano Mancino 

 

Componente Genitori 

LETIZIA ANNA 

VARONE FILOMENA 

Componente ATA 

MIGLIORATO MARIA 

 

Componente Docenti 

TABASCO ANNA 

 

 

 

 



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 Simonelli Teresa Docente  

Addetto al SPP Rispoli Marina Docente 

Vice Addetto al SPP Di Bello Concetta Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Torcia Emilia 
Pagliuca Giuseppina (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Spicciariello Maria 
Simonelli Teresa (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Pagliuca Giuseppina 
Torcia Emilia 
Di Bello Concetta 
Mirante Anna Rita 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: INFANZIA S. CASTRESE 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Federico Maria Docente  

Addetto al SPP Federico Maria Docente 

Vice Addetto al SPP Di Tano Letizia  Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Di Tano Letizia 
Antinucci Carmela (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Marino Orsola 
Antinucci Carmela (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Di Tano Letizia 
Antinucci Carmela 
Federico Maria 
Papi Armida 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: INFANZIA PIEDIMONTE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto De Angelis Lorena Docente  

Addetto al SPP De Angelis Lorena Docente 

Vice Addetto al SPP Freda Caterina  Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Di Rubba Rosa 
Sparagna Lucia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Venturino Ermita 
Salerno Chiara (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Venturino Ermita 
Freda Caterina 
De Angelis Lorena 
 Di  Marco Paola 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 



PLESSO: INFANZIA CASAMARE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Casale Delfina Docente  

Addetto al SPP Passaretta Lucia Docente 

Vice Addetto al SPP Casale Delfina Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Casale Delfina 
Ponticiello Patrizia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Passaretta Lucia 
Ponticiello Lucia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Passaretta Lucia 
Casale Delfina 
Ponticiello Patrizia 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA MAINA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Razzano Luisa Docente  

Addetto al SPP Guarriello Firmina Docente 

Vice Addetto al SPP Gallo Daniela Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Calenzo Rita 
Razzano Luisa (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Gallo Daniela  
Razzano Luisa (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Gallo Daniela 
Passaretta Rita 
Rocco Pasquale 
Pepe Salvatore 

Docente 
ATA 
ATA 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA S. CASTRESE 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Vezza Sonia Docente  

Addetto al SPP Seccareccia Ivana Docente 

Vice Addetto al SPP Tartaglia Concetta Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Lungo Maria 
Seccareccia Ivana (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Ferro Anna 
Pimpinella Giovanna (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Fusco Cecilia  
Tartaglia Concetta 
Testa Antonietta 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA FASANI 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Farina Maria Rosaria Docente  

Addetto al SPP Spena Alessandra Docente 

Vice Addetto al SPP Spena Alessandra Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Ceraldi Maria 
 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Cerrito Carla 
Farina Maria Rosaria (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Spena Alessandra 
Padolone Anna 

Docente 
ATA 

 

 



PLESSO: PRIMARIA CARANO 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Vozzolo Anna Docente  

Addetto al SPP Trasacco Rosaria Docente 

Vice Addetto al SPP Cimino Maria Cristina Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Trasacco Rosaria 
Cimino Maria Cristina (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Vecchio Lina 
Vozzolo Anna (Sostituto 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 

Trasacco Rosaria 
Vozzolo Anna 
Di Iorio Concetta 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA CARANO ex CROCE ROSSA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Vozzolo Anna Docente  

Addetto al SPP Trasacco Rosaria Docente 

Vice Addetto al SPP Cimino M. Cristina Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendio 

Sorgente Isabella 
Croce Giuseppina (sostituto) 

Docente 
ATA 

Addetti al Primo Soccorso Sorgente Isabella 
Croce Giuseppina ( 

Docente 
ATA 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Sorgente Isabella 
Marotta Maria 
Croce Giuseppina 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMARIA CASAMARE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Sorgente Angela Docente  

Addetto al SPP Forte Almerinda Docente 

Vice Addetto al SPP Lombardi Cinzia Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendio 

Vitale Anna Maria 
Lombardi Cinzia 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Lombardi Cinzia  
Forte  Almerinda 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Sorgente Angela 
Vitale Anna Maria 
Passaretti Vittoria 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: CASCANO – SCUOLA PRIMARIA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Pellegrino Fausto Docente  

Addetto al SPP Verrillo Francesca Docente 

Vice Addetto al SPP Lauro Giovanna Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendio 

Santorio Paola 
Lauro Giovanna (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Lauro Giovanna 
Verrillo Francesca (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 

Pellegrino Fausto 
Santorio Paola 
Masiello Gino 

Docente 
Docente 
ATA 

 

 



PLESSO: PRIMARIA BORRELLI 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Carpino Anna Docente  

Addetto al SPP Tabasco Anna Docente 

Vice Addetto al SPP  Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Carpino Anna Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Eleusi Ermilia 
Bove Rosa (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Tabasco Anna 
Gagliardo Tiziana 
Palmieri Antonio 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMO GRADO LUCILIO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Marzullo Rita Docente  

Addetto al SPP Alfieri Maria Docente 

Vice Addetto al SPP Di Cresce Maria Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Mauriello Marianna 
Frezza Ida (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Del Pezzo Vincenzina 
Manfredi Loredana (sostituito) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 

Frezza Ida 
Marzullo Rita 
Ciallella Giovanna 
Zeppa Ciro 

Docente 
Docente  
ATA 
ATA 

PLESSO: PRIMO GRADO CASCANO 
INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Conforte Gabriella Docente  

Addetto al SPP Fusciello Luigi ATA 

Vice Addetto al SPP Conforte Gabriella Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Fusciello Luigi 
Di Mauro Antonella (sostituto) 

ATA 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Fusciello Luigi 
Conforte Gabriella (sostituto) 

ATA 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Di Mauro Antonella 
Cinotti Vincenzo 
Fusciello Luigi 

Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO: PRIMO GRADO CARANO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Filantropico Lorenza Docente  

Addetto al SPP Mazzeo Pasqualina Docente 

Vice Addetto al SPP Furelli Francesca Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Matano Emilio 
Diodato Antonella (sostituto) 

ATA  
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Matano Emilio  
Cipullo Luigi  (sostituto) 

ATA  
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Filantropico Lorenza 
Cipullo Luigi 
Compagnone Daniele 
Mazzeo Pasqualina 
Matano Emilio 

Docente 
Docente  
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 no-

stro Istituto. L’esigenza di offrire un servizio capace di soddisfare gli alunni e le loro famiglie solle-

cita 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 finalizza-

te 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 meto-

di 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 me-

todo 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 capa-

cità professionali, di migliorare le competenze, convinti che un fattivo coinvolgimento, moti-

vando 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 – Traspa-

renza 
 

 
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 spor-

tivi, 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, condi-

zioni 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 co-

munità. 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 ri-

sorse informali di insegnamento presenti nel gruppo classe (gli altri alunni), che valorizzano le dif-



ferenze e attribuiscono conseguentemente ruoli distinti e complementari agli alunni, per dare con-

cretezza 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 contribui-

scono alla riuscita del lavoro); 

 le strategie per semplificare e adattare alle capacità dell’alunno i libri di testo (diversi ma ugua-

li), 

 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 

 

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 tra-

sversali, 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, fa-

cendo leva sui fattori motivazionali in sintonia con una concezione opera-

tiva 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 se-

condo 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 di-

versi gradi dell’istruzione  

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

trapreso e ridurre la dispersione scolastica  

 

COMUNITA’ 
Riconoscere la relazione e la comunicazione come strumenti fondamenta-

li della formazione della persona e curare con la massima attenzione la co-

stituzione 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 ric-

chezza 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 re-

sponsabilità attraverso la pratica costante della partecipazione collabora-

tiva, 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 corre-

sponsabilità. 

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 stru-

menti e materiali, con particolare interesse per le nuove tecnologie 

TUTELA E VALORIZZA-

ZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO E PAESAGGI-

STICO 

Migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di 

conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibili-

tà. 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 offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento 

musicale. 

Gli strumenti musicali presenti nel nostro Istituto sono: 

CHITARRA, FLAUTO, PERCUSSIONI, PIANOFORTE 

Insegnanti 2017/2018 

D’ALESSANDRO Gianluca                                                Chitarra 

PETTRONE Rosalba      Flauto 

REDA AMORESANO Davide                       Percussione 

DI LORENZO Felice e LAUDATI  Mario                          Pianoforte 

Cos’è un corso ad indirizzo musicale? 

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

to 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 mu-

sicale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente in se-

de 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 stru-

mento. 
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 forma-

zione 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 strumen-

to specifico (asma, dentatura, conformazione della mano non idonee…) 

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

gressa. 

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 strumen-

to). 

In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà all’alunno successi-

vo 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 ri-

nuncia all’indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere moti-

vata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 7 giorni dalla pubblicazione della gra-

duatoria 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 successi-

va, vedi punto 7); 

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 si-

tuazione; 

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

guenti 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 tran-

sita 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 as-

senti 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 fa-

miglie degli alunni interessati circa l’organizzazione effettiva dell’orario delle lezioni nei pome-

riggi 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 motiva-

zioni); 

b)  Durante l’anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a con-

corsi 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 fami-

glie 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 musi-

cale. 

 

 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI TRA-

SVERSALI DELL’ATTIVITA’ 

STRUMENTALE 

Principali funzioni dell’attività 

strumentale 

Funzione critica: la pra-

tica strumentale forni-

sce i mezzi per orien-

tarsi consapevolmente 

nell’universo dei mes-

saggi sonori provenien-

ti dai “media” 

Funzione culturale: la 

musica offre una va-

rietà di opere, tecni-

che, idee che sono 

parte essenziale dei 

patrimoni musicali 

delle diverse civiltà  

Funzione estetica: la prati-

ca 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 diffe-

renziata di emozioni e sensazio-

ni attraverso la percezione e la 

memorizzazione delle esperien-

ze sonore 



PROFILO FORMATIVO 

Finalità prioritarie Piano Offerta Formativa e Bisogni formativi 

Il Collegio docenti del 30 giugno 2015 aveva già enunciato le Linee guida del POF 2015/16, che 

hanno tenuto conto anche dei risultati del RAV, che sono state pressoché confermate dal collegio 

docenti del 30 giugno 2017 e dal Consiglio d’Istituto dell’11 luglio 2017, e 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 Spe-

ciali 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. Potenziare il sito web e l’albo pretorio online 

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 2017. 
 

 

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

attuare nell’anno scolastico 2017/18 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 dal-

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

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CURRICOLO NAZIONALE 

TEMPO NORMALE (30 h): italiano 5h – storia 2h -  geografia 2h – cittadinanza e costituzione 1h – 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 5h – storia 2h -  geografia 2h – cittadinanza e costituzione 1h – matematica 

4h - scienze 2h – inglese 3h – francese 2h - tecnologia 2h – musica 2 h – scienze motorie 2h - arte e immagine 2h – reli-

gione 1h + lezioni pomeridiane di chitarra, pianoforte, percussioni e flauto traverso 

 TEMPO PIENO (40 h): italiano 8h – cittadinanza e costituzione 1h – 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 8h – cittadinanza e costituzione 1h – storia 2h -  geografia 2h – inglese 3h – 

francese 2h -  matematica 7h – scienze 2h -  tecnologia 2h – arte e immagine 2h – musica 2h – scienze motorie 2h – re-

ligione 1h  

TEMPO PROLUNGATO (38 h): italiano 8h – cittadinanza e costituzione 1h – storia 2h -  geografia 2h – inglese 3h – 

francese 2h -  matematica e informatica7h – scienze 2h -  tecnologia 2h – arte e immagine 2h – musica 2h – scienze mo-

torie 2h – religione 1h + mensa 2 h 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 
            CURRICOLO NAZIONALE 

27 ore settimanali con le seguenti quote orarie 

CLASSI 1e: religione 2h – italiano 8h – storia 2h – geografia 1h – cittadinanza 1h – matematica 5h – scienze 2h – in-

formatica e tecnologia 1h – musica 1h – sport 2h – arte 1h – inglese 1h 

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

formatica e tecnologia 1h – musica 1h – sport 2h – arte 1h – inglese 2h 

 

CLASSI 3
e
 – 4

e
 – 5

e
 : religione 2h – italiano 6h – storia 2h – geografia 1h – cittadinanza 1h – matematica 6h – scienze 

2h – informatica e tecnologia 1h – musica 1h – sport 1h – arte 1h – inglese 3h 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI  MODULO ORARIO NOTE 

SESSA CENTRO 1ªA/1ªB; 2ª A e  2ª B;  

3ª A e  3ª B; 4ª A - 4ª B 

29 ore n. 1 prolungamento e sabato li-

bero 

    

 5ª A - 5ª B 30 ore  5 ore x 6gg 

CASCANO Tutte le classi 29 ore n. 1 prolungamento e sabato li-

bero 

CARANO Tutte le classi 30ore 5 ore x 6gg 

PIEDIMONTE Tutte le classi 29 ore   n. 1 prolungamento e sabato li-

bero 

CASAMARE E FASANI Tutte le classi 40h (Tempo pieno) Inizio lezioni ore 8.00 per Fasani 

e ore 8.30 per Casamare 

SAN CASTRESE Tutte le classi 35 ore  n. 7 ore x 5gg  

 



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

stituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione cur-

ricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad as-

sumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazio-

ne 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 percor-

so 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.” 

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. 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 competen-

ze che sono state definite “chiave” per garantire il diritto alla cittadinanza: competenze che vengo-

no elencate all’interno della Raccomandazione Europea del 18/10/2006. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA VERSO CUI CONCORRONO TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 

 

Competenza matema-

tica e competenze di 

base in 

scienza e tecnologia 

 

 

Competenza 

Digitale 

 

 

Sviluppo della 

capacità di imparare 

a imparare 

 

 

Competenze sociali e 

Civiche 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

 

Spirito d’iniziativa e 

Imprenditorialità  

 

 

 

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 ri-

guardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di o-

biettivi 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 pro-

gettazione didattica e la valutazione degli alunni. 

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

attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo verticale che definisce le competen-

ze/indicatori essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospetti-

va 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 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 - COSTRUZIONE DEL SE’ - RELAZIONE CON GLI ALTRI - 

RAPPORTI CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPARARE AD 

IMPARARE 

COSTRUZIONE 

DI SE’ 

 

PROGETTARE                                                                               

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

COMUNICARE E 

COMPRENDERE 

RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTA’ 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

ACQUISIRE E 

INTERIORIZZARE 

L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 



QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’ TRASVERSALE 

Ambito COMPE-

TENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

 

Competenze di Citta-

dinanza 

DESCRIT-

TORI TRA-

SVERSALI 

INDICATORI VALU-

TAZIONE 

 

I 

D 

E 

N 

T 

I 

T 

A’ 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

E 

 

C 

O 

S 

T 

R 

U 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

D 

E 

L 

 

S 

E’ 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE 

AD IMPA-

RARE 

 

 

 

 

IMPARARE  

A IMPARARE 

organizzare il proprio 

apprendimento, indivi-

duando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di infor-

mazioni e di formazione 

(formale, non formale 

ed informale), anche in 

funzione dei tempi di-

sponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e di 

lavoro 

 

 

Uso di stru-

menti in-

formativi 

Ricerca in modo autonomo e spon-

taneo fonti e informazioni. Sa gestire 

in modo appropriato, produttivo e 

autonomo, i diversi supporti utilizza-

ti e scelti. 

Avanzato 

(9-10) 

 Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. Sa gestire in modo ap-

propriato i diversi supporti utilizzati 

e scelti. 

Intermedio 

(7-8) 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 

informazioni e riesce a gestire i sup-

porti di base utilizzati. 

Iniziale (5-

6) 

Anche se guidato non riesce ad uti-

lizzare in modo adeguato i supporti 

utilizzati 

Parziale (4) 

 

Acquisizione 

di un metodo 

di studio e di 

lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e 

creativo, utilizzando in modo corret-

to e proficuo il tempo a disposizione 

Avanzato 

(9-10) 

Metodo di studio autonomo ed effi-

cace, utilizzando in modo adeguato 

il tempo a disposizione 

Intermedio 

(7-8) 

Metodo di studio abbastanza auto-

nomo ed efficace, utilizzando in 

modo accettabile il tempo a disposi-

Iniziale (5-

6) 



zione 

Metodo di studio ancora dispersivo, 

incerto, non sempre adeguato 

Parziale (4) 

 

 

SPIRITO DI 

INIZIATI-

VA ED IM-

PRENDI-

TORIALI-

TA’ 

 

PROGETTARE 

elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi signi-

ficativi e realistici e le 

relative priorità, valu-

tando i vincoli e le pos-

sibilità esistenti, defi-

nendo strategie di azio-

ne e verificando i risul-

tati raggiunti. 

 

 

Uso delle  

conoscenze  

apprese per 

realizzare un 

prodotto 

Utilizza in maniera completa le co-

noscenze apprese e approfondite per 

ideare e realizzare un prodotto. 

 

Avanzato 

(9-10) 

Utilizza nel complesso le conoscen-

ze apprese per pianificare e realizza-

re 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) 

Organizza-

zione del 

materiale 

per realizza-

re un pro-

dotto 

Organizza il materiale in modo ra-

zionale e originale 

Avanzato 

(9-10) 

Organizza il materiale in modo ap-

propriato 

Intermedio 

(7-8) 

Si orienta nell’ organizzare il mate-

riale 

Iniziale (5-

6) 

Organizza il materiale in modo non 

sempre corretto 

Parziale (4) 
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L 
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I 
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N 
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L 

I 

 

 

A 

L 

T 

R 
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COMUNI-

CAZIONE 

NELLA 

MADRE-

LINGUA 

COMUNI-

CAZIONE 

NELLE 

LINGUE 

STRANIE-

RE 

COMPE-

TENZA 

DIGITALE 

CONSAPE-

VOLEZZA 

ED 

ESPRES-

SIONE 

CULTU-

RALE 

 

 

COMUNICARE 

-comprendere messag-

gi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (ver-

bale, matematico, scien-

tifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi sup-

porti (cartacei, informa-

tici e multimediali) 

- rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, con-

cetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, mate-

matico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse cono-

scenze disciplinari, me-

diante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

 

 

Compren-

sione e uso 

dei linguaggi 

di vario ge-

nere  

Comprende tutti i generi di messaggi 

e di diversa complessità trasmessi 

con diversi supporti.  

 

Avanzato 

(9-10) 

 Comprende diversi generi di mes-

saggi e di una certa complessità tra-

smessi con vari supporti  

Intermedio 

(7-8) 

Comprende nel complesso messaggi 

di molti generi trasmessi con diversi 

supporti diversi  

Iniziale (5-

6) 



Comprende semplici messaggi tra-

smessi con alcuni supporti  

Parziale (4) 

 

 

 

 

 

Uso dei lin-

guaggi disci-

plinari  

 

Si esprime utilizzando in maniera 

sicura, corretta, appropriata e origi-

nale tutti i linguaggi disciplinari me-

diante 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 sem-

plice ed essenziale i linguaggi disci-

plinari.  

 

Parziale (4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPE-

TENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

-interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valoriz-

zando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contri-

buendo 

all’apprendimento co-

mune ed alla realizza-

zione delle attività col-

lettive, nel riconosci-

mento dei diritti fonda-

mentali degli altri 

 

 

Interazione 

nel gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel grup-

po.  

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 conflit-

tualità e favorisce il confronto 

Avanzato 

(9-10) 

Gestisce in modo positivo la conflit-

tualità 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 con-

flittualità  

Parziale (4) 

 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre e consa-

pevolmente 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) 

Rispetta saltuariamente i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui  

Parziale (4) 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E RE-

SPONSABILE  
Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole 

nella vita sociale e far 

valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo al con-

tempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le re-

sponsabilità. 

 

 

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 capa-

cità 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) 

Riesce ad identificare alcuni punti di 

forza e debolezza non sempre gestiti 

in modo adeguato 

Parziale (4) 

Assolvere gli 

obblighi sco-

lastici 

 

Assolve in modo attivo e responsabi-

le gli obblighi scolastici 

Avanzato 

(9-10) 

Assolve in modo regolare e abba-

stanza responsabile gli obblighi sco-

lastici 

Intermedio 

(7-8) 

Assolve in modo regolare gli obbli-

ghi scolastici 

Iniziale (5-

6) 

Assolve in modo discontinuo gli ob-

blighi scolastici  

Parziale (4) 

 Rispetta in modo scrupoloso le rego- Avanzato 



Rispetto del-

le regole 

le (9-10) 

Rispetta sempre le regole  Intermedio 

(7-8) 

Rispetta generalmente le regole  Iniziale (5-

6) 

Rispetta saltuariamente le regole  Parziale (4) 
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COMPE-

TENZE IN 

MATEMA-

TICA 

 

COMPE-

TENZE DI 

BASE IN 

SCIENZA E 

TECNO-

LOGIA 

 

SPIRITO DI 

INIZIATI-

VA ED IM-

PRENDI-

TORIALI-

TA’ 

  

RISOLVERE PRO-

BLEMI 

affrontare situazioni 

problematiche co-

struendo e verificando 

ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse ade-

guate, raccogliendo e 

valutando i dati, propo-

nendo soluzioni utiliz-

zando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e 

metodi delle diverse di-

scipline. 

 

Risoluzione 

di situazioni 

problemati-

che utiliz-

zando con-

tenuti e me-

todi delle di-

verse disci-

pline 

Riconosce i dati essenziali, autono-

mamente individua le fasi del per-

corso 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, relati-

vamente a situazioni già affrontate, 

attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti adeguati.  

Iniziale (5-

6) 

Riconosce i dati essenziali in situa- Parziale (4) 



zioni semplici e individua solo par-

zialmente le fasi del percorso risolu-

tivo, tentando le soluzioni adatte  

 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

- individuare e rappre-

sentare, elaborando ar-

gomentazioni 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, in-

dividuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

Individuare 

e rappresen-

tare  

collegamenti 

e relazioni 

tra fenome-

ni, eventi e 

concetti di-

versi 

Individua in modo preciso e ordinato 

i collegamenti e le relazioni tra i fe-

nomeni, gli eventi e i concetti appre-

si. Li rappresenta in modo corretto e 

creativo 

Avanzato 

(9-10) 

Individua i collegamenti e le rela-

zioni 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 feno-

meni, gli eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo adeguata-

mente corretto.  

Iniziale (5-

6) 

Guidato/a individua i principali col-

legamenti tra fenomeni e concetti 

appresi. Ha difficoltà nella loro rap-

presentazione.  

Parziale (4) 

Individuare 

collegamenti 

fra le varie 

aree disci-

plinari 

Opera autonomamente e in modo 

corretto e creativo collegamenti fra 

le diverse aree disciplinari, anche in 

relazione a problematiche comples-

se.  

Avanzato 

(9-10) 

Opera autonomamente e in modo 

corretto collegamenti coerenti fra le 

diverse aree disciplinari.  

Intermedio 

(7-8) 

Opera con una certa autonomia col-

legamenti fra le diverse aree disci-

plinari.  

Iniziale (5-

6) 

Guidato riesce ad operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree di-

sciplinari.  

Parziale (4) 

 

 

 

 

COMPE-

TENZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

ACQUISIRE E IN-

TERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

- acquisire ed interpre-

tare criticamente l'in-

formazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attra-

verso diversi strumenti 

comunicativi, valutan-

done l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

 

Capacità di  

analizzare  

l’informazio

ne  

 

 

Valutazione  

dell’attendib

ilità e  

dell’utilità 

Analizza spontaneamente e autono-

mamente 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 comuni-

cazione. Cerca di valutarne 

l’attendibilità e l’utilità  

Intermedio 

(7-8) 

Stimolato/a analizza autonomamente 

l’informazione, ricavata anche dalle 

più comuni tecnologie della comuni-

cazione. Cerca di valutarne 

l’attendibilità e l’utilità  

Iniziale (5-

6) 

Deve essere guidato nella ricerca di 

informazioni richieste, ricavate an-

che dalle più comuni tecnologie del-

la comunicazione.  

Parziale (4) 

 

Distinzione 

di fatti  

e opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, pre-

ciso e riflessivo fatti e opinioni.  

Avanzato 

(9-10) 

Sa distinguere in modo corretto fatti 

e opinioni  

Intermedio 

(7-8) 

Sa distinguere in modo abbastanza 

corretto fatti e opinioni principali.  

Iniziale (5-

6) 

Deve essere guidato nella distinzio-

ne tra i fatti principali. 

Parziale (4) 



ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Titolo Competenze  Destinatari 

 

CONTINUITA’ 

“Il territorio racconta la nostra storia” 

Competenze sociali e Civiche 

Competenza Digitale 

Sviluppo della 

capacità di imparare a imparare 

 

Classi V Primaria - Scuola 

Secondaria di I grado  

Potenziamento ed. musicale  

“Crescendo… in musica” 

(D.M. 8/2011) 

Consapevolezza ed espressione cultu-

rale 

Classi V Primaria “Maina” e “S. 

Castrese” 

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 

Potenziamento di un’ora di inglese con 

il docente di classe 

 

Second. I grado 

Non è attuabile per mancanza di 

docente 

 

Educazione motoria 

 

 

Consapevolezza ed espressione cultu-

rale  

 

Scuola Infanzia  e Primaria 

Cittadinanza attiva 

“Io creo…l’etichetta del rispetto” 

 

Spirito d’iniziativa e Imprenditorialità 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione cultu-

rale 

 

Infanzia - Primaria  

e  

Secondaria di I grado 

 

 

 

Educazione alla Salute 

 

 

Competenze sociali e civiche 

 

Consapevolezza ed espressione cultu-

rale 

 

Infanzia – Primaria - Secondaria 

 

Educazione ambientale 

 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione cultu-

rale 

Infanzia – Primaria - Secondaria  

 

Legalità 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione cultu-

rale 

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 2017/2018 

 

 

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 co-

involgimento di alcune classi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I gra-

do. 

L’obiettivo di questo laboratorio è stimolare il “piacere”  della scrittura presentando il leggere e 

scrivere come processo creativo, un’occasione attraverso cui bambini e ragazzi possono esprimere il 

proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, le proprie paure ed emozioni.  

Mettere su carta  la nostra fantasia (o affidarla alla tastiera di un computer) è uno dei modi privile-

giati per comprendere la cose intorno a noi, per conoscere la realtà, per arrivare a capire concetti 

nuovi.  

Per realizzare tale obiettivo, gli alunni dei diversi gradi di scuola saranno impegnati in un’attività di 

ricerca-azione: “La Staffetta della Scrittura Creativa”. Ogni staffetta è composta da dieci squadre 

dello stesso grado di scuola e livello di classe. Le squadre raggiungono il traguardo collaborando tra 

loro alla realizzazione, capitolo dopo capitolo, di un racconto a partire da un’idea guida (incipit di 

uno scrittore elaborato in relazione al tema della staffetta) 

 

 

 

 

 



Giornate internazionali 

 

2 Ottobre-Festa dei nonni- 

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

10 dicembre - Giornata mondiale dei diritti umani-Pace 

8 marzo - Giornata internazionale della donna 

19 marzo giornata della legalità-Festa del papà  

21 marzo Festa dell’albero 

21 marzo- Giornata mondiale della poesia 

22 marzo – Giornata dell’acqua 

22 aprile - Giornata della Terra 

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

14 maggio Festa della mamma  

21 maggio – Giornata internazionale della diversità culturale  

27 maggio - Giorno della Memoria 

Attività dei singoli plessi 

 Scuola dell’Infanzia  

ATTIVITA’ CLASSI  EVENTO/PRODOTTO 

FINALE 

TEMPI 

ACCOGLIENZA 

 

SEZIONE  FESTA 

DELL’ACCOGLIENZA 

IN CONTINUITÀ CON 

LA SCUOLA PRIMA-

RIA 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

NATALE SEZIONE  LAVORETTO ADDOB-

BI 

DRAMMATIZZAZIONE 

RECITAL 

ESECUZIONI CANORE 

E MUSICALI  

DICEMBRE-  

CARNEVALE  

 

SEZIONE  MASCHERE 

ADDOBBI (FESTONI) 

ESECUZIONI DI CANTI 

E FILASTROCCHE 

FEBBRAIO 

PASQUA SEZIONE  LAVORETTO 

DRAMMATIZZAZIONE 

RECITAL 

PRECETTO PASQUA-

LE 

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 FINA-

LE 

TEMPI 

ACCOGLIENZA 

PRESENTAZIONE 

DEI NUOVI ARRI-

VATI E DEGLI IN-

SEGNANTI 

 

TUTTE 

IN CONTINUITÀ 

CON LA S. IN-

FANZIA  

LETTURA DI POESIE, FILA-

STROCCHE 

 CANTI  

ESECUZIONE DELL’INNO 

DELLA SCUOLA  

 SETTEMBRE 

NATALE TUTTE MERCATINI DI NATALE 

LAVORETTO/ LETTERINE  

ADDOBBI 

DRAMMATIZZAZIONE 

RECITAL 

PERFORMANCE TEATRALE 

ESECUZIONI CANORE E 

MUSICALI 

DICEMBRE 

CONCERTO CLASSI 

DM8/11 

TERZA/QUARTA 

QUINTA 

CONCERTO DI NATALE  DICEMBRE 

GIORNO DELLA 

MEMORIA  

 

TUTTE VISIONE DI 

FILM/DOCUMENTARI 

LETTURE E RIFLESSIONI  

DISCUSSIONE E CON-

FRONTO 

27 GENNAIO 

OPEN DAY IN CONTINUITÀ 

CON LA S. IN-

FANZIA  E SE-

CONDARIA DI 

1°   

PRESENTAZIONE DI ATTI-

VITÀ LABORATORIALI 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

FESTA 

DELL’ALBERO 

 

TUTTE PIANTUMAZIONE 

MOSTRA DEI CARTELLONI 

VISIONE DI DOCUMENTA-

RI 

CANTI E POESIE 

USCITE DIDATTICHE 

21 MARZO 

GIORNATA MON-

DIALE DELLA POE-

SIA 

 

TUTTE LETTURA DI POESIE 

D’AUTORE E DELLE CRE-

AZIONI DEGLI ALUNNI 

RIFLESSIONI SU ALCUNI 

TESTI DI CANZONI 

21 MARZO 

PASQUA TUTTE LAVORETTO/ LETTERINE 

DRAMMATIZZAZIONE 

RECITAL 

PRECETTO PASQUALE 

PASQUA 

CONCERTO CLASSI 

DM8/11 

TERZA/QUARTA 

QUINTA 

CONCERTO MAGGIO 

SETTIMANA DELLA 

MUSICA 

 

 



Scuola Secondaria di I grado 

Attività e giornate internazionali 
ATTIVITA’ CLASSI  EVENTO/PRODOTTO 

FINALE 

TEMPI 

Accoglienza 

Presentazione dei nuo-

vi alunni e dei docenti 

 

 Saluti di benvenuto  

Esecuzione dell’inno del-

la scuola  

 settembre 

Progetto scrittura crea-

tiva  

 

 Presentazione degli ela-

borati  

Prodotto multimediale  

Premiazione dei lavori 

Presentazione del libro 

realizzato 

maggio 

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 docu-

mentari 

Riflessione e discussione 

27 gennaio 

Giornata della legalità  Visione di film e docu-

mentari 

Riflessione e discussione 

19 marzo 

Giornata della poesia   Letture di poesie 

Produzione di testi poetici 

Incontro con un autore di 

poesie 

Premiazioni 

 

21 marzo 

 Giornata mondiale del 

libro e del diritto d'au-

tore 

 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/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 2017/2018 

 

 

 

 

 



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

SCUOLA INFANZIA 

N. PLESSO DESTINATARI TITOLO 

1.  Casamare Alunni 4/5 anni 

 

Tutti gli alunni 

My English’s book 

 

Tutti in movimento 

2.  S. Castrese  

Tutti gli alunni 

Il mio ambiente - Per un 

ambiente più pulito riciclerò 

con fantasia 

3.  Piedimonte Tutti gli alunni The Gruffalo and Other Stories 

(Il Gruffalò e le altre storie) 

Lingua straniera- ambito 

linguistico, logico matematico 

 

Scrittura creativa  

4.  Semicerchio Terza Sezione 

 

Tutti gli alunni 

 

Alunni 4/5 anni 

 

Cantare come parlare 

 

Giochiamo con il corpo 

 

We Play english! 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. PLESSO DESTINATARI TITOLO 
1. Primaria Tutte le classi 3

e
- 4

e
 -5

e
 

dell’Istituto 

Crescendo… in Musica 

 

2. Carano Classi 3
e 
e 4

e 

 

Classi 5
e
 

Coding:Programmo 

giocando 

I promessi sposi…in allegria! 

 

3. Casamare Tutte le classi Mio - tuo- suo… di tutti: dal 

diritto al dovere 

4. Cascano Classi 5
e 

Classi 5
e 

O Scarfalietto 

Coding 

5. Fasani Tutte le classi Sto Bene 

6. Maina Classi  2
e 

Classi  3
e
 

 

Classi  4
e 

 

Classi  5
e 

Amico Bosco 

Sessa Aurunca tra arte e 

tradizioni 

Territori-amo e potenziamo 

le discipline (II annualità) 

Informatica classi Quinte 

7. Piedimonte Tutte le classi 

 

Classi 4
a 
e 5

a 

Libriamo 4 

 

La classe nell’orto 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

N. PLESSO DESTINATARI TITOLO 

1 Sede Centrale, Carano e Ca-

scano 

Tutte le classi cl. 2
e
 della Sc. 

secondaria di primo grado in 

orario curricolare 

  
TUTTI  gli alunni delle classi del-

la  sc. Sec. di primo grado, a do-

manda, in orario pomeridiano 

In viaggio dalle Foci del Ga-

rigliano a Sinuessa e a Sues-

sa (Progetto biennale 2° ed 

ultimo anno) 

2 Sede Centrale Classi III C- D-F-G Recupero e potenziamento di 

Matematica 

 

3 Sede Centrale  Classi III Secondaria Recupero e potenziamento di 

italiano 

4 Sede Centrale Classi III Secondaria Avvio al latino 

5 Sede Centrale  Classi Secondaria C’erano una volta…le parole  

 

 

SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

N. PLESSO DESTINATARI TITOLO 

1 Primaria e Secondaria 

 

Classi Quinte Primaria e 

Classi Prime della Secondaria 

Lucilio art attack 

2  Primaria e Secondaria 

di 1° CASCANO 

Classe 5
a 
Prim. Classe 1

a 
Sec. 

 

Progetto Continuità 

 

 

2 Infanzia Piedimonte 

Primaria Carano e Maina 

Alunni dei tre gradi organiz-

zati in squadre… 

Staffetta di scrittura creativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di I grado 

 Progetto POR “VIVI LA SCUOLA VIVA” 

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

re l’offerta formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scola-

stica al territorio, è stato pubblicato sul BURC n° 43 del 29/06/2016 il Decreto Dirigenziale di ap-

provazione 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 Campa-

nia 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 sco-

lastici 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 provin-

cia. 

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

va/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 pro-

muovere 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 trien-

nio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Pro-

gramma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, 

in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esi-

to 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 stu-

denti 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 per-

corsi di orientamento, continuità e sostegno. 
 

Modulo 

 

SPORTELLO DI 

ASCOLTO 

“IO TI ASCOLTO” 

 

L’UOMO DI AR-

GILLA 

 

APPUNTI PER 

TURISTA-arte in 

lingua straniera 

 

LO SPORT 

E’ VITA 

 

EDUCAZIONE AM-

BIENTALE E LEGALI-

TÀ 

 

Tematica 

Percorso di consu-

lenza psicologica, 

azioni di orientamen-

to, continuità e so-

stegno alle scelte dei 

percorsi formativi 

Laboratorio temati-

co di arte, teatro, 

musica, , cittadinan-

za attiva, educazione 

alla pace e alla lega-

lità, multiculturalità, 

ecc.; 

Laboratorio temati-

co di arte, lingue 

straniere, cittadi-

nanza attiva 

Laboratorio 

tematico di 

sport, , 

Laboratorio tematico di  

cultura ambienta-

le,cittadinanza attiva, edu-

cazione alla legalità, 

 

Destinatari 

Studenti-docenti 

genitori 

Alunni e minori a 

rischio 

Alunni istituto Alunni isti-

tuto 

Alunni istituto 

 

Partner 

 

Associazione XEN-

TRA giovani 

-Aps Chirone 

-Comune di Sessa 

Aurunca 

 

 

 

-ASSOPACE 

-Officine Kulturali 

Aurunche(OKA) 

Associazione -

XENTRA giovani 

 

POLIDORO 

Comune Sessa Au-

runca 

Associazione XEN-

TRA giovani 

  

 

CSI  

Ass.Sport 

Comune Ses-

sa Aurunca 

Associazione 

XENTRA 

giovani 

 

 

Comune di Sessa A. 

-COOPERATIVA NEW 

SERVER  

Comune Sessa Aurunca 

Associazione XENTRA 

giovani 

 

Numero 

ore per 

modulo  

80 h 60 h 40 h 40 h 30 h 



PIANO FORMAZIONE TRIENNALE PERSONALE DOCENTE 

2016/2017-2017/2018-2018/2019 

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 sin-

gole 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'i-

struzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di cate-

goria”. 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 do-

centi. 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. 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’anno scola-

stico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 50 ore di formazione annuale, salvo 

diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività forma-

tive. 

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 ne-

cessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconoscerà e si incentiverà la li-

bera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque a “una dimensione professionale utile ad arric-

chire 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'Istitu-

zione 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


Le Unità Formative da attivare nel corso del triennio prevedono la seguente articolazione: 

AREA DESTI-
NATARI 

ATTIVITÀ FINALITÀ ESITI ATTESI 

Inclusione, 
disabilità, in-
tegrazione e 
valutazione 
competenze 
di cittadi-
nanza globa-
le  

 

Docenti - Individuazione dei 
BES  

- Applicazione delle 
direttive ministeriali 
per l’inclusione. 

- Metodologie didat-
tiche e pedagogia 
inclusiva ivi com-
presi l’uso di stru-
menti compensativi 
e dispensativi per 
l’inclusione e delle 
nuove tecnologie 
per l’inclusione  

- Gruppo dei pari e 
apprendimento co-
operativo come 
strategia per i BES 

 

Conoscere le principa-
li caratteristiche dei 
D.S.A.- B.E.S. 
Conoscere i principali 
strumenti compensa-
tivi e dispensativi pre-
visti per gli studenti 
D.S.A.- B.E.S. 
Formare all’utilizzo di 
software specifici e di 
strumenti presenti in 
rete  
Condividere tra do-
centi degli istituti in 
rete l’analisi, la scelta 
e l’applicazione di 
strategie didattiche 
per favorire 
l’apprendimento degli 
studenti con D.S.A.- 
B.E.S.  

 Conoscenze sulla 
normativa di riferi-
mento; 
 Conoscenze e com-
petenze tecnico – 
professionali sulle 
metodologie di inter-
vento da attuare con 
gli alunni BES e DSA; 
 Conoscenza teorico 
– pratiche sulle misu-
re compensative e di-
spensative; 
 Favorire il ricono-
scimento e la valoriz-
zazione delle abilità e 
competenze di questi 
alunni. 

 

Metodologie didatti-
che (cooperative le-
arning, ricerca-azione, 
flipped classroom, 
TIC, EAS ecc) 

 Conoscenza e applica-
zione delle metodolo-
gie didattiche (coope-
rative learning, ricer-
ca-azione, flipped 
classroom, TIC, EAS 
ecc) 

Le dinamiche interre-
lazionali a scuola  
 

Conoscere e applica-
re la negoziazione 
come approccio pos-
sibile per il rinnovato 
modello per 
l’educazione affetti-
vo-emotiva dei nativi 
digitali e  gestione 
della classe. 

Conoscenza di stru-
menti per consolida-
re le competenze psi-
copedagogiche, con 
particolare attenzione 
ai quadri di sviluppo 
del pensiero e della 
vita relazionale. 
Conoscenza di proce-
dure di osservazione 
per  
1. Saper rilevare gli 

affetti, lo stile 
personale e le 
intenzioni 
(comunicazione 
interpersonale 
relativa ai messaggi 
non verbali). 



2. Saper rilevare la 
comunicazione 
interpersonale 
relativa ai messaggi 
verbali. 

3. Saper rilevare la 
comunicazione 
interpersonale 
relativa ai messaggi 
misti (messaggi 
verbali e non 
verbali). 

4.      Saper rilevare la 
comunicazione      in-
terpersonale relativa 
al contesto. 

 Programmare e valu-
tare per competenze  
 

Riflettere sul concetto 
di competenza e su 
cosa significa insegna-
re per competenze. 
Progettare UdA fina-
lizzate a far acquisire 
agli allievi le compe-
tenze previste dalla 
normativa, che i con-
sigli di classe sono 
chiamati a certificare 
al termine del bien-
nio. 
Analizzare i risultati 
delle prove Invalsi. 
Riflettere sulle com-
petenze richieste da 
queste prove e dalle 
prove Ocse – Pisa, 
nell’ottica di un mi-
glioramento delle pra-
tiche didattiche. 
Riflettere sulle attività 
di valutazione utili a 
identificare 
l’acquisizione di com-
petenze, allo scopo di 
pervenire a una certi-
ficazione consapevole 
delle stesse. 
Imparare a promuo-
vere strategie di au-
tovalutazione negli 
allievi. 

Realizzazione di am-
bienti di apprendi-
mento adatti alla 
promozione e alla va-
lutazione del profilo 
di competenze 
dell’allievo (“ciò che 
sa fare con ciò che 
sa”) nella declinazione 
che ne hanno dato le 
indicazioni nazionali 
2012 e il documento 
nazionale di certifica-
zione (CM.3/2015), 
attraverso la proget-
tazione di compiti u-
nitari/unità di ap-
prendimento, che an-
dranno gradualmente 
corredati di rubriche 
valutative. 
Implementazione del-
la comunicazione ne-
gli staff di lavoro e nei 
consigli di classe 
Progettazione di 
compiti unitari/unità 
di apprendimento.  
Condivisione di un 
lessico chiaro e fles-
sibile, aperto 
all’esistente nel terri-
torio nazionale e non 
solo.  



Mettere in atto un 
percorso continuo di 
produzione di UdA 
centrate sullo svilup-
po di competenze, in 
modo da creare un 
archivio di materiale 
didattico da condivi-
dere e potenziare nel 
corso del tempo. 

Valutazione del profi-
lo per competenze 
dell’allievo (“ciò che 
sa fare con ciò che 
sa”) nella declinazio-
ne che ne hanno dato 
le indicazioni nazio-
nali 2012 e il docu-
mento nazionale di 
certificazione 
(CM.3/2015) 

  Didattica per ambiti 
disciplinari e didat-
tica laboratoriale e 
“laboratori di attivi-
tà espressive,  di 
scrittura creativa…” 

 “Dalla preistoria al 
medioevo”- prose-
cuzione (Storia) 

 

Progettare la didattica 
laboratoriale secondo 
le fasi operative: 

 progettazione;  

 esplorazione; 

 lezione frontale; 

 esecuzione; 

 metacognizione; 

 valutazione. 

Fase della progetta-
zione:  l’insegnante 
esplicita le competen-
ze da raggiungere, 
opera scelte di curri-
colo. Fissa obiettivi, 
tempi, modalità di la-
voro, tecnologie in-
formatiche da usare. 
Fase 
dell’esplorazione: per 
suscitare attenzione e 
motivazione, 
l’insegnante enuncia il 
tema-problema e gli 
studenti vengono 
coinvolti in una prima 
esplorazione a partire 
dalle loro “teorie in-
genue” (teorie del 
senso comune). 
Fase della lezione 
frontale: l’insegnante 
indica i “prodotti” da 
realizzare, le modalità 
di lavoro, i materiali e 
le tecnologie da utiliz-
zare come pure i cri-
teri della valutazione 
Fase dell’esecuzione: 
gli studenti svolgono 
ricerca al fine di ac-
quisire livelli di cono-
scenza formalizzata e 
realizzano un “pro-
dotto” 
Fase della metacogni-
zione: gli studenti 
confrontano risultati 



e procedure utilizzate 
Fase della valutazio-
ne: l’insegnante valu-
ta i risultati (valuta-
zione formativa) e 
riapre il processo. 

Competenze 
linguistiche 

Docenti Potenziamento della 
lingua inglese per una 
prima attuazione del-
la metodologia CLIL 

Acquisire competenze 
linguistiche riferite al-
la lingua inglese, certi-
ficate ed attestate sui 
livelli superiori dichia-
rarti e certificati. 

 

Competenze 
digitali 

Docenti  Nuove devianze gio-
vanili (bullismo, 
cyberbullismo,stalking 
e cyberstalking) 

Approfondire le cono-
scenze sull’anamnesi 
del fenomeno “bulli-
smo”. 
Aumentare le compe-
tenze dei docenti sugli 
aspetti psicologici e 
relazionali 
dell’adolescenza. 
Migliorare la capacità 
comunicativa attra-
verso lo studio sulle 
dinamiche di gruppo, 
per sviluppare la ca-
pacità di risolvere e-
ventuali difficoltà. 
Analizzare i possibili 
strumenti per affron-
tare il fenomeno. 
Definire le misure di 
prevenzione e quelle 
di gestione di situa-
zioni problematiche 
relative all'uso delle 
tecnologie digitali. 
Delineare e mettere 
in campo le misure 
atte a facilitare e 
promuovere l'utilizzo 
positivo delle TIC nel-
la didattica e negli 
ambienti scolastici. 

 

 Docenti 
e ATA 

 

Innovazione tecnolo-
gica e metodologica 
Potenziamento com-
petenze tecnologiche 
compresi costruzione 
e utilizzo di luoghi vir-

Utilizzare gli strumen-
ti tecnologici in dota-
zione alla scuola. 
Formazione avanzata 
sulle metodologie e 
sull'uso degli ambienti 

 



tuali (sito/cloud) per 
archiviare e condivi-
dere materiale. 

per la Didattica digita-
le integrata  
Creazione di cloud per 
l’erogazione di risorse 
informatiche, 
l’archiviazione, 
l’elaborazione o la 
trasmissione di dati. 
Coinvolgere tutti i do-
centi all’utilizzo di te-
sti digitali e 
all’adozione di  meto-
dologie didattiche in-
novative  
Utilizzare di pc, tablet 
e Lim nella didattica 
quotidiana. 
 
 
 

Sicurezza e 
prevenzione  

Docenti 
e ATA 

Aggiornamenti perio-
dici in relazione al 
D.Lgs 81/2008 
Approfondimento co-
dici della P.A., della 
normativa relativa al-
la privacy e 
all’anticorruzione 

Acquisire gli elementi 
di conoscenza relati-
vamente alla norma-
tiva generale nonché 
ai principali aspetti 
delle disposizioni che 
regolano le normative 
specifiche di: 

- Sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

- Privacy: concetti 
fondamentali della 
Legge 196 del 2003 
(Testo Unico della 
Privacy - T.U.P.), per il 
trattamento dei dati 
personali. 

- Anticorruzione: 
quadro normativo; 
compiti e responsabi-
lità  

 

Alunni/e 
e/o geni-

tori 

Primo Soccorso con la 
collaborazione della 
CRI (alunni scuola 
secondaria) 
 

Favorire la diffusione 
della cultura della si-
curezza 
Diffondere corrette 
conoscenze sul tema 
della sicurezza e del 
Primo Soccorso 

La sicurezza sui luoghi 
di lavoro 
Le figure sensibili del-
la sicurezza 
Il funzionigramma 
della sicurezza 
Le tecniche di Primo 
soccorso 



Uso corretto del 
telefono cellulare e 
della rete (alunni e 
genitori) e nuove 
devianze giovanili 
(bullismo, 
cyberbullismo, 
stalking e 
cyberstalking 

Definire le misure di 
prevenzione e quelle 
di gestione di situa-
zioni problematiche 
relative alla fascia di 
età degli alunni 
(06/14 anni) e all'uso 
della diffusa comuni-
cazione/ 
socializzazione social 
e all’uso delle tecno-
logie digitali. 

 

 
 

 


