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Premessa 

L’art. 1, comma 14 della Legge 107/2015, cosiddetta “La Buona Scuola”, ha introdotto il Piano Tri-

ennale dell’Offerta Formativa che “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità cultura-

le e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurri-

colare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autono-

mia.”  

Il PTOF, dunque, rappresenta un importante mezzo attraverso cui l’Istituto può rapportarsi di fatto 

con l’utenza e con il territorio misurandone anche i risultati ottenuti.  

Prima della redazione del PTOF l’Istituto si è rapportato con l’Ente Comunale e con diverse asso-

ciazioni/cooperative ONLUS che operano  sul Territorio al fine di acquisire eventuali proposte di 

collaborazione per progetti da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dando priorità 

alle esperienze significative realizzate negli ultimi anni e che hanno contribuito a migliorare 

l’immagine della Lucilio.   

Va evidenziata, a tal fine, la disponibilità a collaborare con questo Istituto Comprensivo sia da par-

te dell’Amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore pro tempore alla Pubblica Istru-

zione, Ing. Italo Calenzo, che ha assicurato la propria collaborazione logistica e, per quanto possibi-

le, economica per la realizzazione di progetti relativi allo studio del Territorio attraverso 

l’approfondimento di tematiche importanti quali la legalità, il rispetto dell’ambiente e del terri-

torio in tutte le sue forme (artistiche, paesaggistiche, letterarie, culturali, folkloristiche, ecc.). sia 

da parte di altre associazioni di rilievo (POLIDORO relativamente allo studio del Territorio e attività 

laboratoriali legate all’Italiano e all’arte; associazioni ALDILA’ DEI SOGNI, LEGAMBIENTE, LIBERA, 

Centro Sportivo Italiano ed altre per progetti legati all’educazione alla LEGALITA’, all’ambiente, 

alla salute e alla sicurezza); va considerato, infine, il positivo rapporto con le altre scuole del Terri-

torio ai fini dello svolgimento di attività legate alla Continuità e all’Orientamento, ma anche ad at-

tività progettuali e di formazione in rete.   

Il PTOF rappresenta “il libro dei valori” che il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di realizzare 

nel triennio 2016/2019. Esso potrà realizzarsi solo operando in modo “armonico”, d’intesa con tut-

ti gli “attori” coinvolti, nei tempi e nei modi stabiliti e con la consapevolezza che ciascuno ha un 

proprio rilevante compito da realizzare per la medesima nobile finalità: “Lo sviluppo armonico ed 

integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione cul-

turale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle di-

versità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie” – Indicazioni Na-

zionali 2012. 

I nostri allievi diventeranno i “cittadini attivi” che noi avremo saputo educare in sinergia con la 

famiglia e la società.  
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
(DPR 275/99 , art. 3 - Legge 107/15 , art. 1, c. 14) 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
triennale dell'offerta formativa,  rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale co-
stitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed esplicita la progetta-
zione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  
nell'ambito della loro autonomia. 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determi-
nati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Mette in atto il piano di miglioramento elaborato. 
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valoriz-
za le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

1. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell'autonomia, sulla base del monte 
orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi 
di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 
posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

2. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausi-
liario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 
334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 , il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materia-
li, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica  28 marzo 2013, n. 80; 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato 
dal consiglio d'istituto; 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel terri-
torio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati  dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. 

PTOF: Fasi e Soggetti 

Il Territorio Il Dirigente scolastico tiene conto di rapporti con enti 
locali e realtà territoriali; di proposte e pareri organi-
smi ed eventuali associazioni genitori 

Il Dirigente Scolastico Definisce indirizzi per le attività della scuola per le 
scelte di gestione e di amministrazione 

Il Collegio dei Docenti Elabora il Piano sulla base dei risultati del RAV e degli 
indirizzi definiti dal Dirigente 

Il Consiglio d’Istituto Approva  il Piano elaborato dal Collegio dei Docenti 

Il Portale Unico Pubblicazione del Piano sul Portale unico (c. 136) dove 
sono pubblicate tempestivamente anche eventuali re-
visioni 

USR Verifica rispetto del limite dell'organico assegnato e 
trasmette al MIUR gli esiti della verifica 
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ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico   
Ai fini dell’elaborazione del PTOF il Dirigente chiede di considerare prevalenti le seguenti indicazioni:  

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV  dovranno essere parte integrante del PTOF co-
sì da poter rispondere alle reali esigenze dell’utenza con la concreta attuazione del Piano di Migliora-
mento  

2. L’Offerta Formativa deve articolarsi nel rispetto della normativa vigente e del presente atto d’indirizzo, 
nel rispetto del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della nostra scuola e riportare le diverse azioni programmatiche verso l’unitarietà 
dell’Istituzione. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

 
 
 
 
 
Risultati nelle prove 
standardizzate na-

zionali 

Varianza interna alle classi e fra le classi Riduzione della varianza tra le classi in 
italiano e matematica di tre punti nel 
triennio di riferimento 

Migliorare gli esiti delle prove standar-
dizzate in particolare in matematica nel-
le classi terze della scuola secondaria di 
I grado 

Ridurre le differenze nel punteggio ri-
spetto a scuole con contesti simili 
(ESCS) e rispetto alle medie di riferi-
mento  

Favorire la coerenza tra il metro di valu-
tazione interno e le evidenze esterne 
desumibili dalle prove standardizzate 

Adottare rubriche condivise per una va-
lutazione autentica 

Competenze chiave 
e di cittadinanza  

Sviluppare le competenze sociali degli 
studenti. 
Migliorare i livelli nelle competenze  
chiave e di cittadinanza 

Creare una mappa delle competenze  
relativa ai comportamenti in attività di 
gruppo e di partecipazione alla vita del-
la comunità 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di  processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

Curricolo, progetta-

zione e valutazione 

• Riorganizzazione dei criteri e modalità di formazione delle classi 

•  Progettazione/revisione delle scelte didattiche attraverso la costituzione di  di-
partimenti e/o gruppi di lavoro coordinati da figure di riferimento. 

• Confronto e condivisione di una progettazione comune per  classi paralle-
le/ambiti/trasversale/verticale 

• Adozione di criteri comuni di valutazione: prove strutturate comuni; interventi 
didattici mirati 

 

Ambiente di ap-

prendimento 

• Strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di recupero, consolidamen-
to, potenziamento 

• Favorire la collaborazione tra i docenti e l'utilizzo di strategie didattiche innovati-
ve 

• Favorire la presenza e l’utilizzo di spazi laboratoriali e individuare responsabili di 
laboratorio, figure di coordinamento 

Inclusione e diffe-
renziazione 

• Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni in relazione a studenti/gruppi 
che presentano difficoltà di apprendimento 

• Favorire interventi di supporto/recupero per gli studenti con difficoltà e di poten-
ziamento per gli studenti con particolari attitudini 

• Monitorare le azioni messe in campo e le loro ricadute nel processo di insegna-
mento/apprendimento 

• Attivare laboratori sperimentali di attività manuale come strategia idonea del le-
arning by doing 
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Continuità e orien-

tamento 

• Promuovere incontri tra i docenti (conoscenza degli studenti/formazione delle  
classi/definizione curricolo/competenze in entrata e in  uscita) 

• Porre attenzione alla “didattica orientativa” come conoscenza di sé e delle pro-
prie attitudini 

• Elaborare prove comuni in entrata e in uscita 

• Attivare percorsi progettuali in verticale 

 
Orientamento stra-
tegico e organizza-

zione 
della scuola 

• Definire chiaramente la Mission per  promuovere la COMUNITA’ PROFESSIONALE 

• Sviluppare sistemi di supporto strategico all'organizzazione (utilizzo di procedure 
condivise e sistemi di monitoraggio) 

• Concentrarsi su: mappa delle competenze, articolazione in gruppi di lavoro e do-
cumentazione e diffusione delle "buone pratiche" 

 
Sviluppo e valoriz-

zazione delle risorse 
umane 

 

• Progettare percorsi di formazione sulla didattica cognitiva e meta-cognitiva 

• Assegnare gli incarichi attraverso l'analisi delle competenze, la riflessione parte-
cipata e la coerenza con le scelte descritte nel POF 

• Favorire un ambiente di lavoro partecipato e la raccolta sistematica della docu-
mentazione al fine di una opportuna condivisione del lavoro svolto 

• Organizzare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

• Promuovere forme di collaborazione esterne per sostenere il successo formativo 
(attivazione di reti, protocolli e convenzioni) 

• Individuare un referente per sostenere maggiormente l'integrazione con il terri-
torio e filtrare le proposte che da esso provengono 

• Analizzare e monitorare le ricadute delle collaborazioni e delle attività attuate 

• Coinvolgere le famiglie sostenendo la corresponsabilità educativa nel rispetto di 
ruoli e competenze 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA deve tener conto, inoltre, delle seguenti indicazioni:  
a. Formazione obbligatoria per il personale docente e ATA (L. 107/2015, c.12)  
b. Formazione per gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado in relazione alle procedure del primo 

soccorso (L. 107/2015, c.16)  
c. Percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione delle eccellenze (L. 

107/2015, c.29)  
d. Forme  di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da 

singoli o gruppi di alunni e dei prodotti/risultati dei medesimi  anche attraverso la collaborazione 
dell’Animatore digitale 

e. Interventi educativi rivolti a informare preventivamente l’utenza (alunni e genitori) sulle regole della 
scuola al fine di un migliore clima di serenità scolastica  

f. Innalzamento del livello di competenze relative alla Matematica e all’Italiano  
g. Sviluppo e al consolidamento delle competenze in lingua inglese per tutti gli ordini di scuola, preferi-

bilmente  con la presenza di un docente madrelingua  
h. Sviluppo delle competenze artistiche e musicali anche attraverso l’approfondimento dello studio del 

nostro territorio ricco di rilevanti bellezze artistiche e l’istituzione de  “La settimana dell’arte e della 
musica” 

i. Sviluppo di comportamenti corretti per un’adeguata educazione alla salute, all’alimentazione, 
all’educazione fisica, allo sport e alla sicurezza 

j. Sviluppo delle competenze motorie  e sportive  con potenziamento delle discipline motorie anche at-
traverso contatti con il CONI e/o il CSI e/o associazioni sportive del territorio e/o con l’adesione a pro-
poste progettuali  

k. Sviluppo della cittadinanza attiva e democratica attraverso attività laboratoriali, ma anche attraverso 
la partecipazione a concorsi interni e/o esterni e/o a giornate celebrative, che riportino l’attenzione 
sull’importanza di “Valori” significativi quali: la legalità, la pace, la solidarietà, il rispetto della vita, 
dell’ambiente, ecc.  

l. Realizzazione di esperienze formative esterne all’aula didattica: uscite didattiche, viaggi d’istruzione….) 
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m. Ampliamento della dotazione tecnologica attraverso la partecipazione alle iniziative del PON per la 
programmazione dei fondi europei 2014-2020 così da contribuire allo sviluppo delle competenze digi-
tali anche attraverso l’azione dell’Animatore digitale, di cui al D.M. 435/2015 

n. Azioni volte a promuovere un’efficace comunicazione interna tra segreteria, docenti famiglie e studen-
ti e tra la scuola e la famiglia anche attraverso l’adozione a regime del registro elettronico 

o. Adesione e/o costituzione di accordi di rete con altre Scuole e enti pubblici o privati di cui all’art. 7 del 
DPR 275/99 

Il PTOF dovrà, inoltre, includere:  
1) L’Atto d’indirizzo del D.S.  
2) Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa in riferimento 

alle 6 linee d’intervento  
3) Il fabbisogno del personale ATA 
4) Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 
5) Il Piano di Miglioramento riferito al RAV 
6) La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti 

 
Il Piano  di Miglioramento, elaborato dal Gruppo di Miglioramento, viene allegato al presente PTOF 
2016/19 (Allegato n. 1)  

RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Carmela MESSA) 

GRUPPO di MIGLIORAMENTO 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

AMATO PATRIZIA Docente di Scuola Sec. I grado - Nucleo Interno Valutazione 
- Responsabile “Potenzia….mente” 

BOCCINO CARMEN FS:Valutazione ed azioni di migliora-
mento 

Docente di Scuola Sec. I grado 

- Nucleo Interno Valutazione 
- Responsabile  “Il territorio racconta la nostra 

storia” 

DONATIELLO TERESA FS: Supporto all’apprendimento e 
all’insegnamento 

Docente di scuola primaria 

- Nucleo Interno Valutazione 
- Responsabile “Lo sport è  vita” 

FILANTROPICO LOREN-
ZA 

FS:Inclusione 
Coordinatore plesso Scuola Seconda-

ria Carano 

-Nucleo Interno Valutazione  
- Responsabile “La Scuola per tutti e per ciascuno” 

FREZZA IDA I Collaboratore del D.S. con semies. 
Docente di Scuola Sec. I  Grado 

-  Nucleo Interno Valutazione 

GUARRIELLO FIRMINA II Collaboratore del D.S. con semies. 
Docente di Scuola Primaria 

- Nucleo Interno Valutazione 
 

MANFREDI LOREDANA Animatore Digitale 
Docente di Scuola Sec. I Grado 

-  Nucleo Interno Valutazione 
-  Responsabile  “La scuola in un…..CLICK” 

MAURIELLO MARIANNA FS: Gestione e pubblicizzazione del 
PTOF 

Docente di Scuola Sec. I Grado 

-  Nucleo Interno Valutazione 
-  Responsabile “Leggi - amo e Scrivi - amo”  

PETTRONE ROSALBA Docente di scuola sec I Grado 
Referente Indirizzo Musicale 

- Nucleo Interno Valutazione 
- Corresponsabile “Crescendo…in musica” (attua-
zione DM 8/11) 

RISPOLI MARINA Docente di Scuola dell’Infanzia - Nucleo Interno Valutazione 

- Responsabile  “Io creo….” 

TABASCO ANNA Coordinatore plesso Primaria Piedi-
monte 

Docente di Scuola Primaria 

- Nucleo Interno Valutazione  

- Responsabile “Verso l’Europa” 

VEZZA SONIA Docente di scuola primaria - Nucleo Interno Valutazione 

- Corresponsabile “Crescendo…in musica” (at-

tuazione DM 8/11) 
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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, per-
ché 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 im-
postazione 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 Giugno 1998 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 Didat-
tica 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 Ses-
sa Aurunca, Carano, Cascano, Piedimonte, Fasani, Casamare e S. Castrese;  c) le Scuole dell'Infanzia 
di Sessa Aurunca “Semicerchio”, San Castrese e Piedimonte. Rappresenta certamente, per la sua 
connotazione, una realtà singolare, in grado di esprimere nuove potenzialità sia sul piano organiz-
zativo 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 i-
stituita 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'edu-

cazione 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'ami-
cizia con Scipione Emiliano, combatté al suo fianco in Spagna du-
rante l'assedio di Numanzia (134-133 a.c.) e fece parte del suo 
prestigioso circolo letterario. I suoi trenta libri di componenti sati-
rici, dei quali ci sono pervenuti circa 1200 versi, contenevano 
commenti beffardi e amari nei confronti delle società romana del 
tempo. L'uso dell'aneddoto, dell'autobiografia, del dialogo e della 
favola era già presente nelle satire di Ennio, ma Lucilio conferì al 
genere un carattere nuovo attraverso l'accento polemico, il sarca-
smo 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 
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� 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 a-
ziende casearie, olearie e agricole. La pasto-
rizia, fino a qualche tempo fa, era praticata 
come metodi naturali, facendo pascolare gli 
animali in zone pianeggianti coltivate ad er-
ba medica e a foraggi. Oggi, invece, 
l’alimentazione è formata quasi totalmente 
da mangimi e il pascolo è molto limitato. 
Questo territorio, essendo circondato da 
bellezze naturali come  monti, mare e fiumi 

è attratto da molti turisti che vengono spesso a trascorrervi le vacanze estive. Poco lontano, ci so-
no alcuni stabilimenti termali ove si praticano le cure delle acque sulfuree e dei fanghi, molto effi-
caci per la respirazione e per i reumatismi. E’ da evidenziare che Sessa  Aurunca ha un passato sto-
rico 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 medio-
evale con alcuni tipici esempi di edilizia civile e  i 
portali e le finestre di stile durazzesco - catalano, 
il Teatro, la Cattedrale,  il Castello, la fontana 
dell’Ercole, la torre di Transo , il Criptoportico e le 
numerose chiese. 
� Economia ed industrie locali : aspetti positivi 

e negativi dell’innovazione tecnologica 

Inizialmente Sessa Aurunca era un paese pretta-
mente 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 Ga-
rigliano, 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 na-
tura 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 ri-
trovati 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 an-
che 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 prodot-
ti 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. So-
prattutto in seguito all’istituzione del PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA- FOCE GARIGLIANO 
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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 of-
fre 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 Fo-
restale, 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 e-
ducative. 
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 
della 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 au-
mento il numero di bambini/ragazzi che vivono un disagio più o meno evidente e sono in espan-
sione i nuclei familiari non più intesi tradizionalmente, a volte con situazioni conflittuali al loro in-
terno, 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 confron-
to di relazione e di accettazione. Essi presentano, però, nel momento dell'inserimento, problemi di 
comunicazione, di adattamento e di comportamento che richiedono adeguamenti della program-
mazione 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 termi-
ni 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. 
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L’ORGANIZZAZIONE 

Indirizzi 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CEAA8AZ022 -  "Semicerchio" di Sessa Aurunca – 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 

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 Massicani - 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. 6 Assistenti Amministrativi: 
Imparato Mario, Fiore Antonella, Corrupato Vincenzo,  Migliorato Cristina (part-time), Paolino 
Tommaso (part-time) e Storace M. Rosaria, dipendente dal CPIA di Caserta. 
Gli Uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, e dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.  
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Organigramma dell’Istituto 

 

 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela Messa 

 

 

 

 

COLLABORATORI DS  
Frezza Ida- Guarriello Firmina  

 

 

 

 

 

 

DSGA 
Emma Messa 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico con semiesonero, Ida Frezza e Firmina Guarriello, sono in-
caricati 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/interclasse/intersezione  

• Referente d’istituto per i libri di testo  

• Stesura verbale Collegio Docenti Unitario 

 
COORDINATORI DI PLESSO 

Il Collegio Docenti Unitario, con la delibera dell’11/09/215, ha designato i Coordinatori di plesso 
ed, in loro assenza, i docenti sostituti ai quali vengono, in particolare, assegnate le seguenti mate-
rie delegate: 

- SVOLGERE funzioni di promozione e coordinamento di tutte le attività della Scuola che rappre-
sentano ivi compresi, la gestione e il controllo degli orari modulari; 

- CURARE l'esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento d’Istituto fatta eccezione di tutta 
la materia contabile; 

- PRESIEDERE, in assenza del Dirigente Scolastico, le Assemblee dei Genitori, i Consigli di Classe/ 
Interclasse/Intersezione; 

- ADOTTARE i provvedimenti resi necessari da situazioni di emergenza e/o pericolo anche attra-
verso il coordinamento del Servizio di Sicurezza; 

- VIGILARE sui doveri degli Allievi e del Personale, rapportandosi al Dirigente Scolastico per i casi 
complessi; 

- ATTIVARE 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 

- COORDINARE il Personale fornendo loro le necessarie disposizioni finalizzate al buon funzio-
namento della Scuola. 

COORDINATORI DI CLASSE/SEZIONE 

Il Collegio Docenti Unitario, con la delibera dell’11/09/215, ha designato i Coordinatori di plesso 
ed, in loro assenza, i docenti sostituti ai quali vengono, in particolare, assegnate le seguenti mate-
rie 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 com-
portamento della classe; 
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- 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 attra-
verso 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, rappor-
tandosi  al Coordinatore di Plesso e, per i casi complessi, anche al Dirigente Scolastico (anda-
mento 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 for-
nendo loro le necessarie disposizioni finalizzate al buon funzionamento della classe.                                                          

 
                                                   

I rappresentanti della RSU di Istituto sono stati eletti per il triennio 2015/2018 e sono:  

• Perretta Antonio (UIL)  

• Lombardi Cinzia (SNALS)  

• Nuzzo Franco (CISL) 

RSL – Nuzzo Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ATA AMMINISTRATIVI /ATA COLLABORATORI 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 

Nell’Istituto prestano servizio n. 20 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 che, con senso di responsabilità e di abnegazione, si 
sono resi disponibili alle sostituzioni “brevi” anche in altri plessi.   
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. 
 

  PERSONALE ATA 

N. COGNOME NOME  

1)  MESSA EMMA DSGA 

2)  CORRUPATO VINCENZO A/A  a T.I. 

3)  DI FIORE ANTONELLA A/A  a T.I. 

4)  IMPARATO MARIO A/A  a T.I. 

5)  MIGLIORATO MARIA CRISTINA A/A  a T.I. PAR-TIME 

6)  PAOLINO TOMMASO A/A a T.D. PAR-TIME 

7)  STORACE MARIA ROSARIA A/A a T.I. (CPIA) 

 

1)  CIALLELLA GIOVANNA C/S  T.I. 

2)  DI IORIO CONCETTA C/S  T.I. 

3)  DI MARCO  PAOLA C/S  T/D 

4)  DEL VECCHIO GIOVANNA C/S  T/D 

5)  ERMELLINO ERMELINDA C/S  T.I. 

6)  FERRARO ANGELA C/S  T.I. 

7)  FUSCIELLO LUIGI C/S  T.I. 

8)  MASIELLO GINO C/S  T.I. 

9)  MATANO EMILIO C/S  T.I. 

10)  MIRANTE ANNA C/S  T.I. 

11)  PADOLONE ANNA C/S  T.I. 

12)  PALMIERI ANTONIO C/S  T.I. 

13)  PASSARETTA RITA C/S  T.I. 

14)  PASSARETTI GIUSEPPINA VITTORIA C/S  T.I. 

15)  PEPE SALVATORE C/S  T.I. 

16)  PERRETTA ANNA C/S  T.I. 

17)  PONTICIELLO PATRIZIA C/S  T.I. 

18)  ROCCO PASQUALE C/S  T/D 

19)  TESTA ANTONIETTA C/S  T.I. 

20)  URGOLO ALESSANDRO C/S  T.D. (CPIA) 
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FUNZIONI STRUMENTALI  
ANNO SC. 2015/2016 

 

Area Docenti 

Area 1- Continuità ed Orientamento 
 

Calenzo Stefania 

Area 2 - Gestione e pubblicizzazione del PTOF 
 

Mauriello Marianna 

Area 3 - Inclusione 
 

Filantropico Lorenza 

Area 4 - Valutazione ed azioni di miglioramen-
to 
 

Boccino Carmen 

Area 5 - Supporto all’apprendimento e 
all’insegnamento 
 

Donatiello Teresa 

Area 6 - Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 

Del Pezzo Vincenzina 

Area 7 - Sicurezza 
 

Ciufo Rosa 

Le Funzioni Strumentali sono state attribuite con delibera del Collegio Docenti Unitario 
dell’11/9/2015. 

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 
dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro fa parte il Dirigente scolastico o un suo delegato. 
Essi sono convocati dal Dirigente scolastico o dal  docente co 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 n. 15 docenti in rappresen-
tanza 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 ne-
cessità. 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 
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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 (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 
allievi/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 inter-
vengono 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 ciascun 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 in-
contro 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, dai docenti curricolari e 
di sostegno, dai genitori, dagli operatori dei servizi, diventa GLI. I componenti il GLI sono integrati da tutte 
le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. 

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

Ciascun GLHO è formato come segue:  

• Dirigente Scolastico o Insegnante delegato  

• Docente di sostegno dell'allievo/a interessato 

• Un docente di classe dell'allievo/a interessato 

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

• Eventuale terapista 

• Una professionalità  sanitaria 
I compiti di ciscun GLHO 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 coordinato dalla 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 aggiungono il “Gruppo di Miglioramento” preceden-
temente descritto ed il Nucleo di Valutazione. 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Triennio 2014/2016 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carmela Messa  

 

Componente Docenti 

BOCCINO CARMEN   
CALENZO RITA  
MAURIELLO MARIANNA 
PARISI ANTONIETTA  
PERRETTA ANTONIO  
PIMPINELLA GIOVANNA  
RISPOLI MARINA 
TABASCO ANNA 

 

Componente A.T.A. PONTICIELLO PATRIZIA 
FUSCIELLO LUIGI 

 

Componente Genitori BEVELLINO DOMENICO 
CORBO TAMARA 
DE ANGELIS MONICA 
GALLUCCI MARINA 
LAURETANO PAOLA 
MATANO LIDIA 
PASSARETTI  GIUSEPPE  (PRESIDENTE) 
PICCOLO MARIARCA 

 

 
 
GIUNTA ESECUTIVA 

Componente Genitori 

LAURETANO PAOLA 
PASSARETTI  GIUSEPPE   

Componente ATA 

FUSCIELLO LUIGI 
 

Componente Docenti 

BOCCINO CARMEN 
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RESPONSABILI SICUREZZA  ANNO SC. 2015/16 

AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

 
 

INCARICO NOMINATIVO 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezio-
ne (R.S.P.P.) 

Dott. Ing. Gianluca Ferrara 

Medico competente (M.C.)  Dott. Giuseppe Panico 

Rappresentante dei lavori per la sicurezza 
(R.L.S. ) 

Prof. Franco Nuzzo 

 

PLESSO : INFANZIA SEMICERCHIO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Rispoli Marina Docente  

Addetto al SPP Passaretta Lucia Docente 

Vice Addetto al SPP Torcia Emilia Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Torcia Emilia 
Pagliuca Giuseppina (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Simonelli Teresa 
Passaretta Lucia(Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Passaretta Lucia 
Pagliuca Giuseppina 
Torcia Emilia 
Del Vecchio  Giovanna 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 

 

PLESSO : INFANZIA S. CASTRESE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Di Tano Letizia Docente  

Addetto al SPP Federico Maria Docente 

Vice Addetto al SPP Marino Orsola Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Federico Maria 
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 
Testa Antonietta 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 
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PLESSO : INFANZIA PIEDIMONTE 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Freda Caterina Docente  

Addetto al SPP Freda Caterina Docente 

Vice Addetto al SPP Venturino Ermita Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Freda Caterina 
De Angelis Lorena (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

De Angelis Lorena 
Venturino Ermita (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Venturino Ermita 
Freda Caterina 
De Angelis Lorena 
 Di  Marco Paola 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO : PRIMARIA MAINA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Gallo Daniela Docente  

Addetto al SPP Zannini Antonella Docente 

Vice Addetto al SPP Gallo Daniela Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Calenzo Rita 
Zannini Antonella (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Razzano Luisa 
Gallo Daniela (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 Pimpinella Giovanna Docente  

Addetto al SPP Vezza Sonia Docente 

Vice Addetto al SPP Tartaglia Concetta Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Ferro Anna Francesca 
Seccareccia Ivana (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Lungo Maria 
Vezza Sonia (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Pimpinella Giovanna 
Testa Antonietta 

Docente 
ATA 

PLESSO : PRIMARIA FASANI 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Farina Maria Rosaria Docente  

Addetto al SPP Spena Alessandra Docente 

Vice Addetto al SPP Farina Maria Rosaria Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Farina Maria Rosaria 
Zinicola Filomena (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Spena Alessandra 
Farina Maria Rosaria (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Spena Alessandra 
Padolone Anna 

Docente 
ATA 
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PLESSO : PRIMARIA CARANO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Trasacco Rosaria Docente  

Addetto al SPP Trasacco Rosaria Docente 

Vice Addetto al SPP Cimino Maria Cristina Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Trasacco Rosaria 
Cimino M. Cristina (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Vozzolo Anna 
Vecchio Lina (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Trasacco Rosaria 
Codella Eleonora 
Vozzolo Anna 
Di Iorio Concetta 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO : PRIMARIA CARANO ex CROCE ROSSA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Trasacco Rosaria Docente  

Addetto al SPP Trasacco Rosaria Docente 

Vice Addetto al SPP Cimino M. Cristina Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendio 

Marello Maria 
Ponticiello Patrizia 

Docente 
ATA 

Addetti al Primo Soccorso Marello Maria 
Ponticiello Patrizia 

Docente 
ATA 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

Marello Maria 
Ponticiello Patrizia 

Docente 
ATA 

PLESSO : CASCANO – SCUOLA PRIMARIA 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Pellegrino Fausto Docente  

Addetto al SPP Pellegrino Fausto Docente 

Vice Addetto al SPP Verrillo Francesca Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendio 

Santorio Paola 
Lauro Giovanna 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Lauro Giovanna 
Verrillo Francesca 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Pellegrino Fausto 
Santorio Paola 
Pane Marina 
Masiello Gino 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 

PLESSO : PRIMARIA BORRELLI 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Tabasco Anna Docente  

Addetto al SPP Tamburrino Elisa Docente 

Vice Addetto al SPP Carpino Anna  Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Tamburrino Elisa 
 Di Florio Maria (Sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Eleusi Ermilia 
Bove Rosa (sostituto) 

Docente 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 
 
 

Tabasco Anna 
Tamburrino Elisa 
Bove Rosa 
Palmieri Antonio 

Docente 
Docente 
Docente 
ATA 
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PLESSO : PRIMO GRADO LUCILIO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Del Pezzo Vincenzina 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 
Del Pezzo Vincenzina 
Ciallella Giovanna 
Mirante Anna 

Docente 
Docente  
ATA 
ATA 

PLESSO : PRIMO GRADO CASCANO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Conforte Gabriella Docente  

Addetto al SPP De Felice Antonella Docente 

Vice Addetto al SPP Conforte Gabriella Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Fusciello Luigi 
De Felice Antonella (sostituto) 

ATA 
Docente 

Addetti al Primo Soccorso Fusciello Luigi 
Conforte Gabriella (sostituto) 

ATA 
Docente 

Addetti alle operazioni di e-
vacuazione 

De Felice Antonella 
Fusciello Luigi 
 

Docente 
ATA 
 

PLESSO : PRIMO GRADO CARANO 

INCARICO NOMINATIVO QUALIFICA 

Preposto Filantropico Lorenza Docente  

Addetto al SPP Nuzzo Franco Docente 

Vice Addetto al SPP Mazzeo Pasqualina Docente 

Addetti al Servizio  
Prevenzione Incendi 

Nuzzo Franco 
Matano Emilio (sostituto) 

Docente 
ATA 

Addetti al Primo Soccorso 
 

Cipullo Luigi 
Matano Emilio (sostituto) 

Docente 
ATA 

Addetti alle operazioni di 
evacuazione 

Filantropico Lorenza 
Mazzeo Pasqualina 
Matano Emilio 

Docente 
Docente  
ATA 
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VISIONE 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 ottimizza-
re i processi in atto nella scuola bisogna individuare  le attività “chiave”, analizzare  e discutere  i 
metodi migliori per lo svolgimento delle stesse e realizzare , così, le procedure, che forniscono dei 
criteri di riferimento per lo svolgimento delle attività. Diffuse a tutto il Personale, devono veicolare 
un metodo di lavoro, destinato a diventare patrimonio comune, nella convinzione che un buon 
“servizio” è frutto di un responsabile “fare insieme”. 
Concretamente, l’obiettivo di migliorare sempre il nostro modo di lavorare ci porta  ad orientare le 
nostre azioni ai seguenti principi della Qualità: 
���� Continua attenzione alle aspettative e ai bisogni dell’utenza (soprattutto alunni e genitori) e 

alla soddisfazione degli stessi. La scuola effettua 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 ca-
pacità professionali, di migliorare le competenze, convinti che un fattivo coinvolgimento, mo-
tivando 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 dell’ innovazione il nostro Istituto partecipa a “reti di scuole” sia 
per  attività progettuali sia per la formazione. 
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. 
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Finalità istituzionali 
 

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

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

 

 

Accoglienza - Uguaglianza – Imparzialità – Integrazione - Inclusione – Trasparenza 
 

 
Accogliere gli alunni significa farli conoscere, metterli a proprio agio, presentarsi  loro, creare un 
clima di serenità e di fiducia per l’avvio di una collaborazione fattiva e proficua. E’ in quest’ottica 
che la nostra Scuola favorisce  l’inserimento dei nuovi alunni e l’avvio al nuovo anno scolastico per 
gli allievi già frequentanti, attraverso attività di accoglienza inerenti le varie discipline, giochi 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 imparzialità ed uguaglianza ed offrono un servizio scola-
stico che prescinde da ogni discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione,  opinioni politi-
che, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. In tale prospettiva mettono in atto strategie per la 
soluzione di problematiche relative: 

• agli studenti disabili, in situazioni di disagio psicologico (interventi congiunti degli insegnanti e 
degli operatori ASL); 

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

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

• all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri. 

La struttura organizzativa è improntata alla trasparenza perché la partecipazione alla vita scolasti-
ca possa essere attiva e responsabile. L’inclusione scolastica è un processo “orizzontale” che coin-
volge tutti gli insegnanti, il personale della scuola,  gli alunni, gli operatori dei servizi, la famiglia e 
la comunità. Essa si attua anche attraverso l’uso di strategie didattiche nuove che fanno da “pon-
te” 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 necessaria-
mente di strategie didattiche utilizzabili con tutti gli alunni (non solo con quello disabile), che atti-
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vano le risorse informali di insegnamento presenti nel gruppo classe (gli altri alunni), che valoriz-
zano le differenze e attribuiscono conseguentemente ruoli distinti e complementari agli alunni, 
per dare concretezza all’”imparare insieme” nel piccolo gruppo. 
Pertanto, l’inclusione e l’integrazione scolastica si attuano attraverso queste modalità di lavoro: 

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

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

• l’apprendimento cooperativo (compiti diversi ai componenti del piccolo gruppo che contribui-
scono alla riuscita del lavoro); 

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

• 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. 
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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, cultu-
rale e sociale. 

 
CURRICOLO 

Predisporre un curricolo verticale essenziale e coerente e progettare in modo in-
tenzionale, sistematico e corresponsabile i percorsi formativi trasversali, per lo svi-
luppo delle competenze e il raggiungimento di una buona preparazione di base. 

 

APPRENDIMENTO 

 

Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze di ogni alunno per 
la realizzazione del suo progetto scolastico ed esistenziale, facendo leva sui fattori 
motivazionali in sintonia con una concezione operativa e collaborativa 
dell’apprendimento. 

INSEGNAMENTO 
Tenere in considerazione tutte le variabili che intervengono nel processo 
dell’insegnamento attraverso la pratica riflessiva e la ricerca di efficaci strategie 
didattiche anche attraverso lo sviluppo delle competenze relative  alla Consape-

volezza e all’espressione culturale. 

FLESSIBILITA’ 
Compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo – didattica per attuare la 
personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi. 

VALUTAZIONE 
Verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento secondo gli in-
dicatori ed i criteri stabiliti collegialmente.  

CONTINUITA’ 
Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un con-
testo positivo e collaborativo e della continuità educativa tra i diversi gradi 
dell’istruzione  

ORIENTAMENTO Portare tutti gli alunni verso il  successo  scolastico nel percorso di studi intrapreso 
e ridurre la dispersione scolastica  

 
COMUNITA’ 

Riconoscere la relazione e la comunicazione come strumenti fondamentali della 
formazione della persona e curare con la massima attenzione la costituzione dei 
legami di gruppo della classe 

 
ACCOGLIENZA 
E INCLUSIONE 

 

Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all’inclusione di tutti 
gli alunni, riconoscendo nella “diversità” una ricchezza e predisponendo tutte le 
possibili risorse in grado di migliorare l’accoglienza ed il livello di inclusione. 

 
CITTADINANZA ATTI-

VA 

Favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della responsabilità 
attraverso la pratica costante della partecipazione collaborativa, dell’ insegnamen-
to 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 condivi-
sione di obiettivi e strategie e la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità. 

TERRITORIO 
Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra scuola e territorio, tessendo 
una rete significativa di rapporti con l’esterno. 

RISORSE 
Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace strumenti e ma-
teriali, con particolare interesse per le nuove tecnologie 

TUTELA E VALORIZZA-
ZIONE DEL PATRIMO-
NIO ARTISTICO E PAE-

SAGGISTICO 

Migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conserva-
zione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibilità. Partecipare ad 
iniziative di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e culturali.  

TRASPARENZA Migliorare i rapporti con i genitori anche attraverso l’uso costante del registro elet-
tronico  e la possibilità di richieste tramite il sito web della Scuola  
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.L’indirizzo musicale 

Presentazione 

                  
Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento mu-
sicale. 

Gli strumenti musicali presenti nel nostro Istituto sono: 
CHITARRA, FLAUTO, PERCUSSIONI, PIANOFORTE 
Insegnanti  anno sc. 2015/2016 
ANTITOMASO Cosimo, CANNETO Gaetano  Chitarra 
PETTRONE Rosalba     Flauto 
MUNNO Giovanni     Percussione 
D’ALLOCCA Sara, PERNA Tiziana   Pianoforte 

Cos’è un corso ad indirizzo musicale? 
L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media si afferma in via  sperimentale su 
tutto il territorio italiano alla fine degli anni ’70. 
Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che 
sanciscono e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e permetto-
no 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 musi-
cale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente in sede di 
valutazione periodica e finale esprime un giudizio analitico. In sede di esame di licenza viene ve-
rificata la competenza raggiunta mediante una prova pratica di esecuzione allo strumento. 
Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si 
configura come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99. 

Organizzazione 
Due rientri settimanali pomeridiani di circa un'ora tra il lunedì e il venerdì. 
Lezioni individuali oppure a gruppi di tre o quattro allievi o orchestra per lavorare sulla pratica di 
insieme e di ascolto reciproco. Il corso, di norma, è formato da 24 alunni, n. 6 per ciascuno stru-
mento. 

L’Istituto, nel rispetto delle competenze delle singole autonomie scolastiche, ha deliberato 
all’atto dell’istituzione dell’Indirizzo Musicale (a.s. 2011/2012) di permetterne la frequenza agli 
alunni aventi diritto provenienti da qualsiasi  classe Prima della Scuola Secondaria di I grado in 
considerazione delle seguenti peculiarità specifiche, funzionali ed organizzative: 

• l’ampiezza delle aule non consente l’accoglienza di una intera classe ad indirizzo musicale di 
24 allievi 
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• la presenza di un numero così elevato di alunni non consentirebbe la frequenza di alunni di-
versamente abili privandoli così del diritto all’inclusione e delle pari opportunità formative 

• gli alunni dei plessi periferici di Carano e Cascano, in caso di ammissione, sarebbero obbligati 
a separarsi dalle proprie realtà sociali e territoriali 

Alle suindicate motivazioni si aggiunge anche il fatto che le richieste d’iscrizione che pervengono 
annualmente all’indirizzo musicale sono numerose (circa il 75% sul totale degli iscritti al primo 
anno) e coinvolgono anche gli alunni che provengono dai vari plessi di scuola primaria dove, a 
partire dall’anno scolastico 2014/15, è attiva la sperimentazione di cui al DM 8/11  

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 musica-
le 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 a-

lunni 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 stru-
mento 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 stru-
mento). 
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 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria pubblicata all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli a-
lunni 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 
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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 g, o richiesta di cambio sezione) 
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) viene inviata lettera alla famiglia fina-

lizzata ad un approfondimento complessivo della situazione; 
g) Nel caso in cui il C.d.C. disponga la non ammissione alla classe successiva si valutano le 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 alternati-
vo dei C.d.C. 

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

h) Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo 
all’insegnante della prima ora (valido sia per teoria e solfeggio/musica d’insieme e strumento). 
Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il regolamento generale di Istituto. Se si è stati 
assenti anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata; 

i) Nel caso di assenze brevi del docente di strumento, la segreteria provvederà ad avvertire le 
famiglie degli alunni interessati circa l’organizzazione effettiva dell’orario delle lezioni nei po-
meriggi 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 di-

versa decisione del Dirigente Scolastico (per valide e comprovate motivazioni); 

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 mu-
sicale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

TRASVERSALI 

DELL’ATTIVITA’ STRU-

MENTALE 

Principali funzioni 

dell’attività strumentale 

Funzione critica 

 La pratica strumenta-

le fornisce i mezzi per 

orientarsi consape-

volmente 

nell’universo dei 

messaggi sonori pro-

venienti dai “media” 

Funzione culturale 

La musica offre  una 

varietà di opere, tec-

niche, idee che sono 

parte  essenziale dei 

patrimoni musicali 

delle diverse civiltà 

 

Funzione estetica 

La pratica strumentale 

sviluppa l’attitudine ad 

apprezzare e valorizza-

re la dimensione poeti-

co-immaginativa 

dell’esperienza simbo-

lica 

Funzione attiva 

La pratica strumentale 

educa all’affettività in 

quanto consente agli 

allievi di sperimentare 

una gamma differenzia-

ta di emozioni e sensa-

zioni attraverso la per-

cezione e la memoriz-

zazione delle esperien-

ze sonore 
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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 e parte dalla lettura dei bisogni dell’utenza. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
CURRICOLO NAZIONALE 

                       TEMPO NORMALE (30 h) INDIRIZZO MUSICALE (32 h) 

Discipline Cl. I Cl. II Cl. III Discipline Cl. I Cl. II Cl. III 

Religione 1 1 1 Religione 1 1 1 

Italiano 5 5 5 Italiano 5 5 5 

Storia 2 2 2 Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 Geografia 2  2 2 

Cittadinanza e Costi-
tuzione 

1 1 1 Cittadinanza e Costi-
tuzione 

1 1 1 

Matematica 4 4 4 Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 Francese 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 Musica 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 Ed. Fisica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 Arte e immagine 2 2 2 
======    Strumento musicale 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIM.  30 30 30 TOTALE ORE SETTIM.  32 32 32 

 

                                      

TEMPO PIENO (40 h) 

Discipline Cl. I Cl. II Cl. III 

Religione 1 1 1 

Italiano 8 8 8 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Cittadin. e Costituzione 1 1 1 

Matematica 6 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Mensa 5 5 5 

TOTALE ORE SETTIM.  40 40 40 
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                       TEMPO PROLUNGATO (36 h) TEMPO PROLUNGATO (38 h) 
Discipline Cl. I Cl. II Cl. III Discipline Cl. I Cl. II Cl. III 

Religione 1 1 1 Religione 1 1 1 

Italiano 9 9 9 Italiano 9 9 9 

Storia 2 2 2 Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 Geografia 2 2 2 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 

Matematica 6 6 6 Matematica 6 4 4 

Scienze 2 2 2 Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 Francese 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 Musica 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 Educazione Fisica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 Arte e immagine 2 2 2 

========= === === === Mensa 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIM.  36 36 36 TOTALE ORE SETTIM.  38 38 38 
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SCUOLA PRIMARIA 
   CURRICOLO NAZIONALE 

27 ore settimanali  30 ore settimanali 

Discipline Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V Discipline Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V 
Religione 2 2 2 2 2 Religione 2 2 2 2 2 

Italiano 8 7 6 6 6 Italiano 8 7 6 6 6 

Storia 2 2 2 2 2 Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 Geografia 1 1 1 1 1 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1 1 1 1 1 Cittadinanza e 
Costituzione 

1 1 1 1 1 

Matematica 5 5 6 6 6 Matematica 5 5 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 Scienze 2 2 2 2 2 

Informatica e 
tecnologia 

1 1 1 1 1 Informatica e 
tecnologia 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 Musica 1 1 1 1 1 

Educazione 
Fisica 

2 2 1 1 1 Educazione 
Fisica 

2 2 1 1 1 

Arte e imma-
gine 

1 1 1 1 1 Arte e imma-
gine 

1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 Inglese 2 2 3 3 3 

====== == == == == == Laboratori  2 3 3 3 3 
TOTALE ORE 
SETTIM.  

27 27 27 27 27 TOTALE ORE 
SETTIM.  

30 30 30 30 30 

 

 
40 ore settimanali  

Discipline Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V 
Religione 2 2 2 2 2 

Italiano 8 7 6 6 6 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Cittadin. e Costituzione 1 1 1 1 1 

Matematica 5 5 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Informatica e tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed. Fisica 2 2 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Inglese 2 2 3 3 3 

Laboratori  7 8 8 8 8 

Mensa  5 5 5 5 5 

TOTALE ORE SETTIM.  40 40 40 40 40 
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I CURRICOLI DISCIPLINARI 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Isti-
tuzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curri-
colare 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, organizza-
zione 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 ven-
gono 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 
obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione. 

� I traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

� Gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno della scuola 
primaria ed al terzo anno della scuola secondaria. Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità 
è l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece specificamente disciplinari e funzionali allo 
sviluppo delle relative competenze.  

Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto 
declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di 
esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a 
livello nazionale. 
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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 proget-
tazione didattica e la valutazione degli alunni. 
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’ istituto comprensivo, particola-
re 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 prospet-
tiva 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 
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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 SO-

CIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’  TRASVERSALE 
Am-
bito 

COMPETENZE 
CHIAVE EU-

ROPEE 

 
Competenze di Cit-

tadinanza 

DESCRITTO-
RI TRA-

SVERSALI 

INDICATORI VALUTA-
ZIONE 

 
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 

IMPARARE 

 
 
 
 
IMPARARE  
A IMPARARE 
organizzare il proprio 
apprendimento, indi-
viduando, scegliendo 
ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità 
di informazioni e di 
formazione (formale, 
non formale ed in-
formale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle pro-
prie strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro 

 

 

Uso di stru-

menti in-

formativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e autonomo, i 
diversi supporti utilizzati e scelti. 

Avanzato 
(9-10) 

Ricerca in modo autonomo fonti e in-
formazioni. Sa gestire in modo appro-
priato i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Interme-
dio (7-8) 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e in-
formazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati. 

Iniziale  
(5-6) 

Anche se guidato non riesce ad utilizzare 
in modo adeguato i supporti utilizzati 

Parziale 
 (4) 

 

Acquisizione 

di un meto-

do di studio 

e di lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e 
creativo, utilizzando in modo corretto e 
proficuo il tempo a disposizione 

Avanzato 
(9-10) 

Metodo di studio autonomo ed efficace , 
utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione 

Interme-
dio (7-8) 

Metodo di studio abbastanza autonomo 
ed efficace , utilizzando in modo accet-
tabile il tempo a disposizione 

Iniziale  
(5-6) 

Metodo di studio ancora dispersivo, in-
certo, non sempre adeguato 

Parziale  
(4) 

 

 

SPIRITO DI I-

NIZIATIVA ED 

IMPRENDITO-

RIALITA’ 

 
PROGETTARE 
elaborare e realiz-
zare progetti ri-
guardanti lo svilup-
po delle proprie at-
tività di studio e di 
lavoro, utilizzando 
le conoscenze ap-
prese per stabilire 
obiettivi significativi 
e realistici e le rela-
tive priorità, valu-
tando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie 
di azione e verifi-
cando i risultati 
raggiunti. 

 
 
Uso delle  
conoscenze  
apprese per 
realizzare un 
prodotto 
 

Utilizza in maniera completa le cono-
scenze apprese e approfondite per idea-
re e realizzare un prodotto. 

Avanzato 
(9-10) 

Utilizza nel complesso le conoscenze ap-
prese per pianificare e realizzare un pro-
dotto 

 

Interme-
dio (7-8) 

Utilizza discretamente le conoscenze 
apprese per realizzare un prodotto. 

 

Iniziale 
 (5-6) 

Utilizza parzialmente le conoscenze ap-
prese  in maniera per realizzare in ma-
niera non sempre adeguata un semplice 
prodotto 

Parziale 
 (4) 

Organizza-
zione del 
materiale 
per realizza-
re un pro-
dotto 

Organizza il materiale in modo razionale 
e originale 

Avanzato 
(9-10) 

Organizza il materiale in modo appro-
priato 

Interme-
dio (7-8) 

Si orienta nell’ organizzare il materiale Iniziale 
 (5-6) 

Organizza il materiale in modo non sem-
pre corretto 

Parziale 
 (4) 

 
 
 
 
R 

COMUNICA-

ZIONE NELLA 

MADRELIN-

COMUNICARE 
-comprendere mes-

saggi di genere diver-
so (quotidiano, lette-
rario, tecnico, scienti-

 
 
Compren-
sione e uso 
dei linguaggi 

Comprende tutti i generi di messaggi e 
di diversa complessità trasmessi con di-
versi supporti.  

 
Avanzato 

(9-10) 

Comprende diversi generi di messaggi e 
di una certa complessità trasmessi con 

Interme-
dio (7-8) 
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E 
L 
A 
Z 
I 
O 
N 
I 
 
C 
O 
N 
 
G 
L 
I 
 
 
A 
L 
T 
R 
I 
 

GUA 

COMUNICA-

ZIONE NELLE 

LINGUE STRA-

NIERE 

COMPETENZA 

DIGITALE 

CONSAPEVO-

LEZZA ED E-

SPRESSIONE 

CULTURALE 

fico) e di complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, ma-
tematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) me-
diante diversi suppor-
ti (cartacei, informati-
ci e multimediali) 

- rappresentare e-
venti, fenomeni, prin-
cipi, concetti, norme, 
procedure, atteggia-
menti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utiliz-
zando linguaggi diver-
si (verbale, matemati-
co, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse cono-
scenze disciplinari, 
mediante diversi sup-
porti (cartacei, infor-
matici e multimediali) 

di vario ge-
nere  

vari supporti  

Comprende nel complesso messaggi di 
molti generi trasmessi con diversi sup-
porti diversi  

Iniziale 
 (5-6) 

Comprende semplici messaggi trasmessi 
con alcuni supporti  

Parziale  
(4) 

 
 
 
 
 
Uso dei lin-
guaggi di-
sciplinari  
 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, 
corretta, appropriata e originale tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti 
vari. 

Avanzato 
(9-10) 

Si esprime utilizzando correttamente 
tutti i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari  

Interme-
dio (7-8) 

Si esprime utilizzando abbastanza cor-
rettamente i linguaggi disciplinari me-
diante supporti vari.  

Iniziale 
 (5-6) 

Si esprime utilizzando in modo semplice 
ed essenziale i linguaggi disciplinari.  

 
Parziale  

(4) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E CI-
VICHE 

 
 
 
COLLABORARE  

E PARTECIPARE 
-interagire in grup-
po, comprendendo 
i diversi punti di vi-
sta, valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla rea-
lizzazione delle at-
tività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri 
 

 
Interazione 
nel gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, par-
tecipativo e costruttivo nel gruppo.  

Avanzato 
(9-10) 

Interagisce attivamente nel gruppo  Interme-
dio (7-8) 

Interagisce in modo collaborativo nel 
gruppo.  

Iniziale 
 (5-6) 

Ha difficoltà di collaborazione nel grup-
po.  

Parziale  
(4) 

 
Disponibilità 
al confronto  
 

Gestisce in modo positivo la conflittuali-
tà e favorisce il confronto 

Avanzato 
(9-10) 

Gestisce in modo positivo la conflittuali-
tà ed è quasi sempre disponibile al con-
fronto  

Interme-
dio (7-8) 

Cerca di gestisce in modo positivo la 
conflittualità 

Iniziale  
(5-6) 

Non sempre riesce a gestisce la conflit-
tualità  

Parziale 
 (4) 

 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre e consape-
volmente i diversi punti di vista e ruoli 
altrui 

Avanzato 
(9-10) 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista 
e i ruoli altrui.  

Interme-
dio (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 con-

 
Conoscenza 
del sé  (limi-
ti, capacità) 
 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire 

Avanzato 
(9-10) 

Riconosce le proprie risorse e capacità e 
inizia a saperli gestire 

Interme-
dio (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 for-
za e debolezza non sempre gestiti in 

Parziale 
 (4) 
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sapevole nella vita 
sociale e far valere 
al suo interno i 
propri diritti e biso-
gni riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le opportuni-
tà comuni, i limiti, 
le regole, le re-
sponsabilità. 
 

modo adeguato 

Assolvere gli 
obblighi sco-
lastici 
 

Assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici 

Avanzato 
(9-10) 

Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile gli obblighi scolastici 

Interme-
dio (7-8) 

Assolve in modo regolare gli obblighi 
scolastici 

Iniziale  
(5-6) 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi 
scolastici  

Parziale 
 (4) 

 
Rispetto 
delle regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole Avanzato 
(9-10) 

Rispetta sempre le regole  Interme-
dio (7-8) 

Rispetta generalmente le regole  Iniziale 
 (5-6) 

Rispetta saltuariamente le regole  Parziale 
 (4) 

 
 
 
 
R 
A 
P 
P 
O 
R 
T 
I 
 
 
 
 
C 
O 
N 
 
L 
A 
 
R 
E 
A 
L 
T 
A’ 
 
 
N 
A 
T 
U 
R 
A 
L 
E 
 
E 

 
 
 
COMPETENZE 
IN MATEMA-
TICA 
 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 
 
SPIRITO DI I-
NIZIATIVA ED 
IMPRENDITO-
RIALITA’ 

  
RISOLVERE PRO-
BLEMI 
affrontare situazio-
ni problematiche 
costruendo e verifi-
cando ipotesi, indi-
viduando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e va-
lutando i dati, pro-
ponendo soluzioni 
utilizzando, secon-
do il tipo di pro-
blema, contenuti e 
metodi delle diver-
se discipline. 

 
Risoluzione 
di situazioni 
problemati-
che utiliz-
zando con-
tenuti e me-
todi delle 
diverse di-
scipline 

Riconosce i dati essenziali, autonoma-
mente individua le fasi del percorso riso-
lutivo 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.  

Interme-
dio (7-8) 

Riconosce i dati essenziali, individua le 
fasi del percorso risolutivo, relativamen-
te a situazioni già affrontate, attraverso 
una sequenza ordinata di procedimenti 
adeguati.  

Iniziale 
 (5-6) 

Riconosce i dati essenziali in situazioni 
semplici e individua solo parzialmente le 
fasi del percorso risolutivo, tentando le 
soluzioni adatte  

Parziale 
(4) 

 INDIVIDUARE COL-
LEGAMENTI E RE-
LAZIONI 
- individuare e rap-
presentare, elabo-
rando argomenta-
zioni coerenti, col-
legamenti e rela-
zioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi, anche ap-
partenenti a diversi 
ambiti disciplinari, 
e lontani nello spa-
zio e nel tempo, 
cogliendone la na-
tura sistemica, indi-
viduando analogie 
e differenze, coe-
renze ed incoeren-
ze, cause ed effetti 
e la loro natura 
probabilistica. 

Individuare 
e rappre-
sentare  
collegamen-
ti e relazioni 
tra fenome-
ni, eventi e 
concetti  di-
versi 

Individua in modo preciso e ordinato i 
collegamenti e le relazioni tra i fenome-
ni, gli eventi e i concetti appresi. Li rap-
presenta in modo corretto e creativo 

Avanzato 
(9-10) 

Individua i collegamenti e le relazioni tra 
i fenomeni, gli eventi e i concetti appre-
si. Li rappresenta in modo corretto  

Interme-
dio (7-8) 

Individua i principali collegamenti e le 
fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. Li rappresen-
ta in modo adeguatamente corretto.  

Iniziale 
 (5-6) 

Guidato/a individua i principali collega-
menti tra fenomeni e concetti appresi. 
Ha difficoltà nella loro rappresentazione.  

Parziale  
(4) 

Individuare 
collegamen-
ti fra le varie 
aree disci-
plinari 

Opera autonomamente e in modo cor-
retto e creativo collegamenti fra le di-
verse aree disciplinari, anche in relazio-
ne a problematiche complesse.  

Avanzato 
(9-10) 

Opera autonomamente e in modo cor-
retto collegamenti coerenti fra le diverse 
aree disciplinari.  

Interme-
dio (7-8) 

Opera con una certa autonomia colle-
gamenti fra le diverse aree disciplinari.  

Iniziale 
 (5-6) 
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 Guidato riesce ad operare semplici col-
legamenti fra le diverse aree disciplinari.  

Parziale  
(4) 

 
 
 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 
ACQUISIRE E IN-
TERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
- acquisire ed inter-
pretare criticamen-
te l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraver-
so diversi strumenti 
comunicativi, valu-
tandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguen-
do fatti e opinioni. 
 

 
Capacità di  
analizzare  
l’informazio
ne  
 
 
Valutazione  
dell’attendi
bilità e  
dell’utilità 

Analizza spontaneamente e autonoma-
mente l’informazione, ricavata anche 
dalle più comuni tecnologie della comu-
nicazione.. Ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità.  

 
Avanzato 

(9-10) 

Analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e 
l’utilità  

Interme-
dio (7-8) 

Stimolato/a analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e 
l’utilità  

Iniziale  
(5-6) 

Deve essere guidato nella ricerca di in-
formazioni richieste, ricavate anche dal-
le più comuni tecnologie della comuni-
cazione.  

Parziale  
(4) 

 
Distinzione 
di fatti  
e opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, preciso 
e riflessivo fatti e opinioni.  

Avanzato 
(9-10) 

Sa distinguere in modo corretto fatti e 
opinioni  

Interme-
dio (7-8) 

Sa distinguere in modo abbastanza cor-
retto fatti e opinioni principali.  

Iniziale 
 (5-6) 

Deve essere guidato nella distinzione tra 
i fatti principali. 

Parziale 
 (4) 

 

Il curricolo verticale d’Istituto, redatto per competenze, è in ALLEGATO n. 2
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Progetti extracurricolari di arricchimento all’Offerta Formativa 

Anno scolastico 2015/2016 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Denominazione 
del progetto 

Finalità Responsabile 
del progetto 

Obiettivi Destinatari 

 

 

Avviamento alla 

motricità 

Rafforzare l’autonomia, 
la stima di sé, l’identità.  

 
 
Lorena  
De Angelis 

Capacità di conoscere e 
prendere coscienza di sé 
-Costruire abilità e 
schemi motori generali e 
specifici 

Bambini/e  di 5 
anni Infanzia  
Piedimonte 

 

We play english 

Avvio all’uso di una lin-
gua diversa dalla pro-
pria attraverso espe-
rienze operative  

 
Teresa Simo-
nelli  

Apertura ad altre culture Bambini/e di 4 
e 5 anni - In-
fanzia  Semi-
cerchio 

 

 

Let’s play with 

english 

Promuovere un atteg-
giamento positivo verso 
l’apprendimento di una 
Lingua straniera.  

 
 
Orsola Marino  

Acquisire capacità di 
comprensione, di produ-
zione e di riutilizzo di 
strutture sintattiche e 
lessicali in contesti diver-
si 

Bambini/e  di 5 
anni - Infanzia  
di S. Castrese 

 

Play with me! 

Favorire 
l’apprendimento della 
seconda lingua attraver-
so il gioco 

 
Chiara Salerno 

Cognitivi 
Relazionali 
 Culturali 
Apertura ad altre culture 

Bambini/e di 4 
e 5 anni – In-
fanzia Piedi-
monte 

 

Buon appetito 

piatto pulito..Ma  

cosa c’è nel mio 

piatto? 

Promuovere capacità di 
esprimere preferenze e 
opinioni, attraverso le 
prime nozioni di educa-
zione alimentare.  

 
 
Letizia Di Tano  

Superare le abitudini a-
limentari scorrette.  
Cogliere l’importanza di 
una dieta sana 

Bambini/e  
dell’ Infanzia di 
S. Castrese 

 

Nutrilandia: 

mangio bene… 

cresco meglio 

Favorire la formazione 
di una coscienza dei bi-
sogni e delle necessità 
attraverso esperienze di 
gruppo. 

 
 
Giuseppina 
Pagliuca  

Acquisire sane abitudini 
alimentari  

Bambini/e 
dell’Infanzia 
Semicerchio 

 

 

Cibo e benessere  

Favorire la conoscenza 
dei propri bisogni nutri-
zionali 
Sensibilizzare i bambini 
e le famiglie a 
un’alimentazione equi-
librata  

 
 
Caterina Freda  

Conoscere cibi e sapori 
Esprimere preferenze e 
abitudini alimentari  

Bambini/e 
dell’Infanzia di 
Piedimonte 
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PROGETTI 

 SCUOLA PRIMARIA  

Denominazione del 
progetto 

Finalità Responsabile del 
progetto 

Obiettivi Destinatari 

 
 
2° Edizione Libriamo 

Promuovere la 
cultura del piacere 
del leggere per 
conoscere e sapere 

 
 
Rosa Bove 

Arricchire il lessico  
Rinforzo orto 
sintattico 
Curiosità-piacere 
della condivisione 
del sapere 

Alunni/e  
della Scuola 
Primaria  di 
Piedimonte 

 

La nostra terra: 

risorse culturali da 

trasmettere e 

difendere 

Stimolare gli alunni 
ad una riflessione 
sulla magia della 
festività natalizia e 
del suo bagaglio 
valoriale 

 
 
Antonietta Parisi  

Educare alle 
relazioni 
interpersonali 

Alunni /e  
classi IV- III A-
IIIB  della 
Scuola 
Primaria “F. 
Maina” 

 

 

Io amo la natura  

Sensibilizzare 
all’educazione 
ambientale e al 
rispetto della natura 

 
 
Arena Rita 

Cognitivi 
Relazionali 
Culturali  

Alunni /e classi  
II A-IIB  della 
Scuola 
Primaria “F. 
Maina 

 

 

Novecento e dintorni : 

sapere per non 

dimenticare 

Stimolare gli alunni 
ad una riflessione sul 
concetto di Legalità 
–favorire 
atteggiamenti di 
rispetto degli altri e 
delle regole da 
osservare  

 
 
Daniela Gallo 

Cognitivi 
Relazionali 
Culturali 

Alunni/e classi  
V A-V B  della 
Scuola 
Primaria “F. 
Maina 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione del 
progetto 

Finalità Responsabile del 
progetto 

Obiettivi Destinatari 

 

 

 

 

 

Mangiare sano per 

essere sani 

Educare gli alunni e i 
genitori sui piccoli e 
grandi problemi 
dell’adolescenza, le-
gati al cibo che si ri-
flettono 
sull’accettazione di 
sé e sull’amicizia 

 
 
 
 
 
Rita Marzullo 

Conoscere i principi 
di una corretta ali-
mentazione 
Promuovere 
l’attività fisica dei 
ragazzi 
Promuovere la co-
noscenza dei bene-
fici  effetti sulla sa-
lute derivanti 
dall’esercizio fisico 
e della corretta ali-
mentazione 
Incentivare l’uso di 
merende sane 

 
 
 
Alunni e geni-
tori delle classi 
1° e 2°  della 
secondaria di I 
grado 

 

 

Il senso della vita  

Comprendere che la 
conoscenza, la cre-
scita umana sono 
nella scrittura. Aspi-
rare e possedere i 
codici della vita. 
Leggere il mondo at-
traverso l’arte 

 
 
Lorenza Filantro-
pico 

Educare al piacere 
della lettura. 
Apprezzare le rego-
le del rispetto e del-
la condivisione 

 
 
 
Classi Terze 

Elementi di storia e di 

lingua latina 

Ampliare le cono-
scenze e le compe-
tenze linguistica 

Ida Frezza  Saper effettuare 
una ricerca/fare 
semplici traduzioni 
della lingua latina. 

Classi Terze 

Laboratorio di scrittu-

ra 

Consolidare le abilità 

per lo svolgimento 

della prova scritta di 

italiano  

Ida Frezza Sviluppare un ar-

gomento svilup-

pando diverse tipo-

logie testuali 

Classi Terze 

 

 

Corso di consolida-

mento/ 

Potenziamento di ma-

tematica  

Consolidare le cono-
scenze e le abilità 
logico-matematiche  

 
 
Carmen Boccino 

-Conoscere e pa-
droneggiare i con-
tenuti specifici della 
matematica  
-Saper risolvere 
problemi  
-Acquisire forme 
tipiche del pensiero 
matematico 

Classe IIIC  
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PROGETTO  CONTINUITÀ 
  

 

 

 

 

 

“Il territorio rac-

conta la nostra 

storia” 

 
 
 
 
 
Instaurare un dialogo 
permanente tra i vari 
ordini della scuola 
per un reale coordi-
namento verticale 
dei curricoli  

 
 
 
 
 
 
 
Stefania Calen-
zo 

Favorire il passaggio da 
una struttura scolastica 
all’altra eliminando senti-
menti di insicurezza e disa-
gio per il nuovo, attraverso 
una prima conoscenza del 
futuro ambiente scolastico, 
sia fisico che sociale. 

Promuovere  la crescita 
personale  con particolare 
riguardo alla dimensione 
emotiva 

Promuovere la socializza-
zione e la collaborazione 
tra gruppi di allievi 

Valorizzare al meglio le po-
tenzialità, le attitudini e le 
capacità di ogni allievo. 

Sviluppare, attraverso lo 
studio dell’arte, 
l’attitudine al pensiero 
riflessivo e creativo 
Favorire lo sviluppo di 
competenze necessarie 
all’esercizio della cittadi-
nanza attiva 
Favorire un rapporto di 
continuità metodologico- 
didattica tra gli ordini sco-
lastici 

 
 
 
SEZIONI 
E CLASSI 
PONTE 

  
I progetti suindicati, inseriti nella contrattazione d’Istituto, sono svolti in orario aggiuntivo dai docenti 
interni. Per la realizzazione di alcuni di essi è prevista la collaborazione dell’Ente Locale, di alcune 
associazioni/cooperative ONLUS del Territorio e delle Scuole Secondarie di II Grado.   

 

                                   



45 
 

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Piano triennale  dell’Offerta Formativa  

PROGETTI TRIENNALI 

Titolo Competenze Destinatari 
“Il territorio racconta la nostra 

storia” 
(Potenziamento competenze artisti-

che, sociali e civiche) 
Resp.: Boccino Carmen 

Competenze sociali e civiche 

Competenza Digitale 

Sviluppo della capacità di impa-
rare a imparare 

 
Classi V Primaria - Scuola 

Secondaria di I grado 

 “Crescendo… in musica” 
(D.M. 8/2011) 

Resp.: Pettrone R. e Vezza S. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Classi III – IV e V Primaria 

“Potenzia…mente” 
(Consolidamento/Potenziamento 

Matematica) 
Resp.: Amato Patrizia  

Competenze chiave di matema-
tica  

Scuola Primaria (classi V) e 
Second. di I grado (classi I, II e 

III) 

“Lbri - amo e scrivi - amo” 

(Potenziamento Italiano) 
 

Resp.: Mauriello Marianna  

Competenze chiave di lingua-
madre 

Scuola Primaria (classe V) e 
Second. di I grado (classi I, II e 

III) 

 “Verso l’Europa” 
(Potenziamento inglese con docente 

madrelingua) 
Resp.: Tabasco Anna  

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Infanzia, Primaria  
e  

Secondaria di I grado 

“Lo sport è vita”  
(Potenziamento ed. fisica) 
Resp.: Donatiello Teresa 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

Scuola Primaria 

 
“Io creo…” 

(Progetto/Concorso interno ) 
Resp.: Rispoli Marina 

Spirito d’iniziativa e Imprendi-
torialità 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
Infanzia - Primaria  

e  
Secondaria di I grado 

“La Scuola per tutti e per cia-

scuno” 

(Percorso per l’inclusività e recupero) 
Resp.: Filantropico Lorenza  

Sviluppo della capacità di impa-
rare a imparare 

Infanzia - Primaria  
e  

Secondaria di I grado 

“La scuola in un … CLICK” 

 (Attività laboratoriali digitali e non) 
Resp.: Manfredi Loredana 

Spirito d’iniziativa e Imprendi-
torialità 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenza Digitale 

Primaria e Secondaria di I grado 

“A scuola in salute e sicurezza” 

(Attività laboratoriali) 

Resp.: Ciufo Rosa 

Competenze sociali e civiche  
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado 

Per la realizzazione di alcuni progetti si prevede la collaborazione dell’Ente Locale, delle Scuole Secondarie 

di II grado e di alcune associazioni/cooperative ONLUS del Territorio.  L’Istituto si riserva di aderire, inoltre, 

alla Progettazione Nazionale a valere sui Fondi Europei  e ad ogni altro progetto che si ritiene aderente al 

RAV, alle Linee d’indirizzo e al Piano di Miglioramento elaborato dal D.S.  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, che vengono organizzate nel rispetto della normativa vigen-
te, rappresentano una rilevante esperienza formativa che il nostro Istituto predilige anche ai fini di 
un arricchimento culturale e professionale.  
I viaggi d’istruzione, proposti dai Consigli di classe, rispondono ai seguenti obiettivi: 
• ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi offrendo loro la possibilità di conoscere realtà diverse 
da quelle abituali e note; 
• promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, artistico e storico sia regionale che nazio-
nale e, laddove è possibile, europeo; 
• sviluppare il senso di appartenenza al proprio Territorio, alla Nazione e all’Europa 
• favorire la socializzazione degli allievi e consolidare i rapporti all’interno del gruppo-classe. 
Le uscite sono organizzate nell’ambito del Territorio comunale e/o in località raggiungibili in gior-
nata e sono anch’esse programmate in seno ai Consigli di Classe.  
L’Istituto, di norma, partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che prevedo-
no anche un impegno esterno alla scuola purché abbiano la finalità di arricchire il patrimonio so-
cio-culturale dei propri allievi e siano aderenti al PTOF 

Per partecipare a qualsiasi uscita e/o viaggio di istruzione lo studente deve riportare in condotta 

almeno la votazione 7, ciò al fine di incentivare il senso civico. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

TRIENNIO 2016/2019 

Al fine della definizione dell’organico dell’autonomia per il triennio 2016/2019 è utile evidenziare 

quanto segue:  

a) La Giunta del Comune di Sessa Aurunca, dopo aver istituito l’Infanzia di Piedimonte nell’anno 
scolastico 2013/14, con delibera n. 180 del 4 dicembre 2015 ha istituito una sezione di Scuola 
dell’Infanzia anche nella frazione di Casamare; pertanto, le sezioni di Scuola dell’Infanzia, a 
partire dall’anno scolastico 2016/17 saranno n. 10 distribuite su 4 plessi scolastici 
(Semicerchio, S. Castrese, Piedimonte e Casamare). 

b) Dall’analisi dei tabulati pervenuti dall’Ufficio anagrafe di Sessa Aurunca si evidenzia un lieve 
aumento della potenziale platea scolastica dell’Istituto già a partire dall’anno scolastico 
2016/17 

c) La platea scolastica negli ultimi tre anni ha sempre superato le 900 unità 

d) Si conferma il tempo pieno nei plessi di Scuola Primaria di Casamare, Fasani e S. Castrese. 
Avendo a disposizione i locali necessari per la mensa, su richiesta dei genitori, si fa richiesta 
del tempo pieno per il plesso di Scuola Primaria di Cascano e per una delle due nuove classi 
Prime della Primaria Case Popolari. 

e) Relativamente all’organico di sostegno si prevede la conferma dei posti assegnati in 
organico di fatto a questo Istituto nell’anno scolastico 2015/16 tenuto conto sia del numero 
degli allievi diversamente abili frequentanti l’Istituto Lucilio negli ultimi anni scolastici sia 
dell’incremento delle certificazioni  di cui alla Legge 104/92, evidentemente, legate a casi con 
diagnosi gravi o medio-gravi. 

f) L’Indirizzo Musicale, istituito presso questo istituto a partire  dall’anno scolastico 2011/12, è 
divenuta un realtà rilevante per il nostro Territorio e, pertanto, se ne prevede la conferma 

g) L’organico del “potenziamento” è richiesto in relazione a percorsi didattici legati alla 
tradizione programmatica dell’Istituto, ampiamente apprezzata dall’utenza, considerato 
l’incremento delle iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2011/12, ma legato anche alle 
esigenze  indicate nel RAV  e nel PDM 

h) Ai fini della valorizzazione delle eccellenze si prevede lo sviluppo del progetto/concorso “Io 

creo…..”, sia in orario curricolare che extra, da realizzare durante ciascun anno scolastico con 
tematiche di rilievo legate ai VALORI fondamentali quali la vita, la libertà, la legalità, la fami-
glia, l’amicizia, la solidarietà, la pace, la cultura, ecc.. 

i) L’Istituto istituisce la “Settimana dell’arte e della musica” ai fini della socializzazione del lavo-
ro didattico svolto nell’arco dell’anno scolastico e della valorizzazione del Territorio, da realiz-
zare, preferibilmente, nel mese di maggio. 

j) L’Istituto partecipa alla celebrazione di giornate significative quali: la giornata della Memo-
ria,  della Legalità, giornata in memoria delle vittime di tutte le mafie ed altre; partecipa, inol-
tre, ad iniziative promosse da Legambiente, Libera, dagli EE.LL. e dalle Associazioni culturali 
del  Territorio e non  
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 a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il tri-
ennio  

Motivazione 
 

 Posto co-
mune 

Posto di 
sostegno 

La platea scolastica è in lieve aumento a 
partire già dal prossimo anno 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17 
n. 10 sezioni  

20 3 10 sezioni a tempo pieno su n. 4 plessi   

a.s. 2017-18 
n. 10 sezioni 

20 3 10 sezioni a tempo pieno su n. 4 plessi   

a.s. 2018-19 
n. 10 sezioni 

20 3 10 sezioni a tempo pieno su n. 4 plessi   

Scuola pri-
maria  

a.s. 2016-17 
n. 36 classi/plur. 

56  10 n. 29 classi e n. 7 pluriclassi di cui n. 14 clas-
si/pluricl.  a tempo pieno    

a.s. 2017-18 
n. 37 classi/plur. 

57  10 n. 30 classi e n. 7 pluriclassi di cui n. 14 clas-
si/pl. a tempo pieno 

a.s. 2018-19 
n. 37 classi/plur. 

57  10 n. 30 classi e n. 7 pluriclassi di cui n. 14 clas-
si/pl. a tempo pieno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Classe di concor-
so/sostegno 

 
Anno Scol. 
 2016-17 

 
Anno Scol. 
 2017-18 

 
Anno Scol. 
 2018-19 

Motivazione 
La platea scolastica è in lieve au-
mento. 

A043 - Lettere 13 catt.+9h 13 catt.+14h 14 catt. + 5h  
Anno sc. 2016/17: 20 classi di cui 
n. 4 fino a 40 ore, n. 5 a 36 ore; n. 
3 a 32 ore (indirizzo musicale) e n. 
8 a 30 ore; 

Anno sc. 2017/18: 20 classi di cui 
n. 5 fino a 40 ore, n. 5 a 36 ore; n. 
3 a 32 ore (indirizzo musicale) e n. 
7 a 30 ore; 

Anno sc. 2018/19: 21 classi di cui 
n. 6 fino a 40 ore, n. 6 a 36 ore; n. 
3 a 32 ore (indirizzo musicale) e n. 
6 a 30 ore 

A059 – Mat. 8 catt. + 3h 8 catt. + 6h 9 catt. 

A345 – Inglese 3 catt. + 6h 3 catt. + 6h 3 catt. + 9h 

A245 – Franc. 2 catt. + 4h 2 catt.+4h 2 catt.+6h 

A033 –Tecnol. 2 catt.+4h 2 catt.+4h 2 catt.+6h 

A032 - Musica 2 catt.+4h 2 catt.+4h 2 catt.+6h 

A030 – Ed. Fis. 2 catt.+4h 2 catt.+4h 2 catt.+6h 

A028 - Arte 2 catt.+4h 2 catt.+4h 2 catt.+6h 

AB77 – Chit. 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

AJ77-Pianof. 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

AG77-Fl. Trav. 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

AI77-Percuss. 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

 

 

 

 



49 
 

b. Posti per il potenziamento in ordine di priorità 

Tipolo-
gia 

n. docenti Motivazione Ore 
Primaria 

24x33=792 

Secondaria 
18x33= 594 

 
A043 

1 
Esperto in arte 

giornalistica 

Semiesonero  I Collaboratore del  D. S.   297 

“Libri-amo e scrivi-amo” – Potenziamento di Italiano per la valorizza-
zione delle eccellenze con ampliamento del tempo scuola anche al fine 
della partecipazione a concorsi 

  200 
 

SUPPLENZE FINO A 10gg 97 
 

PRIMA-
RIA 

1 
Esperto B.E.S. 

Semiesonero II Collaboratore del D. S. 396 

“Una scuola per tutti e per ciascuno - Recupero di italiano e matemati-
ca  anche ai fini dell’Inclusione 

150 

SUPPLENZE FINO A 10gg 246 
 
 

A059 

1 
Esperto di at-
tività labora-

toriali 

“Potenzia….mente” – Consolidamento/Potenziamento di matematica 
per la valorizzazione delle eccellenze e per l’ampliamento del tempo 
scuola nella Secondaria anche al fine della partecipazione ai giochi ma-
tematici  

250 

“Una scuola per tutti e per ciascuno - Recupero di  matematica nella 
Secondaria anche ai fini dell’Inclusione 

150 

SUPPLENZE FINO A 10gg 194 

 
 
 

A028 

1 
Esperto storia 

e tradizioni 
del territorio e 

con compe-
tenze digitali 

 

“Il Territorio racconta la nostra storia” – Percorso per la continuità ver-
ticale e orizzontale e ampliamento del tempo scuola attraverso 
l’incremento di n. 33 ore annuali di studio artistico e folklorico del Terri-
torio Comunale ricco di elementi storico-artistici e folklorici tradizionali. 
Attività  laboratoriali anche con l’uso delle nuove tecnologie che con-
sentiranno di sviluppare le competenze digitali 

400 

SUPPLENZE FINO A 10gg 194 

 
A032 

1 “Crescendo….in musica” – Potenziamento di musica nella Primaria ai 
fini dell’attuazione del D.M. 8/11, già autorizzato nell’anno 2014/15, in 
presenza si risorse umane a partire dalle classi terze 

462 

SUPPLENZE FINO A 10gg 132 

 
 
 
 
 
 

PRIMA-
RIA 

 

1 
Madrelingua 

inglese 

“Verso l’Europa”– Potenziamento della lingua inglese, possibilmente con
docente madrelingua inglese, per n. 33 ore annuali, al fine di potenziare 
la comunicazione in lingua straniera, dando la priorità alle sezioni/classi 
ponte, prevedendo, ove possibile, relativa certificazione 

594 

SUPPLENZE FINO A 10gg 198 

1 
Esperto in at-
tività motorie 
e/o di gioco-

sport 

“Lo sport è vita” – Potenziamento di educazione fisica, alimentare e 
ambientale nella Primaria e ampliamento del tempo scuola per n. 33 
ore annuali 

330 

SUPPLENZE FINO A 10gg 462 

1 
Esperto di in-

formatica 

 “La Scuola in un …..CLICK” – Percorso per lo sviluppo delle competenze 
digitali con ampliamento del tempo scuola attraverso l’incremento di n. 
33 ore di Informatica al fine dello sviluppo di competenze nell’uso delle 
tecnologie, con uso sempre più frequente delle TIC nella didattica quo-
tidiana.  

462 

SUPPLENZE FINO A 10gg 330 

TOTALE ORE PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 3291 

RESTANTI ORE PER SUPPLENZA FINO A 10 GIORNI 1853 
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c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  
Tipologia n. 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico 23 

Altro  Eventuale docente temporaneamente inidoneo  
all’insegnamento da utilizzare in altri compiti  

 

FORMAZIONE PERSONALE – ALUNNI/E - GENITORI 

Relativamente alla formazione dei docenti, viene evidenziata la necessità di promuovere modali-
tà di formazione affidate alla loro partecipazione non come semplici destinatari, ma come profes-
sionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione nella quotidianità 
del fare scuola. A tal proposito il Collegio Docenti, dopo regolare monitoraggio relativo alle proprie 
esigenze formative, già a settembre 2015 ha deliberato di strutturare percorsi specifici di forma-
zione e aggiornamento degli insegnanti sulle seguenti tematiche elencate per priorità:   

� Inclusione, disabilità, integrazione e valutazione competenze di cittadinanza globale  
� Competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica 
� Informatica avanzata e didattica multimediale tra cui la creazione di banca dati (modelli, docu-

menti, piani didattici, lavori e lezioni condivise, etc…..), da inserire anche nel sito web della scuola, a 
cui i docenti potranno attingere per reperire materiale 

� Competenze linguistiche 
Per la formazione relativa alle problematiche inclusive ci si avvarrà del C.T.I. (Centro Territoriale per 
l’Inclusione) presente presso l’Istituto Comprensivo “S. Leone IX” di Sessa Aurunca. L’Istituto Lucilio, a tal 
proposito, ha già aderito alla rete di scuole ai fini della costituzione del suindicato C.T.I. 

Relativamente al personale ATA, è emersa la necessità di soffermare l’attenzione sulla digitalizzazione, sul-
le competenze tecnologiche, sulla sicurezza (anche informatica), sulla legislazione scolastica e il rapporto 
con l’utenza. 
Si rende necessaria anche la formazione legata alla sicurezza, ai codici della pubblica amministrazione, alla 
privacy e all’anticorruzione sia per i docenti che per il personale ATA.  

Attività formativa Personale co-
involto 

Priorità strategica correlata 

Inclusione, disabilità, inte-
grazione e valutazione com-
petenze di cittadinanza glo-
bale  
 

Docenti  - Individuazione dei BES 

- Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva ivi compre-
si l’uso di strumenti compensativi e dispensativi per 
l’inclusione e delle nuove tecnologie per l’inclusione 

- Applicazione delle direttive ministeriali per l’inclusione. 

- Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come stra-
tegia per i BES 

Competenze digitali 
 

Docenti e ATA 
 

Innovazione tecnologica e metodologica 
Potenziamento competenze tecnologiche 

Competenze linguistiche Docenti Potenziamento della lingua inglese utile ad una prima 
attuazione della metodologia CLIL 

Sicurezza e prevenzione  Docenti e ATA Aggiornamenti periodici in relazione al D. Lgs. 81/08 

Normativa P.A Docenti e ATA Approfondimento codici della P.A., della normativa 
relativa alla privacy e all’anticorruzione 

Nel corso del triennio di riferimento l’organizzazione delle suindicate attività formative saranno 
specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico.   
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER ALUNNI/E e/o GENITORI 

La Scuola prevede di svolgere annualmente i seguenti corsi di formazione/informazione rivolti agli 
alunni e alle alunne della Secondaria di I grado e/o a tutti i genitori degli iscritti nell’Istituto:   

1) Primo Soccorso con la collaborazione della CRI (alunni scuola secondaria) 
2) Uso corretto del telefono cellulare e della rete (alunni e genitori) 
3) Corretto atteggiamento alimentare e contrasto alle dipendenze (alunni e genitori) 
4) Ove possibile, apertura di uno sportello di ascolto nella Scuola sia per alunni che per 

genitori e per il personale della scuola 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

E’ utile evidenziare che nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) l’Istituto ha già 
presentato la propria candidatura per i bandi PON FESR sia per la realizzazione/ampliamento 

dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nei locali dell’Istituto sia per 

la realizzazione di ambienti digitali; ha aderito, inoltre, ad un accordo di rete per la realizzazione 

di “Laboratori territoriali per l’occupabilità di cui all’Avviso MIUR 8/9/215, prot. 1740. 

Infrastruttura/ attrezza-
tura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

Connessione internet via 
cavo in tutti i plessi sco-
lastici 

Poter utilizzare il web nella didattica 
quotidiana e potenziarne l’attrattività e 
l’azione 

FESR  
 

LIM per ciascuna aula di 
scuola primaria e secon-
daria 

Potenziare l’approccio laboratoriale 
della didattica 

FESR – FSE - MIUR 

Strumenti musicali Potenziare i laboratori musicali già in 
essere e costituirne altri 

FESR – FSE – MIUR – EE.LL. 

Attrezzature ginnico 
sportive e di gioco-sport 

Facilitare l’attività didattica del Gruppo 
sportivo della Secondaria e dotare i 
plessi della primaria di attrezzature utili 
anche al potenziamento di Educazione 
fisica con il docente esperto.  

FESR – FSE – MIUR – EE.LL. 

PC per postazioni 
segreteria 
 

Affrontare con strumenti informatici di 
ultima generazione il passaggio alla di-
gitalizzazione completa 

FESR – FSE - MIUR  

Risanamento edilizio  Fornire ambienti più sicuri e abbattere 
le barriere architettoniche in alcuni 
plessi scolastici 

FESR – FSE - MIUR – EE.LL. 

Arredamento  Fornire ambienti più sicuri e attrattivi 
(aule dedicate e biblioteche) 

FESR – FSE – MIUR – EE.LL. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini suindicati resta comunque condizionata alla concreta destina-

zione a questo Istituto Comprensivo di risorse umane, economiche e strumentali con esso individuate e ri-

chieste, da parte delle autorità competenti fermo restando la disponibilità di questa Istituzione a reperire 

fondi attraverso la partecipazione a bandi MIUR, FESR, FSE, EE.LL..  
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PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
Ai fini della rendicontazione sociale e del miglioramento del processo di programmazione, l’Istituto 
incontra bimestralmente, nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, i rappresentanti dei geni-
tori e a livello quadrimestrale i docenti (Collegio docenti) per esprimere le prime valutazioni 
sull’andamento didattico e organizzativo della scuola; al termine di ciascun anno scolastico, poi, si 
prevede di incontrare i propri interlocutori, docenti, genitori, EE.LL., ecc, per:    
� Comunicare loro i risultati finali dei vari processi attivati, ivi compresi i risultati 

dell’autovalutazione d’Istituto e delle prove INVALSI, con la relativa ricaduta sociale  
� Dimostrare la coerenza o meno tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati 
� Soffermarsi sui risultati al fine di un feedback e di avanzare proposte di miglioramento 

I risultati raggiunti verranno pubblicizzati e diffusi negli OO.CC. (Collegio, Consigli di Intersezio-
ne/Interclasse/classe, Consiglio d’Istituto) e tramite il sito web della Scuola 
www.icasessalucilio.gov.it e la disseminazione dei risultati sul territorio 
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EDUCATIVA 

 

COGNITIVA 

 

-Osservazioni 

 

-Rubriche  

Trasversali 

 

-Comportamento 

(impegno e  

rispetto delle 

 regole) 

 
-Osservazioni 
 
-Rubriche 
 Disciplinari 
 
-Alunni D.A. 
 in base al P.E.I. 
 
-Alunni B.E.S  
in base al PDP 

 
GRADUALITÁ 

 
SISTEMATICITÁ 

 
TRASPARENZA 

IL NOSTRO SISTEMA DI VA-

LUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

DOCIMOLOGICA 
INTERNA 

 
AUTOVALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 
ESTERNA 

-Rapporto di AutoVa-

lutazione 

-Analisi dati Questio-

nari “customer sati-

sfaction” dell’Offerta 

Formativa 

-Restituzione dati 

Prove Nazionali  

-Sistema Nazionale di 

Valutazione 

VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA E  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN 

USCITA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Sistema di Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE 
 

La valutazione del percorso effettuato dall’alunno, che accompagna i processi di apprendi-
mento, si attiene ai seguenti principi: 
 

• GRADUALITÁ: in itinere si registra il processo di crescita e di apprendimento (u-
nità di lavoro e/o di apprendimento). 
 

• SISTEMATICITÁ: al termine di ogni unità di apprendimento si attua il controllo 
regolare dell’apprendimento e dei comportamenti. 

 
• PARTECIPAZIONE : lo studente si autovaluta, strategia/comportamento indispen-

sabile per il suo orientamento. 
 

• TRASPARENZA: la scuola comunica la valutazione alla famiglia attraverso le 
modalità deliberate( informativa bimestrale, scheda di valutazione quadrimestrale). 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• D.Lgs. n. 137 del 01/09/2008 

Art. 2, 3, convertito con mo-
dificazione dalla L. n. 169 
del 30/10/2008 

• D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 
• T.U. n. 297/1994 Art. 7, 2 

lett. b  
• D.P.R. n.275/1999 Art. 4 
• Legge 53/2003 
• D.L. 59/2004 Art. 8 
• C.M. 32/2008 
• D.P.R. 249/98 
• Atto di Indirizzo 8 settembre 

2009 
• C.M. n. 49 del 20 maggio 

2010 
• C.M. n. 48 del 2012 

 

 

NORMATIVA INTERNA 
Il Collegio Docenti unitario delibera i 
descrittori della valutazione docimo-
logica sul comportamento e sugli ap-
prendimenti, in base alla Legge n.169 
del 30/10/08, al Regolamento sulla 
Valutazione del DPR 122 del 
22/06/09, alla C.M. n.49 del 
20/05/2010  
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Sistema di Valutazione d’Ordine 

La declinazione del sistema di valutazione relativo al comportamento e agli apprendimenti v iene 
descritta in modo specifico per i tre ordini di scuola (modalità, strumenti e tempi della valutazione, 
varie) nei seguenti documenti: 
1) Allegato 1 (Documento di Valutazione Scuola dell’Infanzia) 
2) Allegato 2 (Documento di Valutazione Scuola Primaria) 
3) Allegato 3 (Documento di Valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado) 
 
ALLEGATO 1: SCUOLA DELL’INFANZIA  
MODALITÁ 
La Valutazione si esplicita attraverso le seguenti modalità:  
 

- Valutazione Iniziale= osservazione 
- Valutazione formativa periodica= osservazioni ed elaborati prodotti dagli alunni 
- Valutazione sommativa= registrazione, tramite gli indicatori e le rubriche valutative,nei 

documenti predisposti (per alunni di 3 e 4 anni –documento di osservazione interno dei do-
centi e per alunni di 5 anni documento di passaggio) 

 
STRUMENTI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE 
Ogni docente utilizza strumenti e tempi come da Piano di Lavoro  
Gli strumenti della valutazione sono: 

• osservazioni dirette e sistematiche degli obiettivi educativi 
• prove strutturate e non 
• prove orali 

Ogni consiglio di sezione acquisirà a verbale la valutazione periodica formativa e trascriverà il do-
cumento predisposto al termine dell’anno scolastico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Valutazione cognitiva 
La valutazione cognitiva riguarderà l’osservazione effettuata sui campi di esperienza 
 

2. Valutazione educativa 
La valutazione educativa comprende i seguenti indicatori 

• attenzione e partecipazione 
• socializzazione 
• organizzazione 
• interesse 
•  

VALUTAZIONE FINALE  
Stesura del documento 
Al presente documento sono allegati: 

• documento di osservazione interno dei docenti (Anni 3-4) 
• documento di osservazione/valutazione in rete (anni 5), documento di passaggio 
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ALLEGATO 2: SCUOLA PRIMARIA  
MODALITA’ 
La Valutazione si esplicita attraverso le seguenti modalità : 

- Valutazione Iniziale= prove d’ingresso, osservazioni, ecc...  
- Valutazione formativa periodica= prove ufficiali e non (osservazioni). 
- Valutazione sommativa= voto quadrimestrale. 

STRUMENTI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE 
Ogni docente utilizza strumenti e tempi come da Programmazione settimanale/quindicinale  
Gli strumenti della valutazione sono: 
a. osservazioni dirette e sistematiche degli obiettivi educativi con conseguente valutazione del com-
portamento tramite giudizio analitico 
b. prove strutturate disciplinari 
c. prove semistrutturate disciplinari 
d. prove non strutturate disciplinari 
e. prove orali disciplinari 
Ogni consiglio di classe acquisirà a verbale la valutazione periodica formativa, tramite schede sinot-
tiche, comprensive di indicatori valutativi disciplinari e giudizio sintetico educativo (non raggiunto, 
parzialmente raggiunto, raggiunto) e situazione della classe. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Valutazione Cognitiva 
La valutazione cognitiva docimologica delle discipline e la valutazione del comportamento verran-
no effettuate secondo le rubriche di valutazione e secondo il Documento di Valutazione relativo al 
comportamento/impegno.(vedi allegati) 

2. Valutazione Educativa 
La valutazione educativa comprende i seguenti indicatori: 

• attenzione/partecipazione 
• impegno/responsabilità 
• organizzazione/metodo di lavoro 
• motivazione/interesse 

La valutazione educativa viene registrata periodicamente  
3. Valutazione del Comportamento: per comportamento si intende la valutazione analitica del ri-

spetto delle regole e dell’impegno (vedi allegato 2a). 
 
VALUTAZIONE FINALE  
Valutazione docimologica che tiene in considerazione anche l’aspetto educativo 
A. Valutazione degli alunni con lacune non gravissime in alcune discipline, qualora l’alunno abbia 
registrato lievi progressi cognitivi e valutazioni complessivamente positive in campo educativo 
(compreso il comportamento) e tenendo comunque sempre presente “il vissuto dell’alunno”, il Con-
siglio di Classe potrà discutere ed eventualmente ammettere, all’unanimità, l’alunno alla classe suc-
cessiva. 
B. Valutazione alunni di lingua nativa non italiana: come da normativa vigente, gli alunni che si 
trovano nel primo anno di scolarizzazione all’interno del Sistema di Istruzione Nazionale, verranno 
valutati in base alla preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e si considererà il 
livello di partenza, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le potenzialità di appren-
dimento. 
C. Valutazione degli alunni diversamente abili :la valutazione verrà effettuata, come da PEI  
D. Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Come da normativa vigente, la verifica e la valutazione degli apprendimenti deve tener conto 
dell’adozione delle previste misure compensative e dispensative, attuando il P.D.P. e il Protocollo 
di buone prassi. 
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E. La valutazione di religione cattolica o attività alternativa 
La valutazione  viene effettuata con giudizio sintetico: non sufficiente,sufficiente, buono, distinto, 
ottimo. 
F. La valutazione del comportamento/impegno 
Il comportamento viene valutato con un giudizio analitico di : non sufficiente, sufficiente, buono, 
distinto, ottimo ( vedi allegato 2a) 
G. Giudizio analitico globale nella scheda di valutazione 
Come da Circolare 100 del 11/12/ 2008, come da D.M. 5/1/2009 e DPR 122 del 22/06/09, nella 
scheda dell’alunno deve essere riportato il giudizio analitico globale. 
Per la stesura stessa, tutte le classi di tutti i plessi si uniformano allo stesso schema di giudizio . 
NOTA 1: La  valutazione sommativa quadrimestrale e finale, che è esplicata nel registro personale 
del docente, può essere modificata in considerazione del percorso educativo e comportamentale di 
ciascun alunno (valutazione formativa), come da piano di lavoro personalizzato. 
Tale modificazione, che a volte si rende necessaria, deve essere verbalizzata e motivata durante le 
sedute dei consigli di classe ( scrutinio 1° quadrimestre e 2° quadrimestre) 
NOTA 2: La valutazione quadrimestrale e finale non è una semplice somma delle misurazioni delle 
prove, ma tiene conto anche del processo formativo dell’alunno. I docenti, nelle sedute dei consigli 
di classe, rileveranno tale processo. 
NOTA 3: Le valutazioni disciplinari saranno comunicate alle famiglie attraverso il voto docimolo-
gico disciplinare nella Scheda di Valutazione 
Al presente documento sono allegati: 

• Documento di valutazione: comportamento/impegno (Allegato 2a). 
• Tabella decimale con descrittori valutativi generali (Allegato 2b) 
• Rubriche di valutazione disciplinari (in allegato al PTOF 2016/19) 

 
ALLEGATO 3: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
MODALITÁ  
La Valutazione si esplicita attraverso le seguenti modalità: 
Valutazione iniziale= prove d’ingresso, osservazioni, ecc... 
Valutazione formativa Periodica= prove ufficiali e non(osservazioni) 
Valutazione sommativa= voto quadrimestrale 
 
STRUMENTI E TEMPI DELLA VALUTAZION E 
Ogni docente utilizza strumenti e tempi come da Piano di Lavoro acquisito agli Atti della Scuola e 
archiviato in Presidenza. 
Gli strumenti della valutazione sono: 

• osservazioni dirette e sistematiche degli obiettivi educativi 
• prove strutturate disciplinari 
• prove semi strutturate disciplinari 
• prove non strutturate disciplinari 
• prove orali disciplinari 

Ogni consiglio di classe acquisirà a verbale la valutazione periodica formativa, tramite schede sinot-
tiche,comprensive di indicatori valutativi disciplinari e giudizio sintetico educativo (non raggiunto, 
parzialmente raggiunto, raggiunto). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
1. Valutazione cognitiva 
La valutazione cognitiva docimologica delle discipline e la valutazione del comportamento verran-
no effettuate secondo le rubriche di valutazione e secondo il Documento di Valutazione relativo al 
comportamento/impegno. 
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2. Valutazione educativa 
La valutazione educativa comprende i seguenti indicatori: 

• attenzione/partecipazione 
• impegno/responsabilità 
• organizzazione/metodo di lavoro 
• motivazione/interesse 

La valutazione educativa viene registrata periodicamente  
3. Valutazione del Comportamento: per comportamento si intende la valutazione analitica e nu-

merica del rispetto delle regole e dell’impegno (vedi allegato 3 a) 
 
VALUTAZIONE FINALE  
Valutazione docimologica che tiene in considerazione anche l’aspetto educativo 
A. Valutazione degli alunni con lacune non gravissime in alcune discipline 
qualora l’alunno abbia registrato lievi progressi cognitivi e valutazioni complessivamente positive 
in campo educativo (compreso il comportamento) e tenendo comunque sempre presente “il vissuto 
dell’alunno, il Consiglio di Classe potrà discutere ed eventualmente ammettere, a maggioranza, 
l’alunno alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
B. Valutazione alunni di lingua nativa non italiana: come da Normativa Vigente, gli alunni che 
si trovano nel primo anno di scolarizzazione all’interno del Sistema di Istruzione Nazionale, verran-
no valutati in base alla preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e si considere-
rà il livello di partenza, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le potenzialità di ap-
prendimento. 
C. Valutazione degli alunni diversamente abili 
1. la valutazione verrà effettuata, come da PEI  
2. agli alunni affetti da grave disabilità che, a causa del mancato superamento dell’esame conclusivo 
del 1° ciclo, non conseguono la licenza, verrà rilasciato un attestato di credito formativo. 
Tale attestato è titolo per l’iscrizione alla frequenza delle classi successive, ai soli fini del ricono-
scimento dei crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. 
Alla scheda verrà incluso un giudizio analitico descrittivo. 
D. Valutazione degli alunni B.E.S 
Come da normativa vigente, la verifica e la valutazione degli apprendimenti deve tener conto 
dell’adozione delle previste misure compensative e dispensative, attuando il P.D.P. e il Protocollo 
di buone prassi. 
Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove. 
E. La valutazione di religione cattolica o attività alternativa 
La valutazione  viene effettuata con giudizio sintetico: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, 
ottimo. 
F. La valutazione del comportamento/impegno 
Il comportamento viene valutato con voto docimologico. 
Come da DPR 122, è la scuola, nella sua Autonomia, a predisporre una Rubrica di Valutazione, 
comprensiva anche di voti negativi. Nel caso l’alunno abbia ricevuto in scheda un voto negativo re-
lativo al comportamento/impegno, il Consiglio di Classe potrà decidere la non ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato. 
G. Media complessiva dei voti 
Come da DPR 122, la valutazione di religione cattolica e dell’attività alternativa non concorre alla 
determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione e in tutti i casi previsti. 
H. Frequenza scolastica utile per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 
Come da punto 2 art.3 del Regolamento sulla Valutazione del 2008, al fine della validità dell’anno 
scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è richiesta la fre-
quenza di almeno ¾ dell’orario annuale ( art.11 comma 1 del D.lgs 59 del 19/02/2004). 



59 
 

Qualora ci fosse una frequenza inferiore ai ¾ dell’orario annuale si terranno presenti i seguenti cri-
teri al fine dell’ammissione: 
DEROGHE STATO E CD 
1. certificati medici dell’alunno 
2. problemi familiari e personali dell’alunno documentati. 
I punti 1 e 2 saranno presi in considerazione solo se l’apprendimento dell’alunno interessato non sia 
gravemente lacunoso e non preclusivo del futuro percorso scolastico. 
 
NOTA 1: La valutazione sommativa quadrimestrale e finale, che è esplicata nel registro personale 
del docente, può essere modificata in considerazione del percorso educativo e comportamentale di 
ciascun alunno (valutazione formativa), come da piano di lavoro personalizzato. 
Tale modificazione, che a volte si rende necessaria, deve essere verbalizzata e motivata durante le 
sedute dei consigli di classe ( scrutinio 1° quadrimestre e 2° quadrimestre) 
NOTA 2: La valutazione quadrimestrale e finale non è una semplice somma delle misurazioni delle 
prove ma tiene conto anche del processo formativo dell’alunno. I docenti nelle sedute dei consigli di 
classe rileveranno tale processo. 
NOTA 3: Le valutazioni disciplinari verranno comunicate alle famiglie attraverso la Scheda di Va-
lutazione predisposta dall’Istituzione scolastica e deliberata dal Collegio docenti 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  
1. Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
Come da DPR 122/09 art.3 c.2 l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione viene definita con la frequenza scolastica prescritta, una votazione non inferiore a 
sei/decimi in ciascuna disciplina e con voto di comportamento non inferiore a sei/decimi. Verrà sti-
lato dal C.d.c un giudizio di ammissione in cui viene preso in considerazione il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo e il giudizio di idoneità che tiene conto  della media matematica pondera-
ta(VEDI ALLEGATO)delle valutazioni delle discipline e del percorso evolutivo triennale, formati-
vo, educativo, didattico, denotativo di un positivo raggiungimento degli obiettivi. Il voto di ammis-
sione è reso pubblico tramite l’affissione all’Albo della scuola. 
2. Esito finale dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
Come da DPR 122/09 art.3 c.6 l’esito dell’Esame di Stato è determinato dagli esiti delle prove scrit-
te, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, dalla prova orale e dal giudizio di idoneità. Il voto 
finale è  costituito dalla media matematica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e dal giu-
dizio di idoneità arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Ai candidati che 
conseguono il punteggio di dieci/decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione 
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
3. Pubblicazione esiti finali Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
Come da DPR 122/09 art.3 c.9 gli esiti finali degli Esami di Stato sono resi pubblici mediante affis-
sione all’albo della scuola ai sensi dell’art.96, c.2 del D. Legislativo 30/6/2003 n.96. 
4. Certificazione delle competenze 
L’attestato finale che certifica l’esito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è 
corredato dalla Certificazione delle Competenze  

NOTA 1: AMMISSIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
Come da DPR 122/09 art.3 c.3 l’ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall’art.11 c.6 del 
D. Legislativo n.59/04. L’esito dell’Esame di Stato è determinato solo dagli esiti delle prove scritte, 
ivi compresala prova nazionale INVALSI e dalle prove orali (art.3 c.7). 
Al presente documento sono allegati: 

• Documento di valutazione: comportamento/ impegno (Allegato 3a). 
• Tabella decimale con descrittori valutativi generali (Allegato 3b) 
• Rubriche di valutazione disciplinari (in allegato al presente PTOF) 

NB.: Il documento di Esame di Stato verrà stilato e approvato in seconda istanza. 
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 Allegato 2a 

Valutazione del Comportamento 
SCUOLA PRIMARIA  
La valutazione analitica delle due voci:  

• rispetto delle regole 
• impegno  

viene registrata con le aggettivazioni NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, 
OTTIMO.  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE: COMPORTAMENTO E IMPEGNO 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI V ALUTAZIONE IN 

GIUDIZIO 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture. 
 
 
 
 
 
 
 
IMPEGNO  

L’alunno dimostra di  
• Non prendersi cura della propria persona(igiene, abbi-

gliamento, ecc.)* 
• Compiere gesti lesivi della propria incolumità fisica 
• Essere elemento di disturbo e/o leader negativo,creando 

situazioni di pericolo per la comunità scolastica 
• Non rispettare regole e non essere affatto sensibile ai ri-

chiami 
• Arrecare danni a strutture o persone 

L’alunno non si impegna: 
• non rispetta in modo sistematico le consegne 
• non svolge i compiti assegnati 
• non porta il materiale* 

 
5 
 

NON 
SUFFICIENTE 

 
 
 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Prendersi cura occasionalmente  della propria perso-

na(igiene, abbigliamento, ecc.)* 
• Intrattenere relazioni generalmente positive con compa-

gni e docenti 
• Rispettare abbastanza le regole ed essere quasi sempre 

sensibile ai richiami 
L’alunno si impegna in modo abbastanza costante: 

• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 
• portando il materiale 

 
6 
 

SUFFICIENTE 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Prendersi cura  della propria persona (igiene, abbiglia-

mento, ecc.) e del materiale scolastico 
• Intrattenere relazioni interpersonali  positive 
• Rispettare  le regole ed essere sensibile ai richiami 

L’alunno si impegna in modo costante: 
• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 

portando il materiale 

 
7 
 

BUONO 
 
 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Curare attentamente la propria persona(igiene, abbiglia-

mento, ecc.)  e il materiale scolastico 
• Intrattenere relazioni interpersonali corrette 
• Rispettare  le regole in modo consapevole 

L’alunno si impegna in modo costante e produttivo: 
• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 
• portando il materiale 

 
8 
 

DISTINTO 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Curare attentamente e scrupolosamente la propria perso-

na(igiene, abbigliamento, ecc.) 
• Intrattenere relazioni interpersonali aperte e disponibili 
• Rispettare  le regole in modo serio e consapevole 

L’alunno si impegna in modo produttivo e responsabile: 
• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 
• portando il materiale 

 
9 
 

OTTIMO 
 
 
 

10 
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                                      SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO                            Allegato 3a 
 
La valutazione del comportamento risulta dalla media delle valutazioni analitiche dei due indicatori 
presi in esame dalla Rubrica ed espressi in sede di Consiglio di Classe 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE: COMPORTAMENTO E IMPEGNO 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI DEI COMPORTAMENTI OSSERVABI-

LI 
VALUTAZIONE IN 

GIUDIZIO 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPEGNO  

L’alunno dimostra di  
• Non prendersi cura della propria persona(igiene, ab-

bigliamento, ecc.) 
• Compiere gesti lesivi della propria incolumità fisica 
• Essere elemento di disturbo e/o leader negati-

vo,creando situazioni di pericolo per la comunità 
scolastica 

• Non rispettare regole e non essere affatto sensibile ai 
richiami 

• Arrecare danni a strutture o persone 
L’alunno non si impegna: 

• non rispetta in modo sistematico le consegne 
• non svolge i compiti assegnati 
• non porta il materiale 

 
 
 
 
5 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 
 

 
IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Prendersi cura occasionalmente  della propria perso-

na(igiene, abbigliamento, ecc.) 
• Intrattenere relazioni con compagni e docenti 
• Rispettare abbastanza le regole ed essere quasi sem-

pre sensibile ai richiami 
L’alunno si impegna in modo abbastanza costante: 

• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 
• portando il materiale 

 
 
 
6 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Prendersi cura  della propria persona(igiene, abbi-

gliamento, ecc.) 
• Intrattenere relazioni interpersonali corrette 
• Rispettare  le regole ed essere sensibile ai richiami 

L’alunno si impegna in modo costante: 
• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 

portando il materiale 

 
 
7 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Curare attentamente la propria persona(igiene, abbi-

gliamento, ecc.) 
• Intrattenere relazioni interpersonali equilibrate 
• Rispettare  le regole in modo consapevole 

L’alunno si impegna in modo costante e produttivo: 
• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 
• portando il materiale 

 
 
 
8 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto di sé, degli altri , 
degli oggetti, delle strutture 

 
 
 
 
 

IMPEGNO 

L’alunno dimostra di  
• Curare attentamente e scrupolosamente la propria 

persona(igiene, abbigliamento, ecc.) 
• Intrattenere relazioni interpersonali aperte e disponi-

bili 
• Rispettare  le regole in modo serio e consapevole 

L’alunno si impegna in modo costante: 
• rispettando  le consegne 
• svolgendo i compiti assegnati 
• portando il materiale 

 
               9 
 
 
 
 
               10 
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                                              DESCRITTORI DI RIFERIMENTO                      Allegato 3b 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
La valutazione  docimologica come da Rubrica di seguito riportata concorre alla valutazione 
sommativa finale. 

 
 

Rubrica di valutazione del COMPORTAMENTO  
in sede di Consiglio di Classe 

Rispetto delle Regole Impegno VALUTAZIONE 
DOCIMOLOGICA_  

Inadeguato Inadeguato 5 

Discontinuo Superficiale 6 

Abbastanza regolare Abbastanza costante 7 

Corretto Costante 8 

Attento e costante Responsabile 9 

Serio e responsabile Produttivo e responsabile 10 
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Valutazione degli apprendimenti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Di seguito si allegano le tabelle decimali con descrittori valutativi generali relative alla Scuola 
Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La valutazione è uno strumento per verificare l’efficacia del lavoro svolto in modo interattivo dalla 
Scuola e dall’alunno. Il successo o l’insuccesso scolastico del singolo allievo sono tali per l’intera 
organizzazione scolastica. 
la valutazione è un processo lungo l’intero anno scolastico: 

• all’inizio dell’anno viene formulata la situazione iniziale delle classi e degli alunni con 
l’indicazione delle strategie che si attueranno per migliorare o modificare i comportamenti 
cognitivi 

• a Gennaio viene dato il giudizio del primo quadrimestre 
• a Giugno la valutazione finale 

  
Alla fine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado i consigli di Classe certificano 
per ogni studente le competenze chiave europee acquisite. 
La trasparenza e la tempestività della comunicazione agli alunni ed alle famiglie viene garantita dai 
colloqui bimestrali, quadrimestrali  ed individuali. 
 

VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE  
• PROCESSO VALUTATIVO (IMPE-

GNO, MIGLIORAMENTI RI SPET-
TO ALLA SITUAZIONE DI PAR-
TENZA) 

VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA 
• APPRENDIMENTI MONO COGNI-

TIVI 
(CONOSCENZE DI BASE) 

• APPRENDIMENTI META COGNITIVI 

(IMPARARE AD IMPARARE) 

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI 
•  PROVE OGGETTIVE DI 

PROFITTO 
(Prove strutturate e semistrutturate del 
tipo: Vero/Falso, Scelte Multiple, Corri-
spondenze, Brani da Completare, Saggi 
brevi ecc.) 
 

• PROVE DESCRITTIVE 
(Prestazioni Verbali, Grafiche, pratiche, 
Manipolative, Rapporti Scritti/Dossier , 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA: 
• E’ preceduta da una o più prove di valutazione in itinere stabilite nei gruppi di diparti-

mento disciplinare 
• Deve accertare gli obiettivi monocognitivi(di conoscenza, comprensione, applicazione) 

esplicitamente dichiarati nel piano di lavoro e gli obiettivi metacognitivi( di analisi sinte-
si, intuizione, invenzione) inseriti nel curricolo locale” del PTOF 

• Deve certificare le conoscenze essenziali(gli alfabeti cognitivi), le padronanze metodolo-
giche(gli alfabeti meta cognitivi, le abilità operative(il saper fare) di ciascuna disciplina 

 
I PUNTI PRECEDENTI SARANNO PERSEGUITI  ATTRAVERSO 

• LA LEZIONE (per le conoscenze essenziali). 
• IL LAVORO DI GRUPPO (per le padronanze metodologiche). 
• IL LABORATORIO (per le abilità operative). 
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TABELLA DECIMALE CON DESCRITTORI VALUTATIVI GENERAL I 

SCUOLA PRIMARIA 

ELABORATO SCRIT-
TO/GRAFICO 

ELABORATO ORA-
LE/PRATICO 

VOTO 

Elaborato estremamente impreci-
so/incompleto/ 
superficiale 

Esposizione/esecuzione frammenta-
ria  e/o superficiale 

5 

Elaborato sostanzialmente pertinente e  
corretto 

Esposizione/esecuzione  essenziale 
e sufficientemente pertinente 

6 

Elaborato chiaro, corretto e pertinente 
all’interno di ambiti noti 

Esposizione/esecuzione pertinente, 
corretta  linguisticamente 

7 

Elaborato pertinente, approfondito e 
corretto 

Esposizione/esecuzione completa, 
corretta e linguisticamente coesa 

8 

Elaborato completo e corretto anche in 
ambiti nuovi 

Esposizione/esecuzione completa, 
corretta e personale 

9 

Elaborato corretto, ampio ed originale Esposizione/esecuzione personale, 
critica e originale 

10 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ELABORATO SCRIT-
TO/GRAFICO 

ELABORATO ORA-
LE/PRATICO 

VOTO 

Elaborato consegnato in bianco 
Elaborato frammentar io e 
Lacunoso 

Esposizione/esecuzione non svolta 
Esposizione/Esecuzione 
Frammentaria e lacunosa 

4 

Elaborato impreciso/incompleto/ 
Superficiale 

Esposizione/esecuzione imprecisa 
e/o superficiale 

5 

Elaborato pertinente e sostanzialmente 
corretto 

Esposizione/esecuzione pertinente 
ed essenziale 

6 

Elaborato chiaro, corretto e pertinente 
all’interno di ambiti noti 

Esposizione/esecuzione pertinente, 
corretta e coesa linguisticamente 

7 

Elaborato pertinente, approfondito e 
corretto 

Esposizione/esecuzione completa e 
corretta linguisticamente 

8 

Elaborato completo e corretto anche in 
ambiti nuovi 

Esposizione/esecuzione completa, 
corretta e personale 

9 

Elaborato corretto, ampio ed originale Esposizione/esecuzione personale, 
critica e originale 

10 

 


