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PREMESSA: LA PAROLA AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto
“viene da lontano” e fa riferimento non solo alla storia
identitaria della nostra comunità educante, ma si struttura
anche lungo una successione di atti normativi:








Indicazioni Nazionali per il Curricolo scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione – settembre
2012
Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione
per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di
istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014
Nota prot.n. 1738 del 2 marzo 2015: Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione RAV
DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione la cui applicazione ci
ha condotto all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (Rav)
Nota MIUR n.7904 del 01-09-2015 indicazioni in merito alla pubblicazione del Rapporto di
Autovalutazione (RAV) nonché i primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM)
Nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa

Con la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione viene introdotto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, configurandosi quale
documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche, ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Un atto che, partendo
 dal contesto del rapporto di autovalutazione (RAV),
 dalle priorità e obiettivi strategici del Piano di Miglioramento (PDM)
giunge, attraverso una costante tensione verso la ricerca di coerenza,
 alle linee d’indirizzo del Dirigente
 alla definizione delle azioni
 alle priorità del potenziamento,
 alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli alunni.
RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

PIANO DI
MIGLIORAMENTO

PIANO TRIENNALE
OFFERTA
FORMATIVA

R.A.V.

P.d.M.

P.T.O.F.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene perciò elementi costitutivi che derivano dalla
storia identitaria della scuola che, insieme con altri, introdotti dalla Legge 107, riorganizzano e
pongono in relazione le scelte di gestione e amministrazione con i bisogni emergenti dai contesti
scolastici e territoriali e con il progetto di vita del nostro Istituto.
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Ci auguriamo, quindi, che dalla lettura di questo POF possiate evincere con chiarezza il “Progetto
di Vita” della nostra scuola, le finalità ed i valori che ci guidano, gli obiettivi per i quali lavoriamo
tenacemente, le risorse e gli strumenti di cui ci serviamo, le tecniche ed i modelli che utilizziamo
per verificare e riprogrammare, apportando i necessari correttivi, operando nella logica del
Miglioramento continuo.
La Legge 107/2015 - Art.1 comma 14 ha istituito l'atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, come
documento di base per la formulazione del Piano dell'offerta formativa triennale: “... 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...".
Pertanto
in data 26 Novembre 2015 - Prot. 8998/A19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-Aliotta”
Prof.ssa Silvana Casertano
HA EMANATO
l’Atto d’indirizzo (*Allegato 1 al PTOF) per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione per il Collegio dei docenti, al fine di predisporre il Piano triennale dell'offerta
formativa, rivedibile annualmente, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e
progettuale della nostra Istituzione scolastica, con la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa adottata.
Il Piano:
 sarà coerente con gli obiettivi generali e educativi determinati a livello nazionale,
 recepirà le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale,
 terrà conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa,
 coinvolgerà le Istituzioni, le realtà locali, le Associazioni di genitori,
 avrà il compito di ben illustrare VISION e MISSION della scuola
Con i termini vision

e mission si intendono:

a) L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola);
b) Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi)
e si definiscono quali elementi influenzeranno, nel lungo periodo, obiettivi e scelte da adottare allo scopo di
mantenere coerente con l’impostazione originale l’agire del vertice e della base dell’organizzazione.

“Vision”
“Mission”

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO
RESPONSABILE E CONSAPEVOLE
FAVORIRE L’ACQUISIZIONE, IL CONSOLIDAMENTO,
L’AMPLIAMENTO DI COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI,
ATTRAVERSO CRITERI METODOLOGICI CONDIVISI
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SCHEDA DI SINTESI DEL PTOF
LA NOSTRA STORIA (pag. 5)
IL CONTESTO TERRITORIALE (pag. 6-7)
LE PRIORITA’ STRATEGICHE (pag. 8-9)
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (pag. 10-13)
L’AREA DELL’OFFERTA
FORMATIVA E DEL
CURRICOLO
OBBLIGATORIO
(discipline, monte ore,
tempo scuola)

(pag. 14-15)

L’AREA DELLA
PROGETTAZIONE
EDUCATIVA E
DIDATTICA
(progetti, iniziative,
attività formative)
(pag. 16-23)

L’AREA
DELL’INTEGRAZIONE,
INCLUSIONE,
PREVENZIONE E
DISPERSIONE
(24-26)

L’AREA RISORSE E FABBISOGNI
(umane, strutturali,
infrastrutturali)
(pag. 27-31)

L’AREA DELLA ORGANIZZAZIONE
(organigramma)

L’AREA DELLA VALUTAZIONE:
valutazione alunni e INVALSI
Valutazione del personale
Valutazione di sistema
(pag. 35-39)

L'AREA DELLA FORMAZIONE
(personale, alunni, famiglie)
(pag. 40-41)

(pag. 32-34)

PNSD
(pag. 42-44)
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LA NOSTRA STORIA: due scuole che diventano una
Le strutture scolastiche del territorio trovarono una prima importante realizzazione nel 1883,
quando nello spazio intermedio tra le frazioni di Chiaiano e Polvica sorse il primo edificio scolastico
a un solo piano, poi sopraelevato nel 1891 per insediarvi la casa comunale.

Nel 1953, venne progettata la nuova scuola elementare
"D.D. NA 28 - Giovanni XXIII", edificata nel 1958, al Corso
Chiaiano n. 50, trasferita poi, nel 2003, nella nuova struttura di
Via Toscanella, una delle più grandi ed attrezzate costruite a
Napoli nell’ultimo decennio.

Dal 1980 il circolo si è arricchito di alcune sezioni di scuola in
ospedale, con sede nel II Policlinico.

Successivamente alla sede centrale è stato affiancato, con pari
funzionalità, il plesso di Cupa Spinelli, inaugurato nell'anno
1987, dotato di ampi spazi e di una moderna struttura.
Sia nella sede centrale che nel Plesso di Cupa Spinelli sono
presenti , oltre a classi di Scuola Primaria, molte sezioni di
Scuola dell’Infanzia.
La Scuola Media Statale “Antonio Aliotta” nasce istituzionalmente nel 1971 in via Tiglio, grazie alla
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche che caratterizzavano la crescita del quartiere.

Dal 1° settembre 2012 per effetto del dimensionamento, di cui alle DGR
della Campania n.11 e n.36 del 2012, il 28° Circolo didattico “Giovanni
XXIII” e la Scuola secondaria di I grado “Antonio Aliotta ” hanno dato vita
all’ISTITUTO COMPRENSIVO “28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”
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IL CONTESTO TERRITORIALE
L’IC Giovanni XXIII - Aliotta ha sede nell’VIII Municipalità di Napoli (Chiaiano, Piscinola, Marianella,
Scampia), nel quartiere di Chiaiano, un territorio molto ampio che si estende lungo tutto l’intero versante
nord della collina dei Camaldoli. C’è un nucleo storico al centro, intorno al quale, nel tempo, si sono
aggregati insediamenti privati, per lo più non strutturati da un piano regolatore e quattro grandi gruppi di
costruzioni di edilizia popolare. Di conseguenza Chiaiano risulta un quartiere “assemblato” da molteplici e
differenti tipologie abitative, i cui servizi non sono adeguati ai bisogni. La nostra scuola funge da polo di
aggregazione, oltre che di formazione educativa e culturale.
Il quartiere presenta una prevalenza di abitanti di basso livello socio-economico : operai, agricoltori, piccoli
commercianti o ambulanti; si rileva anche un considerevole numero di sottoccupati, inoccupati e
disoccupati.
La scuola opera, quindi, in un territorio di periferia metropolitana, che presenta, come molte periferie delle
grandi città, problemi di degrado, disgregazione sociale, disagio adolescenziale. Negli ultimi anni sono stati
inseriti anche alcuni alunni stranieri e la platea scolastica risulta molto diversificata sotto il profilo socioeconomico-culturale, con la coesistenza di differenti stili di vita ed educativi.
La scuola primaria, con organizzazione a tempo pieno fin dagli anni ’70 (L.820/71 – art. 1), si distingue per
le sue caratteristiche di apertura su un vasto territorio.
La grande attenzione che si pone nei confronti delle singole individualità, ha concretizzato una presenza, di
anno in anno sempre più numerosa, di alunni diversamente abili, la cui integrazione costituisce per l’istituto
un rilevante impegno.
In questo contesto, quindi, la Scuola opera seguendo le più moderne metodologie didattiche ed
impegnandosi ad attuare, nel migliore dei modi, il proprio dovere di agenzia formativa dello Stato. È questo
un compito che si presenta spesso molto arduo, ma che viene altresì affrontato con impegno da tutte le
componenti dell’istituto.
La progettualità è tesa al coinvolgimento costante e significativo delle famiglie, soprattutto quelle degli
alunni a maggior rischio di dispersione e di devianza, con lo scopo di stimolare e sostenere lo sviluppo di
relazioni sociali positive, spesso negate nell’ambiente di provenienza.
Tale compito, portato avanti negli anni con costanza e determinazione dalla scuola, le ha consentito di
costruire intorno a sé una stretta rete, territoriale e non, concreta e fattiva, con le altre Istituzioni, l’ASL, i
Servizi Sociali, La Municipalità, il Comune, la Regione, con alcune Fondazioni, e con il terzo settore, il mondo
dell’Associazionismo, il privato Sociale, le parrocchie, i centri culturali, i centri sportivi, …. Rappresentativa
ed operosa la presenza delle Associazioni di genitori, che affiancano la scuola nel suo complesso compito e
con essa condividono principi, attività, iniziative, intenti, valori. In un contesto esterno non di rado
“ostile”, si realizza un sapere connesso e complesso, si educa ai valori, alla partecipazione e alla
cittadinanza, si pratica il difficile esercizio della tolleranza e della solidarietà, si promuove il senso
identitario dell’appartenenza, si elabora un progetto di vita che guarda al futuro.
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LE COLLABORAZIONI DI RETE
PARTNERSHIP TERRITORIALI

PARTNERSHIP EXTRATERRITORIALI

Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado
Arma dei Carabinieri
Polizia di Stato
Unità Multidisciplinare ASL NA 1 Distretto 28
GPA – UTB 48
Centri di riabilitazione
Servizi sociali di zona
Associazione genitori “CGD di Napoli”
Associazione genitori “La Torre di Babele-TdB Italia”
Cooperativa Sociale “Occhi Aperti”
Società polisportive territoriali
Star Judo Club “Maddaloni”
Piscina Comunale “Galante”
Associazione Sportiva "La Paratina"
Associazione Sportiva “Fortitudo”
Associazione Sportiva “Napoli a Gonfie Vele”
Associazione Sportiva "Kouros"
Associazione Sportiva "ASD Indiana"

Università degli Studi di Napoli Federico II
Seconda Università di Napoli SUN
Università Suor Orsola Benincasa
USR Campania + Polo Qualità USR Campania
Curia di Napoli
Città della Scienza
FORMEZ
CIDI
CONI
UISP - Unione Italiana Sport per Tutti
Centro Bowling Oltremare
Lega Navale Italiana
Comune di Napoli e Municipalità 8
Fondazione con il Sud
Save The Children
Rete “Crescere al Sud”
CEPELL - CEntro PEr il Libro e la Lettura
Istituto Campano per la Storia della Resistenza dell'Antifascismo
e dell'Età Contemporanea "Vera Lombardi"
Associazione Nazionale “Amici del Presepio” - NA
Museo di Capodimonte
Fondazione Cultura e Innovazione - GARANZIA GIOVANI
ANDA – Assoc. Naz. Disturbi Apprendimento
Consultorio familiare Istituto Toniolo Studi Superiori
Associazione culturale "Vivo a Napoli"
Associazione École Cinema
ASIA
ARCC - Associazione Regionale Cori Campani
Associazione "Ariete"
Associazione "LIONS" - Lions Club - Napoli Camaldoli

Associazione ASD "Tennis Club Chiaiano"
Coop. Sociale “Obiettivo uomo”
Coop. Sociale “La Gioiosa”
Associazione "Porte Invisibili"
Parrocchia “S. Giovanni Battista”
Associazione culturale “S. Raffaele Arcangelo”
Centro Sociale “Villa Nestore”
Cooperativa "L'Uomo e il Legno"
Centro culturale e di formazione professionale “A. Hurtado”

IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed
educare; risulta pertanto irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli
alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla
condivisione dei valori, su una fattiva collaborazione, nel rispetto
reciproco delle competenze ed un costante dialogo.
E’ necessario far crescere e migliorare questo dialogo perché
scuola e famiglia devono seguire un progetto comune.
La scuola è aperta alle famiglie con:
Incontri periodici scuola/famiglia
 Assemblee generali di classe o di sezione
 Colloqui individuali
La stipula annuale di un Patto Formativo Scuola-Famiglia struttura e rinforza i reciproci impegni.
LE ASSOCIAZIONI DI GENITORI SONO PRESENTI, ATTIVE E COLLABORATIVE
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LE PRIORITA’ STRATEGICHE
Nella Mission del nostro Istituto ben si incardinano e si articolano gli orientamenti indicati all’art.
1, comma 7, della Legge 107, all’interno dei quali gli OO.CC. hanno riconosciuto le seguenti priorità
per il prossimo triennio:
a) potenziamento delle competenze linguistiche, in
particolare l’italiano, la lingua inglese e altre lingue dell'UE
c) potenziamento delle competenze in
musica, arte e storia dell'arte, cinema, e nelle
tecniche di produzione e diffusione di
immagini e suoni

b) potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche

d) sviluppo delle competenze di cittadinanza
attiva e democratica, di educaz. interculturale e
alla pace; sostegno dell'assunzione di
responsabilita', di solidarietà e cura dei beni
comuni; consapevolezza dei diritti e dei doveri

e) sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati al rispetto della legalità,
dell’ambiente, del patrimonio e della cultura

f) alfabetizzazione all'arte, tecniche e media
di produz e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
del pensiero computazionale ed utilizzo critico e
consapevole di social network e media

i) potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e applicazione delle linee di indirizzo del 2014 per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati
n) apertura pomeridiana della scuola e riduzione
del numero di alunni per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario

m) valorizzazione della scuola comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, compreso il
terzo
m) valorizzazione della scuola comunita'

attiva, aperta al territorio
e in grado
di
p) valorizzazione
di percorsi
formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni
sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, compreso il
terzo settore

sett
o
q) individuazione di percorsi e di
re
sistemi funzionali alla premialita' e alla

valorizzazione del merito degli alunni
s) definizione di un sistema di orientamen

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come L2 attraverso laboratori per studenti di lingua
non italiana, da organizzare con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle comunita' di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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I VALORI
Nell’ottica di perseguire la vision e la mission sopraindicate, si individuano i seguenti valori
fondanti dell’Offerta Formativa:
RISPETTO DELLA
DIVERSITA’

Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse,
alla solidarietà, al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più
deboli, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili.

DIFESA DIRITTO
ALLO STUDIO

Rendere concreto l’esercizio del diritto allo studio garantendo
uguaglianza di opportunità educative e contrastando le
innumerevoli cause che inducono alla dispersione scolastica

CONOSCENZE E
COMPETENZE

Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze, e quindi il
successo scolastico di ciascun allievo e far comprendere
l’importanza della scuola per la costruzione del proprio progetto di
vita.

SVILUPPO
INTEGRALE

Favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando
tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici e relazionali.

LEGALITA’

Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in
relazione alle persone che alle cose.

COOPERAZIONE

Promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione,
dell’interazione e della cooperazione all’interno del gruppo classe,
creando un favorevole contesto di apprendimento.

SENSO DI
APPARTENENZA

Favorire la consapevolezza di appartenere ad un contesto storico e
culturale, superando forme di marginalizzazione tipiche di un’ area
urbana di periferia.

TUTELA
DELL’AMBIENTE

Stimolare l’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti nei
confronti della natura e dell’ambiente in cui si vive.

TUTELA DELLA
SALUTE

Educare a sane abitudini di vita e ad una sana e corretta
alimentazione.

DIFESA DELLA
PACE E DEI
DIRITTI UMANI

Promuovere la cultura della pace, della solidarietà, del rispetto della
dignità umana e del rifiuto della violenza.
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DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)
Le radici di questo PTOF affondano in due documenti fondamentali: il RAV (Rapporto di autovalutazione) e il PDM (Piano di Miglioramento),
di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, visionabili nel dettaglio sul sito web dell’istituzione scolastica www.ic28aliotta.it e sul
portale <Scuola in Chiaro> del MIUR al seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, da cui si evincono criticità,
priorità, traguardi, ed obiettivi di processo, che si riportano in sintesi di seguito:
PRIORITA’

TRAGUARDI A BREVE TERMINE (1° anno scolast.)

Esiti Scolastici
Esiti prove INVALSI
Area di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Obiettivi di
processo
Orientare
maggiormente la
didattica verso
l'apprendimento
e la valutazione
per competenze
Favorire percorsi
di recupero e
potenziamento

Dare agli alunni
la possibilità di
conseguire
certificazioni CE
rilasciate da enti
riconosciuti

-Diminuzione del tasso di assenteismo pari al 2%
- Incremento del voto medio di accesso alla classe
successiva pari al 3%
-Abbassare il discostamento degli esiti tra le classi.
-Incrementare il valore medio di Istituto dell'1,5%
-Relativo alla certificazione per competenze:
incremento dell'1% dello stato avanzato e decremento
del 3% dello stato iniziale
Risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Maggior
orientamento verso
attività didattiche
mirate alla
interconnessione
orizzontale, verticale
e trasversale.
-Miglioramento degli
esiti scolastici e dei
livelli di competenze
-Diminuzione del
tasso di dispersione

-Innalzamento degli
standard di
apprendimento in
lingua straniera e in
informatica.

Incremento del 6% di attività in
comune tra i vari ordini di
scuola, per classi parallele e
interdisciplinari.

-Innalzamento della media dei
voti del 2%
- Decremento del 2% del livello
di competenze iniziale ed
incremento dell' 1% del livello
avanzato
-Diminuzione del 3% del tasso
di abbandono
-Esiti finali certificatati almeno
del 90% rispetto al numero dei
corsisti
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TRAGUARDI A LUNGO TERMINE (Triennio)
- Diminuzione del tasso di assenteismo pari al 6%
- Incremento del voto medio di accesso alla classe successiva pari al
9%
- Abbassare il discostamento degli esiti tra le classi.
- Incrementare il valore medio di Istituto del 5%
- Relativo alla certificazione per competenze, incremento dell'4%
dello stato avanzato e decremento del 10% dello stato iniziale
Modalità di
rilevazione
-Rilevazione del numero
dei progetti attinenti
svolti durante l'anno
scolastico

Azioni

-Documento di
valutazione
- Certificato delle
competenze
- Monitoraggio
assenze
- Risultati a distanza

- Flessibilità gruppi classe
- Pausa didattica per interventi di
recupero e potenziamento
- Corsi di latino
- Corsi di informatica
- Corsi di strumento musicale

-Esami conclusivi

-Corsi di potenziamento della lingua
inglese con docente madrelingua a
partire dalla scuola primaria
- Corsi di potenziamento di informatica
anche nell'ambito del Programma
"Scuola digitale"

-Istituzione di un'apposita Funzione
Strumentale per l'area dell'innovazione
allo scopo di promuovere e divulgare
nuove metodologie didattiche ed attività
di ricerca-azione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Riconoscere e
certificare
competenze non
curricolari
acquisite
nell'intra ed extra
scuola (volont,..)
Potenziare gli
ambienti di
apprendimento
per renderli più
fruibili e
migliorare il
clima.

-Valutazione degli
alunni
–Maggiore
consapevolezza e
partecipazione degli
alunni alla
cittadinanza attiva.
-Incremento delle
attività laboratoriali - Maggiore
coinvolgimento degli
alunni anche al fine
di ridurre il tasso di
assenteismo
rendendo la didattica
più motivante

Innalzamento dei livelli di
competenza del 2%

Documento di
valutazione

-Modifica del documento di valutazione

-Allestimento di due nuovi
laboratori
- Incremento delle attrezzatura
e dei sussidi del 10%

-Verifica
dell'allestimento degli
ambienti ad uso
laboratoriale
- Presa visione degli
ordini d'acquisto

-Allestimento del laboratorio di arte
presso il plesso Aliotta

Potenziare la
didattica
laboratoriale e
l'apprendimento
cooperativo.

-Diminuzione del
tasso di assenteismo
-Miglioramento degli
esiti scolastici
-Innalzamento dei
livelli di competenze

-Diminuzione del tasso di
assenteismo del 2%
-Innalzamento della media dei
voti del 3%
-Incremento medio degli esiti
invalsi dell'1%

-

Favorire
modalità di
espressione
differenti e
personalizzate

Maggiore
partecipazione,
integrazione e
autonomia degli
alunni con BES

-Monitoraggio delle
assenze –
-Risultati a distanza

Programmazione dei "Laboratori del
fare" diretti ad alunni diversamente abili
accompagnati nel percorso da compagni
di classe

Promuovere
formazione e
autoformazione
su didattica e
valutazione per
competenze.
Promuovere la
formazione sulle
dinamiche
relazionali e sui
BES.

Innovazione di
metodologie
didattiche

-Diminuzione del tasso di
assenteismo del 2%
-Diminuz. 2% tasso dispersion
nel successivo ordine di scuola
- Incremento di almeno un
progetto specifico
Incremento dell'10% dei corsi
promossi e del 5% dei corsisti

Piano di formazione e
rilevazione del numero
di corsisti

Promozione di attività e di percorsi di
formazione e di autoformazione spcifici

Aumento dell'indice di
gradimento del 3%
Diminuzione del tasso di
richieste di trasferimento del
2% Incremento del numero di
docenti che accedono al fondo
di Istituto

Monitoraggio di Istituto
Elenco dei partecipanti a
corsi di formazione
specifici
Elenco dei docenti che
usufruiscono di
compensi accessori

Corso di formazione sulle dinamiche
relazionali e su approcci metodologici
specifici per alunni con BES diretto a 22
docenti della scuola che supporteranno
la FS specifica nella promozione e
divulgazione delle politiche di inclusione

Miglioramento del
clima relazionale e
della conduzione dei
gruppi. Maggiore
coinvolgimento ad
attività di supporto
all'organizz. Scolast.

-realizzazione della completa
connessione al web in tutti i plessi
-Implementazione delle attrezzature
-Implementazione dei sussidi
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Monitoraggio assenze
Documento di valutaz.
Certificaz. competenze
Esiti prove invalsi

-Programmazione di attività per classi
parallele, per aree disciplinari, per gruppi
di livello secondo modelli di flessibilità
oraria e dei gruppi classe

Valorizzare il
merito.

Cogliere ulteriori
opportunità
offerte dal
territorio per
interventi di
recupero e
potenziamento
delle abilità
scolastiche.

Maggiore
partecipazione di
alunni, personale
docente e ATA alla
vita e
all’organizzazione
della scuola
--Miglioramento degli
esiti scolastici e dei
livelli di competenze
-Diminuzione del
tasso di dispersione

-Incremento del 2% delle
eccellenze
-Incremento del 2% della
partecipazione degli alunni a
progetti di potenziamento
- Incremento del 4% del
personale usufruente del FIS
-Innalzamento della media dei
voti del 2%
-Decremento del 2% del livello
iniziale ed incremento dell' 1%
del livello avanzato delle
competenze
-Diminuzione del 2% del tasso
di assenteismo
-Diminuzione del 3% del tasso
di abbandono

Documento di
valutazione Monitoraggio
dei progetti di
potenziamento Elenco
personale che accede al
Fondo d’Istituto

Miglioramento dei
rapporti scuola
famiglia
-Maggiore
partecipazione delle
famiglie alla vita
scolastica

-Incremento del 3% della
partecipazione dei genitori alla
vita scolastico.
-Incremento del 5% dell'indice
di gradimento

- Monitoraggio d'Istituto
-Rilevazione del numero
dei genitori presenti agli
incontri programmati e
agli eventi organizzati

-Documento di
valutazione
-Certificato delle
competenze
-Monitoraggio assenze
Risultati a distanza

Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

Cogliere ulteriori
opportunità
offerte dal
territorio per
potenziare le
misure di
accompagnament
o alle famiglie.
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Valorizzazione del personale attraverso
la costituzione del Comitato di
valutazione
Valorizzazione degli alunni meritevoli
attraverso il coinvolgimento in specifiche
attività premianti (Uscite extra,
partecipazione ad eventi e concorsi
- Laboratori per attività di supporto allo
studio, artistico-musicali, ludico-sportive,
attività culturali svolti in orario extracurr.
presso il Punto Luce di "Save the
children" attivato nei locali dell’ Istituto
- Laboratori di supporto allo studio svolti
in orario extracurricolare e di dinamiche
relazionali svolti in orario curricolare in
collaborazione con l'ARCI – Realtà Futura
- Attivazione di corsi sull'affettività e
sulla Violenza di genere con
l’Assessorato "Pari Opportunità"
- Attivazione di corsi di primo soccorso
rivolti ad alunni con l'Associazione Onlus
"Salva bimbi" del 118
- Corsi di tennis, vela e bowling in
collaborazione con società sportive
- Incontri con le Forze dell'Ordine, con
l'ASL, ASIA, ed associazioni multietniche
per lo studio di tematiche afferenti alla
Cittadinanza attiva
- Progetti antidispersione in
collaborazione con il Comune di Napoli
ed i Fratelli Lasalliani
-Attivazione di uno sportello di ascolto
rivolto agli alunni in collaborazione con
l'Associazione " ARCI - Realtà Futura"
Attivazione di uno sportello di ascolto
per i genitori con l'Associazione " ARCI Realtà Futura".
Cooperazione con "Save the children" e
l'A.S.P Coord.Genitori Democratici per
l'istituzione del "Punto Luce Chiaiano"
con programmazione di azioni di
accompagnamento alle famiglie

Le PRIORITÀ su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano quindi:
1. Gli ESITI SCOLASTICI raggiunti dagli alunni sia in merito ai risultati del primo anno scolastico, sia in
esito ai risultati a distanza. Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo
degli alunni e l'acquisizione di competenze funzionali ad un armonico processo formativo, che li
ponga in condizione di sostenere, con margini di successo più elevati, il percorso di studi nel
successivo ordine di scuola. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di
adeguate competenze di cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione
di tali istanze. Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in
esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati.
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni
non possono prescindere da uno studio sul curricolo, tenendo conto dei risultati degli scrutini e di
quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo
sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che
predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola inoltre
si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma
senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione
organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli
alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne
alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio.
2. I risultati nelle PROVE INVALSI: le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno
tener conto dei risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili
dalla sezione 2.2 del RAV), che hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano
che matematica, non soltanto sono al di sotto della media nazionale e regionale, ma anche inferiori
a quelli delle scuole che risiedono in contesti territoriali simili. Inoltre si riscontra anche una
varianza interna tra le classi, sia per matematica che per italiano.

STRATEGIE METODOLOGICHE:

determinante sarà la capacità di implementare metodologie

didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando
continuità logica alla programmazione per competenze, tenendo come punto di riferimento anche la
definizione di competenza dell’ E.Q.F. - European Qualification Framework.
Pertanto, l’elaborazione del PTOF d’Istituto deve necessariamente declinare, in maniera coerente, le azioni
di miglioramento definite nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari
(art.1, comma 7 della Legge 107/2015).
La didattica laboratoriale (laboratori del fare), su cui la scuola sta investendo in maniera crescente per una
“svolta” metodologica, nel nostro Istituto è fortemente determinata da una stretta e costante alleanza
educativa con numerosi soggetti (istituzionali e non, EE.LL., Agenzie educative, Terzo Settore) che rendono
possibile un’offerta formativa integrativa, a costo zero, di grande valenza e di sostanziale supporto alla
scuola e ai suoi studenti.
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L’AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA
E DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO
(tempo scuola, discipline, monte ore)

Il Tempo Scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario delle lezioni

Sezioni

Tempo scuola

5 giorni 8,00-16,00

11

40 ore settimanali

SCUOLA PRIMARIA
ORARIO DELLE LEZIONI

TEMPO SCUOLA

CLASSI

4 giorni 8,00-13,30
1 giorno 8,00-13,00 (venerdì)

TEMPO NORMALE
27 ore settimanali

n. 20

5 giorni 8,00-16,00

TEMPO PIENO
40 ore settimanali

n. 15

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Orario delle lezioni

Classi

Tempi

5gg./sett. ore 8,00-14,00

16 (corsi A,B,C, D,E + 2^F)

Tempo normale
30 ore settimanali

SCUOLA IN OSPEDALE (Infanzia e Primaria)
Orario delle lezioni
5 giorni 8,00-16,00

Classi/Sezioni
Pediatria Generale
Neuropsichiatria infantile
Cardiochirurgia
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Tempo scuola/sett.
40 h
40h
25h

IL MONTE ORE DISCIPLINARE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Tempo Normale (classe 1^): classi con funzionamento a 27h/settim, distribuite su 5gg:
Italiano

7 h

Musica

1 h

Matematica
Scienze
Religione

6 h
2 h
2 h

Arte e Immagine
Educazione fisica
Lingua inglese

1 h
1 h
1 h

Storia
Tecnologia

3 h
1 h

Geografia

2 h

Il Tempo Normale (classe 2^): classi con funzionamento a 27 h/settim, distribuite su 5gg:
Italiano
Matematica
Scienze
Religione
Storia
Tecnologia

7
6
2
2
2
1

h
h
h
h
h
h

Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica
Lingua inglese
Geografia

1
1
1
2
2

h
h
h
h
h

Il Tempo Normale (classi 3^4^5^): classi con funzionamento a 27 h/settim, distribuite su 5gg:
Italiano
Matematica
Scienze
Religione
Storia
Tecnologia

6 h
6 h
2 h

Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica

1 h
1 h
1 h

2 h
2 h
1 h

Lingua inglese
Geografia

3 h
2 h

Il Tempo Pieno: classi con funzionamento a 40 h/settim, distribuite su 5gg
Italiano
Matematica
Scienze
Religione
Storia
Tecnologia

7/ 8 /9h
6/7/8 h
3h
2h
3/4 h
2h

Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica
Lingua inglese
Geografia

2 h
2 h
2 h
1/2/ 3 h
3h

IL QUADRO ORARIO SETTIMANALE SSIG
DISCIPLINA

ORE

DISCIPLINA

ORE

DISCIPLINA

ORE

ITALIANO

6

MATEMATICA

4

ARTE E IMMAGINE

2

STORIA

2

SCIENZE

2

MUSICA

2

GEOGRAFIA

1

INGLESE

3

TECNOLOGIA

2

APPROFONDIMENTO

1

FRANCESE

2

EDUCAZIONE FISICA

2

RELIGIONE

1
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L’AREA DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA E DIDATTICA (progetti, iniziative, attività formative)

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia funziona a tempo pieno per tutte le
sezioni, dalle 8,00 alle 16,00, garantendo 40 ore di frequenza su
cinque giorni. I docenti sono presenti a scuola per 5 ore; turno
antimeridiano 8,00-13,00 turno pomeridiano 11,00-16,00. Tale
organizzazione consente ai docenti la realizzazione di laboratori
e di esperienze di intersezione in orario curriculare e/o , anche ,
in A.O.F. Per gli alunni 5enni si realizzano progetti in continuità
con la scuola primaria.
CRITERI
Il progetto educativo della scuola dell'infanzia ha come obiettivo primario il benessere psico-fisico dei
bambini e di conseguenza l'intervento mira a:
 scoprire la propria identità
 accettare, collaborare e interagire con gli altri
 conquistare l'autonomia
 acquisire competenze
La scuola dell'infanzia condivide i criteri della scuola primaria e persegue i seguenti obiettivi:
 lavoro collegiale dei docenti
 utilizzazione razionale degli spazi
 attenzione al tema della continuità
 rapporto costante scuola/famiglia
 attenzione alla "diversità"
 disponibilità all'aggiornamento professionale
MODALITA'
Le attività di laboratorio favoriscono i rapporti interpersonali tra bambini, docenti e le altre figure adulte
della scuola; infatti sono privilegiate le seguenti attività:
attività di laboratorio in intersezione attività di piccolo gruppo
attività di gruppo di età omogenea
Sono attivati i seguenti laboratori finalizzati allo sviluppo del “saper fare” in relazione ad abilità diverse
laboratorio scientifico laboratorio espressivo – verbale laboratorio musicale
laboratorio di inglese
laboratorio motorio

laboratorio manipolativo

laboratorio di lettura

4. PROGRAMMAZIONE

Per garantire maggiori uniformità e condivisione nell’azione educativa, la programmazione è elaborata per
fasce di età in riferimento agli obiettivi individuati nei seguenti Campi di esperienza:
Il sé e l’altro
Immagini suoni e colori
La conoscenza del mondo
Il corpo e il movimento
I Discorsi e le parole
Per consentire un’unitarietà di intervento per tutti i bambini delle diverse sezioni sono stati individuati i
seguenti criteri comuni:
 Programmazione individualizzata per gli alunni diversamente abili
 Partecipazione ai progetti
 Attività comuni all’intersezione ( tematiche/visite guidate/laboratori/feste in occasione della
ricorrenza del Natale, delle giornate di Open Day, del Carnevale e della fine dell’ anno scolastico
con la presenza dei genitori)
 Verifica in itinere e finale degli apprendimenti in relazione alle diverse aree, attraverso
l’individuazione di descrittori di abilità
 Compilazione di una scheda dettagliata di “osservazione”
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LA

SCUOLA

PRIMARIA

La scuola primaria offre un tempo scuola
strutturato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, in due
tipologie: Tempo Pieno, Tempo Normale
Il Tempo Pieno è costituito da 40 ore
settimanali, distribuite in 5 giorni con 8 ore
giornaliere di lezione dalle 8,00 alle 16,00. Il team
docente è composto da 2 insegnanti di base, più
l’insegnante di religione. Tale organizzazione è
presente nella scuola dagli anni ’70: essa consente
agli alunni tempi più distesi sia a livello operativo
che per la socializzazione; le attività di rinforzo
vengono svolte quasi esclusivamente nel tempo
scuola e di conseguenza l’assegnazione di compiti a casa è prevista prioritariamente il venerdì e, solo
qualora l’insegnante lo reputi necessario, anche nel corso della settimana.
La scuola ha una grande tradizione per la sua organizzazione a tempo pieno ed accoglie alunni di una
platea molto vasta, proveniente anche da comuni limitrofi di tutta l’area Nord della città: è quello che viene
definito “tempo pieno storico”. Non si tratta soltanto di garantire agli alunni 40 ore settimanali di scuola,
con attività aggiuntive, supplementari o di carattere assistenziale, quanto piuttosto di attuare un modello
didattico-pedagogico-organizzativo, con un potenziale ad impianto fortemente unitario e laboratoriale,
sia rispetto al progetto educativo che all’alternanza tra didattica antimeridiana e pomeridiana. Con uno
spartiacque fondamentale rappresentato dallo spazio mensa, che nel tempo pieno è “servizio essenziale”.
Il Tempo Normale con funzionamento a 27 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, svolge 4
giorni con turno 8,00/13,30 ed uno (venerdì) con orario 8,00/13,00.
L’insegnamento della lingua inglese (1 h nelle classi 1^; 2 h nelle classi 2^; 3 h nelle classi 3^, 4^, 5^) nella
maggioranza dei casi viene garantito da un insegnante specializzato del team di classe; in sua mancanza
l'insegnamento della L2 è garantito da docenti di altri team con la modularizzazione di alcune discipline.
L’insegnamento della religione cattolica viene assicurato per 2 h/settim. da docenti specialiste. Sono
previste attività alternative per coloro che ne fanno richiesta.
Le attività didattiche si sviluppano secondo i seguenti criteri:


sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, volte a migliorare il senso di responsabilità e
l’organizzazione del pensiero;
 promozione delle attività laboratoriali, per l’acquisizione di competenze;
 acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi;
 riferimento alla pratica del gioco come invito ad un apprendimento piacevole e gratificante;
 promozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di conoscenza;
 creazione ed uso di biblioteche scolastiche aggiornate;
 impiego di strumenti multimediali, risultati particolarmente motivanti e intesi come mezzi per
valorizzare l’intelligenza intuitiva, empirica e immaginativa dei bambini;
 educazione interculturale.
Le attività didattiche sono svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace l’intervento:
- lezione collettiva con il gruppo classe per economizzare scambio di informazioni per tutti e per utilizzare
sussidi fruibili dal grande gruppo;- attività di piccolo gruppo (laboratori) in alternativa all’insegnamento
collettivo, essenziale per la sua funzione formativa ( sia sul piano dell’apprendimento sia sul piano
relazionale);
- interventi individualizzati come percorso diversificato di recupero dello svantaggio di partenza, per il
raggiungimento degli standard minimi e per il potenziamento di quegli alunni che mostrano particolari
attitudini e abilità .
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e
al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 Rafforzare le abilità di base
 Sviluppare abilità di ascolto, di osservazione, di riflessione, di comunicazione
 Sviluppare l’uso corretto del linguaggio verbale e non verbale nelle sue varietà, forme e funzioni
 Elaborare ipotesi partendo dall’osservazione del reale
 Acquisire una capacità critica
 Riconoscere analogie e differenze in modo da giungere ad una visione unitaria del mondo
 Consolidare le capacità di analisi, di confronto, di collegamento e di classificazione delle conoscenze
 Sviluppare le capacità di sintesi, di critica, di rielaborazione personale
 Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare secondo attraverso modalità e codici diversi
 Sviluppare la capacità di introspezione al fine di una produzione creativa e personale
 Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche ambientali

Metodologie


attività laboratoriali



lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante



problem solving



lavoro di gruppo per fasce eterogenee



discussione guidata



lavoro di gruppo per fasce di livello



brain storming



lavoro di gruppo a classi aperte



lezione frontale



lavoro in coppie di aiuto

18

Attraverso la metodologia della ricerca gli alunni iniziano ad attuare quel “progetto-persona” che
consentirà una graduale conquista dell’autonomia e garantirà un apprendimento attivo per tutta la vita
Nel laboratorio gli allievi diventano maggiormente protagonisti del processo di

apprendimento

e sono guidati a lavorare in gruppo in modo consapevole e costruttivo. Inoltre il
laboratorio consente di instaurare un rapporto docenti-alunni più diretto e proficuo perché l’alunno,
motivato da un’attività più vicina ai suoi interessi, riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità. I
laboratori, i lavori di gruppo, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, finalizzati all’educazione al vivere
insieme, permetteranno il raggiungimento delle competenze che la società complessa di oggi richiede.
I punti forza di questo modello didattico-educativo sono:







L’azione pedagogico-didattica e culturale, mai esclusivamente assistenziale e condotta in
continuità tra i diversi ordini di scuola;
L'accettazione reale di tutti, nessuno escluso;
La ricerca continua di un adeguamento dell'istituzione scolastica alle diverse modalità di
relazione e di apprendimento dei bambini e degli adolescenti;
L'incremento dei livelli di professionalità degli insegnanti;
Il rapporto costante di comunicazione e confronto costruttivo con le famiglie;
L'apertura al territorio, non casuale, ma organicamente programmata.

LA CONTINUITA’ EDUCATIVA
Al fine di rispondere ai bisogni di ogni singolo alunno è necessario che
tra i docenti dei diversi ordini di scuola si consolidi un’attitudine a
considerare la propria azione docente all’interno di un percorso
evolutivo che vede l’alunno come protagonista e che di conseguenza
prevede sempre un collegamento tra un “prima” e un “dopo” tramite la
pratica di attività comuni e collegiali.
Il Collegio dei docenti della scuola ha deciso di destinare alla cura di quest’area un gruppo di lavoro
composto da tre docenti (un rappresentante per ogni ordine di scuola).

Le iniziative poste in essere nella nostra scuola, rispetto alla continuità, si possono così
sintetizzare
Continuità scuola dell’infanzia/ scuola primaria
- scambio di informazioni sui percorsi formativi, sulle strategie e le metodologie tra docenti di scuola
dell’infanzia e della prima classe mediante incontri programmati
- costruzione di un curricolo-ponte tra la sezione dei cinquenni e la prima classe prima.

Continuità scuola primaria/ scuola secondaria di primo grado
- incontri volti a migliorare la comunicazione ed il confronto tra i due ordini di scuola
- confronto sui curricoli relativi ai due ordini di scuola
- confronto dei parametri relativi alla valutazione delle discipline e del comportamento
- costruzione di percorsi formativi in verticale, per gli alunni con disagio nell’inserimento scolastico
- definizione di prove d’ingresso e verifiche finali per l’ammissione al successivo ordine di scuola
- attività laboratoriali e partecipazione a progetti comuni
- azioni di “accompagnamento”, ove necessarie, all’inizio del nuovo percorso nella scuola media

Continuità tra primo e secondo ciclo
Questo passaggio rappresenta un punto di elevata criticità rispetto al rischio dispersione. E’
indispensabile individuare forme di orientamento idonee in ingresso e in itinere, poste come antidoto
ai processi di esclusione che, sotto la maschera della valorizzazione dei cosiddetti talenti personali,
sanciscono un “destino sociale” collocato nelle vecchie e nuove forme di marginalità.
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LA SCUOLA IN OSPEDALE
La scuola in ospedale del 28° c.d. di Napoli, nasce negli anni ’70 per la
sensibilità dei Professori universitari del 2°POLICLINICO di NAPOLI
Prof. GIORDANO per la neuropsichiatria infantile e Prof. RUBINO per la
PEDIATRIA, che chiesero supporto e sostegno per un intervento
educativo alle scuole circostanti .
Il 28° c.d. di NAPOLI si propose con impegno e professionalità,
rispondendo a due diritti imprescindibili dell'infanzia ossia prima
quello del gioco, poi quello dello studio. Sicché il primo organico
reclutato fu di scuola materna con due docenti di base e due docenti di sostegno con turno a tempo pieno.
La scuola ebbe ed ha tuttora un'ubicazione situata sia al terzo piano, dove accoglie bambini e adolescenti,
ricoverati o in regime di day hospital di tutta la pediatria, che al quarto piano nel reparto di neuropsichiatria infantile.
Nel corso degli anni, ci sono stati Protocolli di intesa e Circolari Ministeriali, inerenti la scuola in ospedale,
tanto che hanno riconosciuto legalmente la necessità di garantire ai minori ricoverati e in day hospital, il
diritto all'istruzione per contribuire al mantenimento ed al recupero dell'equilibrio psico-fisico del bambinoadolescente. Nel 1996 si è istituita la scuola primaria e, nel 1997 la scuola media, sicché l'organico del 28°
circolo di Napoli è aumentato non solo nel numero, ma di professionalità e collaborazione per
un'organizzazione modulare, flessibile, intercambiabile, e secondo il principio della continuità con la Scuola
media Russo1 di Pianura(Na) con cui opera presso il 2°Policlinico.
Frequentano la Scuola bambini ricoverati per lunghe degenze, brevi degenze e day hospital, di provenienza
cittadina, regionale, nazionale o anche straniera.
La didattica degli interventi attiene ad una sua specifica caratterizzazione basata su :
1. personalizzazione e diversificazione degli interventi educativi
2. selezione dei contenuti e della metodologia d’intervento
3. predisposizione e cura della documentazione didattica
4. coinvolgimento attivo della famiglia e degli altri operatori coinvolti nella presa in carico del minore
5. gestione delle relazioni tra le diverse figure che si trovano ad operare con l’alunno in situazione di
malattia
6. utilizzo delle tecnologie più avanzate a supporto della didattica
7. padronanza della didattica di innovazione ( personalizzata, breve, modulare, laboratoriale ed
esperienziale)
8. gestione dello stress e di situazioni emotive particolarmente forti.
La scuola in ospedale garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all’istruzione come diritto a
conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. In molti casi essa permette ai ragazzi e alle
loro famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro. Tale particolare offerta formativa
opera nel campo della prevenzione e del contrasto della dispersione scolastica. Essa vuole promuovere il
benessere e la crescita della persona, pur in situazioni di difficoltà. La scuola in ospedale sperimenta e
mette in pratica continuamente il “modello integrato di interventi” che ogni vera comunità educante
realizza specie quando si rivolge alle fasce di utenza più deboli. A richiesta, si garantisce il servizio di
Istruzione Domiciliare.
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L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE:
L’ALLEANZA MESSA A SISTEMA TRA SCUOLA ED EXTRASCUOLA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

PROGETTI
SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA

Progetto "Regoliamoci"
Progetto “Arte presepiale”
Progetto MAMMUT - Bestiario per una scuola “fuori classe”
Progetto Nazionale "Sport di Classe" – CSS
Progetto "Frutta nelle Scuole"
Progetto laboratori "Econote"
Progetto "L'inganno dell'Occhio"
Progetti sul tema Ambiente
Progetto ”Mani in….pasta” – Laboratorio manipolativo
Progetto interdisciplinare “Sorella acqua”
Progetto "Siamo Tutti Capitano"
Progetto "CORALE ALIOTTA"
Progetto "Alla ricerca dell'Isola del Tesoro"
Laboratori affettività, creatività, musicoterapia
Progetto "Sportello Ascolto" - alunni, docenti, famiglie
Progetto Territoriale “Io Valgo” per recupero successo
formativo alunni a rischio dispersione
Progetto “Scuola e Volontariato”, educazione all' Ambiente
Giochi Sportivi Studenteschi – CSS
Torneo di Boowling- USR
Progetto "A Scuola di Vela"
Progetto "Tennis"
Progetto "Quando la neve fa scuola"
Progetti prevenzione e formazione per educazione sessuale
Progetto “Napoli in tribuna”
Viaggio di istruzione classi 3^
Progetto rete interistituzionale antiviolenza
Progetto "Vivo a Napoli”
Progetto "Cineforum"
Progetto "Un Libro per Crescere"
Progetto "Io Cittadino...responsabile del mio futuro"
Progetto "I Giovani Ricordano la Shoah"
Progetti "Città della Scienza - Futuro Remoto"
Progetto "VALORIZZIAMO" - Alunni meritevoli
Laboratori del “Fare”
Progetto "Nutrirsi bene...Nutrirsi tutti"
Progetto Intercultura
Progetto "ABC - A Ben Cominciare" - Antidispersione
Progetto “Patto Formativo Intergenerazionale”
Progetto "ILLUMINIAMO IL FUTURO-Punto Luce a Chiaiano"
Progetto "I-Kré" – Lab. di teatro, musica, danza, fotografia,
sport, supporto allo studio
Incontri per gruppi di classi su tematiche di prevenzione,
attualità e cultura
Progetto di Ricerca "Bullismo e Cyberbullismo" Partecipazione a concorsi/iniziative/eventi
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MIUR
Ass. Amici del Presepio - NA
Ass. Compare - Scampia
MIUR
MIUR
Ass. Culturale ECONOTE
Museo di Capodimonte
Comune di Napoli e ASIA
Scuola
Scuola
Farmaceutici dott. Ciccarelli
Scuola
Ass. “Realtà Futura” - ARCI
Casa Arcobaleno – Scampia
Fratelli Lasalliani
CSV
MIUR
USR Campania
Lega Navale Italiana
Tennis Club Chiaiano
MIUR-FISI
ASL NA 1 DS 28
Comune di Napoli
Scuola
Comune Di Napoli
Associazione Vivo a Napoli
Scuola
LIONS Napoli
Scuola e partner vari
MIUR
Città della Scienza
Scuola
Scuola
Unicef
Associazione "Ariete”
Comune di Napoli
GPA/Comune NA
Save The Children
Dipartimento Giovani
Scuola
SUN
Varie

PROGETTI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE
PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
PERCORSI LABORATORIALI “PUNTO LUCE” E “I-KRE”
Grazie al contributo di risorse umane e finanziarie di
due importanti progetti:

PUNTO LUCE

Accompagnamento allo studio
Danza
Giornalismo e web tv

(finanziato da Save the Children:
Campagna “Illuminiamo il Futuro”)
e

I-KRE’

Fotografia
Scenografia
Teatro e impostazione della voce

(Piano di Azione Coesione “Giovani no profit”,
finanziato da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Corso di chitarra – base e avanzato
Corso di strumenti a tastiera
Corso di composizione di musica digitale

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 15:00 alle 19:00,
presso gli spazi polifunzionali della scuola,
bambini, adolescenti e giovani
possono usufruire gratuitamente
dei seguenti laboratori:

Inoltre, presso la sede della
SCUOLA MEDIA
si realizzano i seguenti corsi
pomeridiani:

Corso di cura del verde
Corso di operatore audio-luci
Corso di disegno e tecniche pittoriche
Corsi di diverse discipline sportive

INGLESE CON MADRELINGUA
LATINO
CANTO CORALE
SUPPORTO ALLO STUDIO
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE
SCUOLA PRIMARIA Corso di lingua INGLESE con insegnante madrelingua e certificazione finale
Corso di lingua INGLESE con insegnante madrelingua e certificazione finale
SCUOLA MEDIA

Corso di INFORMATICA (con certificazione completa nell’arco del triennio)

PROGETTI PER I GENITORI
• Sportello genitori
• Attività di ceramica
• Laboratori di classe per genitori sia della scuola infanzia che primaria
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LA SCUOLA ADERISCE ALLA PROGRAMMAZIONE PON
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del MIUR, è un programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Questo
Istituto persegue l’ obiettivo di una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (per la formazione e
il miglioramento delle competenze) e dal FESR (per gli interventi infrastrutturali). Le azioni previste si
articolano in un ampio ventaglio di ambiti:
 l’attrattività delle sedi e plessi;
 il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento e il rafforzamento
delle competenze digitali di studenti e insegnanti;
 il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e dei laboratori, per favorire la
propensione dei ragazzi a permanere nei contesti formativi;
 il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue
straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali
(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione;
 l’innalzamento del livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le
applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica
 l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie
e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento
online;
 il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.

PARTECIPAZIONE A BANDI PON – FESR ATTIVI
PROGETTO PON FESR - Asse II-Azione 10.8.1 – realizzazione rete LAN/WLAN
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.

PROGETTO PON FESR - Asse II-Azione 10.8.1 – realizzazione di Ambienti
Digitali. Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 - Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave
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L’AREA DELL’INTEGRAZIONE, INCLUSIONE,
INTERCULTURA, PREVENZIONE E DISPERSIONE
Gli interventi educativi e didattici mirano a creare nella scuola un ambiente propositivo di aggregazione e
integrazione, attraverso la creazione di un clima relazionale sereno e di ambienti di apprendimento accoglienti.
In quest’ottica particolare attenzione viene destinata ai casi di drop-out che spesso si evidenziano nella fascia di età
adolescenziale.
Tali casi, con l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, vengono sempre più
comunemente indicati con l’acronimo BES ovvero alunni con “Bisogni Educativi Speciali” per i quali va applicato con
particolare attenzione il principio della personalizzazione dell’insegnamento - sancito dalla
Legge 53/2003 - che prevede percorsi di insegnamento individualizzato redatti in un Piano Didattico Personalizzato
(PDP). Tale piano ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
La Direttiva Ministeriale ricorda che, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei
diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe - o dei teams dei
docenti nelle scuole primarie - indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. La Direttiva, inoltre, chiarisce come la presa in carico degli

alunni con BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e
della famiglia e suggerisce alle istituzioni scolastiche gli strumenti indispensabili per perseguire tale “politica per
l’inclusione”, quali l’istituzione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) - estensione ed ampliamento del GLHI che tra l’altro ha il compito di redigere annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).
Il Collegio dei docenti, quest'anno, ha designato una Funzione Strumentale per l’area inclusione e innovazione per:
- intercettare i segnali
premonitori
di
possibili
situazioni di disagio , che si
manifestano
già
in
tenerissima
età,
con

BES

DSA

DISAGIO

DISABILITA
’

assenze

frequenti,

ritardi nell’ingresso a scuola,
richieste continue di uscita
GLHI
anticipata, malessere latente
PDP
PEI
nella relazione con coetanei e
adulti, scarso impegno nello
studio,
livelli
bassi
di
PAI
attenzione
in
classe;
GLI
- promuovere metodologie
mirate ad
una didattica
orientata sui Laboratori del
POF
“fare” e su
percorsi
CD
complementari in grado di
consentire
agli alunni di
sviluppare al meglio
le loro potenzialità e
favorire apprendimenti efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole discipline (sapere), sia in ambito relazionale
(essere), sia in ambito metodologico – operativo (saper fare).
La FS per l’inclusione è affiancata da due referenti per l’area della disabilità e da docenti formati e in
corso di formazione per la prevenzione e l’individuazione di alunni con BES, per l’attivazione di metodologie specifiche
e di misure di accompagnamento alle famiglie
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DISPERSIONE SCOLASTICA - DISAGIO
Il nostro Istituto effettua una rilevazione costante e regolare delle assenze e dei ritardi, messa a sistema già da
qualche anno, che coinvolge tutti gli alunni dai 5 anni in poi (ultimo anno di scuola dell’infanzia). Alla rilevazione segue
la raccolta e la sistematizzazione dei dati, l’elaborazione in grafici ed il confronto con quelli relativi agli anni
precedenti, per verificare il trend e riflettere sull’efficacia delle azioni messe in campo.

I dati relativi al numero di alunni che si è assentato per più di 30 giorni, nell’ anno scolastico
2014 -15, sono i seguenti:
SCUOLA INFANZIA 5 ANNI: 47%

SCUOLA PRIMARIA: 26%

SCUOLA SECONDARIA IG: 38%

A cospetto di un quadro di tale elevata complessità, la nostra scuola opera per ricercare strategie e
modalità innovative e personalizzate di gestione dei “casi a rischio”ed ha individuato nel proprio PdM la riduzione
del tasso di assenteismo come traguardo prioritario, nella piena consapevolezza che la dispersione è solo il sintomo,
l’effetto, di cause che spesso vengono “da lontano”, ma sulle quali la scuola deve scendere in campo affinando
competenze, costruendo tempi e luoghi di apprendimento accattivanti, definendo progetti personalizzati,
potenziando l’azione educativa e di accompagnamento nei confronti delle famiglie, integrando il proprio operato con
quello delle altre istituzioni, scolastiche e non (ASL, EE.LL., Servizi Sociali, …), curando la formazione del proprio
personale, cercando di costruire una rete sempre più solida ed operativa con le altre realtà educative del territorio:
associazioni, cooperative, società sportive, terzo settore, privato sociale, parrocchie, volontariato.
Come esplicitato nel PdM sono messi in campo diversi progetti rispondenti a questo obiettivo: tra i più
rispondenti citiamo il progetto "L'Isola del Tesoro", con diverse attività laboratoriali destinate prevalentemente ad
alunni della scuola media, curato dall'Associazione "Realtà Futura"; il progetto "Punto Luce" realizzato grazie al
prezioso supporto di "Save the Children" ed il progetto "J-Kré" realizzato da una rete di Associazioni territoriali e
finanziato con fondi del Ministero per la Coesione Territoriale.

INTERVENTI PER ALUNNI CON DSA
Ancor prima che la Legge 170 accendesse i riflettori sul tema DSA, la nostra scuola aveva già intrapreso percorsi di

formazione del personale docente. Il primo corso per i docenti è stato infatti realizzato a scuola nel 2007 e
da allora la formazione è proseguita in maniera regolare ed è tuttora in atto.
La scuola, pertanto, è diventata punto di riferimento per altre Istituzioni scolastiche, sede di formazione aperta anche
ad esterni ed ha contribuito alla realizzazione di due Convegni Nazionali sui DSA presso il II Policlinico di Napoli.
Ogni anno il percorso messo a sistema per i DSA si svolge in diverse fasi:
-riconoscimento del disturbo: normalmente avviene nel corso dei primi anni di frequenza della scuola primaria, ma
attraverso attività mirate e osservazione messa a sistema, è possibile individuare
segnali rilevatori già nella scuola dell’infanzia. Quando la scuola intercetta un
possibile disturbo si procede nei seguenti passaggi :
-segnalazione alla famiglia;
-accertamento e certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o private;
- approccio metodologico-didattico specificO
Per gli alunni con DSA presenti nel nostro Istituto, come prescritto dalla norma (L.
170/2010) si predispongono:
 programmazione personalizzata PDP;
 utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative;
 tempi personalizzati di realizzazione delle attività ;
 valutazione personalizzata
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VALORIZZAZIONE DELLA DISABILITA’
Nelle scelte educative della scuola, l'integrazione della persona
diversamente abile è un obiettivo prioritario. La grande attenzione che la
nostra Scuola pone nei confronti delle singole individualità, ha concretizzato
una presenza, di anno in anno sempre più numerosa, di alunni diversamente
abili (a.s. 2015-16, 71 alunni di cui : 7 nella Scuola Infanzia, 41 nella Scuola
Primaria, 23 nella S.S.I.G.), la cui integrazione costituisce per l’istituto un
impegno per raggiungere obiettivi non solo di socializzazione, ma anche di
sviluppo della personalità totale, ivi compresi gli aspetti intellettivi, emotivi,
affettivi e psicomotori. Per intervenire concretamente ai fini di un’effettiva
integrazione, vengono formulati itinerari didattici individualizzati e percorsi personalizzati,
inseriti nella didattica complessiva della classe, in funzione di mete e obiettivi strettamente legati alle
particolari situazioni di handicap.
L’ inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle
sezioni e nelle classi è finalizzato all’integrazione e alla
valorizzazione dei singoli, garantendo una flessibilità

organizzativa

che consenta agli alunni disabili di accedere

ad ogni possibile opportunità formativa della scuola.

Modalità d’intervento
Per realizzare il progetto di integrazione, il docente di sostegno e i docenti di classe collaborano con la
famiglia e con l’équipe socio-sanitaria che segue l’alunno, per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale
(PDF) e della Programmazione Educativa Individualizzata (PEI).
Il PDF, la cui compilazione è periodica, contiene una previsione dello sviluppo dell’alunno nelle diverse aree
di intervento e la definizione di obiettivi di sviluppo a breve e medio termine.
Per rispondere al meglio a questi intenti, nella pratica scolastica sono indispensabili:
►condivisione di comuni linee pedagogiche e di condotta tra insegnanti di sostegno e curricolari
►sensibilizzazione della classe all’accoglienza dei compagni;
►conoscenza degli spazi, tempi e ritmi della scuola,
►rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento e modalità di e/o semplificazione per ogni disciplina;
►utilizzo di strategie e metodologie individualizzate;
►valutazione degli apprendimenti coerente con gli obiettivi prefissati, anche in sede d’Esame di Stato;
►promozione di attività in piccolo gruppo, cooperative learning, laboratori;
►promozione di attività educative e formative extrascolastiche.

Strategie e metodologie didattiche:






la relazione come apertura all’altro
il confronto attraverso la discussione
la comunicazione attraverso i diversi linguaggi, non solo verbali
la crescita dell’autostima e l’assunzione di responsabilità
il lavoro di gruppo, l’apprendimento cooperativo, il circle time, la didattica laboratoriale

Potenziamento della strumentalità di base:
Numerosi sono gli alunni che manifestano diffuse difficoltà nella strutturazione del linguaggio ed in
particolare nell’acquisizione della lettura e della scrittura. A tal proposito, il POF prevede:
 attività di prevenzione, in relazione ai pre-requisiti necessari, nella scuola dell’infanzia
 attività di recupero per le difficoltà di letto-scrittura nella scuola primaria
 attività per il recupero strumentale in altri settori di apprendimento
 recupero individualizzato curricolare all’interno del gruppo-classe

26

L’AREA DELLE RISORSE E DEI FABBISOGNI
(strutturali, infrastrutturali, umani)

LE STRUTTURE EDILIZIE
GIOVANNI XXIII
Padiglione A
Ufficio del Dirigente
Ufficio del DSGA
Ufficio di segreteria
Sala riunioni
Aule didattiche con
LIM
Laboratorio inform. /
multimediale
Laboratorio musicale
Laboratorio di
scienze
Laboratorio di
matematica
Laboratorio artistico

GIOVANNI XXIII
Padiglione B

X
X
X
X
X
X

PLESSO SPINELLI

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Laborat. Tecnologico
Biblioteca alunni
Biblioteca magistrale
e genitori
Aule/laboratori di
approfondimento
Aule abilità speciali
Aula psicomotricità
Sala sussidi
Palestra
Spalti palestra
Refettorio
Ascensore
Auditorium
Ampi spazi esterni
Area parcheggio

PLESSO ALIOTTA

X
X
X
X
X
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X
X
X

LE RISORSE UMANE ATTUALI

ALUNNI
SEZIONI/CLASSI

ALUNNI

INFANZIA SEDE

11

231

INFANZIA OSPEDALE

3

-

PRIMARIA SEDE

35

675

PRIMARIA OSPEDALE

1

-

SECONDARIA I GRADO

16

268

TOTALE

66

1.174

PERSONALE AMMINISTRATO DALLA SCUOLA
PERSONALE DOCENTE

INFANZIA

Docenti posto comune

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

22

65

29

Docenti sostegno

4

24

12

Docenti religione

1

2

1

Docenti ospedalieri P.C.

3

2

_

Doc. ospedale sostegno

2

_

_

32

93

42

TOTALE 167
ORGANICO POTENZIATO
DOCENTI

5
PERSONALE ATA

23

Primaria Posto Comune

4

Secondaria 1° grado - A028
Arte

1

DSGA

1

Amministrativi

6

Collaboratori scolastici

16

PERSONALE NON AMMINISTRATO DALLA SCUOLA
Osa

3

Personale ex LSU

6
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FABBISOGNO DI ORGANICO
Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107 oltre ad innestarsi
nella storia della didassi di Istituto, prendono in considerazione quanto emerso dal RAV e dal PDM
e costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta
formativa. Essi, sono correlati alle aree di potenziamento, individuate con criteri di priorità dal
Collegio dei docenti ai fini della richiesta dell’organico di potenziamento del prossimo triennio.

a. posti comuni e di sostegno

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità

Scuola
dell’infanzia

Infanzia
sezioni
ospedaliere
Scuola
primaria

Primaria
sezione
ospedaliera

Fabbisogno per il Piano delle sezioni previste e loro
triennio
caratteristiche (tempo pieno e normale)
Posto
comune

Posto di
sostegno

a.s. 2016-17

22

6

a.s. 2017-18

22

6

a.s. 2018-19

22

6

TRIENNIO

3

2

a.s. 2016-17

55

27

a.s. 2017-18

55

28

a.s. 2018-19

55
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TRIENNIO

2

0

Negli ultimi anni la scuola si è attestata su
11 sezioni di infanzia, tutte a 40 ore e
distinte per fasce di età.
Eventuali diversità (sia per il posto comune
che soprattutto per il sostegno) potranno
essere rilevate solo in sede di organico di
fatto. Si riscontra un sensibile aumento,
negli ultimi anni, di iscrizioni di alunni con
gravissime disabilità.
Al momento l’organico di sostegno
assegnato è assolutamente insufficiente
rispetto al numero e alla gravità dei bambini
con disabilità frequentanti.
3 pluriclassi.
Si conferma attuale organico anche per il
prossimo triennio
Nella primaria, negli ultimi anni ci si è
attestati su 35 classi nei plessi, di cui 15 a
tempo pieno (40h) e 20 a tempo normale
(27h) + una classe ospedaliera a tempo
pieno (40h). Eventuali diversità (sia per il
posto comune che soprattutto per il
sostegno) potranno essere rilevate solo in
sede di organico di fatto. Anche nella
primaria si riscontra la frequenza di un n. di
alunni con gravissime disabilità in costante
aumento.
Pluriclasse solo in ospedale.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di
concorso/
sostegno
A043
A059
A345
A245
A028
A030
A032
A033
AD00

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

8 + 16h
5 + 6h
2 + 12h
1 + 14h
1 + 14h
1 + 14h
1 + 14h
1 + 14h
15

8 + 6h
5
2 + 9h
2 + 12h
2 + 12h
2 + 12h
2 + 12h
2 + 12h
16

8 +6h
5
2 + 9h
2 + 12h
2 + 12h
2 + 12h
2 + 12h
2 + 12h
17

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche
Nella secondaria di primo grado,
negli ultimi 2 anni ci si è
attestati su 16 classi, tutte a
30h. Eventuali differenze nel n.
di classi potranno essere rilevate
solo dopo la fase delle iscrizioni.
Anche qui si riscontra la
frequenza di un n. di alunni con
gravi disabilità in costante
aumento. Elevato il n. di BES.

b. Posti per il potenziamento (circa

il 50% delle risorse richieste per il
potenziamento dovrà essere destinato alle supplenze brevi, da stima su serie storica)

Tipologia (es. posto comune n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e
primaria, classe di concorso
alla progettazione)
scuola secondaria, sostegno…)*
PACCHETTI ORARI FLESSIBILI (RIMANENTE 50%) DA
IMPIEGARE SIA IN ORARIO CURRICOLARE CHE EXTRA
PRIMARIA
4
Supporto alunni BES e rinforzo alle classi 1^ e 2^ per
POSTO COMUNE
alto numero di bambini provenienti da ambiente a
forte tasso di deprivazione socio-economico-culturale,
che
rallenta
notevolmente
i
processi
di
scolarizzazione, di inclusione e di apprendimento.
PRIMARIA
3
Supporto ad alunni con particolari gravità per numero
POSTO SOSTEGNO
di ore insufficiente rispetto alle richieste formulate
dalle diagnosi ASL
SCUOLA SECONDARIA 1°G
1
Ampliamento dell’O.F. in L2
A345 - Lingua inglese
(oltre 200 richieste scritte pervenute dalle famiglie)
SCUOLA SECONDARIA 1°G
1
Progetti di implementazione delle competenze in
A043 - Materie Letterarie
lingua italiana (vd esiti prove Invalsi e RAV)
SCUOLA SECONDARIA 1°G
1
Progetti di implementazione delle competenze in
A059 - Scienze matematiche
matematica (vd esiti prove Invalsi e RAV)
SCUOLA SECONDARIA 1°G
1
Nell'organico è presente un docente a t.i. con cattedra
A032 - Musica
oraria (titolarità con 14 ore presso questa scuola e 4
presso altra) esperto di direzione di canto corale. Da 4
anni dirige con grandi risultati il coro della scuola
media. Si richiede la titolarità del suddetto per 18 ore
per consentirgli di operare come specialista di musica
anche nella primaria per costituire la corale di istituto
SCUOLA SECONDARIA 1°G
2
Supporto ad alunni con particolari gravità per numero
AD00 - Sostegno
di ore insufficiente rispetto alle richieste formulate
dalle diagnosi ASL
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti
e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
6

Collaboratore scolastico

20 effettivi
(esclusi i posti accantonati per presenza di ex LSU)
La scuola necessita di un assistente tecnico per la
complessa gestione e manutenzione dei presidi
informatici presenti (Laboratori, Lim, PC, …)

Altro

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
Fonti di finanziamento
priorità strategiche del capo I e alla
progettazione del capo III
SCUOLA PRIMARIA
Implementare
la
didattica PON FESR
Spazi
Laboratoriali laboratoriale
polifunzionali
attrezzati
per
la
didattica disciplinare
SCUOLA PRIMARIA
Sistema antintrusione
e videosorveglianza
in due edifici + cancelli
di sicurezza
SCUOLA SECOND.
Spazi
Laboratoriali
polifunzionali
attrezzati
per
la
didattica disciplinare
SCUOLA SECOND.
Attrezzature per Labor.
di Matematica

Preservare le attrezzature
ulteriori furti e atti vandalici

Implementare
laboratoriale

la

da PON FESR

didattica PON FESR

Implementare
la
didattica PON FESR
laboratoriale di matematica

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane
e strumentali con esso individuate e richieste.
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L’AREA DELLA ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvana Casertano
I Collaboratore

Supporto al
Coordinamento
Didattico

II Collaboratore

Referenti di plesso

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dirigente Scolastico: Silvana Casertano
Componente docenti (8)
Amelia Beffi, Patrizia Piacente, Annamaria Schiattarella, Claudia Ruggiero,
Maria Domenica Capasso, Nunzia Mascioli, Antonietta Sorge, Patrizia Troisi
Componente ATA (2)
Assunta Seguino, Agata Varriale
Componente genitori (8)
Sambiase Maria, Ombelino Antonio, Fiore Lucia, Donato Raffaela, Vaccaro
Valentina, Rusciano Stefania, Schiattarella Mauro, De Laurentis Imma.
Presidente: Sambiase Maria
Vicepresidente: Antonio Ombelino

COMITATO PER LA
VALUTAZIONE DEL
SERVIZIO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvana Casertano
DOCENTI: Pinto Ettore,
Monaco Paolo, Tomo
Maria
GENITORI: Sambiase
Maria, Ombelino Antonio
Membro Esterno:

Funzioni
Strumentali

GIUNTA ESECUTIVA
Dirigente Scolastico
+
DSGA M. Lentini
Docenti:
Beffi/Schiattarella
Genitori:
Fiore/Vaccaro
Ata: Seguino

RSU DI ISTITUTO: Amore L, Caiazzo A, Capasso M.D.
RESPONSABILE SICUREZZA (RSPP): Ing. Gennaro Borgia
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS): Amore Luigi
PERSONALE ATA Amministrativi :
Carandente Patrizia
De Simone Maria Ausiliatrice
Diomaiuti Stefania
Monteasi Carmelina
Monteasi Nicoletta
Seguino Assunta
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ORGANIGRAMMA
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Casertano

CONSIGLIO DI ISTITUTO
DS + 18 membri

STAFF DI DIRIGENZA

COLLEGIO DOCENTI
Doc. n° 167

RSU

I Collaboratore
II Collaboratore
Referenti di plesso
FF.SS.

SERVIZIO SICUREZZA

PERSONALE ATA

D.S.G.A: Lentini Maria
6 Assist. Amm.vi
16 Collab. Scolastici

REFERENTI
DI PLESSO

FUNZIONI
STRUMENTALI

REFERENTI
di AREA

Ex Lsu N°6










EROGAZIONE e QUALITA’ DEL SERVIZIO
Insegnamento apprendimento
Arricchimento dell’Offerta Formativa
Contrasto della dispersione scolastica ed integrazione
Valorizzazione delle eccellenze
Curricoli, continuità e valutazione
Formazione del personale
Sicurezza ed igienicità degli ambienti.
Laboratori e materiale didattico
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DOCENTI

FUNZIONI STRUMENTALI E NOMINE COLLEGIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FS
AREA POF

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB
- Archiviazione e aggiornamento continuo e costante
- Pubblicazione di circolari interne ed esterne, avvisi, comunicazioni varie
- Aggiornamento e cura: Area Trasparenza, Area Riservata, Albo Sindacale, Area
genitori, Area Territorio, Rubrica "Accade in Città"
- Area Didattica e relativa Banca Dati: Concorsi/Progetti, Pagine a tema, Iniziative e
Attività con relative documentazioni e materiali
- Area "Click sulla nostra scuola": Fotoalbum, Presentazioni PPT, Video, Rubrica "A
Viva Voce", News e Riprogettazione del BLOG

FS
AREA
COMUNICAZIONE

FS
AREA
INCLUSIONE
ED
INNOVAZIONE

-

-

REFERENTI
DI
AREE

- Programmazione-Aggiornamento e Monitoraggio POF-T
- Coordinamento del team FF.SS e del GdM
- Referenza INVALSI
- Partecipazione al GLI e GLH
- Partecipazione ai processi per l’implementazione della Qualità
- Curricolo verticale in collaborazione area continuità
- Valutazione alunni: ricerca, sperimentazione, innovazione, sviluppo
- Incontri bimestrali di verifica tra i vari ordini di scuola
- Integrazione dei progetti esterni con la progettazione interna curricolare ed
extracurricolare

Implementazione della didattica per competenze in ottica inclusiva
Progettazione/Innovazione di luoghi per favorire la didattica laboratoriale
Monitoraggio delle assenze per la scuola primaria e secondaria di primo grado
Interventi verso le famiglie degli alunni a rischio di non ammissione
Raccordo con i Servizi Sociali territoriali;
Azioni di assistenza alla famiglia ed agli alunni, per rimuovere ostacoli alla frequenza
regolare e proteggere e potenziare il processo di crescita e apprendimento dei minori
Referenza dello sportello didattico per il recupero strumentale, con risorse interne ed
operatori esterni e pianificazione di attività relative allo studio assistito;
Predisposizione della partecipazione degli alunni a concorsi, olimpiadi, borse di studio;
Attivazione di una piattaforma di condivisione di materiali tra i docenti
Coordinamento iniziative di formazione docenti e personale scolastico;

Monitoraggio progettazione collegata alle Lim presenti nell’istituto;
Monitoraggio del Piano Nazionale Scuola Digitale;
Registro elettronico-Progettazione e gestione della piattaforma scuola famiglia
Innovazione e attività motorie: orientamento e avviamento alle attività sportive

COORDINATORI DI PLESSO
SUPPORTO AI DOCENTI
DISABILITA’
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
REFERENTE QUALITA'
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
LEGALITA’
LETTURA E BIBLIOTECA
SCIENTIFICA
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INFORMATICA
MUSICALE
ARTISTICA
VIAGGI E VISITE GUIDATE
PRESIDENTE CONSIGLI INTERSEZIONE
PRESIDENTI CONSIGLI INTERCLASSE
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

L’AREA DELLA VALUTAZIONE E DELL’INVALSI
E I PERCORSI QUALITA’
La valutazione non è un formale adempimento burocratico: essa rappresenta lo strumento essenziale della
programmazione e della realizzazione dell'attività educativa e didattica. La valutazione deve essere
formativa in quanto deve rendere possibile la programmazione di un'azione educativa e didattica adeguata
alle caratteristiche personali degli alunni, alle loro capacità ed esigenze di apprendimento, attraverso
l'utilizzazione delle metodologie e delle tecnologie educative e didattiche più aggiornate.
La scuola da anni ha elaborato e costantemente rivisto un proprio documento - “Il Protocollo Valutativo”
- frutto del lavoro di ricerca-azione condotto dal Gruppo di Miglioramento, condiviso dagli OO.CC.

LA COSTRUZIONE DI COMPETENZE
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE (PECUP)
alla fine del 1^ ciclo di istruzione
Il Profilo educativo, culturale e
professionale che segue rappresenta ciò
che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere
e fare per essere l’uomo e il cittadino che è
giusto attendersi da lui al termine del
Primo Ciclo di istruzione.
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il
sapere) e le abilità operative (il fare)
apprese ed esercitate nel sistema formale
(la scuola), non formale (le altre istituzioni
formative) e informale (la vita sociale nel
suo complesso) sono diventate
competenze personali di ciascuno.

Al termine di questa esperienza
formativa, i ragazzi saranno capaci di
porsi in modo attivo di fronte alla
crescente quantità di informazioni e di
sollecitazioni esterne, non subendole
ma decifrandole, riconoscendole e valutandole anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che
le accompagnano.

L’ INVALSI E L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Le PROVE INVALSI sono prove oggettive standardizzate che hanno lo scopo principale di misurare i
livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti italiani relativamente ad alcuni aspetti di base di due ambiti
fondamentali, la comprensione della lettura e la matematica, e di collocarli lungo una scala in grado di
rappresentare i risultati degli studenti da quelli più bassi a quelli più alti.
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L’INVALSI ha messo a punto un sistema di comunicazione
grazie al quale ciascuna scuola riceve i risultati dei propri alunni, con i
dati disaggregati a livello di singole classi e comparati con quelli delle
altre scuole italiane.
Il nostro Istituto ha posto sempre una particolare attenzione alla lettura
dei risultati pervenuti, effettuando un’attenta comparazione sia tra le proprie
verifiche interne e quelle proposte dall’Invalsi sia con gli esiti delle altre scuole,
campane e non, con background simili. L’analisi di tali dati crea momenti
costruttivi di incontro di gruppo e collegiali atti a stimolare la riflessione al
fine di orientare la programmazione curricolare e l’azione didattica verso
l’acquisizione e la valutazione di competenze. Il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI per allinearli
a quelli delle scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)- e per assicurare esiti uniformi
tra le varie classi dell’Istituto - è una delle priorità individuate nel PdM e quindi uno dei cardini su cui si
basa la pianificazione dell’Offerta Formativa ed il suo ampliamento.

VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
Nella scuola è stato avviato già da alcuni anni un percorso,
promosso dal Gruppo di miglioramento, atto a sensibilizzare
maggiormente i docenti verso una “Cultura della valutazione
Nella scuola dell’infanzia la valutazione si avvale
principalmente dell’osservazione occasionale e sistematica dei
bambini ed è parte integrante della progettazione.
La funzione valutativa si basa sulla documentazione essenziale
dei percorsi e dei progressi compiuti dai bambini con riferimento
agli obiettivi formativi, agli apprendimenti (conoscenze e abilità) e al comportamento.
Essa si completa con la rilevazione e registrazione dei risultati raggiunti dall’alunno al fine di ottenere un
profilo individuale. Pertanto, vengono elabo rate delle schede a conclusione dell'anno
scolastico per ciascuna fascia di età per evidenziare i comportamenti dei bambini ed i
loro ritmi di sviluppo e di apprendimento . La Scuola dell’ infanzia ha elaborato una nuova scheda
di valutazione per gli alunni di passaggio alla scuola primaria. La scheda offre la possibilità di valutare tutti
gli aspetti evidenziati dai vari Campi di esperienza e consente una lettura approfondita della personalità
dell’alunno molto utile nella fase di presentazione al successivo grado di scuola.

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria la verifica e la valutazione sono due momenti
fondamentali dell'attività didattica, perché consentono di controllare l'apprendimento degli allievi e
giudicare l'efficacia dell'insegnamento al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.
Inoltre permettono di:
 offrire all’alunno la possibilità di aiuto per favorire il superamento delle difficoltà che si presentano
in itinere;
 predisporre, collegialmente, piani individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso;
 far crescere la consapevolezza degli studenti e delle famiglie sul rendimento;
 sostenere la motivazione e la voglia di recupero
 potenziare le eccellenze.
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La verifica e la valutazione si articolano in tre momenti:
►momento iniziale, teso a delineare un quadro delle abilità in
ingresso dell’ alunno
►momenti interni alle varie esperienze didattiche per aggiustare
e individuare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento;
►momento finale nel quale si valuta il profilo complessivo
dell’alunno tenendo presenti gli obiettivi generali: sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della
cittadinanza.
Nella scuola primaria sono utilizzate utilizza griglie, indicatori e
criteri approvati in sede collegiale e prove di verifica concordate nei
team di classi parallele. La griglia di valutazione è lo strumento
d’indagine per valutare le competenze.
Nella scuola secondaria di primo grado sono utilizzate:
 Verifiche diagnostiche
 Verifiche formative
 Verifiche sommative
La Legge 169/2008 ha introdotto nel primo ciclo di istruzione la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento in decimi, utilizzando i voti numerici.
Nella Scuola Primaria l’insufficienza è espressa con il voto 5 mentre nella scuola Secondaria anche con il
voto 4; la scala utilizzata è quindi indicata con le cifre da 4-5 a 10.

Gruppo di miglioramento, attivo da anni nell’Istituto, affianca gli Organi Collegiali preposti,
nella stesura e nel periodico aggiornamento di strumenti tesi a rendere equo e condiviso il processo e
Il

l’esito della valutazione dello studente quali :
1. il protocollo della valutazione,
2. documento di valutazione
3. documento per la certificazione delle competenze.

Per rendere più omogeneo il processo valutativo, inoltre, il gruppo di miglioramento predispone- e i team
docenti somministrano - univoche:
- prove d’ingresso
- prove finali

Dall' a.s. 2013/14 il nostro Istituto adotta il registro elettronico,
sia per la scuola primaria che secondaria.
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LA VALUTAZIONE DI SISTEMA
La scuola da cinque anni elabora un Piano di Miglioramento, annualmente aggiornato, che realizza con il
supporto formativo del “Polo Qualità” dell’USR Campania, con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa,
intervenendo non solo sui processi pedagogici, ma anche migliorando l’efficacia e l’efficienza
dell’organizzazione del sistema scolastico.
Tutto ciò si realizza attraverso una serie di iniziative altamente innovative di supporto, di promozione e di
potenziamento volte alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione, con il coinvolgimento delle
istituzioni, della dirigenza e del personale in progetti di ricerca-azione finalizzati a perseguire la logica del
miglioramento continuo.
Da alcuni anni la scuola partecipa anche alle iniziative del Ministero della
Funzione Pubblica per l’implementazione dei percorsi della Qualità:
a.s. 2009/10–Concorso della P.A. Premiamo i Risultati (il 28° Circolo è stato
premiato con una “menzione” nel corso del Forum della P.A. a Roma
a.s. 2010/11 – Concorso III Edizione Premio Qualità della P.A. (attivazione del
Modello CAF ).
 a.s.2010/2011 – E’ stato compilato il “Manuale della Qualità”, con allegate alcune procedure: la
scuola ha ottenuto la “Certificazione di qualità” (secondo la norma UNI-EN ISO 9004:2009) dal Polo
Qualità dell’USR Campania, riconfermata negli aa.ss. successivi fino ad oggi
 a.s. 2011/12 – Il lavoro già in atto è stato implementato attraverso la partecipazione al progetto
CAF FOR MIUR, grazie al quale si è avviato il processo di Autovalutazione d’Istituto secondo il
modello europeo CAF (presentazione a luglio del RAV-Rapporto di Autovalutazione)
 a. s. 2012/2013- La Scuola prosegue il proprio percorso nell’ottica del miglioramento continuo
secondo il ciclo PDCA (presentazione del Piano di MIglioramento)
Il PCM scandisce le diverse fasi del progetto. Trattandosi di un percorso ciclico, esso consente di
sottoporre il progetto a verifica continua, sin dalla sua prima formulazione e di intervenire in itinere
sull’attività progettuale, apportando modifiche e/o miglioramenti.
Nella logica del Project Cycle Management, il nostro Istituto

Pianifica
Cura l’organizzazione
Definisce finalità, obiettivi, valori
Programma le attività

Agisce

Realizza

Mette in atto azioni
di Miglioramento

prodotti e servizi

Verifica
Attraverso una costante azione di
monitoraggio e valutazione
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Migliorare la qualità dei servizi è una delle nostre grandi finalità.
Ciò avviene attraverso scelte organizzative adeguate alla formazione culturale, affettiva e socio-culturale di
tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo degli alunni e delle famiglie.
Nello stesso tempo richiede alla
nostra istituzione un processo di
autovalutazione dei propri
risultati ed una verifica che
permetta di conoscere se i
servizi offerti rispondano alle
esigenze di studenti e genitori,
all’interno di una prospettiva
globale.
Per questo occorre monitorare i
processi attivati e i risultati
conseguiti sia in una direzione
verticale – che guarda alla
continuità, all’unitarietà della
struttura
interna
e
alla
circolarità delle informazioni –
sia in una direzione orizzontale,
che rivolge l’attenzione ai
rapporti tra la nostra istituzione
scolastica e le altre agenzie
presenti nel territorio.
L’autovalutazione si basa su
questo modello.
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L’AREA DELLA FORMAZIONE
LE COMPETENZE DEL PERSONALE:
Il Piano di Formazione
Per l’individuazione del nuclei tematici del Piano di formazione si tiene conto delle indicazioni fornite dalla
Legge 107, dal Piano digitale perla scuola e delle linee d’indirizzo del Dirigente scolastico, e dai punti di
criticità emersi nei monitoraggi d’ istituto dei precedenti anni scolastici
La formazione dei docenti è risultata punto di criticità nel Rapporto di Autovalutazione
Il piano di aggiornamento che si va a stilare comprende:











gli obblighi informativi e formativi per tutto il personale in materia d’igiene e di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
le formazioni previste per i docenti neo immessi in ruolo;
la formazione sulla didattica per competenze
l’autoformazione attraverso le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line
l’autoformazione per gruppi di lavoro (work group e forum)
la formazione in presenza presso l’istituto, scuole in rete o enti accreditati dal MIUR
formazioni per le singole discipline
formazione per nuclei tematici (BES, Inclusione, disabilità, …)
Formazione sulla comunicazione
Formazione alla Cittadinanza digitale (PNSD)

Per quanto concerne il Piano di aggiornamento/formazione del personale A.T.A. di Segreteria, i nuclei
principali della formazione verteranno su:
 l'innovazione digitale nell’amministrazione: strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la
governance, la trasparenza e la condivisione di dati;
 ricostruzioni di carriera, pratiche pensionistiche;
 contratti
 miglioramento lingua inglese.
I nuclei tematici individuati saranno declinati ulteriormente in base agli accordi con i relatori esterni
nell’ambito di eventuali accordi di rete
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MIGLIORARE
LE
COMPETENZE
DEL
PERSONALE
(relazionali, tecnologiche,
didattiche,
organizzative,
valutative,
metodologiche) PER :

•
•

MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI ALUNNI
MIGLIORARE IL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO

•

DEFINIRE E REALIZZARE MODELLI E
STRUMENTI ATTI A PERSEGUIRE IL
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL’INTERO
SISTEMA ORGANIZZATIVO

FORMAZIONE DEL PERSONALE GIA' IN CORSO
1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
2. SUN
3. SUOR ORSOLA BENINCASA
POLO QUALITÀ USR CAMPANIA

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TIROCINI

FORMAZIONE AREA BES

METODI E STRUMENTI DELLA QUALITÀ:
qualità di sistema e qualità d’aula
LA DIDATTICA INTEGRATIVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA IN OSPEDALE

MIUR - USR CAMPANIA

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

SICUREZZA

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOC E ATA

FORMAZIONE – CEPELL

FORMAZIONE AREA LETTURA

FORMAZIONE DS
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
PERCORSI DI AUTOFORMAZIONE

FORMAZIONE AREA LEGALE

PERCORSI DI AUTOFORMAZIONE

AUTOFORMAZIONE DIPART. SCIENZE SSPG
(progettare percorsi didattici per competenze)
FORMAZIONE – MIGLIORAMENTO DELLE
PERFORMANCE DELLE II.SS.
CORSI DI FORMAZIONE ON LINE SIDI

DAL POF AL RAV - FORMAZIONE COLLEGIALE

FORMAZIONE DS E DSGA
FORMAZIONE DS, DSGA, AA.AA.

QUESTO ISTITUTO E' ENTE ACCREDITATO PRESSO L'USR CAMPANIA PER I TIROCINI
FORMATIVI DI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA E, A TAL FINE, STIPULA ANNUALMENTE
CONVENZIONI CON LE SEGUENTI UNIVERSITA': FEDERICO II, SUN, SUOR ORSOLA
BENINCASA.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Obiettivi:
 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati,
 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella
amministrazione,
 di potenziamento delle infrastrutture di rete,
 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per
la
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

ANIMATORE DIGITALE
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del Piano
Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Il suo profilo è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche attraverso
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti,
l’allontanamento dal modello della lezione tradizionale frontale dell’insegnante per avvicinarsi ad
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un modello in cui l’alunno è protagonista attivo del processo di apprendimento. L’intero curricolo
di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, sia a sostegno
delle competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a
integrazione delle diverse discipline.
Il piano prevede tre vaste aree di intervento: sulle strutture,
sulle competenze e la formazione e sullo studio/monitoraggio delle
condizioni per realizzarlo.
L’animatore digitale si muoverà su 4 punti
fondamentali:
• Programmazione e progetti
• Competenze e aggiornamento
• Contenuti e comunicazioni anche all’esterno della
scuola
• Accompagnamento e rendicontazione

1. FORMAZIONE INTERNA
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i
diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le
competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.
 Formazione dei docenti all’uso delle LIM.
 Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione
alla scuola. E relative metodologie.
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e
all’adozione di metodologie didattiche innovative.
 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
 Utilizzo dati (anche INVALSI) per attività di monitoraggio,
valutazione, costruzione di questionari, …………

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
2. COINVOLGIMENTO
SCOLASTICA

DELLA

COMUNITA’

 Inserimento nel sito internet della scuola della priorità del PNSD.
 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata.
 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre
più innovative.
 Nuove modalità di educazione ai media con i media.
 Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative
dell’utenza.
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3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e
sua implementazione.
 Aggiornamento del curriculo di Tecnologia.
 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App,
Software e Cloud per la didattica.
 Presentazione di strumenti di condivisione, di
documenti, forum e blog e classi virtuali.
 Educazione ai media e ai social network.
 Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding, grazie anche allo
svolgimento delle attività proposte dal progetto “Programma il futuro”.
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
 E-Safety.
 Costruzione di contenuti digitali.
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità
virtuali di pratica e di ricerca.
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