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PREMESSA 
 

Il Piano dell'Offerta Formativa è lo strumento di progettazione dell'Istituto, redatto in 

base alla normativa vigente, con cui la scuola esplicita la progettazione educativa e 

didattica e le scelte pedagogiche che la sostengono. E’ un documento che presenta la 

struttura, l’organizzazione amministrativa e didattica, le finalità, la progettualità 

generale e specifica: una pista di lavoro da cui partire per migliorare gli interventi 

formativi sulla base dei risultati conseguiti. 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa, valido per l’a. s. 201516, è stato elaborato 

sulla base dell’Atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico, in linea con la L. 

107/2015 e le relative modifiche introdotte alla previgente normativa.   

Art.1,comma 14,Legge 107/2015 ( che ha sostituito l’art.3 del D.P.R. n°275/99):  

“Ogni Istituzione Scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano dell’Offerta Formativa.  

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extra-curriculare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia”. 

Il POF: 

 esplicita in modo chiaro ai vari stakeholder (alunni, famiglie, Enti locali, Comunità 

e Amministrazione scolastica) l’Offerta Formativa dell’Istituto e i modi per 

realizzarla;  

 illustra come la scuola, nel rispetto della normativa in vigore e nell'esercizio della 

propria autonomia, intende accogliere le disposizioni del sistema nazionale 

d’istruzione, coniugandole con le richieste, i bisogni, le aspettative delle famiglie, 

degli studenti e del contesto territoriale, le risorse professionali e strutturali di cui 

dispone;  

 definisce il patto con l’utenza, in quanto chiarisce gli impegni che la scuola 

assume e intende rispettare;  

 attiva, all’interno della scuola, un processo di progettazione comune, favorendo 

la condivisione di intenti e l’unitarietà dell'azione di tutti i componenti della 

comunità scolastica;  

 guida l'azione didattica ed educativa fissando criteri generali, definendo priorità e 

indicando strategie di intervento;  

 elabora il quadro di riferimento per la valutazione della qualità del servizio 

erogato in rapporto agli impegni assunti; 
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 fornisce impulso al miglioramento della qualità del servizio, in quanto 

caratterizzato da uno sforzo di continua riprogettazione in base agli esiti della 

valutazione.  

Progettare il POF 

L'Offerta Formativa è predisposta attraverso l'attività: del Collegio dei Docenti, dei 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, dei gruppi di lavoro collegiali, dei 

Dipartimenti, dello staff d’Istituto. Con il POF la Scuola intende rendere trasparente e 

leggibile il proprio progetto educativo, organizzativo  ed  operativo,  assume  

responsabilità  di  fronte  ai  risultati  delle  scelte effettuate e definisce il contratto 

formativo con l’utenza diretta e con quella esterna (alunni, docenti, genitori, cittadini). 

  

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO 
DELL'OFERTA 

FORMATIVA  in linea 
con le priorità 

 VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 
D'ISTITUTO E PIANO 
DI MIGLIORAMENTO 

INNOVAZIONE 
METODOLOGICO-

DIDATTICA  E  
TECNOLOGICA 

PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE 

CURRICOLO  
VERTICALE PER 
COMPETENZE 

PIANO DI 
FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

ORIENTAMENTO- 
CONTINUITÀ 

ACCOGLIENZA 
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FINALITA’ 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 

107 del 15/07/2015.  Si ispira alle finalità complessive della legge che possono 

essere così sintetizzate:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 

attiva  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 

di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 

 

 

 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S. ANTONIO 

 

LA STORIA 

L’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio nasce il 1° settembre 2010 dalla 

fusione della scuola secondaria di Primo grado "D. Zoccola” dell'I. C. Moscati di 

Faiano, allora diretto dal dirigente scolastico V. Bianchini, e del Secondo Circolo 

Didattico di Pontecagnano. Quest’ultimo era stato istituito nell’a. s. 1957/1958 

con la scissione dal Circolo Didattico di San Cipriano Picentino, comprendeva le 

scuole di Faiano - Corvinia - Picciola - S. Antonio - Trivio Granati. Con la 

riorganizzazione del 2010 l’Istituto comprendeva i seguenti plessi: scuole dell’infanzia 

di  Corvinia, Picciola, S. Antonio, C. Sportivo, le scuole primarie di  Corvinia, S. 

Antonio, C. Sportivo, la secondaria di Primo grado "D. Zoccola”. 

Dal 1 settembre 2015, a seguito del piano di dimensionamento regionale l'Istituto 

ha modificato ancora una volta la sua composizione con l’accorpamento dei plessi di 
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scuola primaria "D. Alighieri" e "G. Rodari" e delle sedi di scuola dell'Infanzia 

"Arcobaleno, Sorriso di Bimbi, G. Rodari", appartenenti al Primo Circolo di 

Pontecagnano, mentre i plessi di scuola dell'Infanzia di “S. Antonio e Picciola” sono 

stati a loro volta associati all’IC Moscati di Faiano.  

 

Il Primo Circolo Didattico di Pontecagnano: la storia  

Il Circolo Didattico nasce nell’anno scolastico 1959/60. Prima di questa data, 

(dall’anno 1932/33 all’anno 1956/57) le scuole del territorio di Pontecagnano Faiano 

dipendevano dalla Direzione di S. Cipriano Picentino. Il Circolo comprendeva le 

seguenti scuole: Capoluogo, Case Parrilli, Cavalieri, Corvinia, Faiano, Magazzeno, S 

Antonio, Trivio Granata, S. Antonio Carrara. Operavano nel circolo 73 insegnanti (di 

cui 19 maschi). Gli alunni erano 1536, (802 maschi, 734 femmine). Nell’anno 

1959/60, la Direzione veniva suddivisa in due circoli: il primo con gli Uffici di 

Direzione in C. so Umberto I e poi a via Dante; il secondo con gli Uffici di direzione 

prima a Faiano e in seguito a Trivio Granata. La direzione dei due circoli fu affidata 

al Dottor Foresto Stefani. Al 1° Circolo furono assegnate le seguenti scuole: 

Capoluogo, Case Parrilli, Magazzeno. Alla guida del 1° Circolo si sono succeduti nel 

corso degli anni i dirigenti Corrente, Bruno, Dorsa, Serva, Polico, Arminio. Il Circolo 

è stato diretto, dal 2009 al 2015, dalla prof.ssa Angelina Malangone. 

La sede dell’istituzione scolastica è stata per anni in via Diaz a Faiano, in seguito è 

stata trasferita in piazza Vittoria a Trivio Granati, infine è stata dislocata presso la 

scuola secondaria di I grado “D. Zoccola”, località S. Antonio. Attualmente gli uffici 

di dirigenza e di segreteria sono situati nel plesso “D. Alighieri”. Diversi i dirigenti 

scolastici che si sono avvicendati: Stefani, Bruno, Di Lieto, Pappalardo,  Zolfanelli, 

Palma, Ruggiero, Sabia, Criscuolo. Dall’ottobre del 2013 l'Istituto è diretto dalla  

Prof.ssa Angelina Malangone.  

 

 

   IL CONTESTO AMBIENTALE 

Il P.O. F è il risultato di una lettura condivisa dei bisogni formativi presenti sul  

territorio, pertanto non può prescindere dall’analisi della realtà in cui l’Istituto opera. 

L’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio abbraccia un ampio territorio, 

quindi l’ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni è molto 

eterogeneo. I genitori sono occupati in vari settori: agricolo, artigianale, 

commerciale, amministrativo, pubblico e privato. La città di Pontecagnano si 

estende tra i monti Picentini e il mare, tra il fiume Picentino e il torrente Asa. 

L’assetto urbanistico del centro principale e delle frazioni presenta caratteristiche 

relativamente moderne; tuttavia, sotto gli strati di asfalto e cemento sono state 

rinvenute antiche testimonianze di frequentazioni e di insediamenti che risalgono al 

secondo millennio a.C. Si hanno notizie di ritrovamenti archeologici già dai primi 

decenni del secolo scorso e l’esplorazione sistematica dell’Agro Picentino ha portato 
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alla luce vaste aree già adibite a necropoli. La scuola è impegnata consapevolmente 

in un cambiamento costante e coerente con l’ evoluzione dinamica del contesto 

socio-economico della società contemporanea. In tale senso interagisce con il 

territorio creando con esso un sistema di relazioni sempre più avanzato e 

complesso.  

 Ciò comporta una trasformazione sostanziale del modo di percepire i ruoli di tutte le 

componenti del territorio e le loro reciproche interazioni, intese non come vincoli ma 

come risorse da fare interagire per una crescita significativa dell’offerta scolastica. 

La scuola, come soggetto attivo, per realizzare tale innovazione, può fare 

affidamento sia su Risorse Interne all’istituzione scolastica sia su Risorse Esterne 

presenti nel territorio di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE 

INTERNE 

Umane  
D. S., Docenti, personale Ata, genitori. 

 

Strutturali 

idonee  

N. 5 Plessi Primaria 

N.4 Plessi Infanzia 

N.1 Plesso Secondaria di I Grado 

 

Strumentali 

Funzionali 

Uffici Amministrativi - Strutture sportive - Aula 

magna – Auditorium/ teatro - Laboratori 

informatici, scientifici e musicali  – Biblioteche di 

plesso 

Finanziari 

Economiche 

 F.I.S. – Fondi per l’autonomia 

Finanziamenti  Europei (PON FSE e FESR) 

RISORSE 

ESTERNE 

Naturali 

Spontanee 

Campagna- collina- mare- fiume  

 

 

Economiche 

Sociali 

Artigianato, Piccola industria, aziende agricole, 

Strutture sanitarie pubbliche e private, Sportelli 

bancari, Museo, Teatri, Cinema 

Istituzionali 

Scuole del territorio, Regione, Provincia, Comune, 

ASL: Prossimità Ambito Territoriale e Università; 

Lega Ambiente.  

Legislative 
Finanziamenti Comune - Finanziamenti Regione - 

Finanziamenti Europei 
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO                                                                                     

Un Istituto Comprensivo rappresenta l'ambiente ideale per realizzare un efficace 

coordinamento dei tre ordini della scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 

garanzia di una maggiore continuità nel percorso evolutivo degli alunni a vantaggio 

della valorizzazione delle loro potenzialità e l'acquisizione di un bagaglio organico di 

conoscenze e competenze. L'IC Pontecagnano S. Antonio è costituito da:  

 

                            SCUOLA DELL’INFANZIA   

PLESSI C. Meccanografico Indirizzo  RESPONSABILE 
ARCOBALENO 

  

SAAA895064 Via Dante Vicinanza  Maria 

CAMPO SPORTIVO 

Tel. 089383195 

SAAA895042 Via 

Lucania 

Porriciello A. Maria  

G. RODARI 

Tel. 3939193933 

SAAA895075 Via Mar 

Mediterra

neo 

Rossi Valeria Doriana  

SORRISO DI BIMBI 

Tel. 393193163 

SAAA895086  Via Dante Santaniello A. Maria 

 

                          SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

     
 

Infanzia Arcobaleno                            Infanzia Sorriso di bimbi                          

 
 Infanzia G. Rodari                              Infanzia Campo Sportivo                                  
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI Codice 

MECCANOGRAFICO 

Indirizzo Responsabili di plesso 

CAMPO SPORTIVO  

Tel. 089383195 

SAEE895047 Via Lucania FRASCA ESTER 

CORVINIA SAEE895014  FERRO RITA 

D. ALIGHIERI 

Tel. 089385021 

SAEE895058 Via Dante PROCIDA ROSANNA 

G. RODARI 

Tel. 3356848760 

SAEE895069 Via Mar 

Mediterraneo 

SCHIRRU GIUSEPPINA 

S. ANTONIO 

Tel. 089384145 

SAEE895036 Via Picenzia NATELLA M. RITA, 

VOTO DANIELA 

 

 

 

 

PLESSI di SCUOLA PRIMARIA 

 

                                                                         

       

 

 

 

 Primaria Campo Sportivo                                   Primaria Corvinia 
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      Primaria D. Alighieri                                  Primaria G. Rodari 

 

                                        

 

 

 

                    

 

Primaria S. Antonio 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESS

O 

Codice 

MECCANOGRAFICO 

Indirizzo Responsabili di plesso 

D. ZOCCOLA 

Tel. 089201018 

SAMM895013 Via S. 

Pertini 

CAMMAROTA ORAZIO, 

GRANOZIO ELENA 

Corso a indirizzo musicale:  

MOGAVERO ANNUNZIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Scuola Secondaria di primo grado “D. Zoccola” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POF 2015/2016  IC PONTECAGNANO S. ANTONIO Pagina 12 
 

La  scuola in cifre 
 

CLASSI, ALUNNI E PERSONALE 
 

PLESSI SEZIONI/ 

CLASSI 

ALUNNI DOCEN

TI 

DOCENTI 

Di Sostegno 

PERSONALE 

ATA (coll. 

Sc.) 

Infanzia 

ARCOBALENO 

3 73 6  2 

Infanzia SORRISO di 

BIMBI 

2 48 4  1 

Infanzia G. RODARI 2 53 4  2 

Infanzia C. SPORTIVO 2 47 4  1 

Primaria C.  SPORTIVO 4 67 5 1 1 

Primaria CORVINIA 7 121 17 2 2 

Primaria D.  ALIGHIERI 17 371 28/29 3 5 

Primaria G.  RODARI 5 88 7/8 1 1 

Primaria S.  

ANTONIO 

8 138 19 2 2 

SCUOLA  SECONDARIA   I  

GRADO 
6 136 20 3 4 

Assistenti 

Amministrativi 

6     Docenti 

utilizzati in 

altri compiti 

2 

TOTALE 56 1142    
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ORGANIZZAZIONE  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Malangone 

 

ORGANIGRAMMA INCARICHI FUNZIONALI  A.S. 2015- 2016 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 COLLABORATORE  DS - vicario TROIANO ANNA  

COLLABORATORE DS MANZELLA ANNA MARIA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1- VALUTAZIONE- AUTOVALUTAZIONE  DE DONATO VINCENZA, FERRO RITA, 

SALVATORE ANTONELLA 

AREA 2-DISABILITÀ, DISAGIO E  INCLUSIONE  MENZA PAOLA 

AREA 3- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  CAMMAROTA ORAZIO 

AREA 4-  LINGUE STRANIERE RISPOLI MARIANNA 

COORDINATORI DI PLESSO 

COORDINATORE  SCUOLE DELL’INFANZIA  DE LILLO ROSARIA 

INFANZIA ARCOBALENO VICINANZA  MARIA 

INFANZIA RODARI ROSSI  VALERIA DORIANA 

INFANZIA SORRISO DI BIMBI SANTANIELLLO ANNA MARIA 

 PRIMARIA CAMPO SPORTIVO FRASCA ESTER 

PRIMARIA CORVINIA FERRO RITA 

PRIMARIA VIA DANTE PROCIDA ROSANNA 

PRIMARIA RODARI SCHIRRU GIUSEPPINA 

PRIMARIA S. ANTONIO NATELLA MARIA RITA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAMMAROTA ORAZIO  

COORDINATORE STRUMENTO MUSICALE MOGAVERO ANNUNZIATA 
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COORDINATORI DI CLASSE - Scuola Secondaria di I grado 

 

CLASSE COORDINATORI di Classe SEGRETARI 

1^A ZAMPETTI  MARIA LUISA DEL GIUDICE MARINA 

2^A PROCIDA CARMELA CAMMAROTA  ORAZIO 

3^A LIPENHOLC ELENA LARDIERI STEFANIA 

1^B IURA MARIA RUFOLO MARIO 

2^B LARDIERI STEFANIA BAGLIERI ASSUNTA 

3^B GRANOZIO ELENA BROGNA DANIELA 

 

 

ULTERIORI INCARICHI 

AREE d’intervento REFERENTI 

Frutta nelle scuole FERRO RITA 

Ambiente e salute FERRENTINO CARLA 

Cittadinanza e costituzione MAROTTA CRISTINA 

Erasmus  Plus SCHIRRU GIUSEPPINA 

 

  CONSIGLIO D' ISTITUTO 

 Presidente: GIOVANNI BORDA  

Dirigente Scolastico: ANGELINA MALANGONE 

GENITORI DOCENTI ATA 

Giovanni Borda Rita Ferro Umberto Buonocore 

Emma Basso Maria, Rita Natella  

Carmela Storniello Ester Frasca  

Mafalda Sammartino Orazio Cammarota  

Marco Torelli Mario Rufolo  

Zenina De Simone   
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Fierro Tiziana   

 

 

RSU  

 
(Rappresentanza Sindacale 
Unitaria) 

DE MARTINO ANTONIO 

DE LILLO ROSARIA 
LEMBO ROSA 

NATELLA MARIA RITA 
SALVATORE ANTONELLA 
SCHIRRU GIUSEPPINA 

RLSU  DE LILLO ROSARIA 

RESPONSABILI LABORATORI 
COORDINATORI DI PLESSO 

 

 

 

SICUREZZA, PREVENZIONE  E  PROTEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

DATORE DI LAVORO: 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Angelina MALANGONE 

MEDICO COMPETENTE 

 Dott.ssa Antinisca DI FEO 

R.S.P.P. 

 Ing. Rossella DEL REGNO 
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AREE DI APPLICAZIONE DEL POF 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO e PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

         

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per 

orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e 

sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche.  

A partire dalle priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione definite nella Direttiva n°11 del 18/09/2014 (Priorità 

strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 

2014/15,2015/16 e 2016/17), la valutazione è finalizzata al miglioramento della 

qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti e particolarmente indirizzata: 

 alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso 

scolastico; 

 alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche 

nei livelli di apprendimento degli studenti; 

 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti 

rispetto alla situazione di partenza; 

 alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con 

attenzione all'università e al lavoro. 

Con l’anno scolastico appena concluso è stata effettuata l'autovalutazione 

mediante l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto 

di autovalutazione elaborato il RAV, contenente gli obiettivi di miglioramento. 

Il rapporto ha fornito, dunque, una rappresentazione della scuola attraverso 

Solo ciò che è misurabile è migliorabile    

Thomas Samuel Kuhn 

Non tutto ciò che può essere contato conta 

e non tutto ciò che conta può essere 

contato.      Albert Einstein 
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un'analisi del suo funzionamento costituendo la base per individuare le priorità di 

sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento (P.d.M.). Tutte le fasi 

sono state realizzate a cura dell’Unità di Autovalutazione d’Istituto che ha 

operato secondo quanto contenuto nella Direttiva di riferimento, in particolare 

per: 

o favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, 

anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità operative dell’intero processo di miglioramento; 

o valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 
o incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una 

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento 
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

o promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

L’UNITA’ di AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - NIV (Nucleo Interno per la 
Valutazione) per l’a. s. 2015/2016 è stata costituita tenendo conto della composizione 

delle precedenti Unità di Autovalutazione d’istituto operanti nell’anno scolastico 2014-
2015. Tale composizione coincide con il Gruppo di Miglioramento che ha il compito 

di elaborare il Piano di Miglioramento d’Istituto.  

NIV (Nucleo d’Istituto per la Valutazione) – GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

MALANGONE Angelina DIRIGENTE SCOLASTICO 

DE Donato Vincenza Funzione Strumentale d’Istituto 

FERRO Rita Funzione Strumentale d’Istituto 

SALVATORE Antonella Funzione Strumentale d’Istituto 

GRANOZIO Elena DOCENTE  esperto 

MANZELLA A. Maria DOCENTE esperto 

TROIANO Anna DOCENTE esperto 

 
I risultati dell’Istituto (RAV) 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la varianza intra e tra le 

classi dell'Istituzione. 
Migliorare le performance nelle prove 

uguagliando le prestazioni tra le classi 

con stesso fattore ESCS. 

Risultati a distanza Monitorare i risultati a distanza 

nel percorso di studio. 

 

Conoscere i percorsi formativi degli 

studenti usciti dalla scuola del primo 

ciclo ad un anno o due di distanza. 
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Nella scelta delle priorità che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di 

miglioramento, in riferimento agli obiettivi generali, il Nucleo di autovalutazione ha tenuto conto del 

processo di dimensionamento che vedrà coinvolto l'Istituto a partire dal prossimo anno scolastico. 

 

   Obiettivi di processo 
 

 

La scuola si pone quindi come servizio in continuo miglioramento e accoglie iniziative 
volte alla pianificazione e al monitoraggio in una logica di autoriflessione e di 
condivisione dei risultati.  

Nell’elaborazione del Piano di Miglioramento contenuto nel RAV sono state 
sviluppate le seguenti linee attuative:  

Piano di monitoraggio degli apprendimenti attraverso: 

 screening e prove parallele d’istituto; 

 sviluppo di prove autentiche per competenze;  
 monitoraggio dei risultati successivi alla terza Secondaria di primo grado; 
 studio e riflessione circa gli esiti delle prove INVALSI; 

 Quadro di rilevazione della qualità del servizio (esiti dei questionari che 

saranno erogati online a tutte le componenti: alunni, docenti, genitori, 

personale Ata) 

Tutte le attività/iniziative riguardanti l’area della valutazione/autovalutazione 

sono coordinate dai docenti Funzioni strumentali e dai componenti del NIV- 

Gruppo di Miglioramento d’istituto. 

Per i componenti di tali organismi è prevista una specifica azione di formazione 

e supporto a cura di INDIRE con inizio dal mese di novembre 2015, erogata 

tramite la nuova piattaforma del SNV, http://www.istruzione.it/snv/index.shtml.   

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Formazione dei docenti su nuove strategie 

di apprendimento e trasversalità 

dell'insegnamento. 

Monitoraggio del percorso di 

apprendimento/insegnamento mediante la 

predisposizione di check list per 

riprogettare azioni di miglioramento. 

Favorire momenti formalizzati di 

confronto- discussione-analisi delle prove 

standardizzate. 

Continuità e orientamento Assicurare la continuità educativa nel 

passaggio da un ordine di scuola all'altro; 

orientare alla scelta degli indirizzi di 

studio successivi. 

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

Dopo un’attenta ed approfondita riflessione sugli esiti dell’autovalutazione sintetizzati nel RAV, le aree di 

processo e gli obiettivi di riferimento sono stati definiti alla luce dell'evoluzione organizzativa prevista dal 

prossimo anno scolastico (dimensionamento). 

http://www.istruzione.it/snv/index.shtml
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Il Piano di miglioramento che la scuola andrà ad elaborare avrà una naturale 

corrispondenza con i contenuti del piano dell’offerta formativa. Le scelte 

progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli obiettivi di processo 

individuati nel rapporto di autovalutazione. 

SINTESI PIANO DI MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO (PdM) 

Priorità e Traguardi del RAV 

Priorità 1  Ridurre la varianza intra e tra le 

classi dell'Istituzione. 

Priorità 2 Monitorare i risultati a distanza nel 

percorso di studio. 

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità  1 e 2  Traguardi 

 

Risultati nelle prove  

standardizzate nazionali 

 

1-Ridurre la 

varianza  

intra e tra le classi  

dell'Istituzione. 

 
Migliorare le performance nelle prove uguagliando le 
 
prestazioni tra le classi con stesso fattore ESCS. 

 

Risultati a distanza 

 

2-Monitorare i  

risultati a distanza  

nel percorso di  

studio. 

 

 

Conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti  

dalla scuola del primo ciclo ad un anno o due di  

distanza. 

 

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO Priorità Attività da realizzare 

 

Curricolo, 

Progettazione e 

Favorire momenti formalizzati di 
confronto- discussione -analisi delle 
prove standardizzate. 

 

 

Incontri collegiali per confronto –
discussione - analisi delle prove 
standardizzate. 

Garantire la formazione dei docenti su 
nuove strategie di apprendimento e 

Ri- form@re la scuola: N° 2 Corsi di 
formazione nuove strategie di 
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valutazione trasversalità dell'insegnamento. 1 apprendimento e trasversalità 
dell'insegnamento. 

Monitorare il percorso di 
apprendimento/insegnamento mediante 
la predisposizione di check list per 
riprogettare azioni di miglioramento. 

Predisposizione di check list e relativo 
monitoraggio 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare le attività che possano 
migliorare l’apprendimento degli studenti 
in difficoltà e valorizzare le eccellenze. 

1 Progetti d'Istituto finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche e digitali.                                               
PON FSE 2014-2020 - moduli formativi 
finalizzati al recupero/potenziamento 
delle competenze chiave 

Continuità e 

orientamento 

Assicurare la continuità educativa nel 
passaggio 
da un ordine di scuola all'altro. 

 

2 

Incontri di continuità educativa tra 
docenti di sezioni- classi ponte 

Migliorare le attività di orientamento in 
uscita, anche attraverso il monitoraggio 
dei percorsi di studio successivi. 

Monitoraggio dei percorsi di studio 
successivi e tabulazione dati 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Creare un database delle 

competenze interne. 
1 Creare un database delle competenze 

interne al fine della valorizzazione del 
personale. 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

Potenziare la collaborazione e la 
progettazione comune in rete con altri 
Istituti al fine di conseguire vantaggi 
reciproci sul piano formativo. 

1 Progetti comuni in rete con altri Istituti 

Caratteri innovativi degli obiettivi Connessione con il quadro di riferimento 
Appendice A e B (Legge 107/2015) 

- Innovazione di pratiche e strategie Didattiche 

- Riprogettare azioni di miglioramento attraverso la 
sperimentazione di prassi didattiche alternative e 
innovative 
- Attuare azioni di miglioramento declinando in modo 
innovativo la didattica quotidiana attraverso 
l'integrazione delle ICT e dei linguaggi digitali 
- Metodologie laboratoriali; individualizzazione, 
valorizzazione e maggiore coinvolgimento degli alunni 
-Formazione e Innovazione, scuola digitale 

-Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare  
-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio;  
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
- definizione di un sistema di orientamento 
-Promuovere l'innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

L’Istituto, per l’a.s. 2015-2016, conferma ed estende la sperimentazione del modello 

di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, che coinvolgerà in tutte 

le classi dell’istituto, classi quinte di scuola primaria e classi terze di scuola secondaria 

di I grado, in prosecuzione con l’iniziativa dello scorso anno. Considerato che la 

sperimentazione richiede un percorso di ricerca-azione, anche con riferimento alle 

Indicazioni Nazionali 2012, allo scopo viene costituito un gruppo di progetto con il 

compito di supervisionare il processo di adozione dei nuovi strumenti e di promuovere 



POF 2015/2016  IC PONTECAGNANO S. ANTONIO Pagina 21 
 

lo sviluppo di adeguate iniziative di ricerca, formazione, documentazione, anche 

nell'ambito delle "misure di accompagnamento" delle Indicazioni/2012. 

 

COORDINATORI 

docenti funzione strumentale 

per la Valutazione 

Ferro Rita, De Donato Vincenza, Salvatore 

Antonella 

Classi quinte – Scuola primaria Bruno G., Cafaro I., Cardaropoli L., Dello 

Iacono M. A., De Rosa Attianese M., Gozza 

N., Greco M. R., Marotta C., Mighali F., 

Morrone T., Perrotta D., Pica A., Spina M., 

Troisi E.  

Classi terze – Scuola secondaria 

di I grado 

Annunziato M., Brogna D., D’Amato S., Del 

Giudice M., Farabella P., Granozio E., Iura 

M., Lardieri S., Lipenholc E., Zampetti M. 

L., Zoccola A. M. 

 

Il Gruppo ha il compito di:  

- supervisionare il processo di adozione dei nuovi strumenti e di promuovere lo 

sviluppo di adeguate iniziative di ricerca, formazione, documentazione, anche 

nell'ambito delle "misure di accompagnamento" delle Indicazioni/2012; 

 -analizzare l'impatto dei nuovi strumenti e le sue ricadute sull'attività progettuale, 

didattica e valutativa "ordinaria" posta in essere dalla scuola;  

-elaborare ed inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania un report 

sintetico - sulla base di uno schema che sarà fornito in seguito  - che illustri gli esiti 

del processo di adozione dei nuovi strumenti ai fini di un riscontro utile alla loro 

estensione e adozione. 

In considerazione della forte valenza dell’iniziativa, la seconda annualità di 

sperimentazione a tale iniziativa rappresenta per l’Istituto una ulteriore e 

fondamentale occasione di partecipazione all’importante processo di revisione 

normativa in materia di valutazione e certificazione previsto nell’ambito della legge 

107/2015 (art.1, comma 181, lettera i). 

 

I nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze per le scuole del 1°ciclo 

adottati dall'istituto sono allegati al POF 
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IL COMITATO per la VALUTAZIONE dei Docenti 

La LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Comma 129, prevede, a partire dall’a. s. 2015/2016  

la costituzione del Comitato per la valutazione dei  docenti. Il comitato ha durata di 

tre anni scolastici, è presieduto  dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 

componenti:  

    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, due rappresentanti dei genitori, per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e un  componente  esterno  

individuato  dall'USR. 

Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  

    a)  della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  

dell'istituzione  scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli 

studenti;  

    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  

potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    

metodologica,    nonché  della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  

documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di 

formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.  A  tal  fine  il  

comitato  e'  composto  dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al 

comma  2,  lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di 

tutor.  

  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO MALANGONE ANGELINA 

Docente individuato dal Collegio  - Infanzia DE LILLO M. ROSARIA 

Docente individuato dal Collegio  - Primaria MAROTTA CRISTINA 

Docente individuato dal Consiglio- Secondaria DE MARTINO ANTONIO 

Rappresentante genitore per l’Infanzia TORELLI MARCO 

Rappresentante genitore per il Primo Ciclo DE SIMONE ZENINA 
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Componente  esterno  designato dall’USR  

 

PIANO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA DOCENTI NEO ASSUNTI a.s. 

2015/2016 

DOCENTI TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

FERRO RITA GOZZA NICLA 

ALESSIO MICHELE CRESCENZO FILOMENA 

AUSILIO CARMEN D’ONOFRIO ANGELA  

MENZA PAOLA LOMBARDI PIA 

CAMMAROTA ORAZIO BROGNA DANIELA 

IURA MARIA PUNZI PIERGIORGIO 

D’ASCOLI RITA CONTIERI ANNA 

IANNUCCILLI VOTO DANIELA 

SPENA SANDRA PROCIDA ROSANNA 

PALAZZO ROSSELLA  SCHIRRU GIUSEPPINA 

GILIBERTI FINIZIA  FERRENTINO CARLA 

 

ALLEGATI: RAV 2014/2015; PdM. 

 

AREA DEL CURRICOLO 

 

 Il Curricolo verticale d’ Istituto nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, atto a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 

scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il Curricolo rappresenta un 
punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per  la pratica 

didattica all’interno dell’ Istituto. Il fine prioritario è di realizzare una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze 
trasversali e disciplinari degli alunni, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace 

di arricchirsi nel tempo. Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle 
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Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida 
per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).  
 
UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  

A partire dai documenti indicati, all’interno dell’Istituto sono stati costituiti tre dipartimenti 
disciplinari che hanno svolto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici 

e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze. 
L’elaborazione del curricolo verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, 
segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario 

contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una efficace comunicazione/continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto.  

  

DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI - CURRICOLO VERTICALE 

DIPARTIMENTO AREA Storico- sociale 

Coordinatore: 

Troiano Anna 

Beatrice Gabriella, Ferro Rita,  Zoccola A. Maria,  Voto 

Daniela,  Voto Maria, Vicinanza Maria 

DIPARTIMENTO AREA dei Linguaggi 

Coordinatore: 

Manzella A. Maria 

Rispoli Marianna,  Manzella Eleonora, Menza Paola,  

Santoro Pia, Lardieri Stefania, De Donato Vincenza, 

De Martino Antonio 

DIPARTIMENTO AREA Matematico- Scientifico-Tecnologico 

Coordinatore: 

Granozio Elena  

Pica Angela,  Mighali Filomena, Brogna Daniela, 

Palumbo Alfonso, Salvatore Antonella, Porriciello 

Anna Maria, Cammarota Orazio   

 
IN ALLEGATO IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: 

1) INFANZIA; 
2) PRIMARIA;  

3) SECONDARIA DI I GRADO  
 
 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Il nuovo assetto previsto della Legge 107 indica alle istituzioni scolastiche le forme di 

flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, già previsti dal regolamento 

275/99, ancora ineludibili per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende 

realizzare. Pertanto alle scuole sono indicate tre modalità di organizzazione riferibili al 

tempo scuola e alla relativa programmazione: 



POF 2015/2016  IC PONTECAGNANO S. ANTONIO Pagina 25 
 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi 

compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 

della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 

famiglie; 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo 

e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo 

della classe. 

Il Curricolo d’Istituto punta a coniugare le linee pedagogico- metodologiche delle 

Indicazioni Nazionali con i concreti bisogni formativi dell’utenza e le istanze del 

territorio.  

Per la scuola dell’Infanzia è attuato il modello 40 ore con servizio di mensa 

scolastica    

PLESSI ORARI DI FUNZIONAMENTO  

INFANZIA “CAMPO SPORTIVO”  

 

8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì 

INFANZIA   “ARCOBALENO” 

INFANZIA   “SORRISO DI BIMBI” 

INFANZIA  “G. RODARI” 

PRIMARIA  “D. ALIGHIERI” 8.00 – 13.30    dal lunedì al giovedì                                 

8.00 – 13.00     il venerdì 
PRIMARIA “CAMPO SPORTIVO” 

PRIMARIA “CORVINIA” 8.30 – 16.30     dal lunedì al venerdì 

PRIMARIA   “G. RODARI” 8.20 – 13.20  lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

8.20 – 16.20   martedì (con mensa) 

PRIMARIA    “S. ANTONIO” 8.30 – 16.30     dal lunedì al venerdì 

 

La scuola primaria è organizzata sulla base di due diversi modelli orari:                

TEMPO SCUOLA: 27 ORE 

DISCIPLINA ore di insegnamento nelle classi 
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cl. prima  cl.  seconda cl.  terza cl.  quarta cl.  quinta 

 
ITALIANO 

 
8 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

ARTE E 
IMMAGINE 

2 2 1 1 1 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 2 2 2 2 

LINGUA 
INGLESE 

1 
 

2 3 3 3 

MATEMATICA  
7 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

SCIENZE  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

TECNOLOGIA 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

STORIA  1 2 2 2 2 
 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 
 

MUSICA 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

RELIGIONE 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Totale  
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 

TEMPO SCUOLA: 40 ORE 

 
DISCIPLINA 

ore di insegnamento nelle classi 
 

cl. 
prima  

cl.  seconda cl.  terza cl.  quarta cl.  quinta 

ITALIANO 9 
 

9 8 8 
 

8 

ARTE E 
IMMAGINE 

2 2 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 1 
 

2 3 3 3 

MATEMATICA 9 
 

8 8 8 
 

8 

SCIENZE 
 

2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

STORIA  3 
 

3 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 
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MUSICA 
 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE  
 

2 2 2 2 2 

MENSA 
 

5 5 5 5 5 

Totale 40 40 40 40 40 

 

Tempi minimi e massimi per ogni disciplina   

Tempo scuola  27 e 40 ORE 

DISCIPLINA TEMPO MINIMO TEMPO MASSIMO 

 27 ORE 40 ORE 27 ORE 40 ORE 

ITALIANO 6 8 8 9 

ARTE E IMMAGINE 1 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 2 2 2 

LINGUA INGLESE 1 1 3 3 

MATEMATICA 5 7 7 8 

SCIENZE 1 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 

STORIA 1 2 2 3 

GEOGRAFIA 1 2 2 2 

MUSICA 1 2 2 2 

RELIGIONE  2 2 2 2 
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Nel modello a 27 ore settimanali opera il docente prevalente con un più ampio e vario 

ambito di insegnamento. La flessibilità organizzativa fa sì che l’accorpamento delle 

discipline del docente prevalente o di riferimento non sia generalizzato. Anche il monte 

ore delle discipline può essere organizzato in forma flessibile, prevedendo oscillazioni 

tra min/max. Di norma il docente prevalente insegna Lingua italiana, Matematica, Arte 

e immagine, Educazione Fisica, oltre a Scienze e Musica; sulla classe opera un altro 

docente per l’area antropologica, oltre al docente di lingua inglese che può essere un 

docente specializzato o uno specialista.  

Nel modello a 40 ore, tempo pieno con mensa, operano due docenti e le discipline 

sono aggregate in due ambiti disciplinari.  Dallo scorso anno alcune classi dell’Istituto 

sperimentano moduli didattici in lingua inglese con approccio metodologico CLIL 

(Content Language Integrated Learning)- Apprendimento Integrato di Lingua e 

Contenuto, che si realizza attraverso l’insegnamento di qualsiasi disciplina in lingua 

straniera. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO di scuola Secondaria di 

primo grado “ D. Zoccola” 

La scuola secondaria di primo grado è organizzata sulla base di quattro diversi 

modelli orari:                

 TEMPO SCUOLA: 30 ORE antimeridiano;  

 TEMPO SCUOLA per corsi ad indirizzo musicale: 32 ORE antimeridiano 

con rientro pomeridiano (e possibilità di usufruire di mensa 

scolastica); 

 TEMPO SCUOLA: 36 ORE tempo prolungato con due rientri 

pomeridiani (inclusa la mensa scolastica); 

 TEMPO SCUOLA: 38 ORE tempo prolungato e indirizzo musicale con 

più rientri pomeridiani (inclusa la mensa scolastica); 
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SECONDARIA  Primo GRADO    

“D. ZOCCOLA” 

TEMPO SCUOLA: 30 ORE antimeridiano 

8.30 – 13.30      dal lunedì al sabato (è prevista la possibilità 

della settimana corta a partire dal prossimo anno scolastico); 

 

SECONDARIA  Primo GRADO    

“D. ZOCCOLA” 

TEMPO SCUOLA: 36 ORE per le classi a tempo 

prolungato (1^B) con due rientri pomeridiani 

(inclusa la mensa scolastica); 

8.30 – 13.30       lunedì, mercoledì, venerdì e sabato martedì e 

giovedì: 8.30- 16.30 con mensa 

SECONDARIA  Primo GRADO     

“D. ZOCCOLA”- Indirizzo 

musicale 

TEMPO SCUOLA per corsi ad indirizzo musicale: 

32 ORE antimeridiano con rientro 

pomeridiano e possibilità di usufruire della 

mensa scolastica 

14.15 – 18.15  lunedì, martedì e giovedì                                                                                           

14.15 – 17.15   mercoledì e venerdì 

 

 

Quadro orario delle discipline nelle diverse articolazioni del 

tempo scuola 

DISCIPLINA TEMPO MINIMO TEMPO MASSIMO 

 30 ORE 

32 ORE 

MUSICALE 
36 ORE 

PROLUNGATO 

38 ORE 

PROLUNGATO E 

MUSICALE 

ITALIANO 6 6 6 6 

STORIA, 

GEOGRAFIA/APP.LETTERE 
4 4 4 4 

MATEMATICA e SCIENZE 6 6 6 6 

INGLESE 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (Francese) 
2 2 2 2 
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TECNOLOGIA 2 2 2 2 

ARTE e IMMAGINE 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 2 

STRUMENTO/MUSICA 

D’INSIEME 
- 2 - 2 

RELIGIONE  
2 2 2 2 

LABORATORIO (MAT. LETT. 

/SCIENZE) 

- - 4 4 

MENSA 
- - 2 2 

 
30 32 36 38 
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CALENDARIO SCOLASTICO Anno scolastico 2015/2016 

14 settembre 2015 Inizio lezioni per tutte le classi dell'Istituto 

1 novembre 2015 Festa di tutti i Santi  

2 novembre 2015 Commemorazione dei Defunti  

7 dicembre 2015 Ponte dell’Immacolata  

8 dicembre 2015 Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 Vacanze natalizie 

6 gennaio 2016 Epifania 

8 e 9 febbraio 2016 Lunedì e martedì di carnevale 

23 marzo 2016 Delibera Consiglio d'Istituto 

dal 24 marzo al 29 marzo 2016 Vacanze pasquali 

30 marzo 2016 Delibera Consiglio d'Istituto 

25 aprile 2016 Anniversario della Liberazione 

1° maggio 2016 Festa del Lavoro 

2 giugno 2016 Festa nazionale della Repubblica 

3 giugno 2016 Delibera Consiglio d'Istituto 

8 giugno 2016 Ultimo giorno di lezione scuole del primo ciclo 

30 giugno 2016 Termine attività educative scuole dell’Infanzia 
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AREA METODOLOGICO  DIDATTICA 

Le discussioni, il dibattito, le riflessioni maturate negli incontri collegiali di inizio anno 

scolastico intorno alle scelte educative da privilegiare per dare sostanza alla nostra 

“idea di scuola”, hanno delineato alcune linee guida ispiratrici dell’intero progetto 

formativo che caratterizza l’istituto. 

Nel progettare la propria azione didattico- educativa tutti i docenti hanno assunto 

l’impegno di: 

o riconoscere  la  centralità  dell’alunno  come  soggetto  di  diritto,  

soggetto  che apprende con i propri stili e tempi di apprendimento, le 
differenti potenzialità, i diversi livelli di partenza; 

o mettere in atto ogni possibile strategia che conduca al successo formativo di 

tutti e di ciascuno; 

o privilegiare i processi, più che il sapere il cosa sapere, promovendo quelle 

capacità di andare oltre i contenuti e di acquisirli in modo da saperli riprodurre 

in altri contesti con capacità autonome di apprendere, di saper fare 

(competenza). 

La metodologia agisce, intenzionalmente, prima sul piano dei valori e 

successivamente su quello dei saperi consapevoli e,  solo attraverso la maturazione 
dei valori, avviene la costruzione dei saperi, altrimenti, non veicolabili. 

Ci interessa promuovere i valori: 

o della partecipazione: costruire il senso di identità e di appartenenza 

all’ambiente, al gruppo; 

o della cooperazione: agire insieme per un’idea comune; 
o della responsabilità: assumere incarichi, tenere fede ai patti; 
o del rispetto di culture diverse da quella di appartenenza; 

o del rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione. 

E poi costruire saperi irrinunciabili, che permangano nel tempo e siano spendibili 

nelle successive fasi del percorso formativo degli alunni: 

 comunicare in modo corretto ed adeguato al contesto attraverso 

l’acquisizione dei vari tipi di linguaggio; 

 sviluppare le capacità metacognitive, riflettere sulla conoscenza per 

organizzarla, collegarla, renderla funzionale agli scopi (costruire le 

competenze) 

 acquisire un metodo di studio autonomo e strumenti di indagine/ricerca 

per interpretare la realtà circostante. 

 

Metodologie e strumenti a supporto delle attività didattiche  

Nella prassi didattica quotidiana i docenti si avvalgono delle seguenti metodologie:  

1. Didattica laboratoriale - Tale metodologia caratterizza trasversalmente le 
varie attività didattiche in quanto consente di praticare una didattica centrata 
sullo studente che partecipa attivamente alla costruzione della conoscenza. 

2. Peer education – si tratta di una metodologia che trova largo impiego nella 
prassi quotidiana in quanto attraverso l’educazione tra pari si cerca di rendere 

più incisivo e consapevole l’apprendimento. Fare insieme tra pari, aiutandosi 
reciprocamente rende gli allievi corresponsabili del reciproco percorso. 
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3. Cooperative learning – Anche questo metodo è base fondante della 

didattica poiché punta al coinvolgimento attivo degli studenti che operando 
collaborativamente in piccoli gruppi conseguono obiettivi la cui realizzazione 

richiede il contributo personale di tutti.  
4. Problem solving   Metodologia  fondamentale per lo sviluppo del pensiero 

critico e delle capacità di individuare soluzioni creative a situazioni 

problematiche.  
5. Didattica breve – Metodologia didattica alternativa alla didattica tradizionale 

che lascia spazio al coinvolgimento attivo degli alunni. 
6. Integrazione delle ICT- Attraverso l'integrazione delle tecnologie nella 

didattica si può favorire l’apprendimento laboratoriale, la co-costruzione 

sociale di una conoscenza condivisa, rendere le esperienze educative 
autentiche e significative, migliorando nello stesso tempo processi ed esiti 

dell’ apprendimento. 
La particolare attenzione per il recupero delle difficoltà di apprendimento, accanto ad 
un forte incentivo al continuo aggiornamento dei docenti, ha portato questa 

Istituzione Scolastica ad intraprendere un percorso impegnativo di formazione sul 
metodo Feuerstein. Questo metodo prende il nome dallo psico–pedagogista Reuven 

Feuerstein che lo ha elaborato per sviluppare l’intelligenza dei bambini con problemi di 
apprendimento, ma oggi è applicato a tantissimi studenti nel mondo ed anche a 

persone adulte che devono aggiornarsi per meglio rispondere alle nuove esigenze del 
mondo del lavoro.  Il percorso di formazione tenuto da docenti dell’Istituto Pitigliani di 
Roma, quotati come formatori internazionali, di durata triennale è giunto alla 

conclusione del secondo anno di formazione con la relativa sperimentazione con le 
classi che vi hanno aderito. Ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione con il 

Polo Qualità di Napoli e all’accordo di rete stipulato con altre scuole del territorio. 
Accanto alla sperimentazione del metodo Feuerstein si sta implementando l’utilizzo del 
metodo ABA (Applyed Behavior Analysis)  e PECS – Approccio Piramidale 

dell'educazione rivolto agli alunni con autismo. Tale sistema punta allo sviluppo della 
Comunicazione Funzionale e della Comunicazione come scambio sociale, attraverso un 

programma di apprendimento a piccoli passi che comprende 6 fasi. Questo tipo di 
metodo permetterà all’alunno di comunicare in diversi contesti. Il lungimirante 
impegno del Comune e dei piani di zona hanno permesso la presenza a scuola di 

educatori specializzati: questo consente una reale e proficua applicazione del 
metodo che vede la sinergia degli interventi di docenti, terapisti, famiglie e di tutte le 

agenzie che ruotano intorno al bambino autistico.  
Nel corso degli a. s. 2013/14- 2014/2015 ha avuto inizio il progetto  sulla dispersione 
scolastica Scuol@Inclusiva, realizzato in rete con altri istituti, che ha visto coinvolti 

un cospicuo numero di bambini e alcuni docenti in attività per lo più di tipo 
laboratoriale sia in orario curriculare che extracurriculare. Tale attività è terminata a 

Dicembre 2014. 
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CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA 

L’obiettivo prioritario di quest’area di intervento riguarda il rafforzamento delle 

procedure e revisione degli strumenti per realizzare un efficace sistema di 

orientamento e garantire la continuità educativa tra diversi ordini di scuola. In primo 

luogo, tale intervento fa riferimento al curricolo verticale d’istituto, al progetto per la 

continuità, per l’accoglienza, per l’orientamento. 

Nell’ambito del progetto continuità/orientamento sono comprese le seguenti linee di 

intervento: 

 Attività di raccordo tra i plessi dell'Infanzia e scuola primaria tenendo in 
considerazione le indicazioni a riguardo contenute nel curricolo verticale (vedi 

curricolo verticale);  
 Iniziative di raccordo tra le classi ponte (alunni di 5 anni, docenti delle classi 

quinte primarie e delle classi prime di secondaria di I grado e calendarizzazione 
dei relativi incontri e visite ai plessi interessati;  

 Promozione di iniziative dei vari plessi relative all'Open Day e coordinamento 

delle stesse; 
 Costituzione del Gruppo per la Continuità (docenti e classi ponte coinvolte) e 

relativo coordinamento; 
 Incontri per la formazione delle classi iniziali (sulla base di criteri e standard 

definiti); 

 Raccordi con le Istituzioni di II grado del territorio; 
 Monitoraggio degli esiti formativi e del successo scolastico  degli alunni in uscita 

dei primi due anni della scuola secondaria di II grado (monitoraggio a distanza- 
priorità del RAV); 

 Iniziative progettuali in raccordo con le istituzioni di II grado del territorio 

(attivazione di microlaboratori gratuiti in orario extracurriculari rivolti agli alunni 
delle classi terminali, tenuti da docenti delle secondarie di II grado ai fini 

dell'orientamento scolastico;  
 Promozione di incontri con le famiglie degli alunni per favorire la conoscenza 

dell'OF delle scuole del territorio e facilitare scelte consapevoli per i propri figli. 

Per l’a.s. 2015/2016 è stato costituito il seguente Gruppo per la Continuità: 

GRUPPO CONTINUITA' A.S. 2015/2016 

 
COORDINATORE  

F. S.  CAMMAROTA ORAZIO 

 
ORDINE DI SCUOLA 

DOCENTI 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Avallone G.,De Lillo R., Porriciello A. M., 

Vicinanza M.    
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1^- partecipazione a 1 incontro 

De Dominicis R., Fortunato P., Frasca E., Coppola 

M. A., Schirru G. 

CLASSI 5^ 

Cafaro I., Ferro R., Marotta C., Morrone T., Pica 

A.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Granozio E., Iura M. 
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Attività previste per la continuità verticale:  

 Dicembre  incontri tra docenti delle classi quinte della scuola primaria e delle 

classi prime della scuola secondaria di primo grado per discutere sulla 
situazione di apprendimento degli alunni con riferimenti a problematiche 
emerse. 

 Gennaio organizzazione di un open day per gli alunni delle ultime sezioni della 
scuola dell’infanzia e degli alunni delle quinte scuola primaria rivolti alla 

conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola primaria e dalla scuola 
secondaria dell’istituto comprensivo.   

 Marzo E Maggio incontri tra docenti della scuola dell’infanzia, docenti delle 
classi prime della scuola primaria e docenti delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado. Tali incontri saranno finalizzati alla formazione delle 

classi per l’anno scolastico 2016/2017. 
 Settimana “open day”  intera settimana del mese di gennaio 2016, GIORNI 

11 – 17  
 

Tutte le attività saranno coordinate dalla funzione strumentale per tale ambito in 

collaborazione con lo Staff d’Istituto. 

Il progetto Accoglienza, coordinato dalla Funzione strumentale per l’Inclusione è 

regolamentato da uno specifico “Protocollo di accoglienza”, previsto in coerenza con le 

“Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza alunni stranieri” (C.M. n. 24 del 23 

marzo 2006). Nell’ambito di tale protocollo è stata costituita una specifica 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA, a tutti gli effetti articolazione del Collegio, formata: 

- dal Dirigente scolastico, o da un suo Collaboratore, che la presiede;  

- dal docente referente per gli alunni stranieri, Menza Paola (F. S. per l’inclusione);  

- da un rappresentante designato della Segreteria didattica. 

La Commissione ha il compito, in stretto raccordo con i Consigli di Interclasse/Classe, 

di: 

- seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni neo-arrivati o comunque da inserire 

in un progetto di accoglienza, a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla 
scuola;  

- fornire, al Consiglio di classe/interclasse interessato, le schede ed i materiali 
derivanti dalla prima fase di accoglienza e le schede informative del paese di origine 

degli alunni immigrati; 

- monitorare le attività programmate per gli alunni stranieri, rilevando le difficoltà da 

loro incontrate ed i risultati ottenuti. 

La Commissione riferisce al Collegio dei Docenti gli esiti nei diversi settori di 
intervento, al fine di progettare azioni comuni, monitorare i progetti esistenti e 
operare un raccordo tra le varie attività scolastiche e tra le diverse realtà . 
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SUCCESSO FORMATIVO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Una delle priorità del POF è garantire a tutti gli alunni il successo formativo. In tal 

senso il Piano di miglioramento che si andrà a sviluppare terrà conto, in particolare, 

dell’approccio alla conoscenza dei ragazzi di questa generazione, della motivazione, 

degli stili cognitivi, dei bisogni educativi speciali, degli studenti ad alto potenziale, 

dell’operatività. L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. Particolare attenzione sarà 

posta alla componente di alunni di nazionalità straniera, soprattutto di recente 

immigrazione, per quanto riguarda il potenziamento dell’Italiano L2 e in generale per il 

rafforzamento dell'approccio interculturale all'educazione. Con l’attuazione del Piano 

dell’Inclusione si intende:  

 creare un ambiente accogliente e di supporto all’inclusione;  

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola;  

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento;  

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 

contestuali, sia ambientali che personali.  

A tal fine la scuola pone in essere interventi mirati efficace per: 

 integrazione degli alunni stranieri  

 
A favore dell’integrazione l’istituto ha predisposto uno specifico Protocollo di 

Accoglienza come strumento che illustra prassi e modalità per affrontare e facilitare 

l’inserimento degli alunni stranieri, favorire un clima d’accoglienza e di attenzione, 

rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione e facilitare i processi di apprendimento.  

Per tali finalità la scuola ha attuato il progetto “Scuol@inclusiva” in rete con alte 

istituzioni del territorio. La rete ha operato su tutto il territorio di Pontecagnano al fine 

di combattere la dispersione scolastica e favorire l’inclusione.  

 

 gli alunni con disabilità 
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L’Istituto ha, nei confronti degli alunni con disabilità e del loro processo d’integrazione, 

un’attenzione particolare che parte da un atteggiamento di accoglienza positiva della 

diversità e dalla considerazione di questa come valore. La presenza in classe di un 

bambino con diversa abilità è una ricchezza per tutti e fonte di stimolo sia a livello 

cognitivo sia, soprattutto, a livello affettivo- relazionale. Ciò è vero sia per i singoli 

alunni sia per l’intero gruppo-classe, maggiormente stimolato a vivere la sua 

dimensione di piccola comunità che si aggrega nella condivisione di intenti e vive una 

dimensione di unità e di cooperazione basata sulla solidarietà, l’apertura, 

l’accoglienza, la valorizzazione della diversità ed il rispetto della persona. L’attenzione 

verso l’alunno/a con disabilità comincia già nell’individuazione, da parte della scuola, 

del gruppo classe-sezione più idoneo ad accoglierlo/a. Continua, poi, durante tutto il 

percorso scolastico dell’alunno, guidandolo verso il raggiungimento del maggior grado 

possibile di autonomia (per ciò che riguarda lo sviluppo sociale), di conquista 

dell’identità personale (come individuo portatore di valori, capace di autocontrollo, 

fiducia, sicurezza) ed, ovviamente, promuovendone lo sviluppo intellettuale e 

garantendogli un processo di apprendimento che lo aiuti ad acquisire conoscenze e ad 

attivare abilità e competenze tendendo allo sviluppo integrale della persona nella 

misura più elevata possibile. Inoltre, la scuola opera per sviluppare, promuovere e 

valorizzare l’interazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali. Gli interventi messi in 

atto rispondono ai bisogni dei singoli alunni, favorendo la loro partecipazione 

all’apprendimento e alla comunità nel suo insieme.  

A tal fine, in attuazione di tutta la normativa vigente, e partendo dall’analisi della 

situazione e dalla Diagnosi Funzionale (formulata dagli specialisti dell’ASL), con la 

collaborazione della famiglia, degli specialisti e degli operatori, per ciascun alunno con 

disabilità vengono messi a punto: 

il Profilo Dinamico Funzionale, per individuare il prevedibile livello di sviluppo 

dell’alunno; 

il Piano Educativo Individualizzato, contenente la descrizione degli interventi 

integrati predisposti per ogni allievo. 

All’individuazione e alla realizzazione degli obiettivi previsti nel PEI concorrono, con 

uguale titolo, tutti i docenti della classe frequentata dall’alunno con disabilità. 

La scuola, infine, si organizza per ottimizzare l’impiego delle risorse umane e 

professionali disponibili, anche elaborando progetti di plesso (utilizzo delle ore di 

contemporaneità degli insegnanti curricolari e delle ore dell’insegnante di sostegno, 

con l’individuazione e l’implementazione di strategie e metodologie didattiche 

specifiche per le esigenze dei singoli alunni); esperire modalità variabili e flessibili di 

organizzazione della giornata; ricercare forme di raggruppamento sempre più 

adeguate e funzionali agli obiettivi da raggiungere, potenziare e organizzare la 

disponibilità e l’uso di strumenti, sussidi, materiali, spazi necessari allo svolgimento 

dell’attività educativo/didattica, quale può essere, ad esempio, il progetto “ Open 

sport”….; intensificare e migliorare l’uso delle tecnologie didattiche multimediali a 

supporto dell'inclusione.  

 gli alunni in condizioni di svantaggio (B.E.S.) 

Portatori di contenuti e di esperienze talvolta assai diverse, alcuni alunni presentano 

difficoltà nell’apprendere che possono essere dovute a disagio affettivo e relazionale, 
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disturbi comportamentali e dell’attenzione, disturbi specifici di apprendimento. È 

necessario evitare che, lungo l’itinerario di alfabetizzazione culturale, queste diversità 

conducano all’insuccesso e ciò è possibile programmando e realizzando percorsi di 

apprendimento personalizzati. 

Per questo la scuola approfondisce la propria conoscenza e consapevolezza circa le 

cause dello svantaggio o del disagio; accerta le abilità possedute e le valorizza; 

individua le difficoltà presenti negli alunni e predispone interventi personalizzati, volti 

a superare tali difficoltà o le conseguenze delle stesse; realizza un clima sociale 

positivo, incrementando l’autostima e la motivazione all’autorealizzazione; si 

organizza con flessibilità, utilizzando in modo adeguato alle necessità le ore di 

contemporaneità che gli insegnanti di ogni modulo possono mettere a disposizione; si 

avvale  delle competenze degli insegnanti di sostegno che, in stretta collaborazione 

con i gruppi docenti, contribuiscono ad individuare strategie ed interventi per favorire 

il processo di apprendimento e di maturazione globale. 

In applicazione della recente normativa sui B.E.S. ( Bisogni educativi speciali): 

- Legge 170 del 2010 

-   Direttiva ministeriale del 27 /12/2012 

- C.M. n° 8 del 6/03/2013 

è istituito presso l'istituto il gruppo di lavoro per l’inclusione, nel quale operano 

docenti specializzati presso la facoltà  di Scienze dell’Educazione dell’Università di 

Salerno  sul tema della dislessia e sul metodo PECS ( Picture Exchange 

Communications System). Inoltre, per migliorare il proprio intervento educativo e 

didattico per gli alunni con BES la scuola opera in rete con l’Istituto Calcedonia di 

Salerno (centro territoriale di supporto specializzato nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica). Tale accordo  di rete ha consentito, tra l’altro, 

l’attivazione di uno sportello di consulenza psicologica per alunni, docenti e genitori 

operantepresso la stessa scuola. 

 

        GRUPPO DI LAVORO  PER L’INCLUSIONE – GLI a.s. 2015/2016 

Dirigente Scolastico 

 
Malangone Angelina 

 
Funzioni Strumentali  Menza Paola 

Docenti curricolari/sostegno Tutti i docenti nelle cui classi sono 

presenti alunni con disabilità, tutti 
i docenti di sostegno 

  

 

 

 

 

 



POF 2015/2016  IC PONTECAGNANO S. ANTONIO Pagina 39 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il contesto dell’autonomia consente ad ogni istituzione scolastica di potenziare il 

curricolo nazionale introducendo attività di approfondimento e di arricchimento 

culturale che siano in grado di sottolineare, da un lato, la propria particolarità 

culturale, geografica, linguistica, economica e sociale e, dall’altro, alcuni aspetti 

particolari delle discipline e/o la loro integrazione con altre discipline, facendo leva 

sugli elementi di trasversalità dei saperi.  

Con le novità introdotte dalla L. 107 e sulla base dei risultati emersi dal processo di 

Autovalutazione e delineati nel RAV, l’istituto ha potuto individuare le piste progettuali 

in relazione ai traguardi di miglioramento. In particolare, in coerenza con le seguenti 

priorità/traguardi:  

 Ridurre la varianza intra e tra le classi dell'Istituzione.- Migliorare le 
performance nelle prove uguagliando le prestazioni tra le classi con stesso 
fattore ESCS. 

 Monitorare i risultati a distanza nel percorso di studio.- Conoscere i 
percorsi formativi degli studenti usciti dalla scuola del primo ciclo ad un 

anno o due di distanza. 
Saranno realizzati, nei limiti della disponibilità del F.I.S., i   progetti relativi a:  

 Laboratori finalizzati alle certificazioni linguistiche e digitali; 

 Laboratori musicali nella scuola primaria e dell'infanzia;  
 Laboratori di Lingua Inglese nella scuola primaria (con metodologia CLIL); 

 Sviluppo e promozione di gemellaggi, competenze linguistiche e iniziative 
di internazionalizzazione (ETwinning, Erasmus Plus); 

 Uscite e viaggi di istruzione; 
 Collaborazione con Istituzioni, Associazioni ed Enti  del territorio.  

 

PROGETTI   curriculari ed extracurriculari   O. F. a. s. 2015-2016 

 

INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

TITOLO orario SEZIONI coinvolte 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE, 
un’avventura oltre le parole...  

orario curriculare TUTTE 

HELLO CHILDREN orario curriculare INFANZIA 

   

TITOLO orario CLASSI coinvolte REFERENTI 

DIGIT@LAB certificazioni digitali Orario extracurriculare 5^ primaria  Ferro, Manzella 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TITOLO Orario extracurriculare CLASSI coinvolte REFERENTI 

I CAN DO certificazione Cambridge Orario extracurriculare 
 

2^- 3^ A, B 
secondaria 

Zampetti  

DIGIT@LAB certificazioni digitali Orario extracurriculare 
 

3^ secondaria Granozio  

Consiglio Comunale dei Ragazzi Orario curriculare 3^ secondaria Lardieri  

Bibliotec@ 3.0  Orario curriculare 2- 3^ secondaria Lardieri  

Allo stato attuale sono state inviate candidature, come singola istituzione e/o in rete, 

in merito ai seguenti avvisi del MIUR, per le quali si attendono gli esiti delle valutazioni 

ed eventuali autorizzazioni/finanziamenti:  

 AVVISO PUBBLICO del 23/09/2015, USR Campania  “Progetti e la 

produzione di materiali digitali delle reti di istituzioni scolastiche del primo 

e secondo ciclo”. 

 "Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016". D.D. prot. n. 981 
del 30 settembre 2015; 

 “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla 

dispersione scolastica”; 
 "Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione motoria e sportiva" 

   Lamiascuolaccogliente - "Avviso pubblico per l’individuazione di proposte 
progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 

realizzazione scuole accoglienti" 
 D.D. n.1137 del 30/10/2015 "Promozione della cultura musicale nella scuola" 
 

 
 

 

CLIL  MATHS Orario curriculare Classi 4^ D. 
Alighieri 

Responsabile: Rispoli. 
 

ENGLISH FOR TRINITY per 
certificazione linguistica 

Orario extracurriculare 
(più moduli per i 
diversi plessi di scuola 
primaria) 

Tutti i plessi Responsabile: Rispoli. 
Docenti: Perrotta, 
Malanga, Voto, Pierro, 
Memoli, Morrone, 
Scarpato 

FRUTTA NELLA SCUOLA Orario curriculare Tutti i plessi Referente: Rita Ferro 

SPORT DI CLASSE Orario curriculare Tutti i plessi Centro Sportivo 
Scolastico (da 
costituire all’avvio del 
progetto) 

PROGRAMMA IL FUTURO- IL 
CODING NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Orario curriculare Tutti i plessi e le 
classi di scuola 
primaria 

Referenti: i docenti di 
ciascuna classe che 
aderisce al programma 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015/CLIL.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015/CLIL.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015/CLIL.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
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AREA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e DELLA COMUNICAZIONE 

I Programmi Operativi Nazionali (P. O. N.) sono strumenti finanziari gestiti dalla 

Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di tutte le 

regioni dell’Unione e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di 

sviluppo.  

L’Istituto negli anni passati si è avvalso di tali strumenti per diversi moduli formativi 

rivolti agli alunni e mirati al potenziamento delle competenze chiave (PON FSE). Allo 

stesso modo sono stati attuati corsi di formazione per il personale docente in 

relazione all’Obiettivo D1, competenze digitali, B1 e B4, competenze metodologiche e 

disciplinari. 

Inoltre, cogliendo le opportunità di tali fondi, l’istituto ha puntato all’ampliamento della 

dotazione tecnologica. Nell’a.s. precedente sono stati realizzati i  PON FESR “E.1- 

Qualità Ambienti scolastici” con l’allestimento di ambienti tecnologici per la 

formazione continua dei docenti e completate le attrezzature LIM in tutte le aule 

dell’Istituto.  E’attualmente in corso di realizzazione il PON FESR ASSE II “Obiettivo 

C1– C3– C4,  rivolto alla riqualificazione delle infrastrutture scolastiche, 

l'ecosostenibilità, l’attrattività, l’accessibilità e la sicurezza degli edifici scolastici.  

 Con i  fondi PON FESR dal 2006 ad oggi il nostro Istituto  si è arricchito di laboratori  

e attrezzature digitali per realizzare una  didattica innovativa: laboratori Informatici, 

laboratorio Linguistico, laboratori Musicali, laboratorio Scientifico, Armadi mobili con 

notebook e tablet, Aule  tecnologiche per la formazione continua dei docenti, LIM per 

i plessi di Scuola Primaria e secondaria di I grado.  

Attualmente l’Istituto ha inviato la propria candidatura per le seguenti azioni: 

1. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) 2014/2020 – “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Asse II Infrastrutture per l’istruzione. Avviso pubblico per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

2. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE                  

1. PIANO DI FORMAZIONE POLO QUALITÀ 

2. FORMAZIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

3. FORMAZIONE B.E.S. 

4. FORMAZIONE COMPETENZE METODOLOGICHE 

5. FORMAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE 

6. FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI 
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AZIONI PREVISTE 

QUALITÀ D’AULA 
 

POLO 
QUALITÀ 

 Strategie didattiche innovative 

 Nuove tecnologie didattiche 

 Valutare e certificare per competenze 

 Apprendimento formale, non formale e 

informale 

Sistema Gestione 
Qualità 
 

POLO 
QUALITÀ 

 La comunicazione nei processi organizzativi 

 La documentazione e il monitoraggio dei 

processi 

 La norma  UNI EN ISO 9004:2009: il Manuale 

della Qualità 

 Strategie, modelli e strumenti per 

l’autovalutazione e la valutazione d’istituto 

 Responsabilità sociale e bilancio sociale 
Corso di Formazione 
AUTISMO   

Plesso "D. 
Alighieri" 

Corso di Formazione AUTISMO   

"Per una vita 
consapevole" 

 (CTI) 

IC Calcedonia 

Corso di Formazione AUTISMO  "Per una vita 
consapevole" 

TECHNO –CLIL for 
EVO 2016 

INDIRE Corso di formazione online in lingua inglese sulla 
metodologia CLIL 

  

 

 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DIGITALE DOCENTI E ATA 

Nell’ambito dell’attuazione del PNSD, è prevista l’individuazione di un docente quale 

“animatore digitale”.  

    

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONI PREVISTE SU 
SCALA NAZIONALE 

DOCENTI e 
Ata 

 

DIGIT@LAB certificazioni digitali  DOCENTI  

DEMATERIALIZZAZIONE 
DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIA E 
certificazioni digitali 

 PERSONALE 
ATA 

 

 

L’Istituto ha aderito all’accordo di rete “Rete per l@ modernità” che vede 

coinvolte diverse scuole della provincia, finalizzato alla dematerializzazione e alla 

innovazione delle procedure amministrative e didattiche.  
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ORGANICO POTENZIATO 

L'istituto ha individuato il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione 

all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 

flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S. ANTONIO 

Definizione del fabbisogno di organico potenziamento L.107/15 

 

 CAMPI POTENZIAMENTO PRIMO CICLO 

 
CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETIIVI FORMATIVI COMMA 7 N° docenti 

richiesti e 

relativa classe 

di concorso 

Priorità 

1 Potenziamento 

Umanistico e Socio 

economico e per la 

legalità 

Scuol@inclusiva 

"I)" 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; 

n ° 3 docenti: 

 

-N°2 docenti 

classe di 

concorso EEEE 

-N°1 docente  

Classe di 

concorso A043   

1 

2 Potenziamento 

Linguistico 

CLIL-e-L@b 

"r)" Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda 

attraverso percorsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali; 

n ° 2 docenti: 

 

-N°1 docente 

classe di 

concorso EEEE 

-N°1 docente  

Classe di 

concorso A043   

2 

3 Potenziamento 

Scientifico 

Logic@_Mente 

"b)' potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 
n ° 2 docenti: 

-N°1 docente 

classe di 

concorso EEEE 

-N°1 docente  

Classe di 

concorso  A059    

3 

4 Potenziamento 

Artistico e musicale 

 

"c)" potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, 

n ° 2 docenti: 

 

4 
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Music@ndo anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

-N°2 docenti  

Classe di 

concorso   n°1 

A028- n°1 A032   

5 Potenziamento 

Motorio 

 

Opensport 

"g)" potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica; 

n ° 2 docenti: 

 

-N°2 docenti  

Classe di 

concorso     A030 

5 

6 Potenziamento 

Laboratoriale 

Scuol@3.0 

"h)" sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione; 

n ° 2 docenti: 

 

-N°2 docenti  

Classe di 

concorso     A033 

6 

      

 

 

 ALLEGATI:  

1)Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

2) Curricolo verticale d’Istituto 

3)RAV; PdM 

 

 
 

 


