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CHE COS’E’ IL P.T.O.F. 

ALLEGATI 
 

 

   Allegati al PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA: 

       ( Gli allegati sono accessibili dalla home page del sito scolastico http://www.scuolepiaggine.gov.it ) 
 

 All. 1– RAV (Visionabile nel dettaglio all'albo on-line dell'istituzione scolastica e sul portale 
"scuola in chiaro"del MIUR   http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ ) 

 All. 2 - Atto di indirizzo del PTOF 

 All. 3 -P.d.M. 

 All. 4 - P.A.I. 

 All. 5 - Curricolo Verticale    

 All. 6 - Programmazioni 

 All. 7 - Certificazione delle competenze 

 All. 8 - Patto di corresponsabilità 

 All. 9 - Carta dei Servizi 

 All. 10 - Regolamento d'Istituto    

 All. 11 - Piano della trasparenza 

 All. 12 - Schede di sintesi dei progetti 

 

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa o P.T.O.F., 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale di questa 
istituzione scolastica. Ha una linea progettuale che vede la 
corrispondenza delle azioni educativo-didattiche negli anni, 

attraverso la triennalità. Parte dal documento di autovalutazione RAV ed esplicita la progettazione, 
educativa ed organizzativa della didattica che la scuola adotta nell’ambito dell’autonomia, coerente 
con gli obiettivi generali del processo educativo a livello nazionale; riflette le esigenze del contesto 
territoriale con l’intenzione di tutelare, valorizzare le tradizioni locali e, nel contempo, promuovere le 
prospettive di sviluppo e la possibilità di crescita sociale e culturale. 

Il POF è un documento di impegni che comprende in sintesi diversi interessi, attese e 
responsabilità; riconosce le diverse professionalità e tiene conto delle decisioni assunte su cosa, come 
e per che cosa investire risorse disponibili e in previsione di quale risultato atteso. In questo il Pof 
evidenzia la risposta della scuola in termini di impegno educativo, responsabilità individuale e 
collegiale. E’ elaborato da tutte le componenti che fanno parte della Scuola, da una rappresentanza di 
genitori ed alunni, associazioni ed enti che sinergicamente cooperano per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

  

http://www.scuolepiaggine.gov.it
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 
 

 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Omnicomprensivo di 
Piaggine, provincia di Salerno, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” , in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L. 107/2015 
b) art. 3 del DPR 275/1999 
c) art. 6 DPR 80/2013 (RAV) 
d) piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015 
e) Legge n.128 dell’8 novembre 2013 art.8 e 8-bis, linee guida nazionali per l'orientamento 

permanente; 
f) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; 
g) CCNL comparto scuola vigente. 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 
 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi Piano); 

2) il piano, predisposto a cura delle FF.SS. e del gruppo di autovalutazione, deve essere elaborato 
dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione così come definiti dal dirigente scolastico con atto proprio del 14 
ottobre 2015; 

3) il piano è approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.10 del 14/01/2016; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 

 TENUTO CONTO delle eventuali proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori; 

 
ELABORA 

 
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 
modifiche necessarie.  
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SEZIONE 1- L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO  
 

1.1.   IL TERRITORIO 
L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine è situato in provincia di Salerno e i vari plessi scolastici 

sono dislocati nei comuni di Piaggine, Roscigno, Bellosguardo e Sacco. 

L'utenza è distribuita sull’ area dell'Alto Cilento appartenente alle Comunità Montane del "Calore 
Salernitano" e degli "Alburni".   

Il territorio vanta un notevole patrimonio naturalistico: monte  Cervati, la vetta più alta della 
Campania, estesi boschi di faggi e cerri, il fiume Calore, le sorgenti del Sammaro. Importanti siti 
archeologici e di grande interesse storico: Monte Pruno di Roscigno, Sacco Vecchia e Roscigno Vecchia.  
Notevole è anche il patrimonio di edifici sacri e palazzi storici. 

Dal 1991 quest'area è diventata 
parte integrante del Parco Nazionale 
del Cilento e del Vallo di Diano. 
Nonostante la ricchezza del 
patrimonio architettonico e 
paesaggistico, l'economia, però, 
stenta a decollare a causa soprattutto 
della difficoltà di collegamento. Negli 
ultimi anni, la rete viaria ha subito 
gravi interruzioni causando serie 
difficoltà per il raggiungimento dei 
singoli plessi. L'isolamento è stato 
aggravato poi dalla soppressione di 
alcuni servizi di trasporto scolastico.  

L'Istituto vive ed opera in una realtà socio-economica medio-bassa. Parte della popolazione è 
impiegata nel settore  agricolo e dell'allevamento, la maggioranza, invece, in quello terziario.  

A causa delle scarse occasioni di lavoro, molte famiglie si sono trasferite al nord, determinando, 
insieme al calo delle nascite, un ridimensionamento della popolazione scolastica. Negli ultimi anni, 
tuttavia,  in alcuni paesi, la presenza di immigrati ha in parte incrementato  il vuoto lasciato dagli 
emigranti. 

Nel territorio sono presenti pochi servizi a carattere socio culturale, alcune strutture sociali  e 
religiose, campi sportivi,  palestre comunali e parchi giochi. 

Pochi sono i luoghi di aggregazione per bambini, preadolescenti e adolescenti, pertanto la scuola 
costituisce un importante punto di riferimento per l' arricchimento culturale. 

Le aspettative che le famiglie rivolgono al servizio scolastico sono alte. Infatti le richieste che esse, 
in forma più o meno esplicita, rivolgono alla scuola sono una buona qualità dell'istruzione e una 
formazione completa, spendibili sia per il prosieguo degli studi, che  per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
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1.2.   L’ISTITUTO 

LʹIstituto Scolastico Omnicomprensivo di Piaggine, nato in seguito alla riorganizzazione della rete 
scolastica nazionale, gestisce le scuole di ogni ordine e grado distribuite sul territorio di Piaggine, 
Bellosguardo, Roscigno e Sacco.   

Questo istituto, essendo omnicomprensivo, conduce gli allievi dalla scuola dell’infanzia sino al 
raggiungimento del diploma di maturità e all’acquisizione dei diritti-doveri di cittadinanza connessi alla 
maggiore età. 

 

L’Istituto, così costituito, presenta al suo interno caratteristiche di eterogeneità dovute sia alla 
fascia di età degli allievi che alle differenti realtà socio‐culturali presenti nel territorio. Tuttavia la 
presenza dei vari gradi scolastici consente di avere anche notevoli vantaggi. 
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1.3.   LE SCUOLE 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA -  SACCO 

(Apertura temporanea) 
Indirizzo : Via Serre 
Recapito telefonico:0974 943404 
Responsabile di plesso : Consoli Maria 
Rappresentanti genitori: La Gorga Teresa 
Numero Alunni (Roscigno-Sacco):  13 
Funzionamento: 25 ore settimanali ( Lun – Ven) 
Orario 8:30 – 13:30  
Docenti: Consoli Maria – Cirillo Tiziana 

SCUOLA  DELL’INFANZIA - ROSCIGNO 

Indirizzo : Via IV Novembre 
Recapito telefonico: 08281991443 
Responsabile di plesso : Mastrandrea Anna 
Rappresentanti genitori: Crisci Giuseppina 
Numero Alunni (Roscigno-Sacco):13 
Funzionamento: 25 ore settimanali ( Lun – Ven)  
Orario 8:30 – 13.30 – Sezione Unica 
Docenti: Mastrandrea Anna - Tardio Raffaela 

SCUOLA  DELL’INFANZIA -  BELLOSGUARDO 

Indirizzo : Piazzale Necropoli Lucana 
Recapito telefonico: 3204387001 
Responsabile di plesso : Scovotto Sinforosa 
Rappresentanti genitori: Crisci Antonella 
Numero Alunni: 10 
Funzionamento: 40 ore settimanali ( Lun – Ven) 
Orario: 8:00 – 16:00 – Sezione Unica 
Docenti: Scovotto Sinforosa – Resciniti Maria Antonietta - Tardio Raffaela – Pepe M.Antonietta 

SCUOLA  DELL’INFANZIA   -   PIAGGINE 

Indirizzo : Via  Rampa Cappuccini 
Recapito telefonico: 09741902123 
Responsabile di plesso : Mastrandrea  Carmela 
Rappresentanti genitori:D’Alessio Ilenia 
Numero Alunni: 13 
Funzionamento: 40 ore settimanali ( Lun – Ven) 
Orario: 8:00 – 16:00 
Docenti:    Mastrandrea Carmela – Gregorio Carmela Rosa 
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SCUOLA  PRIMARIA “Biagio Bruno” – PIAGGINE 

Indirizzo : Piazza Rampa Cappuccini 

Recapito telefonico: 0974 1902122 
Responsabile di plesso : Di Tommaso Anna Maria 

Rappresentanti genitori:  
 classe I   -   Krol WioletaKatarjna 
 classe II  -   D’Alessio Ilenia 
 classe III -   Somma Antonella 
 classe IV -   Polito Carmelina 
 classe V -    Krol WioletaKatarjna 

Funzionamento: 27 ore settimanali ( 6 giorni ) 

Orario  8:30 - 13:00    

Numero Alunni: 52 

Docenti:  
 

Cirillo Tiziana  
Coccaro Vittoria 
Di Tommaso Anna Maria 
Forrisi Antonietta 

Nigro Elsa 
Petraglia  Angelina 
Vairo Maria Teresa 
Vertullo Rosa                                      

 

SCUOLA  PRIMARIA “Attilio Pepe” – BELLOSGUARDO 
Indirizzo : Piazzale Necropoli Lucana 
Recapito telefonico:0828965037 
Responsabile di plesso : Bruno Paola 
Rappresentanti genitori: 

 classe I   -    Grieco Paola 
 classe II  -   Aumento Giustina 
 classe III  - Stasio Patrizia 
 classe IV -   Vertuccio Antonietta 
 classe V -  Longo Maria Rosaria 

Funzionamento: 27 ore settimanali (6 giorni con 1 rientro pomeridiano di 3h) 
Orario 8:30 - 12:30 (Martedì 8 :30 - 15:30 con servizio mensa) 
Numero Alunni: 45 
Docenti:  
 

Bruno Paola 
Coccaro Vittoria 
Masi Elena 
Rubano Nunzia 
Torre Antonia 
Vertullo Rosa 
 

Tardio Raffaela 
 
Sostegno: 
Amodio Antonella 
Barra Ornella 
Napolano Melania 
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SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO “Andrea Pepoli” – PIAGGINE 

Indirizzo : corso Sayalonga 

Recapito telefonico: 0974942056  

Responsabile di plesso : Troncone Giuseppe 

Coordinatori di classe: 
 classe I – Consoli Angela 
 classe II – Troncone Giuseppe 
 classe III – Pacente Marisa  

Rappresentanti genitori:  
 classe I – Petraglia Graziella, Bruno Teresa, Marino Rosangela, D’Aletta Angelo.    
 classe II - D’Alessandro Diana, Petraglia Nicola, Rocco Rosa,Vairo Costanza.  
 classe III – Acunzo Francesca, Cinnadaio Carmela, Rubano Felice, Somma Antonella 

Numero Alunni: 46 

Docenti: Alessandro Antonietta 
Pacente Marisa 
Consoli Angela 
Troncone Giuseppe 
Cavallo Maria Teresa 
Baldi Rosario 

Vicinanza Giorgio 
Passaro Andrea 
Pisapia Marco 
Petraglia Giuseppe 
Errico Carlo 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO “G. M. Villani” – ROSCIGNO 

Indirizzo : via Papa Luciani 

Recapito telefonico: 08281962295 

Responsabile di plesso : Lagozino Carmen  

Coordinatori di classe: 

 classe I – Alessandro Antonietta 
 classe II –  Guercio Alfonso 
 classe III – Lagozino Carmen 

Rappresentanti genitori:   
 classe I – Pecora Franco, Pepe Carmine, Alessandro Antonietta, Longo Giuseppe 
 classe II – Gravino Antonietta, Barette Virginia, Stasio Katia Mirella, Peduto Rosa 
 classe III – Sacco Graziella 

Numero Alunni: 36 
Docenti: Lagozino Carmen 

Alessandro Antonietta 
Pisapia Marco 
Cutolo Ida 
Mucciolo Tania 
Baldi Rosario 

Guercio Alfonso 
Leo Paolo 
Montagna Immacolata 
Rufrano Giovanna 
Di Giuseppe Gaetana 
Piserchia Tiziana 
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SCUOLA  SECONDARIA DI II GRADO 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G.Roselli” PIAGGINE 
Indirizzo : corso Sayalonga 
Recapito telefonico: 0974942010 - 0974942056 
Responsabile di plesso :  Rubano Felice 
Coordinatori di classe: 

 Classe I – Lavecchia Elisabetta 

 classe II – Rubano Felice 

 classe III – Olivieri Antonietta 

 classe IV – Butrico Ersilia 

 classe V – D’Amico Vincenzina 

Rappresentanti di classe: 
Classe 

1a 

2a 

3a 

4a 

5a 

Genitori: 
Petraglia G., Curcio M. 
Cavallo A., Petraglia P. 
Saggese R., Bianco G. 
Palmieri A., Morena S.                
Mastrandrea F., Di Perna M.C. 

Alunni: 
Nese C., Vairo C. 
Grieco F., Chiacchiaro C. 
Calabria P., Mastrandrea A. 
Iannuzzi M., Vertullo A. 
Petraglia L., Agresta D. 

Numero Alunni:64 
Docenti: 

Butrico Ersilia 
Chiariello Pasquale 
Corrente Angela 
D’Amico Vincenzina 
Olivieri Antonietta 
Errico Carlo 
Marino Alfonso 
Reina Emilia 

Lavecchia Elisabetta 
Rubano Felice 
Comunale Roberto 
Scala Flora 
Sostegno :  
Peduto Giuseppe 
Portanova Patrizia 
Cerrato Silvana 
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1.4.   LE 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  

 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’azione educativa sarà finalizzata allo sviluppo integrale dell’allievo inteso come persona. 
 

 
 

    La scuola si propone di: 

• garantire eguaglianza delle opportunità formative;  

• dare la reale opportunità a ciascun individuo di maturare ed evolvere la propria personalissima 
identità;  

• valorizzare le differenze con stimoli culturali molteplici;  

• favorire gli interessi, le attitudini e le vocazioni del singolo.  

• sviluppare la socializzazione e l'integrazione;  

• ridurre lo scarto formativo con una didattica personalizzata;  

• fornire strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita.  

Le suddette priorità educative sono valide per tutte le aree disciplinari e saranno rispettate, 
sviluppate e incentivate nell’intero percorso.  

L'Istituto :

promuove gli apprendimenti di base;

assicura agli allievi l'accesso ai diversi campi disciplinari;

mira al successo scolastico, anche mediante l'attivazione di percorsi di recupero e
potenziamento;

favorisce il processo di autorealizzazione di ciascuno/a e la costruzione consapevole dei diritti
di cittadinanza attiva e dei valori della convivenza civile e del bene comune

orienta in modo informato alle scelte d'istruzione successiva;

rafforza il legame tra crescita individuale e senso di appartenenza al proprio ambiente.
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1.5.    RISORSE E STRUTTURE 

In seguito ai finanziamenti di alcuni progetti elaborati dai docenti, l'Istituto è riuscito ad allestire 

spazi "didattici" opportunamente strutturati. Tali spazi sono stati dotati di materiali, di arredi e di una 

strumentazione specifici che consentono di svolgere attività di approfondimento e di ampliamento. 

Gli ambienti strutturati presenti sono:  

 LABORATORI SCIENTIFICI 

 LABORATORI MULTIMEDIALI 

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 AULE DI MUSICA 

 SALA MENSA 

 STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI 

 BIBLIOTECHE 

 LIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'istituzione scolastica, per ampliare l'offerta formativa e per consolidare il legame fra soggetto e 
territorio, utilizza costantemente le strutture culturali presenti. 

 

Per garantire il corretto funzionamento di tutti i laboratori informatici e multimediali in dotazione 
ai vari plessi scolastici, si rende necessario utilizzare la consulenza tecnica dell'assistente di laboratorio 
della Scuola Secondaria di secondo grado. 
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1.6.   FABBISOGNO  INFRASTRUTTURE 

La scuola partecipa da diversi anni alla progettazione e realizzazione di progetti e programmi europei, 

FESR e PON, per migliorare le competenze chiave. L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine ha inoltrato 

due progetti FESR e parteciperà a tutte  le iniziative progettuali che saranno emanate dall’autorità di 

gestione dei progetti europei. 

 

1.1 FESR avviso n. 9035: realizzazione, ampliamento e adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/ WLAN 

( C.d I del g 11/09/2015 su convocazione (prot. 3684  A/19 del 07/09/2015)  delibera n 8) 

1.2 FESR Avviso 12.810:  Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

(C.D.I del g. 11/11/2015, convocazione (prot. 4715  A/19 del 05/11/2015). Adesione e delibera N. 3 

(circolare PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 Roma) 

1.7.   REGISTRO ELETTRONICO 

 Il registro elettronico è un servizio on line “userfriendly” di gestione della classe. Equivale, nelle sue 
funzionalità essenziali, ad un registro tradizionale, ma offre maggiori possibilità di impiego. 

 Le caratteristiche fondamentali sono tre: 
 è uno strumento metodologico che sostituisce il vecchio registro 

cartaceo 
 è in formato digitale ed è on-line 
 consente di potenziare e ottimizzare aspetti organizzativi e 

didattici del registro scolastico. 
 
 

Gli obiettivi principali che il registro digitale si prefigge sono due: 

 semplificare al massimo la gestione burocratica che l’insegnante deve svolgere; 
 consentire ai genitori di seguire da casa il lavoro dei propri figli attraverso l’accesso diretto e 

trasparente a: programmi svolti, voti, assenze, eventuali note. 

Dall’anno scolastico 2015/16 il nostro Istituto adotta il registro elettronico “Nuvola”. 
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SEZIONE 2    LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
 

 

2. 1- ATTO DI INDIRIZZO 

L’atto di indirizzo del dirigente scolastico (Allegato n.2) costituisce la base da cui partire per l’ 
elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, una cornice di presentazione delle finalità 
generali che la scuola ha intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma 
adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza. 

2. 2 -PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA 

LASCUOLA DELL’INFANZIA  
La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri.  
Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 

come fonte di conoscenza attraverso:  
- il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni  
- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali  
- la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca in un 

clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno  
- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita  
La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali 

necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, 
Laboratori e attività in piccolo gruppo.  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini e si articolano 
tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  
 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);  
 Immagini, suoni, colori (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  
 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  
 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  
 
LA SCUOLA PRIMARIA 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo 
dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle indicazioni 
Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 
soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  
Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  
 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  
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 accertarne le abilità di partenza  
 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio 

culturale individuale;  
 realizzare un clima sociale positivo.  

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, sono contitolari e corresponsabili del processo 
formativo di tutti gli alunni delle classi.  

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso 

pluriennale di crescita personale che si fonda su scelte educative importanti.  
 COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di 

saperi e competenze essenziali ;  
 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle 

tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro.  
 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN 

AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle 
tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla 
gestione delle emozioni nei rapporti.  

 FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE 
DIVERSITA’.  

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 
favorendone sempre più l’interiorizzazione.  

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:  
 RICONOSCERE, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;  
 conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;  
 conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ;  
 porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento 

umano.  

CURRICOLO OBBLIGATORIO  (27 ore) 

DISCIPLINA I II III IV V 
ITALIANO 8 8 7 7 7 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 
STORIA - CITTADINANZA/COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 
SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

ARTE/IMMAGINE 1 1 1 1 1 
MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
INGLESE 1 1 3 3 3 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 
TOTALE 27 27 27 27 27 



Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (Sa) - P.T.O.F.  2016/2019               16 

 SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ ottica di 
formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.  

 CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’ 
utilizzo consapevole di alcuni di essi.  

QUADRO ORARIO PER DISCIPLINA 
DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
Italiano 9 

Storia-Cittadinanza e Costituzione 3 
Geografia 2 

Matematica-Scienze 8 
Tecnologia 2 

Inglese 3 
Francese 2 

Arte e immagine 2 
Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 
Religione cattolica 1 

TOTALE 36 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO- Liceo delle Scienze Umane 
Il corso ha avuto inizio in seguito alla riforma Gelmini a partire dall’anno scolastico 2010/2011. 

Esso raccoglie l’eredità del Liceo socio-psico-pedagogico e del Liceo delle scienze sociali, cercando di 
coniugare tradizione e modernità.  

E’ un liceo completo che garantisce una formazione esaustiva in ogni ambito. Oltre alle scienze 
umane, infatti, sono presenti tutte le principali materie: 

 umanistiche (italiano, storia, geografia, filosofia, storia dell’arte) 
 scientifiche ( matematica, fisica e scienze naturali) 
 linguistiche (latino e lingue straniere) 

FINALITA’ GENERALI 
Il nuovo Liceo della Scienze Umane si propone di fornire agli studenti importanti strumenti per 

orientarsi: 
 nella dimensione interiore della mente e delle emozioni 
 nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche 

Oltre a garantire una solida preparazione culturale, tutte le discipline mirano a promuovere la 
formazione di una personalità equilibrata in grado, alla fine del ciclo di studi, di adattarsi alle richieste 
di una società in continua e rapida evoluzione. 

FIGURA PROFESSIONALI CHE SI INTENDE PROMUOVERE 
Il corso mira a: 

 fornire una preparazione ampia e completa che consenta l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze finalizzate, oltre che all’inserimento nel mondo del lavoro, all’accesso a tutte le 
facoltà universitarie; 

 formare un operatore in grado di leggere ed interpretare la realtà sociale e di occuparsi di 
pubbliche relazioni in contesti diversificati. 
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A conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: 

 

1 
Area metodologica 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

2 
Area 

logico-argomentativa 
 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

3 
Area 

linguistica e 
comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua; 
 Aver acquisito in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire i raffronti tra la lingua italiana e le 
altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

4 Area 
 storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia dell’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità fino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi e della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue; 

5 
Area scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento. 
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Inoltre dovranno nello specifico: 
 Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio antropologica. 
 Aver raggiunto attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, le conoscenze delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Saper identificare i modelli torici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo. 

 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali. 

 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative. 

QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Religione/Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera “Inglese” 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze Umane 4 4 5 5 5 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Diritto ed Economia 2 2    
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

L’anno scolastico è ripartito in due quadrimestri. 

Orario Scolastico 
Classi del1° Biennio 27 ore settimanali 

Classi del 2° Biennio e classi 5a 30 ore settimanali 
Inizio delle lezioni Ore 8.30 

Termine delle lezioni Ore 12.30/13.30 
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2.3  PROGETTI DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

2.3.a  VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, programmati dal Collegio dei docenti e dai singoli consigli 

di classe/interclasse/intersezione costituiscono iniziative formative complementari e continuative 
rispetto alle attività curriculari. Esse sono effettuate per fini didattici e per accrescere la formazione 
culturale generale.  

I docenti che propongono le varie iniziative sono tenuti a presentare un 
progetto articolato e una adeguata documentazione del lavoro propedeutico 
che intendono svolgere coerente con la programmazione del Consiglio e con le 
finalità e gli obiettivi propri dell'istituto.   

Le uscite riguardanti percorsi brevi avverranno in orario scolastico, le visite 
guidate avranno la durata di un solo giorno e i viaggi di istruzione al massimo 
cinque.L'organizzazione è curata dalle Funzioni Strumentali, supportate 
dall'ufficio amministrativo dell'istituzione.  

Il piano operativo delle iniziative viene predisposto per i singoli ordini di scuola. 
 
2.3.b    ATTIVITA’ PROGETTUALI 

La scuola, interprete delle esigenze del territorio, elabora dei progetti didattici volti a fornire agli 
alunni conoscenze e capacità utili e spendibili nel contesto socio-economico e finalizzati a formare 
delle persone che sappiano operare sul proprio territorio valorizzandolo.  

E' privilegiata la metodologia interdisciplinare e la strutturazione a classi aperte. 
Ciascun progetto, pur occupando tempi e spazi precisi, rientra in una logica trasversale, dal 

momento che si prefigge di incidere efficacemente sulla formazione, sui comportamenti e sulle scelte 
di ogni alunni. 

Nelle scuole dell’infanzia dell’Istitutosi attuano i seguenti progetti:  
SCUOLA DELL'INFANZIA 

PROGETTI CURRICOLARI 
Apprendista scolaro 

 
Bellosguardo 

 

Amica fiaba 
Progetto gemellaggio “Tutti a scuola” 

“Natale in ogni dove” 
“A scuola nel Parco” 

Dalla natura alla tavola con le nuove tecnologie Bellosguardo –Piaggine-Roscigno - Sacco 
“A scuola nel parco per scoprire i colori delle stagioni” Sacco 

Progetto continuità“All’arrembaggio” 
Tra presente e passato con le nuove tecnologie  Alunni Infanzia-Primaria Bellosguardo 

Progetto continuità Piaggine - Sacco 
PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

“Le ali della solidarietà” Alunni - Bellosguardo 
Alla scoperta del PC 2 Alunni - Sacco 

“Mani in pasta” Alunni - Bellosguardo 
Lingua inglese con l'uso del PC Alunni - Bellosguardo 
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Nella scuola Primaria accanto alle attività curricolari sono attuati i seguenti progetti: 

SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI CURRICOLARI 

Potenziamento 
 Lingua e Matematica con le nuove tecnologie digitali 

Piaggine - Bellosguardo 

Scrittura creativa BIMED Bellosguardo 

Progetto continuità Bellosguardo-Piaggine  

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 “Cantando felice-mente” Piaggine 
“Aspettare è divertente” Sacco       

"Progetto computer" Bellosguardo 
"Sul palco allegra-mente" Piaggine 

Imparo il PC, imparo col PC Bellosguardo 

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado  vengono 
esplicitate nei seguenti progetti: 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
PROGETTI CURRICOLARI 

Scrittura creativa BIMED Classe II - Piaggine 
Progetto continuità Classe I - Piaggine 
“A scuola nel parco” 

Navigare in rete 
Tutti gli alunni - Piaggine 

Progetto continuità Classe I - Roscigno 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
Recupero Italiano Classe II - Piaggine 

Progetto latino Classe III  - Roscigno 

Avviamento al latino@labdigit Classe  III - Piaggine 

Matematica@lab Classe  III - Piaggine 

Potenziamento Inglese su piattaforma digitale Classe  III - Piaggine 

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa della Scuola Secondaria di II grado  vengono 
esplicitate nei seguenti progetti: 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
PROGETTI CURRICOLARI 

Orientamento Classi IV – V 

Alla scoperta del territorio con elaborazioni digitali Classi III - IV – V 
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2.3.c     PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

  

 

“SPORT DI CLASSE” 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

“FRUTTA NELLE SCUOLE” 

 
 
 
 
 
 

 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.O.N.–FSE–FESR 

2014/2020 

 

 

CERTIFICAZIONE 

EIPASS 
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2.3.b ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L’alternanza è una modalità didattico-formativa, trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-

formativo, che si avvale di strumenti molto diversi tra loro, come formazione in aula, attività di 
laboratorio, tirocini presso aziende e/o enti pubblici e privati visite aziendali, con l’obiettivo di 
avvicinare gli studenti ad una concreta realtà di lavoro, valorizzando l’esperienza lavorativa come 
mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani. 

Il decreto legislativo 77/05 prevedeva che “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzionicon le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. 

La legge 107/15 estende ora l’accesso all’alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori 
culturali, artistici e musicali, a enti sportivi. Tale estensione non comporta, però, impiego di risorse 
finanziarieaggiuntive. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile2005, n. 77, dopo le 
parole: “ivi inclusi quelli del terzo settore”, sono inserite le seguenti: “o con gli ordini professionali, 
ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale 
o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” (comma 34). 

L’alternanza si applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto e quinto 
anno per una quantità oraria per complessive 200 ore. 

OBIETTIVI GENERALI 
 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti esterni nei processi 
formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
 far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro; 
 favorire l’incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di professionisti che 

incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa. 

OBIETTIVISPECIFICI 
 l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di studio in contesti lavorativi 

(saper fare); 
 l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper esprimere, 

comunicare e interagire con il mondo esterno (discipline area linguistica ed economica); 
 la socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa (saper essere); 
 l'utilizzo efficace di esperienze lavorative all'interno del percorso scolastico e formativo; 
 la rimotivazione di studenti in difficoltà, favorendo la prosecuzione nell'iter scolastico e formativo; 
 l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità progettuali per l'inserimento 

professionale. 
Da quest’ anno questo  istituto, al fine di incrementare  le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, organizza percorsi  di alternanza scuola – lavoro e stage presso le agenzie 
presenti sul territorio ( Comuni, imprese, banche, associazioni…), anche con altre scuole in rete. 
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2.4    METODOLOGIA 
Nel progettare la propria attività didattica, ogni docente tiene conto degli elementi fondanti per il 

processo di insegnamento - apprendimento: 
-   situazione socio – culturale di provenienza, 
-   livello cognitivo di partenza 
-   potenzialità di apprendimento 
-   gli obiettivi specifici di apprendimento riportati nelle Indicazioni Nazionali. 

Ogni docente, dunque, al fine di individualizzare il proprio insegnamento, adatta i contenuti e gli 
obiettivi di apprendimento ai bisogni e alle capacità degli alunni, in modo da promuovere lo sviluppo 
delle abilità e fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e formazione. 

Non esistendo una metodologia didattica unica e valida per tutti gli alunni è indispensabile 
utilizzare una pluralità di metodologie e di strumenti che rispettano gli stili di apprendimento degli 
alunni per un efficace percorso formativo. 

SCUOLE STRATEGIE DIDATTICHE METODOLOGIE DIDATTICHE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Programmazione individualizzata 
Didattica laboratoriale  
Giochi didattici 
 Giochi motori 
 Lavori di gruppo 

Conversazioni tematiche 
Drammatizzazioni  
Problemsolving 

SCUOLA PRIMARIA 

Cooperative learning 
Collaborative learning.  
Tutoring  
Programmazione individualizzata 
Didattica laboratoriale 

Metodo induttivo deduttivo 
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Lavoro di gruppo  
Azione ricerca  
Tecniche del brainstorming 
Problemsolving 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

Cooperative learning 
Collaborative learning.  
Tutoring  
Programmazione individualizzata. 
Didattica laboratoriale 

Metodo induttivo deduttivo  
Lezione frontale  
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo  
Azione ricerca  
Tecniche del brainstorming 
Problemsolving 

SCUOLA SECONDARIA DI II° 
GRADO 

Cooperative learning 
Collaborative learning.  
Tutoring  
Programmazione individualizzata. 
Didattica laboratoriale 

Metodo induttivo deduttivo  
Lezione frontale  
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo  
Azione ricerca  
Tecniche del brainstorming 
Problemsolving 

 
Per realizzare una scuola di tutti e di ognuno sono proposte, accanto alle discipline curricolari, 

attività tese a ridurre il fenomeno dell’insuccesso formativo e numerosi progetti interdisciplinari e 
multidisciplinari con un approccio flessibile e articolato. 
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2.5  INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
L'Istituto attua una piena integrazione degli alunni diversamente abili, secondo un progetto 

formativo integrato (PEI) che coinvolge una pluralità sinergica di operatori (dirigente scolastico, 
docenti, collaboratori scolastici, famiglie, operatori socio-sanitari ed enti locali). Ai fini, pertanto, della 
promozione del pieno sviluppo della persona (art. 3 della Costituzione) e coerentemente con la legge 
quadro n°104/1992 per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili, vengono 
proposte attività ed esperienze significative, che rendono la scuola un luogo amico e la vita scolastica 
piacevole e coinvolgente. 

L'attività di sostegno, finalizzata alla preparazione del materiale e all'organizzazione del lavoro 
differenziato, sarà effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato.  

Al fine di attuare un'effettiva e reale integrazione si adottano i seguenti criteri: 
1. Piena accoglienza dell'alunno diversamente abile. 
2. Studio dei bisogni dei ragazzi, dei livelli e dei tempi di apprendimento. 
3. Individuazione e sviluppo delle sue potenzialità. 
4. Organizzazione dell'attività scolastica in modo da favorire la partecipazione dell'alunno alla vita 

della scuola e della classe. 
5. Possibilità operativa in modo da permettere esperienze di apprendimento. 

Gli insegnanti di sostegno coordinano ogni attività programmata, svolta e verificata da tutti i 
docenti, poiché l'integrazione dell'alunno diversamente abile è di pertinenza dell'intera comunità 
scolastica. 

2.6  INCLUSIONE 
Il Collegio Docenti e il GLI elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività(Allegato 4) dove sono 

delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare 
attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai seguenti parametri 
generali: 

 individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
 personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
 strumenti compensativi; 
 misure dispensative; 
 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati con percorsi adatti alle 
diverse specificità come: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con disabilità; 

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee 
guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva ministeriale 
27/12/2012); 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere “a” e “b”.  
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2.7 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

La scuola è oggi sempre più aperta a inserimenti di alunni stranieri per una comunitàdi 
apprendimento globale. Deve, quindi, ridefinirei contenuti e i saperi in una prospettiva interculturale. 

L’integrazione degli alunni con cittadinanzanon italiana deve partire dall’acquisizione dellecapacità 
di capire ed essere capiti e dalla padronanzaefficace e approfondita dell’italiano comeseconda lingua.  

Responsabilità, autonomia, attenzione, motivazione, identità, pattosociale, sono le condizioni 
necessarie per avviare un dialogo reciproco per una convivenza democratica, sociale, affettiva, 
culturale. 
 Conoscere e interagire con le diversità, scoprire nella 

diversità ricchezze e risorse. 
 Riflettere sulla relatività del concetto di “proprio” e “altrui”. 
 Prendere coscienza di come gli aspetti di diverse culture si 

intrecciano e si influenzanotra loro. 
 La lingua italiana per comunicare e per studiare: attività di 

semplificazione/facilitazione. 

2.8 CONTINUITA’ 
L'Istituto promuove il diritto di ogni alunno ad un percorso unitario, organico e completo. A tale 

scopo si metteranno in atto iniziative specifiche tra cui una serie di incontri e confronti scanditi durante 
l'anno scolastico per costruire un filo conduttore utile agli alunni per orientarsi durante il passaggio tra 
i diversi ordini di scuola. 
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L’Istituto propone una progettazione pedagogica condivisa ed unitaria. Il curricolo elaborato dalla 
nostra scuola è congruente con quanto disposto ed evidenziato nelle nuove Indicazioni Nazionalie 
delinea un percorso che si attua, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo 
alla scuola secondaria di I e II grado, in un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 
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2.9   ORIENTAMENTO 
 

L'Istituto offrirà anche un servizio di Orientamento in ingresso rivolto agli alunni delle Scuole 
Secondarie di I grado che si svolgerà nelle scuole del territorio dove i docenti si recheranno ad 
illustrare gli indirizzi di studio e le iniziative previste nel nostro Istituto, le discipline oggetto di studio e 
il monte ore settimanale, l'impegno necessario per affrontare la nuova scuola e la possibile spendibilità 
del diploma dopo il suo conseguimento. In tale occasione sarà distribuito un depliant illustrativo 
dell'offerta formativa. 

 

L'Orientamento in uscita è rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta della Scuola Secondaria 
di II grado. I referenti dell'orientamento svolgeranno attività d'informazione, formazione, consulenza e 
accompagnamento relativamente alla scelta formativa nel campo della formazione post diploma, 
universitaria o del lavoro. A tal fine saranno promossi incontri formativi, anche on line e con 
l'Università e la partecipazione alla giornata dell'orientamento presso l'Università di Fisciano. 
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2.10VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione riveste un ruolo importante nello sviluppo dell'azione educativa della scuola, anche in 
riferimento alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. Essa è parte 
integrante di qualsiasi attività formativa, in quanto consente non solo di verificare i livelli di 
apprendimento degli alunni, ma anche l'efficacia dell'azione didattico formativa al fine di operare 
eventuali correzioni e migliorie sul progetto educativo. La valutazione pertanto è da considerarsi il 
mezzo più importante per la regolazione e l'ottimizzazione delle procedure e dell'iter formativo.  

Tutti i tipi di verifica sono strettamente legati agli obiettivi della programmazione e realizzati in 
modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze l’alunno abbia raggiunto e tali da 
fornire informazioni sul livello di avanzamento dell’apprendimento dei singoli e della classe nel suo 
insieme.    II processo valutativo si articola nelle tre fasi seguenti: 

Valutazione in 

ingresso 

 

la valutazione effettuata all'inizio dell'anno scolastico assume valore 
diagnostico, consente di rilevare il livello di partenza e i bisogni formativi 
e di conseguenza di adeguare la programmazione alle reali esigenze degli 
studenti; 

Valutazione in 

itinere 

la valutazione in itinere è la valutazione relativa alle conoscenze, 
competenze e capacità che nell'arco dell'anno lo studente mostra di 
acquisire; 

Valutazione  

finale 

la valutazione finale si configura come un vero e proprio giudizio di valore 
sull'intera personalità dell'alunno da accompagnare con la tassonomia 
per la traduzione della valutazione in voto. 

La valutazione è:  
 formativa (favorisce la crescita personale dello studente);  
 orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento dell’alunno e permette 

loro di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il successo formativo);  
 trasparente (vengono comunicati i risultati della valutazione a genitori e alunni);  
 collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative); 
 individualizzata (rispetta tempi e livelli di alunni con difficoltà di apprendimento). 

Sulla base dei suddetti principi il collegio dei docenti adotta l'uso della scala di valutazione che 
si esprime con voti da 1 a 10 decimi, con sufficienza a 6/10 e indica in apposite griglie, differenziate a 
seconda dei vari ordini di scuola, la corrispondenza tra voto, conoscenza, competenza. 
2.10.a   SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il percorso compiuto assume significato nella misura in cui può essere rievocato, riesaminato, 
analizzato e socializzato. A tal fine sarà prodotta un’attenta documentazione dei dati relativi alle 
attività attraverso strumenti di tipo verbale, grafico e di tecnologie audiovisive, raccolto in modo 
continuativo. Tale documentazione offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie 
conquiste e alle insegnanti la possibilità di riflessione e confronto. 
Sarà utilizzata una scheda di valutazionealla fine del primo e del secondo quadrimestre. Agli alunni di 
cinque anni, a conclusione del percorso nella Scuola dell’Infanzia, sarà compilato il certificato delle 
competenze acquisite.  
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2.10.b     PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
La scuola assicura omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni, 
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano dell’offerta 
formativa. 

Criteri/Indicatori del documento di valutazione alla voce COMPORTAMENTO: 
 rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
 organizzazione e precisione nelle consegne  
 attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa 
 puntualità ed assiduità nella frequenza 

In base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della 
secondaria di I grado, mentre per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa con 
giudizio sintetico. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI  
VOTO/ 

GIUDIZIO 

 
Comportamento  

 

-Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
- Attenzione e disponibilità verso gli altri 
- Ruolo propositivo all’interno della classe e   funzione di leader positivo 
- Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 

10 
 

Eccellente Partecipazione Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  

Frequenza - Frequenza assidua 

 
Comportamento 

-  Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 9 

 
Ottimo Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 

- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 
Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

 
Comportamento 

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
- Correttezza nei rapporti interpersonali 8 

 
distinto Partecipazione - Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo  

- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 
Frequenza - Alcune assenze e ritardi 

 
Comportamento 

- Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
- Rapporti sufficientemente collaborativi 
- Rapporti interpersonali non sempre corretti 7 

 
buono Partecipazione 

- Partecipazione discontinua all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi 

Comportamento 

- Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di ravvedimento 
- Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico o 
sospensione da 1 a 15 giorni. 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della scuola  
- danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose 

6 
 

sufficiente 
Partecipazione 

- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle attività 
didattiche 
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Comportamento 

- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico 
- Gravi episodi:  
a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola, 
b) con pericolo per l’incolumità delle persone,  
c) caratterizzati da violenza grave 
- Funzione negativa nel gruppo classe 

5 
 

Non sufficiente 

Partecipazione - Completo disinteresse al dialogo educativo 
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi 
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     2.10.c     SCUOLA PRIMARIA 

Le verifiche per la raccolta di elementi per la valutazione fanno riferimento: 
1. alle conoscenze dell’alunno; 
2. alle abilità che l’alunno è in grado di rilevare; 
3. alle osservazioni fornite dall’autovalutazione dell’alunno. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI  VOTO 

Comprensione 
Ascolta mantenendo concentrazione e interesse. 
Comprende completamente il contenuto di testi letti o ascoltati in maniera 
autonoma. 

10 
 

Livello  
eccellente 

Espressione Riferisce verbalmente con chiarezza. 
Usa un linguaggio appropriato e ben articolato. 

Elaborazione logica 
E' in grado di cogliere autonomamente le relazioni che esistono tra i nuclei 
informativi di un testo. 
Ha capacità di sintesi e di rielaborazione personale creativa. 

Elaborazione operativa 
 

Organizza il lavoro con ordine e precisione, rispettando i tempi assegnati. 
Applica con sicura autonomia le abilità acquisite anche in situazioni nuove. 

Comprensione Ascolta con buon interesse e concentrazione. 
Comprende in maniera autonoma il contenuto generale di testi letti o ascoltati. 

9 
 

Livello 
Avanzato 

Espressione Riferisce verbalmente con proprietà lessicale. 

Elaborazione logica 
E' in grado di cogliere le relazioni che esistono tra i nuclei informativi di un 
testo. 
Ha capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

Elaborazione operativa Applica autonomamente le abilità acquisite anche in situazioni nuove. 
Organizza il lavoro con ordine e precisione, rispettando i tempi assegnati 

Comprensione 
Ascolta con buon interesse e concentrazione. 
Comprende in maniera autonoma il contenuto generale di semplici testi letti o 
ascoltati. 8  

 
Livello  

Consolidato 

Espressione Riferisce verbalmente con un linguaggio chiaro e corretto. 

Elaborazione logica Coglie le relazioni principali tra i nuclei informativi di un testo. 
Ha capacità di sintesi. 

Elaborazione operativa Applica in modo autonomo le abilità acquisite. 
Organizza il lavoro con ordine, rispettando i tempi assegnati 

 
Comprensione 

Ascolta con buon interesse. 
Comprende il contenuto generale di semplici testi letti o ascoltati. 7 

 
Livello  
Buono 

Espressione Riferisce verbalmente rispettando le sequenze temporali. 
Elaborazione logica E' in grado di cogliere i nuclei informativi di un testo. 

Elaborazione operativa 
 

Applica in modo abbastanza autonomo le abilità acquisite. 
E' ordinato nell'organizzare il lavoro, rispettando i tempi assegnati. 

Comprensione Ascolta e comprende, se guidato, gli elementi principali dei testi. 
6 
 

Livello base 

Espressione Si esprime con sufficiente chiarezza e con un lessico semplice, ma corretto. 

Elaborazione logica E' in grado di riconoscere semplici situazioni problematiche attraverso brevi 
testi ed immagini. 

Elaborazione operativa Generalmente organizza il lavoro in modo sufficientemente ordinato. 
Comprensione Comprende solo parzialmente, anche se guidato, semplici testi. 

5 
 

Livello 
con difficoltà 

Espressione Esprime semplici messaggi in modo confuso e con un lessico non sempre 
appropriato. 

Elaborazione logica Riconosce semplici situazioni problematiche, attraverso brevi testi ed immagini, 
solo se guidato. 

Elaborazione operativa Ha un metodo di lavoro disorganizzato e frammentario 
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    2.10.d     SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

LETTURA 

-Corretta, corrente ed espressiva                                                   
-Spedita, ma poco espressiva 
-Un po’ frammentaria e poco espressiva 
-Stentata 
-Molto stentata 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

COMPRENSIONE 
MESSAGGIO 

ORALE E 
SCRITTO 

-Esauriente e precisa 
-Completa 
-Globale 
-Parziale 
-Molto limitata 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

PRODUZIONE 

-Rielaborata, organica, corretta ed esauriente 
-Ben organizzata, chiara, corretta e completa 
-Abbastanza attinente, corretta e comprensibile 
-Povera, poco corretta e frammentaria 
-Povera, scorretta e scoordinata 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

CONOSCENZA DELLE 
STRUTTURE 

-Completa e precisa 
-Completa 
-Non sempre sicura 
-Frammentaria 
-Molto carente 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

COMPRENSIONE 
DEL 

TESTO 

-Comprende in modo esauriente testi storico-geografici 
-Sa analizzare testimonianze storiche ed elementi geografici    
-Opportunamente guidato, comprende testi e documenti storici ed individua 
elementi geografici  
-Comprende testi molto semplici e, guidato, riesce ad individuare semplici elementi   
-Incontra difficoltà nella lettura-comprensione del testo             

9-10 
7-8 
6 
 

5 
 

4 

USO DEI LINGUAGGI 
E  

STRUMENTI 
SPECIFICI 

-Espone le conoscenze in modo autonomo e con lessico specifico 
-Espone le conoscenze con lessico appropriato e corretto 
-Espone le conoscenze in modo corretto e con linguaggio semplice 
-Espone le conoscenze solo se guidato e con linguaggio povero 
-Incontra notevoli difficoltà nell’esposizione delle conoscenze 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

CAPACITA’ 
DI 

STABILIRE 
RELAZIONI 

 Sa cogliere relazioni complesse in modo autonomo 
 Sa cogliere relazioni complesse in modo guidato 
 Sa cogliere relazioni semplici 
 Sa cogliere relazioni semplici in modo guidato 
 Incontra molte difficoltà nel cogliere relazioni  

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

AREA LOGICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAPACITA’ 
DI 

CALCOLO 

 Esegue i calcoli con sicurezza e rapidità 
 Esegue i calcoli con sicurezza 
 Esegue i calcoli correttamente, ma con lentezza 
 Ha difficoltà nell’esecuzione dei calcoli 
 Ha gravi difficoltà nell’esecuzione dei calcoli 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

RISOLUZIONE 
DEI 

PROBLEMI 

 Esegue problemi complessi con ordine procedurale e rigore logico 
 Esegue problemi in maniera ordinata e logica 
 Esegue con correttezza formale problemi non complessi 
 Esegue semplici problemi solo se guidato 
 Ha difficoltà nell’esecuzione di problemi anche semplici 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 

APPLICAZIONE 
DI 

CONOSCENZE 

-Applica le conoscenze con precisione ed autonomia 
-Applica correttamente le conoscenze 
-Ha limitate conoscenze, ma le applica in modo abbastanza preciso 
-Ha limitate conoscenze che sa applicare solo se guidato 
-Ha limitate conoscenze e le applica in modo insicuro e poco corretto 

9-10 
7-8 
6 
5 
4 
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ESAME DI  STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

Lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è stato, negli ultimi anni, 
oggetto di istruzioni che a mano a mano si sono succedute nel tempo, pervenendo ad una sintesi finale 
raccolta nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, di cui al DPR n. 122/2009. La cfr. c. M. 20 
maggio 2010, n. 49 e C. M. 26 maggio 2011, n. 46, richiamate dalla nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 
2011 ricomprende le relative istruzioni in un unico documento. 
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli alunni:  
- che non si sono assentati per un numero superiore a ¼ del monte ore personalizzato salvo deroghe 
per gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - che hanno conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente;  
- che hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
- che hanno conseguito un voto di idoneità non inferiore ai sei decimi. 

 

VOTO DI IDONEITÀ 

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto 
dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un 
giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.  
Il voto di idoneità comprende:  
- media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre del terzo anno; - voto nel comportamento 
dell’ultimo quadrimestre dell’ultimo anno; 
- progressione del curricolo e grado d’impegno e partecipazione.  
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 
classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede 
d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, 
ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano 
idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

 
PROVE D’ESAME 

PROVE SCRITTE DURATA 
Italiano 4 ore 
Inglese 3 ore 

Francese 3 ore 
Matematica ed elementi di scienze e tecnologia 3 ore 

Prova INVALSI Definita dal SNV 
 

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
Il colloquio multidisciplinare offrirà all’alunno la possibilità di dar prova della propria capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte 
successive. Di conseguenza, sarà valutata la preparazione e l’impostazione data dall’alunno alla 
prova. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 
 

Italiano 
Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica;  
- padronanza lessicale;  
- pertinenza alla traccia;  
- ricchezza di contenuto;  
- chiarezza espositiva.  
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Lingue straniere 

Comprensione delle istruzioni indicate;  
- coerenza e ricchezza del contenuto;  
- competenza lessicale;  
- correttezza grammaticale;  
- organicità e chiarezza espositiva.  

 
Matematica  

ed elementi di scienze e 
tecnologia 

Comprensione e soluzione dei problemi;  
- applicazione di regole e procedimenti;  
- comprensione ed uso dei linguaggi specifici;  
- ordine formale.  

 
 

Prova INVALSI 

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle 
discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva 
ministeriale.  
I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli 
predisposti dall’INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche 
interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione 
complessiva dell’allievo che sostiene l’esame di Stato è evidente la 
responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse 
sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa 
avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati 
oggettivi e attendibili. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
 

Criteri di valutazione 
per il colloquio 

pluridisciplinare 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le 
competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di 
competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, 
di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di 
valutazione personale, ecc.).  

 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE 

All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova 
nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione.         Il voto finale “è costituito dalla media 
dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore 
per frazione pari o superiore a 0,5”. Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi 
attribuire a tutte le prove d’esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere 
alla media ponderata.  
Ai docenti spetta comunque il difficile compito di evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di:  
- penalizzare potenziali "eccellenze";  
- non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa rispetto 
al proseguimento degli studi; 
- penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro 
livello di maturazione e al percorso scolastico. 
 Deve perciò essere sempre ben presente ai docenti, sin dalla valutazione in fase di ammissione, 
l’importanza del curricolo dell’alunno inteso come:  
- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze e 
comportamenti;  
- progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  
- partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla scuola.  
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ASSEGNAZIONE DELLA LODE  
Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Nell’ambito delle procedure di valutazione rientra anche la certificazione delle competenze, la già 
citata normativa afferma che "l’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è 
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di 
maturazione raggiunto dall’alunno" . 
A questa si giunge tenendo conto delle valutazioni espresse in sede di ammissione ed emerse nelle 
prove d’esame. 

DESCRITTORI PER I LIVELLI DI ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

voto 10/10 voto 9/10 voto 8/10 voto 7/10 voto 6/10 

La competenza  
evidenzia  
conoscenze  
consapevoli e  
approfondite  
utilizzate  
nell’esercizio di 
procedure  
complesse, a 
volte originali, in 
modo  
autonomo e  
responsabile 

La competenza è 
esercitata in  
situazioni di varia 
complessità con  
ricorso a 
conoscenze  
consolidate frutto 
di rielaborazione  
delle informazioni 
e dell’applicazione  
di procedure  
risolutive 

La competenza è  
esercitata  
attraverso  
conoscenze  
consolidate e il 
ricorso a fonti 
informative  
adeguate alla  
complessità della 
situazioni in  
esame da  
risolvere. 

La competenza è 
esercitata tramite 
la scelta di 
procedure  
semplici in  
situazioni inusuali  
o procedure  
articolate in  
situazioni usuali 
con il ricorso anche 
alla rielaborazione 
dei dati. 

La competenza 
è essenziale si  
esprime 
tramite  
l’applicazione 
di procedure  
semplici in  
situazioni  
familiari.  

 
 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per 
tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione. L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve 
essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato 
di credito formativo. In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano 
idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito 
viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto. Per i 
candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non 
deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.  

 
RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI 

Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo n. 
297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all’avente 
titolo ed il numero apposto nel registro dei diplomi.  
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, se necessario, prove di esame differenziate, 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.Le prove sono adattate, ove necessario, in 
relazione al Piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove 
differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma. 
Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche 
e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. - Sul diploma è 
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione 
delle prove.  
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza perché hanno seguito nel corso del triennio un 
piano didattico totalmente differente dalla classe, è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento 
dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati d’istruzione e formazione.  

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per 
le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra 
documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune 
particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al 
momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per 
l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle 
prove scritte, la commissione può rivedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto 
ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i 
candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su 
supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli 
ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle 
competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto 
piuttosto che alla forma. Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e 
strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque 
siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Saranno utilizzate prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze, 
competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero. Nel formulare le prove si terrà conto del 
tempo di presenza dell’alunno in Italia e dei percorsi specifici seguiti nell’apprendimento dell’italiano. 
La commissione, tenuto conto del percorso scolastico dell’alunno definirà, se la normativa lo 
permetterà, il peso/incidenza delle prove nazionali INVALSI in modo da non penalizzare quello con 
livello di competenza inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale.Il colloquio multidisciplinare 
dovrà consentire di valutare il livello globale di maturazione dell’alunno e potrà riguardare, nel rispetto 
della responsabilità delle singole sottocommissioni, approfondimenti delle singole discipline di studio e 
altri elementi derivati da qualificate esperienze realizzate.  
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     2.10.e     SCUOLA SECONDARIA DI II  GRADO 

La valutazione degli alunni si fonderà su criteri di corresponsabilità, di coerenza e trasparenza; essa 
sarà correlata all'attività di programmazione e assumerà carattere promozionale, formativo ed 
orientativo. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Valutazione Voto 

Conoscenze 
(relative all’acquisizione 
dei contenuti oggetto di 

studio) 

Insufficiente : possiede conoscenze frammentarie e lacunose 1-3 

Mediocre : possiede conoscenze  generiche e lacunose 4-5 

Sufficiente : possiede conoscenze minime ma essenziali 6 

Discreto: possiede conoscenze approfondite anche se non uni-formemente 7 

Buono: approfondisce i contenuti 8 

Ottimo - Eccellente : è autonomo nell’organizzazione dei con-tenuti 9-10 

Competenze 

(relative al “saper fare”) 

Insufficiente : non riesce, neanche guidato, ad applicare le conoscenze 1-3 

Mediocre : deve essere guidato nell’applicazione delle cono-scenze 4-5 

Sufficiente: è parzialmente autonomo nell’applicazione delle conoscenze 6 

Discreto: applica le conoscenze con sicurezza 7 

Buono: è autonomo nell’applicare le conoscenze 8 

Ottimo– Eccellente: applica le conoscenze in maniera auto-noma e critica 9-10 

Capacità 

(relative al “saper 
essere” e trasferire le 
competenze sul piano 
critico e 
comportamentale) 

Insufficiente: ha difficoltà nella comprensione e nella memorizzazione 1-3 

Mediocre: si sforza di apprendere ma ha difficoltà nell’organiz-zare i 
contenuti 4-5 

Sufficiente: ha capacità di comprensione e di orientamento 6 

Buono: dimostra di possedere capacità di analisi e sintesi 7 

Distinto: alle capacità di analisi e sintesi unisce capacità criti-che 8 

Ottimo – Eccellente: possiede senso critico e creatività 9-10 

 
Le verifiche sistematiche di controllo e periodiche (scritte e orali) per ogni singola disciplina 

saranno frequenti e omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno e articolate in riferimento agli 
obiettivi generali e specifici prefissati 

Si avrà cura di somministrare prove a vari livelli di complessità per consentire ad ognuno di dare 
risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha particolari 
difficoltà, ma anche di quelle di chi dimostra maggiori abilità e più vivo interesse. 

Le prove scritte saranno articolate nelle forme più varie, dalle tipologie tradizionali, saggi, 
articoli, traduzioni ai test e alle prove strutturate al fine di preparare gli alunni ad affrontare 
serenamente le prove scritte previste dagli esami di stato. 

Anche le prove orali (interrogazioni, colloqui e discussioni guidate) saranno articolate in 
maniera tale da preparare gradualmente l'alunno a sostenere il colloquio dell' esame di stato. 

Per le classi quinte si effettueranno prove di simulazione per la terza prova scritta e per il 
colloquio d' esame. 
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Per la valutazione delle prove scritte  di tutte le discipline  saranno considerati i seguenti elementi: 

Biennio: comprensione della traccia, svolgimento aderente alla traccia, correttezza formale. 
Triennio:oltre gli elementi suddetti, capacità di analisi e valutazione critica, capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti. 

Per le prove orali saranno  esaminati i seguenti criteri: 

Biennio:comprensione della domanda, conoscenza dei contenuti, correttezza espressiva. 
Triennio: oltre gli elementi suddetti capacità di analisi e di sintesi dei contenuti appresi. 

Le verifiche scritte dovranno essere consegnate entro quindici giorni dall’effettuazione e 
comunque prima della verifica successiva. 

Per la valutazione delle prove scritte in maniera specifica  si fa riferimento alle griglie concordate 
e approvate in sede collegiale in cui sono indicati dettagliatamente tutti gli elementi che saranno 
considerati per l'assegnazione del voto. (Vedi griglie). 

Nella valutazione globale si terrà  conto : 
 del livello di partenza, 
 della partecipazione e dell’impegno 
 dell'assiduità, della continuità,  
 del grado di socializzazione e di maturazione. 

Sarà, infatti, necessario tener conto della realtà socio-culturale da cui l'alunno proviene, dei 
livelli di partenza, delle risorse di cui dispone, degli aspetti del carattere, del comportamento in 
classe e nei gruppi di lavoro, dei ritmi di apprendimento. 

Qualora le valutazioni nelle rilevazioni periodiche rivelino un tasso di insuccesso pari o superiore al 
50% degli studenti, l'insegnante dovrà effettuare modalità diverse di recupero in funzione 
dell'impegno, della partecipazione, delle difficoltà di apprendimento. 
I momenti di comunicazione dei risultati delle verifiche alle famiglie si concretizzeranno sotto 
forma di colloqui individuali e schede di valutazione 

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo. 

Limite massimo di assenze consentito ai fini della validità dell’anno scolastico 

CLASSI ORARIO OBBLIGATORIO ASSENZE CONSENTITE 
¼ del monte ore annuale 

Primo biennio 27 ore x 33 settimane=891 ore 223 ore 

Secondo biennio e 
Classe quinta 30 ore x 33 settimane=990 ore 248 ore 
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Il Collegio dei docenti ha deliberato le seguenti deroghe che ogni c.d.c. potrà tenere presente:  

Assenze documentate riguardanti:  
  gravi motivi di salute, documentati con certificato medico specifico attestante la malattia ma 

non la patologia e la durata della degenza;  
 per gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore, se i motivi sono ritenuti validi dal 

Consiglio di classe.  
 ingressi posticipati e uscite anticipate per motivi di trasporto, autorizzati preventivamente dalla 

scuola, possono costituire “motivata e straordinaria deroga”, mentre tali non sono i singoli 
ingressi posticipati o le uscite anticipate di un alunno.  

 terapie e/o cure programmate;  
 partecipazioni ad attività sportive e agonistiche da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.. 

N.B. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 
che  non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati (DPR 122/09).  

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

L’Istituto si impegna (ai sensi del D.M. n: 80 del 3 novembre e della O.M. N. 92 del 5/11/2007) ad 
attivare iniziative di Sostegno curriculare e recupero a seguito delle valutazioniquadrimestrali). 

Il Dirigente nomina i docenti  che dovranno svolgere le attività di recupero sulla base delle 
disponibilità ricevute (in mancanza di disponibilità interne si farà ricorso a docenti esterni individuati 
secondo criteri di qualità:curriculum,esperienza pregressa) e organizza corsi di recupero pomeridiano 
da 10 a 15 ore per le  discipline che presentano maggiore insuccesso conpossibilità di corsi per fasce di 
livello; in alternativa si effettuerà una pausa didattica di 10 giorni. 

Le attività di recupero si concludono con lo svolgimento di una prova di verifica somministrata dal 
docente della classe, volta ad accertare il superamento delle carenze riscontrate. 

La famiglia informata  del piano delle attività di recupero, che gli studenti con insufficienza sono 
tenuti a seguire, può avvalersi delle iniziative offerte dalla scuola o provvedere autonomamente al 
recupero delle carenze disciplinari, dandone comunicazione alla scuola, fermo restante l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle prove di verifica da parte del docente della classe. 

 

VERIFICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La valutazione degli alunni diversamente abili deve comunque aver luogo per il suo carattere 
educativo e formativo. 

Le verifiche si baseranno sull’osservazione diretta e indiretta e/o su prove oggettive. Le modalità 
con le quali verranno effettuate saranno definite dai singoli piani personalizzati e in relazione alla 
tipologia degli obiettivi programmati. 

In genere sarà necessario evidenziare i progressi anche minimi degli alunni con handicap. 
Per la valutazione - come dalla legge 104/1992 – gli insegnanti indicheranno, sulla base di ciascun 

Piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, 
quali attività integrative e di sostegno sono state svolte, onde predisporre prove corrispondenti agli 
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alla sue potenzialità e ai 
livelli di apprendimento raggiunti. 
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Se l’alunno segue la programmazione della classe, o una programmazione per ilconseguimento 
degli obiettivi minimi, riconducibile ai piani, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per la classe, 
con l’adozione di strategie specifiche (prove equipollenti, etc. ) in base alle difficoltà certificate. 

Se l’alunno segue una programmazione differenziata, non riconducibile ai 
programmiministeriali, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le 
conoscenze e le competenze acquisite.(O M n:43/2002,art.17 comma 4). Capacità e merito vanno 
valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione. 

Per le prove d’esame si potranno prevedere compiti scritti equipollenti e/o differenziati in 
relazione a quanto stabilito nel PEI.La prova orale potrà essere sostenuta con l’ausilio di strumenti 
facilitanti. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento (D.L. n. 137 del 1° settembre 2008) è espressa in decimi e la 
votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal consiglio di classe concorre alla valutazione 
complessiva dello studente. In caso di “insufficienza” (valore inferiore a sei decimi) la votazione 
determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini trimestrali e 
finali, secondo i seguenti criteri:  

 Rispetto del Regolamento di Istituto; 
 Impegno nello studio e risultati raggiunti; 
 Partecipazione attiva e responsabile alle lezioni, alle attività culturali para-inter-

extrascolastiche,collaborazione con insegnanti e compagni; 
 Frequenza e puntualità (assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate). 
Gli  ingressi posticipati e le  uscite anticipate non incideranno sul voto di condotta solo se  siano 

stati adeguatamente motivati e giustificati nei limiti temporali previsti dal Regolamento di istituto.  
Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente, determinando, se 

inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo 
(art. 2, c.3 del D.L. 137/08). 

Il voto di condotta, proposto di norma dal docente col maggior numero di ore di insegnamento nella 
classe e/o dal coordinatore di classe, tiene conto dei criteri sopraindicati e viene assegnato nel rispetto e 
nello spirito della griglia che segue. 
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Griglia di valutazione del comportamento scolastico 

INDICATORI  
VOTO 

GIUDIZIO 
 

Comportamento  
 

 Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
 Attenzione e disponibilità verso gli altri 
 Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 
 Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare (*) 

10 

eccellente 
Partecipazione  Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 

 Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  

Frequenza  Assidua  

Comportamento 
 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
 Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
 Equilibrio nei rapporti interpersonali 9 

ottimo Partecipazione  Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
 Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

Frequenza  Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

Comportamento 
 Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 
 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 8  

distinto Partecipazione  Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo 
 Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

Frequenza  Alcune assenze e ritardi 

Comportamento 
 Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
 Rapporti sufficientemente collaborativi 
 Rapporti interpersonali non sempre corretti 7 

buono Partecipazione 
 Partecipazione discontinua all’attività didattica 
 Interesse selettivo 
 Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza  Ricorrenti assenze e ritardi 

Comportamento 

 Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in 
assenza di ravvedimento 

 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 
personale della scuola 

 Danni arrecati volontariamente a persone e/o cose 
6 

sufficiente 
Partecipazione 

 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo 
svolgimento delle attività didattiche 

 Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Frequenza  Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,  così come 
previsto all’art. 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 

5 

Insufficiente 
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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO E SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Il documento del 15/05/07 certificherà il percorso educativo della classe e ne espliciterà i 
contenuti, i mezzi, i tempi, i criteri di valutazione adottati e gli obiettivi effettivamente raggiunti per 
ogni disciplina. Esso, pertanto, costituisce anche la base per l’elaborazione della terza prova. 

Dall’esperienze condotte negli anni precedenti, sia a livello disciplinare che interdisciplinare, si 
ritiene orientativamente più funzionale, dal punto di vista didattico, utilizzare la tipologia mista con 
prevalenza di quesiti a risposta multipla. Tale tipologia, infatti, consente di contestualizzare le 
conoscenze (quesiti a risposta multipla) e di gestire le stesse in maniera originale e personale (quesiti a 
risposta aperta). 

Saranno effettuate delle  simulazioni  e le date di svolgimento delle stesse saranno stabilite nei  
Consigli di Classe. 

CRITERI  PER  LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 
II collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di  

assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe nel rispetto della 
normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti  scolastici riferiti ai 
percorsi dei singoli alunni. 
Vengono deliberati i seguenti  criteri generali  
a) Verificare il perseguimento degli obiettivi  prefissati nella programmazione annuale dell’attività 
didattico-educativa tenendo presente i livelli di partenza 
b) Valutare positivamente la partecipazione attenta, continua, interessata e proficua alle lezioni e alle 
attività scolastiche.  
c) Considerare i risultati conseguiti dagli alunni nei corsi integrativi, alla luce dei progressi registrati in 
merito alle capacità di recupero, ai ritmi di apprendimento, ai contenuti acquisiti, alle attitudini rivelate.  
d) Valutare la personalità dell’alunno nella sua globalità e gli elementi positivi offerti nella discussione e 
nell’elaborazione delle tematiche culturali affrontate nelle varie discipline.  
e) Valutare, caso per caso, tutti gli elementi oggettivamente evidenti di disagio sociale e ambientale, che 
hanno negativamente condizionato il ritmo di apprendimento degli alunni. 
f) Valorizzare il “credito formativo” di quegli alunni che, nel corso dei loro studi, si sono particolarmente 
distinti per lodevole senso del dovere, partecipazione costante, attenta e proficua alla vita della scuola, sia  
durante le attività curriculari che extrascolastiche. 

Pertanto saranno ammessi alla classe successivaquegli studenti che ,a giudizio del consiglio di 
classe , non presentano lacune in  nessuna materia ed hanno raggiunto la piena sufficienza in tutte le 
discipline.. 

Sarà sospeso il giudizio allo scrutinio di giugno per quegli studenti  i quali , al termine delle lezioni 
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline se, a giudizio del consiglio di classe,la 
preparazione complessiva può consentire  di sperare in un  graduale recupero. 

La scuola comunica  subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti 
proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la 
sufficienza. Contestualmente sono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi , i tempi e le relative verifiche. 

Sarà espresso una valutazione negativa e si delibererà, senz’altro, la non promozione alla classe 
successiva in presenza di un eccessivo numero di assenze e la presenza di quattro debiti di tipo 
A(insufficienze gravi rappresentate dai voti 0-1-2-3  e un giudizio scarso) oppure tre debiti di tipo A e due di 
tipo B(insufficienze non gravi rappresentate dai voti 4-5 e un giudizio insufficiente o mediocre.) 
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La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che 
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il 
numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in 
sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo 
numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche opratiche, svolte a casa o a scuola, corrette 
e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli 
obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del 
consiglio di classe, non potranno  essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, saranno  
ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, 
che si concluderanno con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
La riforma dell'Esame di Stato, attuata con la legge 10 dicembre 1997 n. 425, ha introdotto, all'art. 

5, il credito scolastico attribuito dal Consiglio di classe ad ogni allievo nello scrutinio finale di ciascuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. In base a quanto precisato all'art. 11 del regolamento attuativo 
della suddetta legge, approvato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, il consiglio di classe attribuisce ad 
ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 
secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato “credito 
scolastico”. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati 
nelle prove d’esame scritte ed orali. 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 
dall'allievo nell’anno scolastico in corso. 

All'allievo promosso con debito formativo va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa 
banda di oscillazione.  

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'allievo non consegue la 
promozione alla classe successiva. 

Il nuovo D.M. n. 42/07 prevede l’attribuzione di un credito scolastico complessivo di punti 25 a 
partire dalla terzultima classe del ciclo di studio. 

Fermo restando il massimo del punteggio complessivamente attribuibile, il consiglio di classe, 
nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno, ai sensi del comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, in considerazione del 
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero disituazioni di svantaggio 
presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che 
hanno determinato un minore rendimento. 

Il punteggio del credito va a sommarsi in sede di Esame di Stato all'esito delle tre prove scritte per 
un massimo di 45 punti e all'esito del colloquio per un massimo di 30 punti.La soglia minima di 
sufficienza è pari a 60 punti su 100. 

I candidati che hanno un credito scolastico di minimo 15 punti e che riportino nelle prove d'esame 
minimo 70 punti complessivi possono usufruire di un bonus fini a 5 punti. 
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Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studio, un punteggio relativo al credito scolastico definito 
dalla seguente tabella: 

Tabella A - CREDITO SCOLASTICO 

Fascia di oscillazione 
(M=Media) 

Credito scolastico (punti) 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

N.B.: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero.  

 
Per la definizione del credito scolastico, il Consiglio di classe, individuata la fascia di oscillazione 

entro cui determinare i punteggio di pertinenza per ciascun alunno, valuterà l’attribuzione del 
punteggio massimo sulla base dei seguenti indicatori: 

1) media dei voti;  
2) partecipazione, interesse ed impegno alle attività didattico-educative ; 
3) frequenza e assiduità alle lezioni (assenze non superiori a 20 giorni); 
4) attività extra-curricolare inserite nel P.O.F. ; 
5) credito formativo(*) (acquisito presso istituzioni, associazioni ed enti  riconosciuti purché 
certificato secondo la normativa vigente) 

 (*) Credito formativo: il credito formativo concorre ad ampliare il credito scolastico, nei limiti della banda di oscillazione 
della media raggiunta. L'art. 12, definisce credito formativo "ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi". 

  Pertanto possono rientrare nel credito formativo: esperienze acquisite al di fuori della scuola, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, culturale e professionale, quali quelli relativi ad 
attività culturali, artistiche, a corsi di lingua straniera, d'informatica, purché coerenti con il corso di studi seguito, di 
significativo rilievo. Le coerenze vanno individuate "nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione". 

 La documentazione relativa alle esperienze valutabili come credito formativo deve essere presentata entro il 15 maggio 
alla propria scuola e consistere in un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni, ecc., presso i quali l'allievo 
ha realizzato le esperienze. Tale documentazione deve contenere una sintetica descrizione delle esperienze stesse e delle 
competenze maturate. 
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ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO  A.S. 2015/16 
 

D.M.  n.99 del 16 dicembre 2009 

TABELLA A: (sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, c 2 del D.P.R. 23/9/1998, n.323,modificata dal D.M. n. 47/2007) 
 

CREDITO SCOLASTICO - Classi  III e  IV 
Media dei voti Punti Eventuali 

M = 6 

3 - 4 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori:  

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 
C Attività complementari ed integrative 
D Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

4 - 5 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno  soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   6.5  ≤ M ≤ 7  
D Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
E Attività complementari ed integrative 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

5 - 6 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   7.5  ≤ M ≤ 8  
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

6 - 7 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa, rispettivamente, 
almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   8.5  ≤ M ≤ 9.0 
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

7- 8 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa, rispettivamente, 
almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   9.5  ≤ M ≤ 10 
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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TABELLA A: (sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, c 2 del D.P.R. 23/9/1998, n.323, modificata dal D.M. n. 47/2007) 
 

CREDITO SCOLASTICO - Classi  V 
Media dei voti Punti Eventuali 

M = 6 

4 - 5 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 
C Attività complementari ed integrative 
D Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

5 - 6 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   6.5  ≤ M ≤ 7  
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

6 - 7 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   7.5  ≤ M ≤ 8  
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

7 - 8 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   8.5  ≤ M ≤ 9 
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

8 - 9 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno DUE dei 
seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  
C Media di profitto:   9.5  ≤ M ≤ 10 
D Attività complementari ed integrative 
E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

Note 
1. All’alunno promosso con debito scolastico viene assegnato il punteggio minimo tabellare. 
2. Non si computano le assenze giustificate con certificato di ricovero ospedaliero o cert. medico per particolari 

terapie debitamente documentate. 
3. Ogni 6 (sei) ore di ritardo o di uscita anticipata equivale ad 1(uno) giorno di assenza. 
4. Si attribuisce il minimo tabellare se le assenze sono superiori a 35 o si è fruito di permessi per ritardi 

ingiustificati per più 20 giorni. 
5. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, e coerente con le 

finalità educative della scuola. 
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CREDITI FORMATIVI 

In ossequio al D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49, si precisa che le esperienze che danno luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile, legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, 
quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Le esperienze dovranno essere adeguatamente documentate ed accompagnate da una breve 
relazione esplicativa degli obiettivi e delle finalità dell'esperienza stessa. 

In particolare i Consigli di classe: prenderanno in considerazione le certificazioni dei meriti sportivi 
almeno a livello provinciale; accetteranno le esperienze musicali se sopportate da diplomi di Enti 
abilitati (Conservatori) con una durata minima di anni tre o da certificazione rilasciata da Direttori di 
complessi bandistici regolarmente costituiti, con almeno tre anni di esperienza concertistica; 
valuteranno eventuali meriti artistici se riconosciuti in concorsi almeno fino al secondo classificato; 
attribuiranno un credito a tutti gli alunni che abbiano superato la fase provinciale delle Olimpiadi di 
matematica, delle Olimpiadi di gioco matematico promosse dalla Bocconi e di altri concorsi simili; 
valuteranno i corsi di lingua all'estero soltanto se le certificazioni saranno rilasciate, o previamente 
convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. 
Tali certificazioni, ai sensi dal comma 3 dell'art.3 dell'O.M. n. 49/2000, devono recare l'indicazione del 
livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di 
standardizzazione. L'elenco dei certificati riconosciuti e delle istituzioni accreditate è quello cui fa 
riferimento la CM. n. 117 del 14 aprile 2000. 

Il credito formativo potrà essere riconosciuto solo se riferito ad esperienze fatte nell'ultimo 
triennio. 

I Consigli di classe, di fronte a certificazioni incomplete o carenti di elementi di sicura valutazione, 
potranno acquisire ulteriori informazioni o integrazioni della documentazione prodotta dagli allievi. 
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SEZIONE  3       PRIORITA’ STRATEGICHE  

3.1.   MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica di potenziamento, finalizzata alla piena 
attuazione dell’autonomia scolastica per la programmazione di interventi mirati al miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia 
le scuole sono chiamate a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e 
attività per il raggiungimento di obiettivi quali:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell’arte, di cittadinanza 
attiva; 

 sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; 

 sviluppo delle competenze digitali, potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; 
 prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; 
 sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; 
 valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento dell’alternanza 

scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2, inclusione. 
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3.2.    PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea 
strategica, di un processo di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e 
traguardi individuati nel RAV. Prevede interventi che si collocano su due livelli: quello delle pratiche 
educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative. 

Il P. d. M. prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 
RAV. 
Sez.2 - Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
Sez.3 - Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
Sez.4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 
 

Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi Risultati 1° 
anno 

Risultati 2° 
anno 

Risultati 3° 
anno 

Risultati 
nelleprovestan

dardizzate 
 

Presenza di classi 
che si attestano al 
di sotto della media 
riportata in 
Campania, nel Sud 
e in Italia 
 

Raggiungimento 
di risultati nelle 
prove 
standardizzate al 
di sopra della 
media riportata in 
Campania, nel 
Sud e in Italia, per 
tutte le classi. 

Raggiungimento 
di risultati nelle 
prove 
standardizzate 
2016in linea con 
la media  
riportata nel Sud.  
 

Raggiungimento 
di risultati nelle 
prove 
standardizzate 
2017 al di sopra 
della media 
riportata nel Sud.  
 

Raggiungimento 
di risultati nelle 
prove 
standardizzate 
2018 al di sopra 
della media 
riportata in Italia.  
 

Differenze interne 
nelle prove 
standardizzate tra 
alunni della stessa 
classe. 

Diminuzione delle 
differenze interne 
nelle prove 
standardizzate tra 
alunni della stessa 
classe. 

Riduzione del 2% 
delle differenze 
interne nelle 
prove 
standardizzate 
2016 tra 
alunni della stessa 
classe rispetto 
alle prove del 
2015. 

Riduzione del 2% 
delle differenze 
interne nelle 
prove 
standardizzate 
2017 tra 
alunni della stessa 
classe rispetto 
alle prove del 
2016. 

Riduzione dell’1% 
delle differenze 
interne nelle 
prove 
standardizzate 
2017 tra 
alunni della 
stessa classe 
rispetto alle 
prove del 2016. 

Risultati 
adistanza 

 

Scarso uso della 
didattica 
individualizzata e 
laboratoriale 

Uso sempre più 
diffuso della 
didattica 
individualizzata e 
laboratoriale. 

Incremento delle 
competenze in 
italiano del 10% 
per glialunni della 
scuola primaria e 
del 5% per gli 
allievi della 
scuola sec. di 1° 
grado 
partecipanti ai 
laboratori 
pomeridiani di 
alfabetizzazione 
alunni stranieri 

Incremento delle 
competenze in 
italiano del 5% 
per glialunni della 
scuola primaria e 
del 5% per gli 
allievi della 
scuola sec. di 1° 
grado 
partecipanti ai 
laboratori 
pomeridiani di 
alfabetizzazione 
alunni stranieri 

Incremento delle 
competenze in 
italiano del 5% 
per glialunni della 
scuola primaria e 
del 5% per gli 
allievi dellascuola 
sec. di 1° grado 
partecipanti ai 
laboratori 
pomeridiani di 
alfabetizzazione 
alunni stranieri 
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Area di processo Obiettivi di processo Azionia.s. 2015/2016 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Creare un modello standard comune 

per la progettazione didattica delle 

varie discipline (U.A.) 

Creazione di un modello standard 

comune per laprogettazione didattica 

delle varie discipline (U.A.) 

Istituire dipartimenti disciplinari Istituzione dei dipartimenti disciplinari 

Inclusione e 

differenziazione 

Istituire moduli pomeridiani per il 

recupero e il potenziamento delle 

competenze 

Percorsi per il recupero e il 

potenziamento delle competenze in 

Italiano e in matematica che utilizzano 

strategie attive(laboratorialità, gruppi 

cooperativi) per alunni delle classi 

seconde e quinte  di scuola primaria, 

delle classi terze di scuola sec. di 1° 

grado, della classe seconda di scuola 

sec. di 2° grado 

Prevedere la figura di un docente 

tutor, con competenze in italiano L2, 

per supportare gli studenti stranieri 

neoarrivati in Italia e non italofoni 

Realizzazione di un laboratorio 

pomeridiano di alfabetizzazione alunni 

stranieri della scuola primaria di 

Bellosguardo gestito dal docente tutor. 

Realizzazione di un laboratorio 

pomeridiano di alfabetizzazione alunni 

stranieri della scuola sec. 1° grado di 

Roscigno gestito dal docente tutor 
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3.3.    INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della Legge 107 sono stati individuati prendendo in 
considerazione quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione e dal Piano di miglioramento, 
documenti utili per la definizione della programmazione dell’offerta formativa. 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO – PRIMO CICLO 
1 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

3 POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

4 POTENZIAMENTO UMANISTICO 
SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

5 POTENZIAMENTO MOTORIO 

6 POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE 

 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO – SECONDO CICLO 

1 POTENZIAMENTO UMANISTICO 

2 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

3 POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

4 POTENZIAMENTO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

5 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

6 POTENZIAMENTO MOTORIO 

7 POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE 
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SEZIONE 4 – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

SEZIONE 5 – RAPPORTI  CON ENTI ESTERNI 

 

 

 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 
realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico.  
I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso:  

a) Incontri degli Organi Collegiali  
b) Assemblee di classe  
c) Ricevimenti individuali  
d) Comunicazioni alle/dalle famiglie 

 (diario, quaderno comunicazioni, sito, registro elettronico)  
e) Patto educativo di corresponsabilità  

 
 

 
 
La scuola si pone come un importante polo culturale, come luogo di incontro tra differenze 
erappresenta un punto di riferimento nella crescita educativa, formativa, intellettuale e civile dei 
giovani. 

Per svolgere appieno questo ruolo, da anni, l’Istituto valorizza le risorse esistenti sul territorio; 
collabora con enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi di 
volontariato, ma anche con organismi privati allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e 
articolato affinché l’offerta formativa della scuola assuma un ruolo di promozione culturale e sociale. 

Nel concreto questo progetto si realizza 
attraverso: 

• un uso razionale dei locali scolastici 
anche al di fuori dei giorni e degli orari di 
lezione; 

• la promozione di iniziative culturali 
rivolte a genitori, alunni e insegnanti, 
anche mediante intese, accordi o 
convenzioni con associazioni culturali e 
enti pubblici; 

• un uso programmato delle risorse 
ambientali e culturali del territorio; 

• la partecipazione ad iniziative educative 
e culturali promosse da organismi esterni; 

• incontri e scambi fra i plessi ed altre scuole anche in occasione di manifestazioni finalizzate. 

 

  

SCUOLA

FAMIGLIE

ASSOCIAZIONI 
E ALTRE 
AGENZIE  

TERRITORIALI

AMMINISTRA
ZIONI

COMUNALI

U.S.R. 
CAMPANIA
U.S.P. SA 

ASL SA3

FORZE 
DELL'ORDINE  

PRESENTI 
SUL 

TERRITORIO
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SEZIONE 6 – PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 

   6.1    ORGANIGRAMMA 
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6.2 COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 
 

SEZIONI  di Scuola Dell’infanzia N.3+1 

CLASSI  di Scuola Primaria N.9 

CLASSI  di Scuola Secondaria di I grado N.6 

CLASSI  di Scuola Secondaria di II grado N.5 

6.3      RISORSE PROFESSIONALI 
 

Insegnanti di Scuola Dell’infanzia N.6 

Insegnanti di Religione Cattolica N.2 

Insegnanti di Sostegno N.4 

 

Insegnanti di Scuola Primaria N.10 

Insegnanti di Religione Cattolica N.2 

Insegnanti di Sostegno N.3 

Insegnanti di Lingua Inglese N.1 

 

Insegnanti di Scuola Secondaria di I grado N.20 

Insegnanti di Sostegno -- 

Insegnanti di Religione Cattolica N.2 

 

Insegnanti di Scuola Secondaria di II grado N.20 

Insegnanti di Sostegno N.3 

Insegnanti di Religione Cattolica N.1 

 

6.2    ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2015/16 
 

Insegnanti  di Scuola Primaria N.1 

Insegnanti di Scuola Secondaria di I e IIgrado N.2 
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6.4FASI – SOGGETTI-AZIONI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
ORDINARIA 

Collegio Docenti 

Definizione finalità e obiettivi educativi e didattici 
Definizione criteri e modalità della valutazione 
Definizione Piano Offerta Formativa 
Attribuzione incarichi 

Dirigente Scol. 
Docenti 

Riunione per materie Definizione obiettivi e contenuti 
delle discipline 

Docenti delle varie 
discipline 
Coordinatori 

Dipartimenti Definizione obiettivi e contenuti 
guida delle sezioni 

Docenti delle aree 
dipartimentali 
Coordinatori 

Consiglio di classe 

Definizione obiettivi specifici econtenuti relativi alle classi 
Programmazione e gestione progetti multidisciplinari 
Definizione modalità valutazione 
Programmazione e gestione recupero 
Inclusione disabili e BES 

Docenti del C.d.C. 
Coordinatori 
Rapp.tialun. e gen. 
Dirigente Scol. 
 

PROGETTI 
PLURI-DISCIPLINARI 

Riunione ambiti 
disciplinari 
Consiglio di classe 
Collegio docenti 
Consiglio d’Istituto 

Definizione metodi e mezzi 
Individuazione temi, problematiche, 
progetti di enti connessi con la 
specificità professionale di indirizzo 
Definizione obiettivi, contenuti,metodi, mezzi, risorse, tempi, 
valutazione dei singoli progetti 

Docenti d’indirizzo 
Docenti del C.d.C. 
Coordinatori dei 
progetti 
Rapp.tialun. e gen. 
 

ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

Collegio Docenti 
Consiglio di classe 

Definizione Accoglienza 
Definizione Orientamento (in entrata, in itinere e in uscita) 

Dirigente Scol. 
Docenti referenti 
Coord.ri progetti 
Rapp.tialun. e gen. 
Docenti FS 

INCLUSIONEDISABILI, 
GESTIONE 

PROBLEMATICHE 
SOCIO-AFFETTIVE E 

DIDATTICHE 

Collegio Docenti 
Consiglio di classe 

Individuazione di problematiche 
emergenti e proposizioni disoluzioni 
programmazioni individualizzate e 
personalizzate 

Dirigente Scol. 
Docenti del C.d.C. 
Docenti di sostegno 
Docenti FS 

CONTINUITA’ 
Collegio Docenti 
Riunioni per ambiti 
disciplinari 

Individuazione elementi didiscontinuità e proposizione 
disoluzioni 

Dirigente Scol. 
Docenti 
Docenti FS 

ATTIVITA’ 
EXTRACURRICOLARI 

Consigli di classe 
Collegio Docenti 
Consiglio d'Istituto 

Esperienze scuola-lavoro 
Partecipazione a convegni 
Progetti europei 
Progetti in rete con altre istituzioniscol. e/o enti locali 
Corsi integrativi facoltativi 
Realizzazione di prodotti perconcorsi e mostre 
Allestimento mostre 
Attività sportiva 

Dirigente Scol. 
Docenti FS 
DSGA 
Docenti interni 
Esperti esterni 
Rapp.tialun. e gen. 
Personale ATA 

RICERCA,SVILUPPO E 
AGGIORNAMENTO 

Collegio Docenti 
Consiglio d’Istituto 

Aggiornamento relativo all’area 
didattico-professionale, tecnologica e legislativa 
Acquisizione di libri, di strumenti multimediali, informatici, 
etc. 

Dirigente Scol. 
Docenti 
Rapp.tialun. e gen. 
Personale ATA 
DSGA 
Docenti FS 

ATTIVAZIONE 
RAPPORTI 

STRUTTURATI CON 
ISTITUZIONI 
PUBBLICHE E 

PRIVATE 

Consiglio di classe 
Collegio Docenti 
Consiglio d'Istituto 

Scambio di esperienze e progetti 
Attività in rete 
Visite guidate ad imprese, aziende, istituzioni 
Stage e tirocini 
Convenzioniper incarichi e collaborazioni 

Dirigente Scol. 
Docenti FS 
Docenti interni 
DSGA 
Esperti esterni 
Rapp.tialun. e gen. 
Personale ATA 

DEFINIZIONE DEI 
CRITERI 

E CONTROLLO 
DELL’EFFICACIA 

DELL’AZIONE 
FORMATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

Collegio Docenti 
Consigliod’Istituto 
Com.to di valutazione 

Monitoraggio delle attività relative al POF 
Verifica del successo formativo 
Controllo della qualità (questionari per studenti, famiglie, 
docenti e personale ATA) 
Rapporto di Autovalutazione d'Istituto 
Individuazione azioni di miglioramento 

Dirigente Scol. 
DSGA 
N.I.V. 
Docenti FS 
Coordinatori C.d.C 
Referenti progetti, 
corsi e attività 
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 6.5ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio di intesezione 

Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso della Scuola 
dell’Infanzia, compresi gli insegnanti di sostegno. Quando il Consiglio si amplia alla componente genitori, vi 
trovano posto un rappresentante eletto per ciascuna sezione. È presieduto dal dirigente scolastico o da un 
docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente a uno dei 
docenti membro del Consiglio stesso. 

Consiglio di inteclasse 

Il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti  dello stesso plesso nella Scuola Primaria.  
Quando la riunione del Consiglio si estende alla componente genitori, vi trova posto anche un 

rappresentante eletto per ciascuna classe. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente, membro del 
Consiglio, suo delegato e le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente a uno dei docenti che ne fanno 
parte. 

Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori 
(Sc. Sec. di I g.), due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti (SC. Sec. di II g.); 
presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato facente parte del consiglio. 

Consiglio di istituto 

Il Consiglio d'Istituto è organo collegiale di governo e di controllo; verifica la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa e la coerenza della gestione con gli indirizzi definiti. Negli Istituti 
Omnicomprensivi è sostituito nelle sue funzioni da un Commissario straordinarioex art. 9 D.I. 
28/05/75 il cui incarico viene conferito, su segnalazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica, dal 
competente Ambito Scolastico Territoriale 

Collegio dei docenti 

Il  Collegio  dei  docenti  è composto  da  tutti  gli  insegnanti  in  servizio  nell'  Istituto  Scolastico  ed  
èpresieduto dal Dirigente scolastico. La sua funzione primaria è strettamente connessa all'azione 
didattica, educativa e formativa che  viene esplicitata  nell'elaborazione del  POF.   

Comitato di valutazione dei docenti 

Il Comitato di valutazione dei docenti, nella sua nuova veste, è stato  introdotto con il comma 129 
articolo unico della L. 107/2015 che modifica l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 
16aprile 1994, n. 297. Costituito da tre docenti , di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal 
Consiglio di istituto, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti scelti dal 
consiglio di istituto e da un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.Il comitato 
per la valutazione dei docenti ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed 
ha i seguenti compiti: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quelli già dettati dalla Legge istitutiva; 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo (con la sola partecipazione dei docenti, del dirigente e del docente tutor); 

 valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico. 
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6.6     FIGURE DI SISTEMA 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO:  Prof.ssa AIELLO MARIA 
 

Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni: 

 COLLABORATOREDEL  DS:  Prof. TRONCONE GIUSEPPE  

 FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: GESTIONE POFE AREA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA 
AREA 2: AREA FORMATIVA E SUPPORTO  AI DOCENTI PERL’USO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
AREA 3: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTI / 
VISITE/VIAGGI E MANIFESTAZIONI 
AREA 4: RAPPORTI CON IL TERRITORIO COORDINAMENTO  ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

SCOVOTTO SINFOROSAScuola dell’infanzia di Bellosguardo 
VAIRO MARIA TERESAScuola Primaria di Piaggine 
PACENTE MARISAScuola secondaria I grado di Piaggine 
RUBANO FELICEScuola secondaria II grado di Piaggine 

AREA 5: INCLUSIONE – INTERCULTURA 

PEDUTO GIUSEPPE Scuola Secondaria II grado di Piaggine 

 

 RESPONSABILI DI PLESSO 

SCOVOTTO SINFOROSA Scuola dell’infanzia di Bellosguardo 

MASTRANDREA CARMELA Scuola dell’infanzia di Piaggine 

MASTRANDREA ANNA Scuola dell’infanzia di Roscigno 

CONSOLI MARIA Scuola dell’infanzia di Sacco 

BRUNO PAOLA Scuola Primaria di Bellosguardo 

DI TOMMASO ANNAMARIA Scuola Primaria di Piaggine 

TRONCONE GIUSEPPE Scuola secondaria I grado di Piaggine 

LAGOZINO CARMEN E. Scuola secondaria I grado di Roscigno 

RUBANO FELICE  Scuola secondaria II grado di Piaggine 

 

 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Dirigente Scolastico Aiello Maria 
Due docenti eletti dal Collegio dei Docenti Errico Carlo  - Chiariello Pasquale 
Un docente scelto dal Commissario Straordinario Bruno Paola  
Un genitore scelto dal Commissario Straordinario Petraglia Graziella 
Uno studente scelto dal Commissario Straordinario Circolo Daniela  

Un componente scelto dall’USR  
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 NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

TRONCONE GIUSEPPE  Scuola secondaria I grado di Piaggine 

SCOVOTTO SINFOROSA Scuola dell’infanzia di Bellosguardo 

VAIRO MARIA TERESA  Scuola primaria di Piaggine 

PACENTE MARISA  Scuola secondaria I grado di Piaggine 

RUBANO FELICE  Scuola secondaria II grado di Piaggine 

PEDUTO GIUSEPPE  Scuola Secondaria II grado di Piaggine 

 

 ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente Scolastico Prof.ssa AIELLO MARIA 

Due docenti ERRICO CARLO  -  BRUNO PAOLA 

Un genitore RUBANO FELICE  

Un alunno  

 

 COMMISSIONE MENSA 

Prof. TRONCONE GIUSEPPE    Collaboratore Vicario 

Ins. BRUNO PAOLA           Scuola Primaria Bellosguardo 

Prof.ssa LAGOZINO CARMEN  Scuola Secondaria di I grado di Roscigno 

Ins. MASTRANDREA CARMELA  Scuola dell’Infanzia Piaggine 

Sig.ra GRIECO PAOLA  Genitore 

Sig.ra CRISCI GIUSEPPINA  Genitore 

Sig.ra D’ALESSIO ILENIA   Genitore 

 

 CENTRO SPORTIVO 

BALDI ROSARIO Tutor - Docente di Ed.Fisica 

VAIRO MARIA TERESA  Responsabile di Progetto 

BRUNO PAOLA Responsabile di plesso – Scuola Primaria Bellosguardo 

DI TOMMASO ANNAMARIA  Responsabile di plesso – Scuola Primaria Piaggine 
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 GLH 
Il GLH  è così costituito: 

 Dirigente Scolastico (presidente); 
 équipe socio-psico-medico-pedagogica ASL SA/3 di Roccadaspide; 
 delegato Ufficio servizi Sociali del Comune; 
 genitori alunni diversamente abili; 
 insegnanti di sostegno S.I., S.P., S.S. I grado 
 docenti operanti in classi/sezioni con alunni diversamente abili. 

 
 GLI 

Il GLI risulta così formato: 
 il Dirigente Scolastico e/o delegato; 
 il Gruppo GLH d’Istituto in tutte le sue componenti; 
 figure di sistema (referente GLI, collaboratore del D.S., funzioni strumentali, responsabili di 

plesso); 
 docenti coordinatori di classe - docenti di classe/sezione con alunni DSA; 
 docenti con competenze specifiche; 
 ASL SA/3; 
 Ente Comune - Piani di zona: mediatori culturali, educatori, assistenti psicopedagogiche alla 

Comunicazione Facilitata. 
 

 DOCENTI TUTOR E DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO 
 

TUTOR NEO-IMMESSI IN RUOLO 
BUTRICO ERSILIA PORTANOVA PATRIZIA 
COCCARO VITTORIA BARRA ORNELLA – NAPOLANO MELANIA 
LAGOZINO CARMEN E. GUERCIO ALFONSO 
PEDUTO GIUSEPPE CERRATO SILVANA 
RUBANO FELICE LAVECCHIA ELISABETTA 
TRONCONE GIUSEPPE DI GIUSEPPE GAETANA – PISAPIA MARCO 
DI TOMMASO ANNAMARIA ROSELLI ANNAMARIA 
MARINO ALFONSO TARDIO FILOMENA 

 

 R.S.U. 

Prof. Troncone Giuseppe    Scuola Secondaria di I grado 
Ins. Mastrandrea Anna Scuola dell’Infanzia di Roscigno 

 

 ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Troncone Giuseppe    Scuola Secondaria di I grado 
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6.7    ORGANICO DOCENTI 
- SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. CONSOLI MARIA 
2. GREGORIO CARMELA ROSA 
3. MASTRANDREA ANNA 
4. MASTRANDREA CARMELA 
5. RESCINITI MARIA ANTONIETTA 
6. SCOVOTTO SINFOROSA 
7. CIRILLO TIZIANA                              (Religione cattolica) 
8. TARDIO RAFFAELA                          (Religione Cattolica) 

- SCUOLA PRIMARIA 

1. BRUNO PAOLA 
2. DI TOMMASO ANNAMARIA 
3. FORRISI ANTONIETTA 
4. MASI ELENA 
5. NIGRO ELSA 
6. PETRAGLIA ANGELINA 
7. RUBANO NUNZIA 
8. TORRE ANTONIA 
9. VAIRO MARIA TERESA 
10. VERTULLO ROSA 
11. COCCARO VITTORIA                          (Lingua Inglese) 
12. CIRILLO TIZIANA                              (Religione cattolica) 
13. TARDIO RAFFAELA                          (Religione Cattolica) 
14. AMODIO ANTONELLA                            ( Sostegno ) 
15. BARRA ORNELLA                                     ( Sostegno )  
16. NAPOLANO MELANIA                            ( Sostegno ) 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1. CONSOLI  ANGELA  LETT. /PIAGGINE  
2. GUERCIO  ALFONSO  LETT. /ROSCIGNO 
3. LAGOZINO  C. ELISABETTA LETT. /ROSCIGNO   
4. PACENTE  MARISA  LETT. /PIAGGINE  
5. ALESSANDRO ANTONIETTA LETT. /PIAGGINE - ROSCIGNO 
6. TRONCONE GIUSEPPE  MAT. /PIAGGINE  
7. DI GIUSEPPE GAETANA  MAT. /ROSCIGNO  
8. PISAPIA  MARCO  MAT. /PIAGGINE - ROSCIGNO 
9. CAVALLO  MARIA TERESA INGL. /PIAGGINE 
10. PISERCHIA  TIZIANA  INGL. /ROSCIGNO 
11. PASSARO  ANDREA  FRANC. /PIAGGINE  
12. MONTAGNA IMMACOLATA FRANC./ROSCIGNO 
13. MUCCIOLO TANIA  A. E IMM. / ROSCIGNO  
14. BALDI  ROSARIO  SC.MOT. /PIAGGINE - ROSCIGNO 
15. PETRAGLIA GIUSEPPE  MUSICA /PIAGGINE 
16. CUTOLO  IDA   MUSICA / ROSCIGNO 
17. VICINANZA GIORGIO  E.  TECN. -  A. E IMM./PIAGGINE 
18. LEO  PAOLO  TECN./ ROSCIGNO 
19. RUFRANO  GIOVANNA  REL. /ROSCIGNO 
20. ERRICO  CARLO  REL. /PIAGGINE  
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- SCUOLA SECONDARIA DI IIGRADO 

N. Cognome e nome 
Classe di 
concorso 

Materia Classi assegnate Ore 

1 Butrico Ersilia A/050 

Lingua e letteratura italiana 1A-2A-3A  12 

Storia 5A 2 

Geostoria 1A-2A 6 

2 Corrente Angela A/036 
Scienze umane 2A-5A 9 

Filosofia 3A-4A-5A 9 

3 D’Amico Vincenzina A/051 

Lingua e letteratura italiana 4A 4 

Lingua e cultura latina 1A-2A-4A-5A 10 

Storia 3A-4A 4 

4 Volpe Monica A/051 
Lingua e letteratura italiana 5A 4 

Lingua e cultura latina 3A 2 

5 Chiariello Pasquale A/036 Scienze umane 2A-3A-5A 16 

6 Comunale Roberto A/061 Storia dell’Arte 3A- 4A- 5A 6 

7 Olivieri Antonietta A/346 Lingua e cultura straniera-Inglese 1A-2A-3A-4A-5A 6 

8 Marino Alfonso A/019 Diritto ed economia 1A-2A 4 

9 Lavecchia Elisabetta A/049 Matematica e Fisica 1A-2A-3A-4A-5A 18 

10 Rubano Felice A/060 Scienze naturali 1A-2A-3A-4A-5A 10 

11 Reina Emilia A/029 Scienze mot. e sport. 1A-2A-3A-4A-5A 10 

12 Errico Carlo  Religione 1A-2A-3A-4A-5A 5 

13 Scala Flora A/031 Disposizione 1A-2A-3A-4A-5A 18 

14 Cerrato Silvana AD/02 Sostegno 1A 18 

15 Portanova Patrizia AD/02 Sostegno 4A 18 

16 Peduto Giuseppe AD/02 Sostegno 5A 18 

 

-  ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2015/16 

Roselli Annamaria Scuola Primaria 

Tardio Filomena Scuola Secondaria di I e II g 

 

Docenti coordinatori di classe 
 Cognome e nome Classe Sezione 

1 Lavecchia Elisabetta 1a A 
2 Rubano Felice  2a A 
3 Butrico Ersilia 3a A 
4 Olivieri Antonietta 4a A 
5 D’Amico Vincenzina 5a A 
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6.8     AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

N. COGNOME NOME QUAL. SEDE DI SERVIZIO 
1. VAIRO SERGIO D.S.G.A Ufficio – Piaggine 

 
2. D’ANGELO ROSALBA A.A. Ufficio – Piaggine 

 
3. MAZZEO FILOMENA A.A. Ufficio – Piaggine 

 
4. TEDESCO FRANCESCO A.A. Ufficio – Piaggine 

 
5. RESCINITI GIUSEPPE A.T. Laboratorio – Piaggine 

 
6. ANDREIUOLO LUCIA C.S. Infanzia - Piaggine 
7. BRUNO GIUSEPPINA C.S. Infanzia - Bellosguardo 
8. BUTRICO SILVANA C.S. Primaria - Piaggine 
9. DE LAURENTIS ERSILIA C.S. 1° grado - Roscigno 
10.DI PERNA MARISTELLA C.S. Superiore 
11.DI PERNA ROSETTA C.S. Primaria - Piaggine 
12.LONGO CARLA C.S. Primaria - Bellosguardo 
13.MORENA GIUSEPPINA C.S. 1° grado - Roscigno 
14.PAESANO ANTONIETTA C.S Infanzia - Roscigno 
15.PASCALE CLAUDIA GRACIA C.S. Infanzia - Sacco 
16.PASCALE PIETRO C.S. Superiore 
17.PETRONE NICOLA C.S. Superiore 
18.SARNICOLA PATRIZIA C.S. 1° grado - Piaggine 

 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico: 
 tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

       6.9        PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 

L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine, ritenendo di 
fondamentale importanza il confronto con l’utenza si è sempre 
attivato per l’accesso da parte dell’intera collettività alle 
principali informazioni pubbliche, previste da 
“Amministrazione trasparente.  
La trasparenza delle pratiche amministrative è condizione 
essenziale per assicurare comportamenti legali; essa va intesa 
come accessibilità totale, che si realizza anche lo strumento 
della pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, dell’utilizzo delle 
risorse nonché dei risultati raggiunti. 
Il Piano triennale della trasparenza è accessibile dalla home page del sito scolastico 
(http://www.scuolepiaggine.gov.it ). 
 

http://www.scuolepiaggine.gov.it
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SEZIONE 7       FABBISOGNO   ORGANICO 
 

 

Il fabbisogno organico rimarrà uguale nel triennio in tutti gli ordini di scuola: 

DOCENTI 
 

SCUOLA INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO SEZIONI DOCENTI 

2016/2017 N.3 N.6 + N.1 sostegno + N.1 Religione 
2017/2018 N.3 N.6 + N.1 sostegno + N.1 Religione 
2018/2019 N.3 N.6 + N.1 sostegno + N.1 Religione 

 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO N. SEZIONI N. CLASSI DOCENTI 
2016/2017 2 9 N.10 + N.1  L. Inglese + N.2 Rel. + N.3 sostegno 
2017/2018 2 9 N.10 + N.1 L. Inglese + N.2 Rel. + N.3 sostegno 
2018/2019 2 9 N.10 + N.1 L. Inglese + N.2 Rel. + N.3 sostegno 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ANNO SCOLASTICO N. SEZIONI N. CLASSI DOCENTI 
2016/2017 2 6 Lettere N. 5 docenti 
2017/2018 2 6 Matematica N.3 docenti 
2018/2019 2 6 Inglese 18 ore 

   Francese 12 ore 
   Arte 12 ore 
   Ed. fisica 12 ore 

   Tecnologia 12 ore 
   Musica 12 ore 

   Religione 12 ore 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
A. S. N. Sezioni N.Classi MATERIE Ore N.Docenti 

2016/2017 1 5 Lingua e letteratura italiana 20 

3 2017/2018 1 5 Lingua e cultura latina 12 
2018/2019 1 5 Storia 6 

 Geostoria 6 
 Scienze umane 23 2   Filosofia 9 

  Lingua e cultura straniera-Inglese 15 1 
  Diritto ed economia 4 1 
   Matematica (con informatica) 12 

1 
   Fisica 6 
   Scienze naturali 10 1 

   Scienze mot. e sport. 10 1 
   Storia dell’arte 6 1 

   Religione 5 1 
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SEZIONE 8     FORMAZIONE  

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

Per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa triennale l’Istituto ha individuato, ai sensi 
dell’art.1, comma 7 della legge 13 luglio 2015 n.107, il proprio fabbisogno di posti dell’organico 
potenziato: 

SCUOLA PRIMARIA N.1 Potenziamento linguistico e logico-matematico 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO N.2 Potenziamento linguistico e logico-matematico 

 

PERSONALE A.T.A. 
 

Conferma del personale attualmente in servizio 

D.S.G.A. N.1 

ASSISTENTE TECNICO N.1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N.3 

COLLABORATORI SCOLASTICI N.13 

 

 

 

8.1   FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTI E A.T.A 
Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione 
delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario”.  
Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio, degli obiettivi di 
miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale, si ritiene che il piano 
di formazione debba interessare le seguenti tematiche: 

 Per il personale docente 
- Iniziative per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l'insegnamento;  
- iniziative connesse con i processi di innovazione in atto, in particolare con la riforma e le 

Indicazioni nazionali, con la valutazione e certificazione delle competenze; 
- formazione sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;  
- miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (con particolare 

riferimento allo stress da lavoro correlato); 
- formazione sull’utilizzo del registro elettronico( in uso dal corrente anno scolastico); 
- formazione  sulla progettazione del Curricolo Verticale; 
- partecipazione alle iniziative di formazione promosse da Università, Scuole, Enti e Associazioni 

Culturali operanti sul territorio.  
 Per il personale ATA 
- formazione sull’innovazione digitale nell’amministrazione;  
- iniziative di formazione per figure sensibili in materia di sicurezza sul lavoro  



Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (Sa) - P.T.O.F.  2016/2019               64 

 
8.2    FORMAZIONE STUDENTI 

-  Tecniche di primo soccorso comma 10 della legge 107/2015 
Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015, l’Istituto 
programma iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso: "Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in 
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il 
contributo delle realtà del territorio." 
 Il progetto ambisce all’inserimento nei programmi scolastici delle nozioni base di primo soccorso, 
necessarie per saper affrontare situazioni come un arresto cardiaco e ostruzione delle vie respiratorie. 

- Sicurezza 

La sicurezza trova nella prevenzione la strategia più efficace per la sua attuazione; la prevenzione, a 
sua volta, individua nell'educazione la modalità migliore per aiutare i ragazzi a riconoscere le situazioni 
di pericolo e ad adottare comportamenti adeguati per vivere in sicurezza.  
L'ambito privilegiato per l'acquisizione di una cultura della prevenzione e della sicurezza è quello 
educativo e la scuola, naturalmente, assume un ruolo primario. 

 

      8.3     PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le 
esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell‟art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha 
previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti 
anche attraverso un uso consapevole dellestesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola 
al fine di migliorare gli strumentididattici e laboratori 
ali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle 
nuove tecnologie ai fini dell’innovazionedidattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per 
finanziare le suddette iniziative. 

 
 



 

 

 

Consultazione 

Il P.T.O.F. viene pubblicato, come da normativa, su "Scuola in chiaro" e sull'albo dell'Istituto. 

 

 

 

 

ISTITUTO   SCOLASTICO   OMNICOMPRENSIVO 
Corso Europa - 84065 Piaggine (SA) 

Tel. e Fax  0974/942056 – 
E.mail: magpiag@oneonline.it – 

Web: www.scuolepiaggine.gov.it 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA AIELLO 

mailto:magpiag@oneonline.it
http://www.scuolepiaggine.gov.it

