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Premessa  
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa trae dalla Legge 13 luglio 2015, n.107 e 
dai successivi decreti legislativi  le sue finalità generali (comma 1) e i suoi obiettivi formativi 
(comma7), facendo comunque riferimento all’art. 3 del D.P.R. n. 275 del 1999, come 
modificato dall’art. 1, comma 14 della legge 107/2015;  
 il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente 
Scolastica con proprio atto di indirizzo - prot. n. 3369 del 23.11.2018; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 
17.12.2018;  

 il piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 20.12.2018;  
 il piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed 

in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  
 il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa é da intendersi non solo quale documento 
costitutivo dell’identità dell’Istituzione Scolastica, ma anche quale programma completo e 
coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 
umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 
che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono.  
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Il presente  Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’istituto, come contenute nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE (RAV). Ad esso si rinvia per 
quanto riguarda l’analisi del contesto nel quale opera il Circolo, l’inventario delle risorse 
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dettagliata dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto.  
Si riportano, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo. 
 

Priorità e traguardi 
 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

1 - Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

nazional 

Innalzare i risultati delle prove 
INVALSI per ridurre la differenza 
nel punteggio rispetto a scuole 
con contesto socio-economico e 
culturale simile. 

Ridurre del 5% il gap formativo 
che emerge  dalle prove 
INVALSI  di matematica  sia 
nelle classi seconde sia nelle 
classi quinte. 

2 - Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 

Migliorare gli esiti nelle 
competenze chiave europee: 
Comunicazione nella lingua 
madre; Competenza matematica 
e competenze base in campo 
scientifico. 

Rientrare nel valore della 
media regionale relativa 
all'ESCS di riferimento. 

Sviluppare la competenza chiave 
europea  relativa all'imparare ad 
imparare perche' ciascun alunno 
possa maturare maggiori 
autonomia e consapevolezza. 

Portare il 70% degli studenti al 
raggiungimento del livello 
intermedio della competenza 
"imparare ad imparare". 

 

Obiettivi di processo 

1. Ambiente di 
apprendimento 

Incrementare l'uso delle nuove tecnologie e delle metodologie 
didattiche innovative centrate sulla costruzione di competenze. 

2. Inclusione e 

differenziazione 

Utilizzare strumenti comuni di rilevazione dei bisogni educativi 
speciali e di potenziamento. 

Pianificare interventi per supportare gli alunni in difficoltà e per 
potenziare quelli con particolari attitudini. 

3 - Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Attivare corsi di formazione tesi ad implementare l'utilizzo 
consapevole dei linguaggi multimediali e l'integrazione tra risorse 
cartacee. 

 
 

1. PRIORITA’ STRATEGICHE – RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
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         Finalità 

Obiettivi formativi 

 
 
 
 

La nostra istituzione scolastica si propone di offrire a tutti gli alunni opportunità molteplici di 

crescita, maturazione, integrazione, relazione, in un ambiente connotato dal “benessere”, 

dall’empatia, dal dialogo, dalla comprensione, garantendo, parimenti, un bagaglio di saperi 

e la formazione di  competenze stabili. Pertanto, intende connotarsi come scuola inclusiva, 

che si impegna a ridurre la dispersione e la demotivazione e a consentire a tutti gli attori 

coinvolti (alunni, insegnanti, famiglie, personale, dirigente) di vivere in un contesto 

accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da opportunità 

conoscitive, fondamentali  per le esperienze di apprendimento e di crescita di ognuno. 

A questa impostazione corrisponde la scelta di attivare interventi adeguati ai diversi 

contesti, alle aspettative delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti, nel 

rispetto dei traguardi formativi fissati a livello nazionale. L’attivazione di macro-progetti 

consente, inoltre, di coinvolgere gli alunni di tutto il Circolo in esperienze di ricerca, di 

produzione, di creatività e sollecita la conoscenza del territorio come luogo privilegiato di 

costruzione dell’identità e, al tempo stesso, di un senso di cittadinanza “partecipata”. 

Pertanto la  “mission” (modelli organizzativi strategici) della nostra scuola mira a realizzare 

la seguente “vision” (finalità e obiettivi formativi): 

 
                

  
  
- curare l’inclusione di tutti, adeguando l’insegnamento ai bisogni formativi di ciascun 

allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento; 
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  
- innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili 

di apprendimento; 
- realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

 

 

 

a) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

b) valorizzazione della conoscenza linguistica, anche promuovendo il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche;  

c) valorizzazione delle conoscenze artistico/musicali anche  mediante partecipazione a 

viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche , concerti, spettacoli teatrali , mostre 

e iniziative di vario genere che siano fortemente ancorate al curricolo di scuola;  

d) educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e alla  legalità;  

e) tutela di salute e promozione del benessere degli alunni (educazione motoria, 

educazione alimentare, prevenzione dei rischi legati all'età);  

2. PROGETTO EDUCATIVO 
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f) prosecuzione dei progetti e delle iniziative che assicurano l’attuazione dei principi di pari 

opportunità e la prevenzione di qualsiasi tipo di discriminazione (razziale, religioso- 

sociale, ecc.); 

g) promozione del recupero scolastico, attuato secondo le forme e le modalità contenute 

nelle indicazioni ministeriali, nelle programmazioni annuali di classe e in eventuali attività 

di ampliamento dell’O.F.;  

h) promozione delle eccellenze, anche attraverso l'organizzazione, la progettazione di 

percorsi extracurricolari mirati;  

i) valorizzazione dei processi di autovalutazione interna ed esterna per come previsto dalla 

recente normativa (DPR 80 /2013 e Direttiva MIUR n. 11 del 2014), attraverso una 

elaborazione sempre più consapevole del RAV;  

j) realizzazione del Piano di Miglioramento che scaturisce dal rapporto di Autovalutazione. 
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3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Piano Annuale per l’Inclusione per a.s. 2018/19 
 

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25 giugno 2018 
ed approvato dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ogni studente suona il suo strumento,  
non c'è niente da fare. 

La cosa difficile  
è conoscere bene i nostri musicisti 

e trovare l'armonia. 
Una buona classe 

non è un reggimento che marcia al passo, 
è un'orchestra 

che prova la stessa sinfonia”  
Daniel Pennac, Diario di scuola 
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Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e 
le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 
Si redige alla fine di ogni anno scolastico, viene approvato dal Collegio Docenti e costituisce il 
fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s.successivo. 
Con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sul Piano 
Annuale per  l’Inclusione, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot.561 "Strumenti di interventi per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". 
In riferimento alla suddetta normativa il nostro Istituto ha definito il Piano Annuale per 
l’Inclusione in cui sono stati sviluppati i seguenti punti: 
 

 la definizione delle modalità di identificazione dei Bisogni Educativi Speciali di ciascun 
alunno; 
 

 la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione in ingresso  degli 
alunni con Bisogni educativi Speciali e, successivamente,  per il monitoraggio e la 
valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici 

 
 l’analisi del contesto, le modalità valutative e i criteri di stesura dei piani personalizzati, 

della 
     loro valutazione e di eventuali modifiche 
 

 la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 
     scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educativo/didattiche 
 

 le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 
 
La nostra scuola intende la redazione del PAI, la sua realizzazione e la sua valutazione, come 
assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 
educative e i metodi di insegnamento adottati per garantire l’apprendimento di tutti gli 
alunni.  
Al tempo stesso, tutti i gruppi di lavoro della scuola contribuiscono alla costruzione di un 
PTOF unico,  assumendo come principio ispiratore  la realizzazione di un ambiente inclusivo 
che risponda a bisogni ed aspettative di tutti, nessuno escluso. 
Per favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni, la nostra scuola ha attivato interventi 
metodologici e pratiche didattiche mirati a favorire l'inclusione di questi alunni offrendo loro 
l’opportunità di partecipare a progetti curriculari ed extracurriculari.  
 
Questi laboratori, che da anni sono patrimonio della metodologia e della didattica della 
nostra scuola, si sono arricchiti intrecciandosi con i moduli realizzati nell’ambito del  PON 
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. 
 
Per assicurare una migliore e maggiore partecipazione dei genitori al percorso formativo 
degli alunni più fragili, la scuola ha previsto e realizzato un laboratorio rivolto ai genitori, 
attraverso il quale questi ultimi hanno potuto effettuare esperienze simili a quelle dei propri 
figli seguendo la via della riscoperta del loro “luogo”,  l’Isola. 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

LA SCUOLA  

 Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusione scolastica e 

del successo formativo per tutti gli alunni dell’Istituto condivisa dal Collegio dei Docenti 

(PAI)  

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità, ai Disturbi Specifici di Apprendimento e allo svantaggio 

culturale e socio- economico (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), definendo ruoli di 

referenza interna ed esterna 

 Condivide con le famiglie PEI e PDP  

Tutti i docenti e il personale ausiliario della scuola concorrono all’attuazione del progetto di 

inclusione scolastica. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Nella pianificazione della formazione del personale dell’Istituto particolare rilevanza verrà 
data a corsi che offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibile nella gestione 
dell’inclusione, quali: 

 Uso didattico delle TIC (LIM, software e ausili tecnologici facilitanti) 
 Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe 
 Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva 

Previa disponibilità economica, saranno pianificati percorsi di formazione e aggiornamento 
sulle seguenti tematiche: 

-  Didattica interculturale / italiano L2 

- Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale di Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza 

e criticità e si avvarrà del contributo di tutte gli attori coinvolti nel processo educativo. Il GLI 

individua la globalità degli alunni con B.E.S. d’Istituto procedendo al monitoraggio e alla 

valutazione del livello di inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI d’Istituto a 

conclusione di anno scolastico Il team dei docenti/ C. di C. procede alla verifica e 

valutazione degli allievi con B.E.S. utilizzando i criteri individuati ad inizio di a.s. e 

formalizzati nei PEI e nei PDP dei singoli allievi con B.E.S.. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento 

di tutti gli alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione 

agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di 

lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula. Tutto ciò si traduce nel 
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passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere, che tiene insieme 

l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 

tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 

obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano 

modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che 

consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio 

alla classe successiva.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Progetto inclusione alunni DA e in situazione di svantaggio socio- culturale  
Per l’integrazione degli alunni diversamente abili, la scuola si avvale anche dei progetti 

elaborati dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione.  

Tutte le azioni attivate si fondano su metodologie funzionali all'inclusione, al successo della 

persona anche attraverso:  

   Attività laboratoriali (learning by doing) 
   Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
   Tutoring  
   Peer education 
   Attività individualizzata (mastery learning)  

 

Progetto stranieri  

E’ finalizzato all’integrazione degli alunni stranieri attraverso la graduale acquisizione della 

lingua italiana. Il progetto favorisce l’accesso alle varie discipline e la comunicazione con 

l’ambiente circostante. Nella scuola è attiva una commissione che, dopo aver valutato dopo 

aver valutato il livello delle competenze possedute (lingua italiana), ne definisce 

l’inserimento nella classe. Gli alunni stranieri lavorano all’interno della classe o in piccoli 

gruppi omogenei, con insegnanti preposti all’attività di alfabetizzazione. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 

    L’Ente Locale fornisce ore di assistenza specialistica agli alunni certificati con L.104/92,    
     art.3 co 1-3.  

   Le strutture esistenti sul territorio (ASL, centri riabilitativi) forniscono supporti 
  mediante incontri scuola/famiglia/operatori socio-sanitari. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Il rapporto con le famiglie è elemento fondamentale del processo educativo e può essere 

determinante per il successo scolastico e formativo degli allievi. Coinvolgere i genitori 

significa fornire loro uno strumento formale, per mezzo del quale poter essere inclusi nei 

processi della politica della scuola e offrire l’opportunità di sostenere l’apprendimento dei 

loro figli.  

Le comunicazioni sono puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti 

per favorire il successo formativo dell'alunno. 

 In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate 

alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 

nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione sia in quella di realizzazione degli 

interventi inclusivi anche attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate  
 un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  
 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 

di miglioramento  
La scuola, pertanto,  promuove la collaborazione attiva delle famiglie mediante i seguenti 

servizi: 

  colloqui individuali con i docenti; 
  colloqui bimestrali e quadrimestrali; 
  incontri genitori/docenti/Dirigente; 
  incontri su richiesta dei genitori o dei docenti; 
  assemblee di classe con la partecipazione di tutti i genitori; 
  il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

Il curricolo elaborato nel PTOF del Circolo sostiene l’inclusione e la diversità attraverso 
azioni, buone pratiche e progetti volti ad assicurare pari opportunità e garantisce a tutti gli 
alunni un sistema formativo volto al successo; tuttavia, nonostante l’impegno professionale 
della quasi totalità dei docenti,  sono ancora presenti punti di criticità da risolvere.  
Di seguito le finalità individuate: 

 valorizzare le qualità di ciascuno e fornire strumenti per la crescita e la formazione 
integrale della persona;   

 promuovere la dignità e le pari opportunità, prestando sostegno alle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio;   

 favorire l’interazione e l’integrazione attraverso la conoscenza e il confronto tra la 
nostra e le altre culture. 

Strumento privilegiato per l’inclusività è l’individualizzazione e la personalizzazione 



  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2019/2022  -  Circolo Didattico Ischia 2 - Ischia 
 Pagina 24 

dell’apprendimento organizzato in un :   
 Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipe - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti definiti 
dal Team docenti /C.di C.  

 Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è il documento nel quale vengono descritti 
gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Risorse umane: valorizzazione del personale docente e non docente attraverso 
un’adeguata e continua formazione. 

 Risorse strumentali: la scuola dispone di laboratori informatici, ausili didattici idonei a 
favorire lo sviluppo di ciascun alunno in rapporto alle proprie potenzialità.  

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola anche se, 

visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, e dalle proposte 

didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive 

costituite anche da docenti di potenziamento per il diritto allo studio, utilizzati per 

sostenere gli alunni in particolari difficoltà.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità 
scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.  
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze 
specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive  nella scuola.  
Pertanto, la scuola necessita di:  

 incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione  

 incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove 
sono indispensabili strumenti compensativi  

 definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Tenuto conto dei risultati positivi della pratica  già sperimentata negli anni, la scuola, 

mediante progetti elaborati dal Collegio dei Docenti, continuerà a promuovere la continuità 

tra i diversi ordini di scuola mediante: 

 Il progetto Accoglienza, rivolto ai nuovi alunni sia della Scuola dell’Infanzia sia della 
Scuola Primaria; 

 Il progetto Continuità  che si sviluppa in verticale tra i vari ordini di scuola , dall’Infanzia 
alla Secondaria di I grado, nella prospettiva di un curricolo verticale fondato su una 
didattica inclusiva. 
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ANIMATORE 

DIGITALE 
Legge 107/2015 artt. 56-59 

Piano Nazionale Scuola Digitale  
con D.M. 851/27-10-2015  

Nota Ministeriale Prot. n° 17791 del 19/112015 
Decreto Direttoriale n°50/25-11-2015 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ ) 
 

 

Premessa 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in 

un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola approvata 

quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a 

introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente 

(life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento 

anche virtuali. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e 

le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 

metodologie didattiche e  le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

4. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola è stato formato in modo specifico affinché 
possa (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” 

Si  tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 
 

Già da qualche anno nel nostro Circolo è in atto una seria riflessione sul ruolo delle nuove 
tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi  sia come strumento di apprendimento sia 
come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e creativo all’utilizzo da parte di 
docenti e studenti. 
 

Per favorire l'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, la nostra Scuola si è 

posta l'obiettivo di modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, di integrare i linguaggi 

della scuola, gli strumenti di lavoro e i contenuti. Quest'approccio dovrebbe consentire di 

abbandonare il tradizionale concetto di classe come ambiente chiuso dove avviene 

l'apprendimento, per arrivare a creare nuovi spazi di apprendimento aperti al mondo. 
 

Le azioni già attuate sono:  copertura wifi del Circolo, l'utilizzo delle LIM e di tablet. L’introduzione 

delle lavagne interattive multimediali (LIM) corredate da un videoproiettore e da un notebook  è 

stato il primo passo concreto del graduale percorso di innovazione didattica in ambiente digitale.   

Altre importanti azioni state attuate:  la realizzazione/ ampliamento della rete LAN/WLAN di tutti 

gli ambienti scolastici e la dotazione di altre LIM per  realizzare aule “aumentate” dalla tecnologia - 

Fondi Strutturali Europei-PON “Per la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Sempre in tale ottica, il nostro Circolo intende innovarsi grazie all’opportunità offerta dalla 

comunità Europea attraverso l’Avviso pubblico PON FESR rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica (Fondi Strutturali Europei-PON “Per 

la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020).  

Sono state realizzate, inoltre, la formazione specifica per Animatore Digitale (MIUR), per il team 

digitale, per DS, DSGA E Personale ATA; la partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale; l’ammodernamento del sito web e creazione  di 

uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano  e sulle iniziative della scuola; la formazione 

dei docenti per l’utilizzo del sito web, delle apps di Google e di un Cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; la partecipazione degli studenti alle 

iniziative nazionali sul digitale come la Code week e la festa del PNSD. 

L’AD, in sinergia con la Dirigente Scolastica e la DSGA, ha predisposto il seguente piano triennale di 

azioni: 
 

FINALITA’ 

 Diffondere la  cultura del digitale a  tutta  la comunità scolastica: Docenti, ATA, Famiglie;  

 Facilitare  la trasformazione degli studenti seppur «nativi-digitali» da «fruitori passivi» in 

utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali; 
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 Coinvolgere il personale docente in percorsi didattici innovativi; 

 Aderire a reti  di scuole come centri di ricerca e formazione. 

OBIETTIVI 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di strategie 

metodologiche innovative; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole.) 

COMPITI 

Il campo operativo dell’A. D riguarda tre ambiti che diventeranno parte integrante  del PTOF della 

scuola: 

 La formazione metodologica e tecnologica dei docenti; 

 Il coinvolgimento degli STAKEHOLDERS;  

 La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

 all’interno degli ambienti della scuola . 
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AMBITO 
 

ANNI 2019/2022 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Formazione  avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici; 
 Formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti 

per la didattica digitale integrata; 
 Azioni di segnalazione eventi/opportunità formative in ambito 

digitale; 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali; 
 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi 

per gli anni successivi. 
 Formazione ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del Coding 
 Formazione e utilizzo del registro elettronico; 
 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per 

la didattica (uso del linguaggio Scratch).  
 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione; 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Coordinamento  con  lo   staff  di direzione, con le figure di 
sistema (referenti di plesso, coordinatori di classe, referenti delle 
tecnologie); 

 Incontri periodici di confronto e condivisione; 
 Ricognizione  delle eventualità di nuovi acquisti;   
 Monitoraggio e Valutazione; 
 Sperimentazione  di soluzioni digitali (HW e SW) sempre più 

innovative; 
 Realizzazione di una Comunity on line con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che potenziano il ruolo del sito web  
della scuola  e del registro elettronico e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia; 

 Formazione per le famiglie sulla cittadinanza digitale; 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del PNSD; 
 Realizzazione di Workshop e programmi formativi sul digitale a 

favore di studenti, docenti, famigli, comunità. 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Sperimentazione  di nuove metodologie didattiche; 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding 
 Rafforzare la conoscenza e la pratica  del coding; 
 Ricognizione  delle eventualità di nuovi acquisti; 
 Utilizzo di  ambienti per la didattica digitale integrata;  
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunity virtuali di pratica e di ricerca; 
 Supporto ai processi di digitalizzazione dell’istituto 

implementando servizi di raccolta di istanze on line attraverso il 
sito scolastico e il registro elettronico 

 Educare ai media e ai Social Network. 

 

5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 



 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2019/2022  -  Circolo Didattico Ischia 2 - Ischia 
 Pagina 29 
 

 

 

CURRICOLO E APPRENDIMENTO 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione sono 

adottate come attività ordinaria, accompagnate da un curricolo inclusivo per tutti, volto al 

superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi. 

Per essere una scuola di qualità per tutti, i percorsi di insegnamento-apprendimento vengono 

personalizzati, pensando alla classe come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici 

modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di 

tutti. La didattica è speculare al raggiungimento degli obiettivi inclusivi indicati precedentemente e 

accompagna le scelte fatte, sia progettuali sia come ambienti di apprendimento privilegiati.  

Nella prospettiva del coinvolgimento di tutti si attuano azioni efficaci attraverso interventi didattici 

adeguati, quali i laboratori extracurricolari e i PON. Essi mirano a sviluppare percorsi finalizzati alla 

conoscenza delle istituzioni e delle regole della convivenza civile e a promuovere esperienze di 

cittadinanza globale e partecipazione democratica, coinvolgendo gli alunni in attività operative per 

affrontare tematiche sociali, culturali, storiche e geografiche.  

L’Istituzione nel predisporre il proprio curricolo, contenuto all’interno del presente piano 

dell’offerta formativa, ha considerato prioritari: 

- il Profilo dello studente “che costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e 

formativo”; 

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze, dal momento che essi “ sono prescrittivi” e 

“ indicano piste culturali e didattiche da percorrere”;  

- gli obiettivi d’apprendimento contenuti anch’essi nel documento ministeriale, poiché  sono 

“ ritenuti indispensabili al fine di raggiungere tali traguardi”; 

 “Per assicurare agli alunni e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri e sui risultati delle 

valutazioni didattiche” vengono partecipati gli esiti delle prove d’ingresso e delle prove oggettive 

intermedie e finali, comuni per classi parallele,  con criteri precisi di valutazione espressa in decimi. 

A partire poi dall’anno scolastico 2014-2015, in seguito alla C.M. n°3 del 13.02.2015, il Circolo 

Didattico “Ischia 2” adotta la scheda nazionale per la certificazione delle competenze. Tale 

certificazione, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento, descrive i risultati del processo formativo quinquennale. Perciò, il Collegio dei 

Docenti ha avviato percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze e 

ha stabilito per l’osservazione sistematica i seguenti criteri di valutazione: 

 

- autonomia 

- relazione 
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- partecipazione 

- responsabilità 

- flessibilità 

- consapevolezza  

Nelle Indicazioni Nazionali viene sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non 

frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni 

ad una visione unitaria della conoscenza. Pertanto, per garantire l’unitarietà del processo 

d’insegnamento-apprendimento,  sono individuati obiettivi e percorsi di carattere trasversale, 

indispensabili per lo sviluppo di relazioni tra le diverse discipline e per legare ciascuna di esse 

all’esperienza unitaria del bambino.  

 
 

 

           Il 
   Curricolo d’Istituto 
 risulta così articolato 
 

 

 

 

 Competenze chiave europee  

 

 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’Istruzione  
 

 Competenze culturali contenute nei traguardi (vedi programmazioni 
didattiche): 

 
 

Abilità                                            Conoscenze 

 Discipline 
 

 Macroaree trasversali 
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COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

 Comunicazione nella madrelingua 
 

Comunicazione nella lingua straniera  
 

 Competenze di matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 

Competenza digitale  
 

Imparare ad imparare 
 

Competenze sociali e civiche 
 

Spirito di iniziativa e di intraprendenza 
 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, desideri e paure. 
 

Matura  una sufficiente fiducia in sé, acquisendo consapevolezza delle proprie risorse e dei propri 
limiti. 
 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti. 
 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 

Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana descrivendo situazioni ed esperienze 
vissute. 
 

Dimostra le prime abilità logiche, e interiori le coordinate spazio-temporali. 
 

Inizia  a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

E’ consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e rispettare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose. 
 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  
 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 

Si assume le proprie responsabilità impegnandosi a portare a compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri. 
 

Ha acquisito un patrimonio di conoscenze e nozioni di base; è capace di ricercare nuove 
informazioni e impegnarsi  in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
 

Dimostra una padronanza della lingua italiana che consente all’alunno di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese e affronta una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

Utilizza le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà; affronta problemi e situazioni,dimostrando di possedere un pensiero razionale. 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, INTEGRATA CON LA 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI 
 
 I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti tengono conto del decreto legislativo n. 
62 del 13 aprile 2017.  
Dopo la somministrazione di prove d’ingresso, mirate e funzionali, comuni a tutte le classi parallele 
del Circolo, e sulla base di osservazioni sistematiche, i docenti dell’équipe delineano un sintetico 
profilo iniziale di ogni alunno, a livello comportamentale (affettivo-relazionale) e cognitivo. 
La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle 
progettazioni di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
Essa tiene conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, 
libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo, ossia dei percorsi di apprendimento e dei 
progressi ottenuti da ciascun alunno rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, 
senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  
La valutazione si estrinseca in tempi e modalità diversi: sarà intermedia (quadrimestrale, sintesi 
dei due bimestri) e finale e si esprimerà mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi 
e attraverso un giudizio globale delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e 
personale. Il giudizio globale è un profilo dinamico conclusivo, di periodo o di anno, finalizzato ad 
evidenziare il livello di alfabetizzazione culturale (conoscenze ed abilità, competenze), di 
autonomia, di affettività-relazionalità conseguito dall’alunno rispetto al livello di partenza. 
Nella Scuola Primaria la valutazione viene espressa attraverso un voto numerico, che 
tendenzialmente va dal cinque al dieci e gli alunni potranno essere non ammessi alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e motivati, con voto espresso all’unanimità dai Docenti della 
classe.  
Si valuteranno altresì le seguenti competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE):  

comunicazione nella madrelingua; 
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• imparare ad imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 
 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli 
alunni al termine della scuola primaria. 
La tabella seguente esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i descrittori dei livelli di 
apprendimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO CLASSI PRIME E SECONDE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
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10 

L’interesse e l’impegno sono evidenti e 
costanti.  
Le abilità strumentali e le conoscenze sono 
complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome, 
consapevoli e si adattano a  contesti nuovi e 
situazioni complesse.  
L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata; 
le capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale sono creative e originali. 
 

L’interesse, l’impegno, l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. I 

contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, critici, 
originali e utili al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro. 
Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome, consapevoli e 
si adattano a  contesti nuovi e situazioni 
complesse.  
L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata; le 
capacità di sintesi e di rielaborazione personale 
sono creative e originali. 
 

9 

L’interesse e l’impegno sono regolari e 
costanti.  
Le abilità strumentali e le conoscenze sono 
complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome, 
consapevoli e si adattano a  contesti nuovi e  
di una certa complessità.  
L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata; 
le capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale sono di buona qualità. 
 

L’interesse, l’impegno, l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono regolari e costanti. I 
contributi al lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità. 
Le conoscenze sono complete, articolate, ben 
collegate, consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome, consapevoli e 
si adattano a  contesti nuovi e di una certa 
complessità.  
L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata. La  
capacità di sintesi è appropriata e la 
rielaborazione personale presenta spunti 
originali. 
 

8 

L’interesse e l’impegno sono regolari.  
Le abilità strumentali e le conoscenze sono 
articolate, ben collegate e consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome, 
consapevoli e si adattano a  contesti noti.  
L’esposizione è chiara e ben articolata; le 
capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale sono di buona qualità. 
 

L’interesse, l’impegno, l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono regolari. I contributi al 
lavoro e all’apprendimento sono pertinenti. 
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome, consapevoli e 
si adattano a  contesti noti.  
L’esposizione è chiara e ben articolata. La  
capacità di sintesi è appropriata e la 
rielaborazione personale è di buona qualità. 
 

7 

L’interesse e l’impegno sono adeguati.  
Le abilità strumentali e le conoscenze sono 
essenziali, significative per l’apprendimento  e 
consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome e si 
adattano a  contesti noti.  
L’esposizione è chiara e abbastanza  
articolata; le capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale sono discrete. 
 
 

L’interesse, l’impegno, l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni. I contributi al 
lavoro e all’apprendimento sono appropriati. 
Le conoscenze sono essenziali, significative per 
l’apprendimento  e consolidate. 
Le capacità di comprensione e di applicazione 
delle conoscenze sono autonome e si adattano 
a  contesti noti.  
L’esposizione è chiara e abbastanza articolata. 
La  capacità di sintesi è adeguata e la 
rielaborazione personale è discreta. 

6 
L’interesse e l’impegno sono sufficienti; in 
alcuni casi sono evidenti, ma va incrementata 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

L’interesse, l’impegno, l’iniziativa personale 
sono sufficienti; l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro va 
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delle strategie di lavoro. 
Le abilità strumentali e le conoscenze sono 
essenziali. 
La capacità di svolgere compiti e risolvere 
problemi semplici va talvolta sorretta da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più 
esperti.  
L’esposizione è essenziale. 
 

incrementata. Le conoscenze sono essenziali, 
non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento . 
Le capacità di comprensione, di svolgere 
compiti e risolvere problemi semplici vanno 
talvolta sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’esposizione, la  capacità di sintesi e la 
rielaborazione personale sono essenziali. 

5 

L’interesse e l’impegno sono scarsi; va 
incrementata l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 
Le abilità strumentali sono poco consolidate e 
le conoscenze sono frammentarie. 
La capacità di svolgere compiti e risolvere 
problemi semplici va sempre sorretta da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più 
esperti.  
L’esposizione è stentata. 
 

L’interesse e l’impegno sono scarsi e non 
sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 
tempi, delle strategie e dei materiali.  
Le conoscenze sono frammentarie e poco 
significative per l’apprendimento. 
Le capacità di comprensione, di svolgere 
compiti e risolvere problemi semplici vanno 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni 
più esperti. 
L’esposizione va guidata; la  capacità di sintesi e 
la rielaborazione personale sono carenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vengono in seguito riportate le griglie per la valutazione del comportamento  
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LIVELLO 
Partecipazione 

e interesse 

Autonomia 

 

Responsabilità  e 

impegno 

Relazioni 

interpersonali 

Rispetto delle 

regole 

Ottimo Partecipa con 
serietà e vivo 
interesse alla 
vita scolastica. 

Ha 
maturato 
una totale 
autonomia 
operativa e 
personale. 

Frequenta con 
regolarità e 
puntualità; assume 
e porta a termine 
con cura compiti 
ed iniziative; 
rispetta materiale 
e ambiente 
scolastico. 

È sempre 
corretto e 
rispettoso nei 
confronti degli 
adulti e dei 
compagni. 

È diligente 
nell’osservare 
le regole. 

Distinto E’motivato ed 
è costante 
nell’interesse e 
nella 
partecipazione
.  

Ha 
maturato 
una buona 
autonomia 
operativa e 
personale. 

Frequenta con 
regolarità e 
puntualità; assume 
e porta sempre a 
termine compiti ed 
iniziative; rispetta 
materiale  e 
ambiente 
scolastico. 

È corretto nei 
rapporti 
interpersonali 
con adulti e 
compagni. 

È costante 
nell’osservare 
le regole. 

Buono Si interessa e 
partecipa 
adeguatament
e alle attività 
proposte. 

Ha 
maturato 
un’ 
adeguata 
autonomia 
operativa e 
personale. 

Frequenta 
regolarmente; 
assume e porta a 
termine compiti ed 
iniziative; rispetta il 
proprio materiale 
scolastico. 

Stabilisce 
rapporti 
interpersonali 
positivi con 
adulti e 
compagni. 

È 
generalmente 
costante 
nell’osservare 
le regole. 

Sufficiente Dimostra 
partecipazione 
e interesse se 
sollecitato.  

Dimostra 
una parziale 
autonomia 
operativa e 
personale; 
chiede 
spesso 
conferme. 

Frequenta con 
poca regolarità; si 
impegna in modo 
essenziale e non 
sempre rispetta 
materiale e 
ambiente 
scolastico. 

Stabilisce 
rapporti 
generalmente 
positivi con gli 
adulti e con i 
compagni. 

È talvolta 
superficiale 
nell’osservare 
le regole. 

Non 
sufficiente 

Non partecipa 
alle attività 
didattiche, 
arrecando 
anche 
disturbo. 

Non ha 
maturato 
un’autono
mia 
operativa 
adeguata al 
livello di 
scolarità. 

Frequenta in modo 
saltuario; 
l’impegno è scarso 
e saltuario; non 
rispetta materiale 
ed ambiente 
scolastico. 

Socializza con 
pochi. Assume 
un 
comportament
o scorretto e/o 
aggressivo nei 
confronti di 
insegnanti e/o 
compagni. 

Non osserva le 
regole. 



 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2019/2022  -  Circolo Didattico Ischia 2 - Ischia 
 Pagina 37 
 

 

 

ALUNNI 

 
Partecipazione 

e 
interesse 

 
Autonomia  
 

 
Responsabilità 

e 
impegno 

 
Relazioni 

interpersonali 
 

 
Rispetto 

delle 
regole 

 
GIUDIZIO 
GLOBALE 
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           PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
                    Scuola dell’Infanzia 
 

 

  

  

                                                                                         

    PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
       Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

                 
            PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
                        Scuola Primaria 
 

 

Denominazione progetto 

 Progetto Accoglienza:  “INSIEME AMICI” 

 Progetto di educazione ambientale: 
“UNA GRANDE AULA CHIAMATA AMBIENTE” 

 

 Progetto di Musica: “Musi…canto per i piccoli” 
 

 Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria: 
“ INSIEME PER …” 

 

Denominazione progetto 

 Progetto di attività motorie: “Movisport” 
RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 5 ANNI 

 

Denominazione progetto 

 Progetto accoglienza: “BENTORNATI! 
IL DISCORSO INTERROTTO…CONTINUA” 

 

 Progetto Inclusione alunni stranieri 
“Io sono…E tu, chi sei?” 

 Progetto di Recupero B.E.S. 
“ Tutti protagonisti” 

 Progetto Continuità 
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  PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
                   Scuola primaria 

       

 
 

 
 

Codice progetto 10.2.1A  - FSE PON- CA- 2017-482 
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

 
Tipologia modulo Titolo:  Din…dirindella (Infanzia) 

 

Multimedialità  Ac-comodiamoci 1  

Multimedialità Ac-comodiamoci 2 

Musica  Musi-care 

Musica  Musicolandia  

 

 

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado 

 Progetto Ambiente: 
“UN LIBRO DI TESTO CHIAMATO AMBIENTE” 

 

 Progetto Lettura: “Leggere…una fantastica avventura” 
 

 Progetto Giochi della Gioventù: “Crescere insieme giocando” 
 

 Progetto Solidarietà: “Prendiamoci per mano per le vie del Borgo” 
 

 Progetto di Ceramica: “Mani in pasta” 
 

 Laboratorio di scrittura creativa: “Giocosa…mente” 
 

 Il pensiero computazionale a scuola 
 

Denominazione progetto 

 Progetto di attività motorie: “Movisport” 
 

 Progetto di Musica: “Musi…canto” 
 

 Progetto di Lingua Inglese: “Give me five” 
 

 Progetto Teatro 
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Tipologia modulo Titolo:  Imparare, crescere, divertirsi (Primaria) 
 

Lingua madre Leggendo-scrivendo-fumettando 

Lingua madre La magia del libro 

Matematica  Giochi m@tematici 

Matematica  Mate-l@b 

Matematica  Info-l@b 

Scienze  Bio-l@b 1 

Scienze  Bio-l@b 2 

Lingua Inglese Playing with speaking books 

Lingua Inglese English-l@b 

 
Codice progetto 10.2.1A  - FSE PON- CA- 2017-482 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
 

Tipologia modulo Titolo:  L’isola che vorrei: un viaggio alla 
riscoperta dei nostri tesori (Primaria) 

 

Adozione di parti del territorio La chiesetta di Sant’Anna 

Adozione di parti del territorio La chiesetta di Sant’Anna 2 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale 

Alla scoperta della Torre 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale 

La via dell’acqua 

Produzione artistica e culturale  I tesori di Aenaria 

Produzione artistica e culturale  L’arte nel Borgo di Celsa 

 

Codice progetto 10.2.1A  - FSE PON- CA- 2017-482 
Competenze di cittadinanza globale 

 

Tipologia modulo Titolo:  Glob@lmente (Primaria) 
 

Educazione alimentare: cibo e territorio Abbasso lo spreco 

Educazione alimentare: cibo e territorio Buon appetito! 

Educazione ambientale  Ecology 

Educazione ambientale  Ecology 2 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 
attiva 

Piccoli cittadini 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 
attiva  

Citt@dini attivi 
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Codice progetto 10.2.2A  - FSE PON- CA- 2018-1410 
Pensiero computazionale e cittadinanza globale 

 
Tipologia modulo Titolo:  A scuola di coding,  io…gioco per 

davvero! (Primaria) 

Pensiero computazionale L’aula che non c’era 

Pensiero computazionale L’aula che non c’era 2 

Pensiero computazionale Io protagonista con scratch 

Pensiero computazionale Io protagonista con scratch 2 

Pensiero computazionale @mico Robot 

 

La nostra Istituzione Scolastica ha aderito a un progetto biennale in rete proposto dalla 
Cooperativa Sociale ARKÈ onlus finalizzato a promuovere il rispetto per sé, per l’altro (in 
particolare le persone svantaggiate) e la propria comunità. È rivolto agli studenti delle scuole 
partner e ai genitori degli stessi. Il progetto si articola su due anni scolastici, prevedendo attività 
laboratoriali per gli studenti e i genitori sulla tematica del rispetto. La nostra scuola partecipa con 
l’attivazione di due moduli: 
 

“Conosco e rispetto creando” 
 

DESTINATARI LABORATORI E MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE E CONTENUTI 

METODOLOGIE TEMPI 

20 alunni Visite guidate sul territorio. 
Laboratorio per progettare e 
realizzare attraverso linguaggi 
artistici elementi del territorio 
conosciuti durante le visite. 

Giochi e ricerche di 
gruppo. 

75 ore 

 

“Genitori si mettono in gioco” 
 

DESTINATARI REALIZZAZIONE METODOLOGIE TEMPI 
 

20 genitori Visite guidate sul territorio e 
laboratori a scuola, una parte 
dei quali svolta insieme ai figli; 
seminari sui bisogni di sviluppo 
psicofisico dei bambini con 
pediatra, nutrizionista e 
psicologo; 
attività per il sostegno delle 
competenze genitoriali. 

Giochi e ricerche di 
gruppo. 
Attività di debriefing che 
permettono di riflettere 
e dare senso 
all’esperienza. 

25 ore 
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PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

La nostra scuola da sempre è attenta all’educazione alimentare e negli anni, anche grazie ai PON, 

ha avvicinato gli alunni ad esperienze dirette di coltivazione, puntando così sullo sviluppo delle 

competenze scientifiche e civiche.  

Per l’anno scolastico in corso la scuola ha aderito alla Campagna Ministeriale “FRUTTA NELLE 

SCUOLE”, già sperimentata per due annualità con ottimo livello di gradimento da parte di alunni, 

operatori scolastici e genitori. 

Il programma europeo “FRUTTA NELLE SCUOLE” è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 
verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini 
alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 
alimentari. 

Gli obiettivi del programma: 

 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di    
      età; 
 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 
concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una 
capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e rese con 
metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: laboratori sensoriali).  
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La proiezione triennale degli obbligati e degli aventi diritto, rilevata dalle informazioni assunte 
presso l’Ente Locale, restituisce per lo più dati di stabilità numerica, salvo  possibili oscillazioni di 
fasce migratorie. Per quanto attiene agli alunni diversamente abili in situazione di gravità, il dato 
risulta in  crescente numero. Tutti i  dati andranno confermati annualmente alla luce delle 
iscrizioni e delle valutazioni desunte dalla documentazione ICF per quanto concerne gli alunni 
diversamente abili. 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L.107/2015, si ipotizzano forme di organizzazione 
flessibile mediante una diversa articolazione del gruppo-classe per attività di recupero e/o 
potenziamento in orario curricolare e mediante il potenziamento del tempo scolastico con 
l’apertura della scuola in fasce orarie pomeridiane.  

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni previste e 
le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019-20 
 

10 2 Sezioni 
n. 10 sezioni a tempo ridotto   
(25 ore) 
 
Sostegno 
- n. alunni c. 3 art. 3 L. 
104/92: 1 
- n. alunni c. 1 art. 3 L. 
104/92: 1 
 
totale di alunni con rapporto 
in deroga:2 

a.s. 2020-21 
 

10 non prevedibile Sezioni 
n. 10 sezioni a tempo ridotto 
(25 ore) 
 

a.s. 2021-22 10 non prevedibile Sezioni 
n. 10 sezioni a tempo ridotto 
(25 ore) 
 
 
 

6. FABBISOGNO DI ORGANICO 
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Scuola 
primaria  

a.s. 2019-20 
 

42 20 Classi 
- n. 33 classi a fino a 30 ore 
  
Sostegno 
- n. alunni c.1 e c.3 art.3 L. 
104/92: 1 
- n. alunni c. 3 art. 3 L. 
104/92: 11 
- n. alunni c. 1 art. 3 L. 
104/92: 9 
  
n.totale di alunni con 
rapporto in deroga: 12 

a.s. 2020-21 
 

42 20 Classi 
- n. 33 classi a fino a 30 ore 
 
Sostegno 
- n. alunni c.1 e c.3 art.3 L. 
104/92: 1 
- n. alunni c. 3 art. 3 L. 
104/92: 11 
- n. alunni c. 1 art. 3 L. 
104/92: 9 
con rapporto in deroga: 12 
 

a.s. 2021-22 44 
 

15 Classi 
- n. 33 classi fino a 30 ore 
 
Sostegno 
- n. alunni c. 3 art. 3 L. 
104/92: 9 
- n. alunni c. 1 art. 3 L. 
104/92:7 
con rapporto in deroga: 9 
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b. Posti per il potenziamento  

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione 

- posto comune 1 
 

- Attivazione moduli formativi di recupero delle 
competenze declinati in orario 
curricolare/extracurricolare pari a 22 ore. 
 
Collegamenti con il presente PTOF 
- Priorità strategiche: 1)- Migliorare i risultati 
delle prove INVALSI 
-Obiettivi formativi a) - potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 

- posto comune 1 - Attivazione modulo formativi di potenziamento 
delle competenze declinati in orario  
curricolare/extracurricolare pari a 22 ore. 
 
Collegamenti con il presente PTOF 
-Priorità strategiche: 1) - Migliorare i risultati 
delle prove INVALSI 
- Obiettivi formativi: b) valorizzazione della 
conoscenza linguistica, anche promuovendo il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche. 
 

- posto comune 1  Laboratori curricolari/extracurricolari dei 
linguaggi non verbali artistico/musicali pari a 22 
ore. 

 
Collegamenti con il presente PTOF 
- Priorità strategiche: 2) Migliorare gli esiti nelle 
competenze chiave e di cittadinanza 
-Obiettivi formativi: c) – e) valorizzazione delle 
conoscenze artistico/musicali anche  mediante 
partecipazione a viaggi di istruzione, visite 
guidate, uscite didattiche , concerti, spettacoli 
teatrali , mostre e iniziative di vario genere che 
siano fortemente ancorate al curricolo di scuola. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

In riferimento alla presente richiesta del numero dei collaboratori scolastici, si chiarisce che essa 
nasce dalle seguenti motivazioni:  
 complessità dell’articolazione della scuola(presenza di più plessi/di edifici tra loro separati) 
 presenza di un elevato numero di alunni diversamente abili in situazione di gravità 
 garantire l’ orario di apertura e di funzionamento della scuola con adeguata vigilanza  per 

realizzare  attività didattiche in orario   sia curricolare sia extracurricolare. 
 

Tipologia  Unità 

Assistente amministrativo  
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

16 
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Nel corso del triennio di riferimento questa Istituzione scolastica, in coerenza con gli esiti del RAV 

e con il conseguente Piano di Miglioramento di cui al DPR 80/13, si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate in tempi e  modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa Personale coinvolto 
 

Priorità strategica correlata 

Piano nazionale di 
formazione per docenti neo 
assunti  

Docenti e personale ATA 
neo assunti. 

 

Priorità prevista dalla norma.  
 
 

Formazione sulle 
competenze digitali  
Corsi previsti nel piano 
digitale del Circolo  
-Innovazione didattica e 
sviluppo della cultura digitale 
 

Docenti Priorità previste nel PNSD e nel 
relativo progetto di Circolo.  
 
 

Formazione sulle 
competenze digitali  
-Innovazione digitale del 
personale ATA 

Personale ATA Priorità previste nel PNSD e nel 
relativo progetto di Circolo.  
Priorità legate al processo di 
dematerializzazione e per 
implementazione segreteria 
digitale  

Formazione/informazione 
D.lgvo 81/08 per neo assunti 
: Corso base e corso specifico 
(12ore) 
 

Docenti e personale ATA 
del Circolo 

 

Priorità di legge.  
 

Corso di aggiornamento per 
“figure sensibili” d.legvo 
81/08  

Docenti e personale ATA 
del Circolo 

 

Priorità di legge.  
 

formazione/informazione sui 
rischi da stress-lavoro 
correlato.  
 

Docenti e personale ATA 
del Circolo 

 

Priorità di legge.  
 

Corso di 
formazione/aggiornamento 
PRIMO SOCCORSO - (12 ore)  
 

Docenti e personale ATA 
del Circolo 

 

Priorità di legge.  
 

 

  

7. PIANO DI FORMAZIONE  RIVOLTO AL PERSONALE 
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 La crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie ha portato la scuola 
ad intercettare ogni opportunità offerta dai Progetti Nazionali ed Europei. Pertanto, nei decorsi 
anni scolastici l’Istituto si è fornito di laboratori multimediali per gli alunni della scuola primaria, 
di materiale per allestire un laboratorio musicale e un ambiento per l’insegnamento della lingua 
inglese e, inoltre,  postazioni mobili. Circa la metà delle classi del Circolo sono fornite di LIM,  
inoltre gli alunni possono avvalersi dell’utilizzo di strumentazioni portatili in collegamento con il 
teacher-desk.  È stato attrezzato uno spazio per  docenti con n.4 postazioni e una LIM.  
 L’Istituto ha aderito ai seguenti bandi P.O.N.:  
 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 / 2020. Avviso Pubblico MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Importo autorizzato: € 18.500,00.  
Grazie a tale finanziamento, il nostro Istituto può disporre di un impianto W-LAN aggiornato 
alle reali necessità della didattica in tutte le aule, che permette di superare i limiti strutturali 
della vecchia rete che non è stata sostituita ma affiancata e potenziata dalle nuove 
apparecchiature.  
 Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 
nell'ambito del PNSD. 
 Grazie a tale finanziamento, l’Istituto si è arricchito di spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologi,  in un’ottica di 
costruzione di apprendimenti trasversali. In tale laboratorio è stata realizzata una zona digitale 
con stampante 3D, LIM computer per realizzare video, videogiochi, libri digitali inerenti l’arte e 
promuovere il talento dei nostri alunni. Nell’atelier sono presenti dispositivi  digitali  in accordo 
con le metodologie adottate dalla scuola nell’ottica di una didattica orientata all’inclusione 
 L’istituto si propone di aderire a futuri Avvisi Pubblici / bandi (M.I.U.R., Regione, progetti 

P.O.N., PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale, ecc.) al fine di acquisire finanziamenti per 
incrementare la propria dotazione di attrezzature e infrastrutture materiali di tutte le sedi. 
 Si rappresenta, di seguito, il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali che 

l’Istituto si propone di soddisfare in parte nell’Esercizio Finanziario 2019, in parte nei successivi, 
sia attraverso la partecipazione ai predetti Avvisi sia tramite altre fonti di finanziamento 

 
 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche del 

capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento  

Potenziamento dotazioni 
per “Segreteria digitale”  

A, B, C, D, G, H, I, L, M, R, S   P.A. / Funzionamento  


Potenziamento del  
laboratorio linguistico  
Sede centrale  

A, I, L, R   BANDI MIUR, REGIONE, ecc.  
 P.A. / Contributi da privati  

1. Potenziamento delle 
apparecchiature 
informatiche con acquisto e 
installazione di software e 
hardware (PC fissi, 

A, B, C, D, G, H, I, L, M, R, S   BANDI MIUR, REGIONE, ecc.  
 P.A. / Contributi da privati  

 

8. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
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stampanti laser b/n 
multifunzione  e colore 
multifunzione, multilicenza 
Office, Antivirus, casse 
audio)  
2. Altro (videoproiettori, 1 
telecamera, cartucce e 
toner)  
3. Potenziamento della 
didattica innovativa 
attraverso l’acquisto di Lim 
– videoproiettori e PC 

4. Manutenzione 
apparecchiature 
informatiche  

Acquisto software didattici 
scuola primaria e infanzia  

A, B, C, D, G, H, I, L, M, R, S   BANDI MIUR, REGIONE, ecc.  
 P.A. / Contributi da privati  

Potenziamento della 
palestra dell’Istituto e delle 
strutture sportive interne 
ed esterne  

G, L, M   BANDI MIUR, REGIONE, ecc.  
 P.A. / Contributi da privati  

 

Dotazioni per disabilità:  
- 3 PC portatili con 
Windows 10  
- 4 tablet  
- 2 scanner portatili  
- 1 stampante laser 
multicolore  
- 1 software “Supermappe”  
- 1 kit CD-Rom + libro “Che 
memoria spaziale” Erikson  
- 1 kit CD-Rom + libro 
“Abilità visuo-spaziali” 
Erikson  
- 1 kit CD-Rom + libro 
“Sequenze temporali” 
Erikson  

A, B, C, D, G, H, I, L, M, R, S   BANDI MIUR, REGIONE, ecc.  
 P.A. / Contributi da privati  

 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 

 


