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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle
risorse disponibili
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento.
L’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Denza” nasce nell’anno scolastico 2000/2001 ed è situato nella
frazione di Ponte Persica o Ponte della Persica, nella zona nord-est del Comune di Castellammare di
Stabia; dista circa 3 km dal centro città ed opera in un contesto socio-culturale medio - basso. Emerge
che gli alunni dell’Istituto provengono prevalentemente da famiglie che possiedono codici linguistici di
base non del tutto adeguati, così come è piuttosto disattesa la ricerca e la promozione di stimoli
culturali rilevanti. Riguardo ai valori ed ai comportamenti di rilevanza sociale, va sottolineato che
l’ambiente è sostanzialmente sano e presenta in forma piuttosto circoscritta e minoritaria fenomeni di
devianza e disagio. Pertanto, la nostra scuola si pone come polo formativo privilegiato e punto di
riferimento per la formazione giovanile, essendo chiamata a soddisfare esigenze educative di vario
genere. Inoltre, si presenta come interfaccia tra i vari centri educativi presenti sul territorio, in primis il
centro parrocchiale e i centri sportivi e riabilitativi.
Il nostro Istituto è articolato in tre plessi:
Plesso San Benedetto, 6 classi (3 classi Prime e 3 classi Seconde) della Scuola Primaria;
Plesso Ponte Persica con 4 sezioni della Scuola dell’Infanzia (2 sezioni di Scuola Infanzia sono
ubicate nel plesso primaria)
Plesso Centrale Traversa Fondo d’Orto, con 9 classi (3 classi Terze, 3 classi Quarte e 3 classi
Quinte) della Scuola Primaria e 18 classi (corso A, corso B, corso C, corso D, corso E, corso F)
della Scuola Secondaria di I Grado.
La Scuola dell’Infanzia offre un tempo scuola di 40 ore settimanali : dal lunedì al venerdì 8,30-16,30.
La Scuola Primaria applica il modello orario delle 27 ore settimanali, articolate su 5 giorni, dal lunedì
al giovedì dalle

8.05-13.35 (plesso San Benedetto) / 8.15-13.45 (plesso Traversa Fondo d’Orto);

venerdì 8.05-13.05 (plesso San Benedetto) / 8.15-13.15 (plesso Traversa Fondo d’Orto).
La Scuola Secondaria di I Grado adotta il modello orario delle 30 ore settimanali, articolate su 5 giorni
per 6 ore al giorno di lezione: dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 14.05.
Gli orari sfalsati tra le Scuole dei diversi ordini si rendono necessari per poter offrire, alle famiglie con
più figli nel nostro Istituto, l’opportunità di accompagnarli agevolmente a scuola al mattino e
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riprenderli alla fine del loro tempo scuola.
Gli uffici della Dirigente e gli uffici Amministrativi hanno sede nell’edificio centrale in Traversa Fondo
D’Orto.

Sezione 1.2 – Risorse professionali
Si elencano qui di seguito le risorse umane effettivamente disponibili per l’anno in corso e la loro
utilizzazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti. Si sottolinea che non si fa più
riferimento all’organico potenziato in quanto tale definizione è stata utilizzata esclusivamente
nell’anno di transizione. In questa sezione ci si riferisce, quindi, esclusivamente all’organico
dell’autonomia senza alcuna differenziazione fra organico di diritto e organico di fatto.
SCUOLA INFANZIA:

Tipo posto

n. ro docenti
con cattedra
completa 25 h

n. ro posti

ore residue

Posto COMUNE

8

8

0

RELIGIONE

0

0

6

n. ro posti per
n. 5 alunni
SOSTEGNO

3

5

SCUOLA PRIMARIA

Tipo posto

n.ro docenti con
cattedra
completa 22 h

ore residue

posto COMUNE

19

0

INGLESE

1

0

RELIGIONE

1

8

n.ro posti per
n. 19 alunni
SOSTEGNO

13
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SCUOLA SECONDARIA

n.ro cattedre

ore residue
fabbisogno posti
ordinario

ore aggiuntive
(organico
autonomia)

10

0

0

A028
Matematica e Scienze

6

0

0

AB25
Inglese

3

0

0

AA25
Francese

2

0

0

A001
Arte e Immagine

2

0

0

A049
Scienze motorie

3

0

18

A030
Musica

3

0

18

A060
Tecnologia

2

0

0

RELIGIONE

1

0

_

Classe di concorso
A022
Italiano, storia, ed.
civica, geografia
(comprensiva dell’ora
settimanale di
approfondimento)

n. cattedre
per n. 12
alunni
SOSTEGNO

8

0

I.C. “L. DENZA”

Tali risorse vengono utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi formativi prioritari (cfr sezione
“obiettivi formativi prioritari” del PTOF) attraverso la progettazione di attività laboratoriali su cui si
basa tutta l’attività educativo- didattica della nostra scuola.
Le risorse aggiuntive e la compresenza viene ordinariamente utilizzata per
 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
 Sviluppo delle otto competenze previste dalla certificazione finale per la quinta primaria (con
particolare riferimento a competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, consapevolezza
ed espressione culturale).
Le ore di contemporanea presenza nella scuola Infanzia (10 h settimanali per ciascuna sezione)
vengono utilizzate per l’attivazione di laboratori.
Le risorse aggiuntive nella scuola primaria (2 docenti per un totale di 44 ore di insegnamento) sono
equamente assegnate su tutte le classi (cfr decreto assegnazione docenti/classi e orario dei docenti) al
fine di garantire un equo numero di compresenze; tali risorse dovranno coprire le attività previste dall’
OF, che consistono in attività laboratoriali volte ad implementare l’acquisizione, da parte degli alunni
delle competenze chiave europee, oltre che garantire l’efficace sostituzione dei docenti assenti fino a 10
giorni. In tal caso i docenti saranno esonerati dallo svolgimento delle attività laboratoriali curricolari
Nella Scuola Secondaria le risorse aggiuntive sono:
1. assegnate sulle classi (cfr decreto assegnazione docenti/classi e orario dei docenti)
2. utilizzate in orario curricolare con progetti di attività laboratoriali per gli alunni con particolari

esigenze (B.E.S.) (cfr. progetti allegati)
3. utilizzate in orario extra curricolare con apertura pomeridiana della scuola (cfr progetti allegati)
secondo i seguenti parametri:
Educazione fisica n. 54 ore disponibili di cui:
 36 h per attività curricolari
 6 h per attività di laboratorio curricolare, per progetti di continuità
interni ed esterni o sostituzioni
 12 h per laboratori extracurricolari (3 giorni a settimana – 3 docenti:
ciascuno due pomeriggi per h 2,00)
Musica n. 54 ore disponibili di cui:
 36 h per attività curricolari
 12 h per attività di laboratorio curricolare (3h nella primaria per progetto
continuità e 9h nella secondaria per progetto di inclusione e prevenzione
della dispersione rivolto ad alunni con evidente disagio sociale o per
sostituzioni)
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 6 h per laboratori extracurricolari (2 giorni a settimana- I docenti per attività di strumento
musicale pianoforte) rivolto ad alunni con particolari talenti.
Nella scuola Infanzia , primaria e secondaria per l’utilizzo dei docenti di sostegno si fa esplicito
riferimento ai P.E.I e alla sezione “Inclusione”, segnalando nel contempo che la contemporanea
presenza di insegnanti di sostegno è necessaria per meglio effettuare le attività laboratoriali curricolari
previste per tutta la classe in un’ottica inclusiva.
Come è scritto nel PAI della scuola, diviene indispensabile “l’assegnazione di docenti da utilizzare nella
realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti”.
ULTERIORI RISORSE:
N. 2 Assistenti educativi (a carico dell’ente locale) per un totale di n. 33 ore settimanali così distribuite:
1 assistente educativo con n. 17 ore settimanali al plesso di via San benedetto per la scuola primaria,
n. 1 assistente educativo per n. 16 ore settimanali al plesso centrale suddivise fra scuola primaria e
secondaria.

PERSONALE ATA

n. risorse disponibili

DSGA

1

Assistenti
amministrativi

4

Collaboratori scolastici

12

Sezione 1.3 – Risorse strutturali
L’ istituto comprende le seguenti risorse strutturali:
Plesso San Benedetto
La struttura scolastica è costituita da una costruzione adattata all’uso, da parte della Amministrazione,
attraverso interventi di ristrutturazione interna ed esterna che l’hanno resa agibile e fruibile in termini
di sicurezza e comfort, è fornita di spazi per le attività laboratoriali e di un’aula adibita a palestra
interna attrezzata. La zona peraltro è fornita di connettività, sia nelle aule della scuola dell’ infanzia, sia
in quelle della scuola primaria e la scuola riesce ad utilizzare le strumentazioni tecnologiche che
possiede.
Plesso Centrale
L’edificio scolastico della scuola primaria e secondaria di I grado risponde in modo adeguato alle
richieste di sicurezza, anche se frequentemente appaiono necessari degli interventi manutentivi, e
possiede spazi/aule funzionali come ambienti di apprendimento e pertanto la situazione è da
considerarsi valida rispetto ai benchmark di riferimento.
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La scuola è infatti dotata di:
n. 1 ampia Palestra coperta
n. 1 Aula Magna attrezzata con dispositivi per rappresentazioni teatrali e musicali
n. 2 laboratori: il Laboratorio Linguistico con 13 postazioni di lavoro e il laboratorio
informatico con 12 postazioni
n. 1 laboratorio scientifico molto attrezzato con lim per microscopi digitali
n. 1 laboratorio artistico attrezzato con forno per ceramica.
n. 1 laboratorio attrezzato per le attività integrative e di sostegno
n. 25 ambienti di apprendimento (aule) completi di LIM, videoproiettori e PC portatili
n. 1 AULA 3.0 attrezzata con 25 postazioni tablet, PC portatile e lim adibito a didattica
sperimentale.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono utilizzati da tutte le classi poiché progettualmente ed operativamente la maggior
parte dei docenti adotta modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le
nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Per realizzare le proprie proposte progettuali sono
state attivate collaborazioni con le realtà territoriali per l’utilizzo della Palestra.

Sezione 2 – Identità strategica
2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di
riferimento
Le priorità emerse dal processo di autovalutazione risultano essere:
1) individuare, rilevare, valutare e migliorare le competenze chiave europee
2) assicurare buoni risultati a distanza
3) migliorare gli esiti scolastici.
I traguardi finalizzati a sostenere tali priorità:
1) la maggior parte degli studenti raggiunge adeguate competenze chiave
europee, con particolare riferimento alle competenze di cittadinanza
2) Ridurre l’abbandono scolastico
3) Migliorare gli esiti scolastici:
o aumentando la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva
o aumentando la percentuale di studenti che accedono al successivo
percorso scolastico con il massimo dei voti.
Il raggiungimento di tali traguardi ha comportato l’attivazione di diverse aree di processo; durante
l’ultimo anno di riferimento del presente Piano, in continuità con il lavoro già svolto nei due anni
precedenti, questa scuola:
1) utilizza il curricolo per competenze, progettato verticalmente (dalla scuola infanzia alla scuola
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

secondaria) da tutti i docenti (vedi curricolo allegato)
implementa il ricorso alla didattica laboratoriale ed innovativa (vedi UDA)
adotta rubriche comuni per la misurazione delle competenze e la valutazione degli obiettivi
disciplinari raggiunti. (vedi protocollo di valutazione)
utilizza la flessibilità di spazi e tempi per favorire l’inclusione (vedi PAI), il recupero e
combattere la dispersione e la elusione scolastica (vedi progetti di ampliamento O.F. e di
utilizzo ore aggiuntive, ex organico potenziato)
condivide con tutti i docenti le prioritarie scelte didattico- educative grazie ad una
organizzazione dei docenti per Dipartimenti, consiglio di classe, gruppi di lavoro di verifica e
progettazione (vedi funzionigramma). La condivisione delle best practices è favorita anche
dall’utilizzo delle Tecnologie informatiche disponibili e dalle modalità di comunicazione /
confronto interne
valorizza le risorse interne predisponendo piano di formazione per tutti i docenti adeguato al
fabbisogno e alle priorità emerse e finalizzato a migliorare di continuo la professionalità
docente
stabilisce intese e rapporti con il territorio per arricchire l’offerta formativa, sostenere la
partecipazione delle famiglie, favorire il confronto con gli steak - holders.
implementa l’ innovazione digitale (es. utilizzo RE, utilizzo di piattaforme educative,
predisposizione di ambienti educativi adeguati etc …) (vedi PNSD)

Coerentemente con gli obiettivi formativi e le priorità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in
riferimento ai temi del PNSD, l’Istituto Comprensivo “L. Denza” organizzerà le proprie attività e i
propri progetti garantendo un’offerta formativa di qualità, in un’ottica di miglioramento continuo,
ponendo al centro dell’apprendimento i bisogni educativi dell’alunno. Con l’uso delle nuove tecnologie il
processo di apprendimento si configura come un interessante percorso interattivo che prevede una
partecipazione attiva ed efficace degli studenti al processo formativo e alla creazione dei contenuti
didattici.
In relazione alle azioni per una didattica sempre più innovativa si individuano i seguenti obiettivi
formativi prioritari:
➢ Sviluppare le competenze digitali degli studenti, dove confluiscono le abilità e le
conoscenze di tutte le discipline che concorrono a costruirle.
➢ Gli studenti devono, a loro volta: orientarsi in un universo di informazioni in continua e
rapida evoluzione, provenienti da diverse fonti, assumere delle decisioni in base ad esse
(problem solving), collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni, utilizzare
diverse metodologie per elaborare la conoscenza.
➢ Favorire la partecipazione e l’inclusione digitale.
Insieme alla conoscenza delle sue potenzialità la proposta formativa del nostro istituto avverte
l’importanza del suo ruolo fondamentale nel promuovere un’educazione ad una cittadinanza attiva
che rafforzi negli studenti:
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➢ il rispetto di se stessi e degli altri.
➢ promuovere la consapevolezza dei limiti e dei rischi connessi al digitale.
➢ far riflettere sull’uso consapevole della Rete.
Nel determinare una prevenzione, rispetto ai rischi delle tecnologie digitali, si presterà quindi
attenzione a progettare azioni, attività di informazione e sensibilizzazione su diversi ambiti di
intervento tra cui:
➢ l'educazione ai media (social network) e la cittadinanza digitale.
➢ l'e-safety, il copyright e la privacy.
➢ prevenzione di ogni forma di bullismo e di cyberbullismo.
Risultati attesi a medio e a lungo termine
➢ Potenziare le competenze digitali attraverso canali di apprendimento alternativi.
➢ Potenziare le competenze digitali in riferimento al Coding e pensiero computazionale.
➢ Creare una “connessione” con i nostri alunni sensibilizzandoli su tematiche attuali
(bullismo e cyberbullismo, copyright e privacy).
(Si fa riferimento all’allegato Sezione 2.1 “PSND”)

2.2 il Piano di Miglioramento
Si riportano di seguito i processi attivati come da Piano di Miglioramento allegato.
Priorità del RAV:
A) Sviluppo delle “Competenze Chiave Europee”
Processi attivati
1. Attivato la valutazione delle competenze chiave europee nelle classi terze della scuola primaria
e seconde della SSIG
2. Fissato nel curricolo per competenze i traguardi al termine di queste due classi
3. Pianificato le UdA utili al rilevamento delle competenze relative a questi due livelli scolastici
4. Ampliato la griglia di valutazione per la rilevazione delle competenze relative a questi due livelli
5. Avviato la didattica laboratoriale e le metodologie attive per lo sviluppo delle competenze
6. Attivato percorsi di formazione docenti sulla didattica attiva
7. Creato momenti di condivisione tra docenti per la disseminazione delle best practices
8. Flessibilità di spazio per poter sfruttare le potenzialità dell’aula 3.0
9. Creazione spazio virtuale per la condivisione delle buone pratiche
10. Avviato la didattica attiva volta allo sviluppo delle competenze anche per alunni diversamente
abili.
Modalità di rilevazione: prove autentiche e relativa valutazione
Indicatore di monitoraggio: gli alunni migliorano progressivamente i propri livelli di competenza
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B) Orientamento e risultati a distanza
Processi attivati
1. Incontri in presenza genitori e docenti SSIG per condividere l’orientamento
2. Predisposizione del modello per il monitoraggio a distanza degli esiti degli alunni durante il
passaggio di ciclo.
3. Discussione sugli esiti degli alunni nel passaggio al ciclo successivo come restituiti dalle Scuole
Secondarie del territorio.
Modalità di rilevazione: Cartacea: modello di raccolta dei dati predisposto dall’Istituzione Scolastica:
Prove autentiche e relative valutazioni.
Indicatori di monitoraggio: tutti gli alunni assolvono l’obbligo scolastico
 aumento % degli alunni che assolve l’obbligo formativo con qualifica triennale
 aumento % degli alunni che assolve l’obbligo formativo con diploma

Sezione 3 – Curricolo dell’istituto
3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento
specifici dell’indirizzo di studio comprensivi della quota di autonomia
Nel corso dell’ultimo triennio, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (C.M.18.4.2012),
con le Competenze Chiave europee e di cittadinanza (D.M. n. 139/2007), il nostro Istituto, si è posto
l’obiettivo di perseguire un progetto unico (Curricolo Verticale per Competenze), sia di tipo didattico
che organizzativo con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo degli alunni dai tre
ai quattordici anni, nell'arco del quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali,
e si costruiscono progressivamente, pur nei cambiamenti evolutivi, le proprie identità. Le FINALITÀ che
il nostro Curricolo si pone sono le seguenti:





Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività;
Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto;
Assicurare un percorso graduale di crescita globale;
Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze adeguati alle potenzialità di
ciascun alunno;
 Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino;
 Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita".
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del Curricolo
per Competenze , sono stati fissati:
o i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico, per ogni campo o disciplina;
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o i Nuclei Fondanti dei saperi, cioè contenuti irrinunciabili, che si devono trasformare in
conoscenze (patrimonio permanente dell’alunno);
o le Competenze specifiche di base (in termini di risultati finali attesi), articolate in Conoscenze,
Abilità e Microabilità;
o sono state rilevate le “Evidenze osservabili”, ovvero le prestazioni essenziali che denotano il
possedimento della competenza.
o sono stati definiti i Livelli di certificazione delle competenze (strutturando apposite rubriche
declinate in base al criterio proattivo e promozionale della nostra scelta valutativa).
o Inoltre il nostro Istituto, da un anno si sta avviando verso la progettazione di percorsi didattici
disciplinari e interdisciplinari centrati sulle competenze (Unità di Apprendimento), come
occasioni di esperienze di apprendimento diverse, aperte al laboratorio, alla ricerca personale,
alle attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche, tali da consentire agli alunni di entrare
in rapporto personale con il sapere.
(Per un ulteriore e particolare approfondimento, si rimanda al Curricolo di Istituto posto in allegato.)

3.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate
(Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono
di seguito descritte:
ATTIVITA’

Arricchimento
oppure
Ampliamento
curricolare

Le ” DENZIADI “
dei papà
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arricchimento

“Mamme in
scena”
Competenza
madrelingua

Arricchimento

Destinatari: anni
di corso, oppure
gruppi trasversali,
oppure gruppi di
recupero o di
potenziamento
oppure altro
Tutti gli alunni e
genitori delle
quattro sezioni
infanzia

Tutti gli alunni e
genitori delle
quattro sezioni
infanzia

Risorse materiali
necessarie (spazi,
strumenti):

Risorse
professionali e
compiti assegnati:

Materiali di
diverso tipo,
Attrezzi
ginnici,birilli,pallo
ni,materiale per
segnare percorsi
motori
Spazi interni o
esterni della
scuola
L.I.M. audiovisivi

Tutti i docenti
Infanzia

LIBRI per
l’infanzia,libri di
fiabe illustrate,
AULA MOTORIA e

Tutti i docenti
infanzia

I.C. “L. DENZA”

SALA LETTURA,
LIM ,impianto
stereo
Aule, palestra,
macchina
fotografica,
computer, LIM,
materiale di
facile consumo

Elfi in azione
Imparare ad
imparare
Spirito
d’iniziativa
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Green Factor
presenta The
Spring Time
Imparare ad
imparare
Comunicazione
nella
madrelingua
Competenze
sociali e civiche
Corri salta e
impara girotondo
dei movimenti
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Penso, ragiono e
spero …
Competenza
matematica

Arricchimento

Alunni delle
quattro sezioni
scuola
dell’infanzia

Tutti i docenti
dell’infanzia

Arricchimento

Tutti gli alunni
delle quattro
sezioni infanzia

Libri, accessori da
giardinaggio,
materiale di
riciclo
Aula e giardino

Tutti i docenti
infanzia

Arricchimento

Tutti gli alunni
delle quattro
sezioni infanzia

Cerchi ,birilli,
tappeti,palloni
palestra
Stereo e lim

Tutti i docenti
infanzia

Arricchimento

Tutti gli alunni
delle quattro
sezioni infanzia

Materiale di
facile consumo
Aule
Computer

LIB LAB: storie,
segni, disegni e
scarabocchi
Competenza
madrelingua
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arricchimento

Tutti gli alunni
delle quattro
sezioni infanzia

Libri, cd ,
materiale di
facile consumo
Aula lettura
Computer

Tutti i docenti
infanzia

I HAVE A
DREAM:”Il diritto
di SOGNARE”
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Imparare ad
imparare

Arricchimento

Alunni sezione D

Libri illustrati
Aula sezione, aula
attività
motoria,aula
lettura ,spazi
interni ed esterni
alla scuola
p.c., L.I.M.,supporti

TEAM DOCENTE
SEZIONE D

Tutti i docenti
infanzia

I.C. “L. DENZA”
Competenze civiche
e sociali
Comunicazione
nella madrelingua

audiovisivi e
multimediali

Emozioni da
favola
Competenza
linguisticaConsapevolezza
ed espressione
culturale
A scuola di yoga
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Rimerò in
stabiese … e sul
nostro territorio
Comunicazione
nella
madrelingua
Imparare ad
imparare
Competenze
sociali e civiche
”Inside out, fuori
e dentro di me!”
Consapevolezza
ed espressione
culturale:

Arricchimento

Alunni delle classi
prime primaria

Libri di favole/
colori / fogli da
disegno
Biblioteca della
scuola
Radio/LIM

Docenti con
Competenze
linguistiche ed
espressive,
musicali ed
artistiche

Arricchimento

Alunni delle classi
seconde

Tappetini
Palestra plesso

Arricchimento

Alunni delle classi
quarte primaria

Sala lettura, aula,
laboratorio
informatico,
territorio
circostante
stabiese e
campano
LIM, computer,
libri

Docente di scuola
primaria con
competenza
motoria
Docenti di italiano

Arricchimento

Alunni delle classi
terze primaria

Masterchef
Competenza in
lingua madre
Educazione
sociali e civiche

Arricchimento

Alunni infanzia e
delle classi prime
primaria

Programma
AulAttiva
Consapevolezza
ed espressione

Arricchimento

Alunni delle classi
terze primaria

Libri in dotazione
della biblioteca
della scuola..
palestra, aula
lettura, Castello
di Lunghezza ,
LIM, PC,
videoproiettore,
lettore cd, tablet,
Cartelloni/Colori/
recipienti/ingredi
enti per la
realizzazione
della ricetta,Spazi
della scuola
dell’infanzia/Cuci
na
Computer/LIM
Palestra

Docenti con
Competenze
teatrali, canore e
in arte in ore di
potenziato

Docenti con
Competenze
linguistiche ed
espressive e logicomatematiche in
ore di potenziato

Docenti con
competenza in
educazione fisica
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culturale
Spuntino in classe
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arricchimento

Tutti gli alunni
infanzia, primaria

Aula/Palestra

Tutti i docenti
infanzia, primaria

Le quattro
stagioni in aula …
ARTE, CULTURA
E..
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenze
civiche
Cittadini del
futuro … scolari di
oggi
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Lupus in fabula
Competenza
linguistica

Ampliamento

Tutti gli alunni
delle classi quinte
primaria

Laboratorio di
ceramica, aula
Pascucci, LIM,
laboratorio
linguistico

Docenti di italiano,
arte, storia in ore
di potenziato

Ampliamento

Tutti gli alunni
delle classi quinte
primaria

Laboratorio di
ceramica, aula
Pascucci, LIM,
laboratorio
linguistico

Docenti di italiano,
arte, storia,
cittadinanza in ore
di potenziato

Arricchimento

Tutti gli alunni
delle classi quinte

Laboratorio di
ceramica, aula
Pascucci, LIM,
laboratorio
linguistico

Docente di italiano
e latino secondaria

Arricchimento

Gli alunni di tutte
le classi primaria

Palestra

Istruttore esterno

Arricchimento

Alunni della
scuola secondaria

Biblioteca (aula
relax) per
garantire il
rispetto della
privacy durante
tali incontri

Docenti secondaria

Arricchimento

Gli alunni delle
classi terze
secondaria

Libro laboratorio delle
competenze
attività di
orientamento
Aula
Computer e Lim

Tutti i docenti di
lettere secondaria

Basket a scuola
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenze
sociali e civiche
” Fidati di me”
Sportello di
ascolto
Imparare ad
imparare
Competenze
civiche e sociali
Progettiamo il
nostro futuro"
Competenze
sociali e civiche
Senso di
iniziativa ed
imprenditorialità
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European day of
languages
Comunicazione
nelle lingue
straniere
Comunicazione
nella
madrelingua
Pescando e
riciclando nei
dintorni … Di
Telethon
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenza
sociale
Travelling: an
exciting
experience- Un
voyage
d’ emotions!
(Intervista a
Sorrento)
Competenza
nelle lingue
straniere
Una scuola che sa
accogliere
Competenza
chiave di
cittadinanza
Competenze
sociali e civiche

Arricchimento

Eleggiamo il
nostro
rappresentante
Imparare ad
imparare
Competenze
sociali e civiche

Alunni della B
secondaria

Materiali di facile
consumo,
magliette

Docente di inglese
e di lettere della
classe

video

Arricchimento

Alunni di quinta
primaria e terza
secondaria

Spazio dell’atrio
della sede
principale
dell’istituto Lim
materiale di uso
comune
macchina
fotografica

Docenti di religione

Arricchimento

Alunni di classe
terza secondaria

Libri, schede, P.C.
Videocamera,
smartphone, LIM
Laboratorio
linguistico, aule,
Sorrento

Docenti di francese
ed inglese
secondaria

Arricchimento

Tutti gli alunni
della scuola in
condizioni di
disagio, segnalati
dal C.d.C. della
scuola secondaria
di primo grado.

Docente di musica
con ore di
potenziato

Arricchimento

Gli alunni delle
classi prime e
seconde
secondaria

Materiale,
tecnico, artistico,
musicale,
sportivo,
informatico,
materiale da
riciclo. Aula
polifunzionale,
laboratorio
informatica,
laboratorio
musicale,
palestra.
Cartoncini,
scatole di
cartone,
fotocopie
Aule
Lim, lavagna

Docenti di Italiano
secondaria
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”Io creo”
Competenze
sociali e civiche
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arricchimento

Gli alunni delle
classi IC-IE-IIE
secondaria

“ Tanto per
cominciare...
insieme“
( Attività di
Continuità sul
territorio)

Arricchimento

Giochi
Matematici
d’Autunno
dell’Università
Bocconi
Competenze
matematiche
Progetto
pianoforte
Consapevolezza
ed espressione
culturale
“Una canzone da
dipingere”
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arricchimento

Gli alunni delle
quattro classi
quinte del
IV Circolo
Didattico di
Castellammare,
suddivisi in due
Moduli di
Educazione Fisica
e due Moduli di
Musica.
gruppi di alunni
delle classi quinte
primaria e delle
classi prime,
seconde e terze
della secondaria

Cartellonistica
per
manifestazione
sportiva
“Denziadi”

Ampliamento

12 alunni 1°A-1C2B-2E-3C-3E
secondaria

Arricchimento

Gli alunni delle
classi terza D-E-F
secondaria

Arricchimento

Gli alunni delle
classi ID-IE-IF
secondaria

Feltro, supporti in Docenti di italianolegno e
matematica,
polistirolo, palline
sostegno
in plexiglas,
stoffe. Aule ed
atrio della scuola
dove si svolgerà il
mercatino di
Telethon
Aula Pascucci e
Docenti di musica e
Palestra
di educazione fisica
con ore di
potenziato

Fotocopie in
numero di 2 fogli
per ciascun
alunno
partecipante
Aule adibite per
la gara i
Sala Pascucci
Pianoforte

Cartoncini,
matite,
pennarelli,
acquerelli, colori
acrilici, pennelli,
altro.
Laboratorio
artistico e spazio
classe. Lim e
Internet
Cartoncini,
matite,
pennarelli,
acquerelli, colori
acrilici, pennelli,

Docenti di
matematica

Docente di musica
secondaria con ore
di potenziato

Docente di arte
secondaria

Docenti di arte e di
sostegno
secondaria
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Consapevolezza
ed espressione
culturale
Imparare ad
imparare
Competenze
sociali e civiche
Crei...Amo
Telethon
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenze
civiche e sociali

altro. Laboratorio
artistico.
Lim e Internet

Arricchimento

Gli alunni delle
classi D-E-F
secondaria

“ Fare musica
con brio”
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arricchimento

Gli alunni delle
classi quinte
primaria

“Baby sindaco”
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Il piacere di
leggere e di
incontrare uno
scrittore
Competenze
espressive e
comunicative

Arricchimento

Alunni delle classi
terze secondaria

Arricchimento

Tutti gli alunni di
scuola secondaria
di I grado e le
quarte e le quinte
della scuola
primaria

Coding …
Giochiamo?
Competenze
digitali

Arricchimento

Tutti gli alunni
dei tre ambiti di
scuola

Contenitori varie
forme, spago,
colla vinilica,
colla a caldo,
sassi piatti, colori
acrilici, pennelli,
altro. Laboratorio
artistico.
Lim, Internet,
forbici, pistola a
caldo ecc.
Quaderni
musicali
Aula, sala
Pascucci
Flauti e
diamoniche
Aula, Sala
Pascucci
PC, Internet
Testo scritto
dell’autore,
cartelloni, palloni
Aule, spazio
esterno della
scuola, palestra,
sala Pascucci Lim,
dvd
Materiale
didattico
preparato dal
docente
(manuale di
Scratch 2.0);
Risorse grafiche
preparate dal
docente (file png
o jpeg)
Mazzo di carte e

Docenti di arte e di
sostegno
secondaria

Docente di musica
secondaria con ore
di potenziato

Docenti secondaria
di storia e
cittadinanza
Tutti i docenti di
italiano, arte,
tecnologia, musica,
fisica secondaria e
delle classi quarte
e quinte primaria

Tutti i docenti di
tecnologia
infanzia, primaria
e secondaria
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scacchiera mobile
per gioco
unplugged
“cody&roby
”Materiale non
strutturato per
creare i percorsi
Sala informatica,
aule scolastiche,
spazi scolastici PC
– Lim –
smartphone –
Piattaforma
code.org

PON- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
'Sportinsieme' 30 h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
“Il pugilato:scuola
di vita” 30 h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
'Do-re-mifa…cciamo un coro'
30 h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
“Alla scoperta della
mia città”30 h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
'Due Mondi' 30 h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Il cervello va in
palestra” 30 h
Competenza
matematica
ReporTeen School

Ampliamento

alunni primaria

Palestra

Esperto esterno

Ampliamento

alunni primaria

Palestra

Esperto esterno

Ampliamento

alunni primaria

Sala Pascucci

Esperto esterno

Ampliamento

alunni primaria

Aula 3.0
Aula decentrata

Esperto esterno

Ampliamento

alunni secondaria

Sala Pascucci

Esperto esterno

Ampliamento

alunni secondaria

Laboratorio di
matematica

Esperto esterno

Ampliamento

alunni secondaria

Laboratorio

Esperto esterno
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Denza 30 h
Competenza
madrelingua
L'Arte di saper
ascoltare 30 h
Consapevolezza ed
espressione
culturale

linguistico

Ampliamento

genitori
secondaria

Sala Pascucci

Esperto esterno

PON FSE- 1953 COMPETENZE DI BASE
AZIONI 10.2.1 per la scuola dell’infanzia
AZIONI 10.2.2 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
HAPPY KIDS 30h
Competenza lingua
straniera
HAPPY KIDS 2 30 h
Competenza di
lingua straniera
PRONTI...PartDENZ
A...VIA 30h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
PRONTI...PartDENZ
A...VIA …30h
Consapevolezza ed
espressione
culturale
STEP BY STEP
TOWARD EUROPE
60h
Competenza in
lingua straniera
PAS A’ PAS POUR
L’EUROPE 60h
Competenza in
lingua straniera
MISSION POSSIBLE
Competenza in
lingua straniera
30h
WE ALL TOGHETER…
LEARN ENGLISH
Competenza in
lingua straniera
60h

Ampliamento

alunni infanzia

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno

Ampliamento

alunni infanzia

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno

Ampliamento

alunni infanzia

Palestra

Esperto esterno

Ampliamento

alunni infanzia

Palestra

Esperto esterno

Ampliamento

alunni secondaria

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno

Ampliamento

alunni secondaria

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno

Ampliamento

alunni primaria

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno

Ampliamento

alunni primaria

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno
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ENGLISH MOBILE
Competenza in
lingua straniera
60h

Ampliamento

alunni primaria

Laboratorio
linguistico

Esperto esterno

VISITE GUIDATE
TOTO’ SAPORE E LA
MAGICA STORIA
DELLA PIZZA
Imparare ad
imparare
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Supercinema”Super
Babbo Natale
Sprint”
Comunicazione
nella madrelingua
Competenza sociale
e civica
Supercinema “Storie
nell’armadio”
Comunicazione
nella madrelingua
Competenza sociale
e civica

Visita guidata

Gli alunni della
sezione A e D
scuola infanzia

Supercinema

Docenti delle
sezioni A-D scuola
infanzia

Visita guidata

Tutti gli alunni di
prima e seconda
primaria

Teatro
Supercinema

Tutti i docenti di
prima e seconda
primaria

Tutti gli alunni
della scuola
primaria

Tutti i docenti
della primaria

Carnevalando tra
marionette e
burattini
Competenza sociale
e civica
Consapevolezza ed
espressione
culturale
“Harry Potter”
-Comunicazione
nella madrelingua
-Comunicazione
nelle lingue
straniere

Visita guidata

Tutti gli alunni di
prima e seconda
primaria

Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula
e sala lettura.
Lim, computer.
Teatro
Supercinema
Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula
e sala lettura
.Lim, computer.
Reggia di
Quisisana

Visita guidata

Tutti gli alunni di
quarta e quinta
primaria

Il presepe di San
Francesco

Visita guidata

Tutti gli alunni
della quarta

Visita guidata

Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula
e sala lettura.
Lim, computer.
teatro
Supercinema
Materiali di facile
consumo, libri.

Tutti i docenti
delle classi prime
e seconde
primaria

Tutti i docenti di
quarta e quinta
primaria

Tutti i docenti di
quarta primaria

I.C. “L. DENZA”

-Competenza nella
madrelingua
-Imparare ad
imparare
Passeggiata in città
Imparare ad
imparare
Competenze sociali
e civiche
Competenza nella
madrelingua
Pinuslab
Imparare ad
imparare
Competenze sociali
e civiche
Competenza
scientifica
Primavera al Museo
Competenza sociale
e civica
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Un giorno a
VIVINATURA
Competenza sociale
e civica
Consapevolezza ed
espressione
culturale
”Alla scoperta della
Chiesa del nostro
territorio”.
Competenza sociale
e civica
Consapevolezza ed
espressione
culturale
”Natale al museo”
Comunicazione
nella madrelingua
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Imparare ad

primaria

Sala lettura, aula
e sala lettura.
Lim, computer.
Cattedrale di
Castellammare
Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula
e sala lettura.
Lim, computer.

Visita guidata

Tutti gli alunni
della quarta
primaria

Tutti i docenti di
quarta primaria

Visita guidata

Tutti gli alunni di
quarta primaria

Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula,
azienda agricola
Lim, computer.

Tutti i docenti di
quarta primaria

Visita guidata

Tutti gli alunni di
prima e seconda
primaria

Reggia di
Quisisana e spazi
all’aperto

Docenti di prima
e seconda
primaria

Visita guidata

Tutti gli alunni di
prima e seconda
primaria

Agriturismo
”Vivinatura”

Docenti di prima
e seconda
primaria

Visita guidata

Tutti gli alunni di
prima e seconda
primaria

Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula
e sala lettura.
Lim, computer.
Chiesa di Ponte
Persica

Docenti di prima
e seconda
primaria
docente di
religione

Visita guidata

Tutti gli alunni
delle classi terze
primaria

Materiali di facile
consumo, libri.
Sala lettura, aula
e sala lettura.
Lim, computer.
Reggia di
Quisisana

Docenti delle
classi terze

I.C. “L. DENZA”

imparare

”Il fantastico mondo
del fantastico!
Comunicazione
nella madrelingua
Competenza sociale
e civica
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Viaggio nella
Preistoria
Competenze sociali
e civiche, Spirito
d’iniziativa ed
imprenditorialità,
consapevolezza ed
espressione
culturale
Campo scuola
Pisciotta
Competenze
scientifiche
Competenze sociali
e civiche
Imparare ad
imparare
Casina Vanvitelliana
+ Baia Sommersa
consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Imparare ad
imparare
Scavi di Stabia
consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Imparare ad
imparare

Visita guidata

Tutti gli alunni di
terza primaria

Castello di
Lunghezza

Docenti di terza
primaria

Visita guidata

Tutti gli alunni
delle classi terze

Visita al villaggio
preistorico di
Pollenatrocchia

Docenti di storia,
arte,musica,
fisica, terza
primaria

Visita guidata

Alunni delle classi
quinte primaria

Campo - scuola
presso centro
ambientale
”La Primula”

Tutti i docenti
delle classi quinte

Visita guidata

Alunni delle classi
quinte primaria

Libri. Sala lettura,
.Lim, computer.
Casina
Vanvitelliana

Tutti i docenti
delle classi quinte

Visita guidata

Alunni delle classi
quinte primaria

Libri. Sala lettura,
.Lim, computer.
Scavi di Stabia

Tutti i docenti
delle classi quinte
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Castello di Santa
Severa Roma
consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Imparare ad
imparare
Grotte di Pertosa
Comunicazione
nella madrelingua
consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Imparare ad
imparare
Reggia di Quisisana
consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Imparare ad
imparare
Roma 2 giorni
consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Imparare ad
imparare
CAMPO SCUOLA
spirito di iniziativa,
imparare ad
imparare
Consapevolezza ed
espressione
culturale
FILM IN LINGUA
FRANCESE

Visita guidata
Alunni delle classi
quinte primaria

Libri. Sala lettura,
Lim, computer.
Castello di Santa
Severa

Tutti i docenti
delle classi quinte

Visita guidata

Alunni delle classi
quinte primaria

libri. Sala lettura,
.Lim, computer.
Grotte di Pertosa
Inferno di Dante

Tutti i docenti
delle classi quinte

Visita guidata

Alunni delle classi
quinte primaria

Libri. Sala lettura,
Lim, computer.
Reggia di
Quisisana

Tutti i docenti
delle classi quinte

Visita guidata

Alunni delle classi
quinte primaria

Libri. Sala lettura,
Lim, computer.
Visita al Papa
Giro col pullman
turistico

Tutti i docenti
delle classi quinte

Visita guidata

Alunni delle classi
prime secondaria

Castelvorturno

Docenti di
educazione fisica,
docenti
accompagnatori

Visita guidata

Alunni delle classi
seconde
secondaria

Lim, sala
GRENOBLE

Docenti di
educazione
francese docenti
accompagnatori
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CAMPO SCUOLA
spirito di iniziativa,
imparare ad
imparare
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Intervista a Sorrento
Imparare ad
imparare
Competenza nella
lingua straniera
Competenze civiche
e sociali
I luoghi dell’Infinito
Imparare ad
imparare
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Villa delle Ginestre”
comunicare nella
madre lingua
competenza digitale
Napoli: itinerario sul
“decumano da
piazza del Gesù
Nuovo alla Cappella
San Severo”
Imparare ad
imparare
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze civiche
e sociali
Pompei scavi
Consapevolezza ed
espressione
culturale
Competenze sociali
e civiche
Imparare ad
imparare

Visita guidata

Alunni delle
seconde
secondaria

Castroboleto

Docenti di
educazione fisica,
docenti
accompagnatori

Visita guidata

Alunni delle classi
terze secondaria

Sorrento

Docenti di
francese ed
inglese
secondaria

Visita guidata

Alunni delle classi
terze secondaria

Viaggio
d’istruzione
Marche

Docenti di
Italiano, arte,
tecnologia

Visita guidata

Alunni delle classi
terze secondaria

Docenti di
italiano e
sostegno

Visita guidata

Alunni delle classi
terze secondaria

Computer, Motori
di Ricerca, L.I.M.
Visita Villa delle
Ginestre
Pettorine per
riconoscibilità
degli alunni
laboratorio
Informatica
Computer, lim...

Visita guidata

Alunni classi
prime secondaria

Pettorine per
riconoscibilità
degli alunni
Spazio classe –
laboratorio
Informatica
Computer, lim,
penne, matite,
testi ,

Nel Contratto
formativo
annuale delle
singole classi
coinvolte sono
riportati i
nominativi dei
docenti che si
sono impegnati
nell’attività
oggetto della
presente
Docenti di arte e
altri docenti
accompagnatori
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smartphone

Facebullying … No
alla violenza in rete
Comunicazione
nella madrelingua
Imparare ad
imparare
Competenze sociali
e civiche
Il mare e gli Insetti
Competenze
matematica e
competenze di base
in scienza
tecnologia
Competenze sociali
e civiche
Impare a imparare
Viaggio nel nostro
organismo
Competenze
matematica e
competenze di base
in scienza
tecnologia
Competenze sociali
e civiche
Impare a imparare
Il Planetario, la
Robotica
Competenze
matematica e
competenze di base
in scienza
tecnologia
Competenze sociali
e civiche
Impare a imparare

Visita guidata

Alunni delle classi
seconde
secondaria

Recensione,
schemi
strutturati, fogli
A4.
Aula, Teatro
Supercinema
LIM

Tutti i docenti di
italiano classi
terze secondaria

Visita guidata

Alunni delle classi
prime secondaria

Strumenti e
materiali
semplici,
microscopio,
laboratorio
scientifico
Città della
Scienza

Tutti i docenti di
matematica e
scienze e di
sostegno
secondaria

Visita guidata

Alunni della
classe seconda A
secondaria

Strumenti e
materiali
semplici,
laboratorio
scientifico
Città della
Scienza

Tutti i docenti di
matematica e
scienze e di
sostegno
secondaria

Visita guidata

Alunni delle classi
terze secondaria

Strumenti e
materiali
semplici,
laboratorio
scientifico
Città della
Scienza

Tutti i docenti di
matematica e
scienze e di
sostegno
secondaria

3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali
L'Istituto Comprensivo "L. Denza" si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in
modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine si intende:
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creare un ambiente accogliente;
sostenere l'apprendimento sviluppando attenzione educativa inclusiva in tutta la scuola;
promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
potenziare le abilità residue di ciascun alunno d.a. in funzione del suo specifico progetto di
vita;



promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione
fra tutte le componenti della comunità educante.

Uno dei punti di forza e di maggior rilievo del nostro Istituto è proprio rappresentato dall’attenzione
rivolta alla cultura dell’inclusione e del rispetto nei confronti di ciascuna forma di difficoltà,
emarginazione o svantaggio culturale e sociale. Per tale ragione, anche famiglie di alunni residenti in
altre aree cittadine limitrofe o vicinorie scelgono consapevolmente di iscrivere i propri figli in questo
istituto nel quale sentono di essere meglio accolti e seguiti. Tutto quanto programmato, organizzato e
realizzato all’interno dell’istituto, sia in termini di attività curriculari che extracurriculari, comprese
uscite didattiche campi scuola o viaggi di istruzione, viene fatto in considerazione della presenza di
alunni con B.E.S.
Esiste, inoltre, una collaborazione continua e fattiva tra la scuola e le famiglie che si pone come
obiettivo la realizzazione di un progetto strettamente misurato sull’alunno, non solamente d.a.,
all’interno dell’orario scolastico e nell’extra-scuola, creando rete anche con le altre agenzie educative
presenti sul territorio: parrocchia, associazioni del territorio, centri di riabilitazione, luoghi ricreativi.
Le suddette affermazioni trovano conferma e risposta nelle seguenti scelte e progettazioni educative:
1. Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo e metodo A.B.A. e inclusione);
2. sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi (attraverso l’inserimento all’interno del curricolo verticale di istituto di
microabilità elaborate proprio in funzione degli alunni con B.E.S.)
3. acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione (educatrici e terapisti che affiancano i docenti anche durante le ore
di attività curricolare)
Inoltre il nostro istituto ha stipulato due protocolli di intesa con altrettanti centri di riabilitazione, per
adottare il metodo A.B.A. con due alunni, uno alla scuola dell’ infanzia, uno alla secondaria, che
garantiscono la presenza a scuola di due terapisti per alcune ore a settimana .
( Si fa riferimento al PAI di istituto allegato al presente
documento)

3.4 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in
termini di orientamento degli alunni/degli studenti nella prosecuzione del
percorso di studi/nell’inserimento occupazionale
La nostra scuola, effettua l'orientamento con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria
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guidandoli nella scelta degli indirizzi scolastici superiori ai quali iscriversi, quindi li orienta nelle scelte
progettuali di vita a breve e a lungo termine.
Attraverso le seguenti azioni:
 Organizzazione degli incontri degli alunni con gli Istituti superiori
 Diffusione di brochure degli Istituti superiori e di circolari sugli “Open Day”.
 Coordinamento di un percorso didattico di orientamento trasversale con i docenti delle
classi terze, a partire dal mese di Dicembre
 Incontri in sede di alunni e genitori con gli Istituti Superiori.
 Incontri scuola – famiglia e distribuzione della modulistica.
 Contatti con gli Istituti superiori per segnalare eventuali esigenze di alunni e famiglie.
Dallo scorso anno l’attività di orientamento in uscita è stato previsto, infine, il monitoraggio e la
costituzione di una banca dati sui risultati conseguiti dagli studenti nel loro successivo percorso.

3.5 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli
alunni/degli studenti
Il nostro Istituto considera la valutazione come un momento fondamentale del percorso formativo
dell’alunno. Essa ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e
al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Nell’Istituto si attuano:
1. un processo di valutazione esterna effettuata dall’Invalsi, il Servizio Nazionale di valutazione, il cui
obiettivo è verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema, prendendo in esame:



i livelli di padronanza degli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria nelle
conoscenze e nelle abilità Linguistiche, Matematiche e di L2;
le competenze Linguistiche, Matematiche e di L2 in uscita degli alunni delle classi 3^
della Scuola Secondaria attraverso la prova effettuata entro Aprile, requisito di
ammissione all’Esame di Stato;

2. un processo di valutazione interna nelle singole discipline con voto espresso in decimi, dal 4 al 10,
costituito di tre momenti:
 la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli
alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti;
 la valutazione formativa o in itinere finalizzata a cogliere informazioni analitiche e
continue sul processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti
e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o
predisporre interventi di recupero e rinforzo;
 la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del Quadrimestre, a fine anno, al
termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli
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obiettivi e le competenze, ed esprimere, così, un giudizio sul livello di maturazione
dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.
Il nostro Istituto predispone:
 prove
standardizzate
iniziali,
intermedie
e
finali
per
classi
parallele:
prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento , a scelta multipla, ecc);
 prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, ricerche,
prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);
 prove scritte, prove orali, prove pratiche (esecuzioni strumentali, prove grafiche, esercizi fisici,
ecc.);
3.una certificazione delle competenze in base alle Indicazioni Nazionali, rilasciata al termine della
Scuola Primaria e del Primo ciclo di istruzione.
La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita
della persona e del cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una
cittadinanza attiva, viene espressa con un giudizio sintetico formulato sulla base di descrittori e
indicatori condivisi per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.
Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione valutativa
della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti attribuiti nelle prove di verifica e nei
documenti valutativi, gli insegnanti hanno concordato ed esplicitato:
 griglie di valutazione per le tre tipologie delle prove scritte di Italiano, con valenza anche per
l’Esame di Stato;
 griglie di valutazione della prova scritta di Matematica, con valenza anche per l’Esame di
Stato;
 griglie di valutazione della prova scritta di Lingua Straniera Inglese/Francese, con valenza
anche per l’Esame di Stato;
 griglie di valutazione del colloquio interdisciplinare per l’Esame di Stato;
Al fine di rendere quanto più oggettive possibili le valutazioni quadrimestrali sono stati elaborati dei
modelli di giudizio intermedio e finale del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti.
Il nostro Istituto, inoltre, ha disposto:
 criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, sia per gli alunni
normodotati che per gli alunni diversamente abili;
 criteri qualitativi di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato sia per gli alunni
normodotati che per gli alunni diversamente abili;
 criteri di non ammissione e deroghe;
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 criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo sia per gli
alunni
 normodotati che per gli alunni diversamente abili;
 criteri e griglia di formulazione del giudizio globale d’esame;
 modalità e criteri di conduzione del colloquio per gli alunni diversamente abili.

Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una programmazione individualizzata (P.E.I) in base alle
loro potenzialità ed esigenze, con obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. Per gli
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) ogni Consiglio di classe o interclasse pianifica il
lavoro scolastico compilando il PDP in cui si tiene conto della necessità di strumenti compensativi e
dispensativi al percorso scolastico, sulla base della certificazione e soprattutto nel rapporto con la
famiglia e con gli operatori. Il Collegio dei docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in merito alle
normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Le prove sono differenziate, qualora siano
necessarie personalizzazioni dei percorsi di apprendimento di alunni disabili o con difficoltà di
apprendimento accertate attraverso processi di indagine interna all’Istituto o documentate dai servizi
esterni.
(Per un ulteriore e particolare approfondimento, si rimanda al Protocollo di Valutazione posto in
allegato).

Sezione 4 – Organizzazione
4.1 Modello organizzativo per la didattica
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri, al termine di ognuno dei quali i Consigli di
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Intersezione, di Interclasse e di Classe, procedono allo scrutinio per la valutazione degli alunni.
Il tempo-scuola è articolato come riportato nella sezione 1.1

Tabella Articolazione delle Attività Giornaliere- Scuola dell’Infanzia
Orario

Attività

Spazi

8:30-9:15

Accoglienza bambini

Sezione

9:15-10:00

Presenze, calendario,
conversazioni, canti,
giochi didattici

Sezione

10:00-11:30

Attività educativo didattiche, attività di
intersezione

Sezione/
Intersezione

11:30-12:00

Pratiche igieniche

Servizi igienici

12:00-13:00

Pranzo

Refettorio

13:00-14:00

Gioco libero e/o guidato

Sezione/
Intersezione

14:00-15:30

Laboratori. Attività
educativo - didattiche, di
recupero, verifiche e di
intersezione

Sezione
Spazi esterni
Classi Primaria

15:30-16:30

Riordino dei materiali,
Preparazione all’uscita,
Uscita

Sezione

Tabella monte orario settimanale delle Discipline-Scuola Primaria
Classe Prima

Classe Seconda
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Disciplina

Ore Settimanali

Disciplina

Ore Settimanali

Italiano

9

Italiano

8

Storia

2

Storia

2

Geografia

2

Geografia

2

Matematica

6

Matematica

6

Scienze

1

Scienze

1

Tecnologia

1

Tecnologia

1

Inglese

1

Inglese

2

Arte e Immagine

1

Arte e
Immagine

1

Educazione
Fisica

1

Educazione
Fisica

1

Musica

1

Musica

1

Religione

2

Religione

2

Totale ore
settimanali

27

Totale ore
settimanali

27

Classi: Terza - Quarta - Quinta
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Disciplina

Ore Settimanali

Italiano

7

Storia

2

Geografia

2

Matematica

6

Scienze

1

Tecnologia

1

Inglese

3

Arte e Immagine

1

Educazione Fisica

1

Musica

1

Religione

2

Totale ore settimanali

27

Tabella monte orario settimanale delle Discipline-Scuola Secondaria di I Grado
Disciplina

Ore Settimanali
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Italiano, Storia, Geografia

9

Approfondimento
materie Letterarie

1

Inglese

3

Seconda Lingua
comunitaria
Francese

2

Matematica, Scienze

6

Musica

2

Arte e Immagine

2

Ed. Fisica

2

Tecnologia

2

Religione

1

Totale ore settimanali

30

All’atto dell’iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria 1° grado, i genitori sono chiamati a scegliere
se avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Gli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione, potranno:
a) svolgere studio individuale all’interno della stessa classe;
b) svolgere attività di potenziamento/recupero in classe parallela;
c) avvalersi della possibilità di entrata posticipata/uscita anticipata, accompagnati dai genitori.

Il profilo organizzativo dell’Istituto è definito attraverso l’organigramma in cui tutti i soggetti sono
collocati con compiti specifici all’interno di aree, che ne definiscono ruoli e responsabilità.
Le aree tra loro sono in rapporto di complementarità e di interdipendenza, attraversate da una fitta
rete di relazioni, perché insieme realizzano il progetto educativo dell’istituzione:

I.C. “L. DENZA”

Dirigente scolastica
Collaboratrici D.S.

AREA
DIRIGENZIALE

Funzioni strumentali:
Area 1
gestione PTOF
Area 2
sostegno docenti
Area 3
sostegno alunni
Referenti Inclusione
Referente buone pratiche
Referente area tecnologica e
infrastrutture
Referente Invalsi
Referenti di plesso:
Infanzia
Primaria

Coordinatori di
Classe/Interclasse
AREA
DIDATTICA

Coordinatori di Dipartimento
Referenti Commissioni
Team digitale
NIV
Comitato Valutazione

RSPP (D. Lgs. 81/2008)
(Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione)
AREA DELLA SICUREZZA

RLSU (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza)
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Addetti alla Prevenzione Incendi
Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione
Gruppo Primo Soccorso
Consiglio d’Istituto

AREA
COLLEGIALE

Giunta Esecutiva
Organo di garanzia
Consigli di Intersezione
Consigli di Interclasse
Consigli di Classe
GLI
Direttore DSGA

AREA
GESTIONALE

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

(Per un ulteriore e particolare approfondimento, si rimanda al FUNZIONIGRAMMA posto in allegato)

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza
La segreteria è l’ufficio con cui l’utenza si relaziona con il nostro Istituto.
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La segreteria è l’ufficio che gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione, per il personale
e anche le relazioni con il pubblico (URP).
Ufficio Segreteria Via Traversa Fondo d’ Orta – Castellammare di Stabia
Tel. 081/8701043
E-mail certificata: naic847006@pec.istruzione.it
E-mail istituzionale: naic847006@istruzione.it
Responsabile Ufficio Segreteria
La Segreteria riceve il pubblico:
– in orario antimeridiano dal LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 11,00
– in orario pomeridiano il MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 16,30 La
segreteria ha adottato le seguenti misure per la dematerializzazione nei rapporti con
l’utenza:
• Protocollo informatico
• Albo online
• Registro elettronico

4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative
Tipologia e
contenuto
dell’accordo:

Azioni
realizzate/da
realizzare:

Risultati attesi
nel breve e/o nel
lungo periodo:

Specificare le
risorse condivise
dalla rete

Ruolo assunto
dalla scuola nella
rete
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(professionali,
strutturali,
materiali):
Piano di
Formazione
Docenti Ambito
22 Rete di Scopo
Cittadina

· Non è mai
troppo tardi Dalla
lavagna di
ardesia allo
smartphone

· Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
l'apprendimento

Scuola capofila

Materiali per la
didattica

· Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

· Iceberg
capovolto … o
quasi!
· L’alunno con
disturbo
autistico:
integrazione e
inclusione nel
contesto scuola
(ABA)

Professionali

·

Inclusione e
disabilità

· Strategie di
intervento nella
scuola inclusiva
del terzo
millennio
Associazioni
Sportive BTS

· Un canestro
per amico
Una palla per
amica

Associazione
Sportiva
dilettantistica
Basket femminile
Stabia

MINI BASKET …
NESSUNO
ESCLUSO

Promuovere
corretti stili di
vita e lo sport
come strumento
di prevenzione
per migliorare il
benessere
psicofisico a tutte
l’età

Professionali

Partecipanti

Interventi a
sostegno degli
organismi sportivi
e delle
associazioni

Professionali

Scuola aperta alla
comunità
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dilettantistiche
sportive per
promuovere
l’attività sportiva
e valorizzare il
talento tra i
giovani
ASSOCIAZIONE
ETESTIA

· Educazione
all’affettività e
alla salute
· Educazione al
corretto uso di
Internet e dei
social

Ai.Bi.
Associazione
Amici dei Bambini
“Panthakù.
Educare
dappertutto”.

FEDERAZIONE
ITALIANA
CANOTTAGGIO
Comitato
Regionale

Formazione del
corpo docente
per acquisire
competenze
innovative, utili
nella relazione e
nella didattica, la
sperimentazione
da parte dei
ragazzi di attività
extrascolastiche
ricreative,
artistiche e
formative e la
costituzione di
un’associazione
di genitori attiva
sul territorio e in
grado di fare
‘rete’.

· Prevenire ogni
forma di
violenza dentro
e fuori la scuola

Partecipanti

· Promuovere e
rafforzare la
convivenza
civile
la lotta alla
povertà
educativa e alla
dispersione
scolastica, grazie
alla promozione
di una comunità
educante

Partner di progetto

promuovere i
valori educativi
dello sport;

La scuola ha
aderito al
protocollo insieme
ad altre scuole del
territorio.

motivare le
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Campania

giovani
generazioni
all’attività
motoria e fisica.

4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di
lavoro (d. lgs. N. 81/08)
Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo
settembre-ottobre
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn
over nel triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la
specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro
Antincendio ed
evacuazione

Primo
Soccorso

A.S.P.P.

n. 6

n. 29

n.3

Tutti i docenti incaricati risultano già
formati con corsi base e relativi
aggiornamenti previsti dal d.lgs. N. 81/08 e

4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA
Art 27 CCNL Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche,
linguistiche, psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali, di orientamento e
di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.
Il Piano per la formazione dei docenti proposto dal MIUR per il triennio 2016/2019, parte da una seria
analisi dei bisogni formativi dei docenti.
Il Miur si rende conto che per far partire la sfida di una nuova didattica centrata sui nuovi bisogni
formativi delle alunne e degli alunni, occorre investire sui docenti, sulla loro formazione e sulla
valorizzazione della loro professionalità.
Gli alunni sono l’oggetto, ma il soggetto di tutta la programmazione del PTOF sono i docenti. Occorre
per questo una formazione funzionale e coerente al piano.
Il processo della formazione docenti è pressappoco questo: 1) obiettivi di crescita personale e
professionale del singolo docente; 2) obiettivi di miglioramento della scuola; 3) strategia per lo
sviluppo dell’intero Paese. Una sorta di climax ascendente.
Sulla base di queste considerazioni si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il
personale docente. Proprio in considerazione della funzionalità della formazione, il seguente schema
andrà letto in ordine inverso:
Colonna 3

Colonna 2

Colonna 1
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Aree di PRIORITÀ del MIUR

Formazioni

specifiche

Autonomia didattica ed
organizzativa

COMPETENZE DI SISTEMA
Valutazione e
miglioramento

Didattica per competenze
ed innovazione
metodologica

Lingue Straniere

Competenze per il XXI secolo

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento

OBIETTIVI
Per un adeguato
ripensamento delle modalità
tradizionali di insegnamento e
di organizzazione didattica,
( flessibilità) per lo sviluppo e
l’equità del nostro sistema
formativo.
Per lo sviluppo di una cultura
della valutazione finalizzato
alla qualificazione del servizio
scolastico.

Per dare risposta al nuovo
bisogno di formazione di
giovani che nel futuro saranno
chiamati sempre più a reperire,
selezionare e organizzare le
conoscenze necessarie a
risolvere problemi di vita
personale e lavorativa.
Per i docenti di lingua e delle
altre discipline per mantenere,
potenziare, migliorare i livelli
di competenza da offrire agli
studenti anche mediante
metodologia CLIL in una
società sempre più aperta a
scambi e relazioni con altri
paesi.
Per la correlazione tra
1) innovazione didattica
2) tecnologie
3) ambiente di
apprendimento
con una “nuova edilizia
scolastica”, in cui lo spazio
fisico dell’aula si adegua,
cambia, si struttura ai
contenuti.
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Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

Competenze per una scuola
inclusiva

Inclusione e disabilità

Per prevenire le degenerazioni
violente e ideologiche
catalogate come
“radicalizzazione”, ed educare
alla interculturalità.
Per essere capaci di
fronteggiare la diversità che è
la sfida di tutta la didattica:
non solo per alunni con
disabilità o con BES ma
didattiche inclusive, per
innalzare la qualità
dell’apprendimento di tutti gli
alunni.

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

Per una scuola che diventa
luogo di assunzione di
responsabilità delle esigenze e
dei bisogni dell’altro, per
arginare bullismo e violenza.

All’interno dell’ AMBITO 22, alla “Rete di scopo cittadina” di cui l’I.C. Denza è capofila, è stato
assegnato lo sviluppo delle seguenti aree di formazione:
AREA 1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
AREA 2 Didattica per competenze e innovazione metodologica
AREA 3 Inclusione e disabilità
Tutte e tre le aree sono inerenti alle aree di formazione predisposte dal MIUR per i docenti.
A questo proposito sono state avviate dall’Istituzione scolastica Denza le seguenti formazioni:
durata di 25 ore ciascuna modalità blended
Periodo settembre/ottobre:
1a) Non è mai troppo tardi. Dalla lavagna di ardesia allo smartphone
Modulo base
1b) Non è mai troppo tardi. Dalla lavagna di ardesia allo smartphone
Modulo avanzato
1c) Non è mai troppo tardi Dalla lavagna di ardesia allo smartphone
Modulo Base
Ed. BIS
2a) Iceberg capovolto … o quasi !
Modulo base
2b) Iceberg capovolto … o quasi !
Modulo avanzato
3a) Strategie di intervento nella scuola inclusiva del terzo millennio
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3b) L’alunno con disturbo autistico : integrazione e inclusione
nel contesto scuola (ABA)
3c) L’alunno con disturbo autistico: integrazione e inclusione
nel contesto scuola ( ABA) Ed. BIS
3d) L’alunno con disturbo autistico : integrazione e inclusione
nel contesto scuola (ABA)

Modulo base
Modulo base
Modulo avanzato

FORMAZIONE PANTAKU’
L’Istituzione Scolastica ha accolto la proposta dell’Associazione Amici dei Bambini circa la partecipazione ad
un progetto per il contrasto alla povertà educativa minorile, che tanta colpa ha nell’insuccesso scolastico.
Il progetto propone un percorso rivolto a docenti, alunni e genitori della scuola secondaria di I grado, in
quanto intende rivolgersi agli adolescenti.
La parte del progetto rivolta ai docenti, propone un corso di formazione di 35 ore totali divise in 8 incontri di
cui il primo di 4 h, introduttivo, sarà svolto dalla associazione stessa e mirerà a potenziare la capacità di
orientamento dei docenti per individuare potenzialità e attitudini degli alunni.
Gli altri 7 incontri avranno la durata di 4 ore e 20 minuti ciascuno, e mireranno alla diffusione di
metodologie didattiche alternative e complementari alla
lezione frontale e tese a sviluppare
l’apprendimento attraverso un’educazione non formale.
Ai docenti sarà proposta la metodologia nota come LEGO SERIOUS PLAY (LSP).
Qui di seguito vengono indicati i CRITERI DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE in caso di esubero di
richieste, così come deliberati dal collegio dei docenti:
1. Equa distribuzione dell’opportunità formativa tra i tre ordini di scuola, proporzionalmente al
numero di docenti di ciascun ordine.
2. All’interno di ciascun ordine di scuola, pari opportunità di partecipazione per i docenti di tutte le
discipline.
3. Garanzia di pari opportunità formative attraverso un’alternanza di partecipazione
4. Coerenza con il proprio profilo professionale o con il ruolo all’interno dell’organizzazione scolastica
5. Ordine di arrivo delle istanze.

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA amministrativo ed ausiliario, verranno di volta in volta
segnalate e proposte formazioni adatte ai relativi profili professionali nell’ottica di una ridefinizione dei ruoli
e per l’acquisizione delle maggiori competenze richieste oggi ai suddetti profili.

Sezione 5 – Monitoraggio
Periodo: GIUGNO
5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate
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In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni nell’arco
dell’anno a cui si riferisce il monitoraggio:


Monitoraggi analitici delle singole attività



Questionari di gradimento alunni sulle attività didattiche



Questionari docenti al termine di ogni attività



Confronto tra Prove Oggettive (iniziali, intermedie, finali)



Comparazione tra prove standardizzate, voto e competenze



Esito degli alunni in termini di valutazione



Monitoraggio esiti a distanza

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento
curricolare proposte
Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle
attività previste nell’anno di riferimento ha dato i seguenti esiti:
● Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte: Rilevato attraverso la statistica
del n. di partecipanti alle iniziative promosse.
● Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte: Rilevato attraverso questionari di
gradimento
● Ricaduta didattica delle attività: Rilevata attraverso l’analisi degli esiti degli alunni
● Esiti complessivi e decisioni in merito: Rilevati attraverso sintesi dei dati raccolti e analisi dei
punti di forza e di criticità.

5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza
Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento ha dato i seguenti
esiti:
● Qualità del modello organizzativo realizzato: Rilevata attraverso gli esiti delle riunioni degli
OO.CC., l’osservazione diretta, i colloqui con le famiglie.
● Qualità del modello didattico realizzato: Rilevata attraverso gli esiti degli alunni, la
documentazione didattica, i report di attività, l’osservazione diretta, i questionari alunni, i
colloqui con le famiglie.
● Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate:
 Questionari di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte;
 Copertura delle assenze fino a 10 giorni;
 Utilizzazione in base alle competenze;
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 Miglioramento dei risultati scolastici;
 Utilizzazione per interventi mirati al miglioramento dell’Offerta Formativa.
Esiti complessivi e decisioni in merito: gli stessi del monitoraggio che saranno arricchiti dal gruppo
NIV e proposti anche in previsione della rendicontazione sociale.

5.4 Valutazione complessiva del processo in atto
Per il monitoraggio e la valutazione complessiva del processo organizzativo, saranno considerati:
 Assenteismo del personale
 Frequenza degli alunni
 Condivisione di pratiche e contenuti appresi
 Condivisione della mission della scuola
 Grado di diffusione delle responsabilità
 Partecipazione attiva alle riunioni degli OO.CC.
Per la ricaduta didattica saranno considerati il n. docenti che applicano le conoscenze apprese nella
formazione e la documentazione dell’attività in classe relativa alle tecniche apprese con la
formazione. Saranno considerati la rendicontazione e la condivisione delle conoscenze, delle pratiche
apprese nelle attività di formazione e la diffusione dei materiali.
Per la valutazione degli esiti degli studenti si fa riferimento ai criteri e alle modalità di verifica e
valutazione delle Competenze:





Esiti degli studenti nelle prove interne ed esterne
Esiti finali degli Esami di Stato
Esiti a distanza degli alunni usciti dal Primo Ciclo
Eventuali altri strumenti predisposti dal NIV.

