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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO

Il Comune di Sessa Aurunca, situato a nord-ovest della provincia di Caserta, 
confinante, attraverso il fiume Garigliano, con la provincia di Latina, ha un’estensione 
territoriale di 163,09 kmq. Per superficie è il più grande della provincia di Caserta e il 
secondo della regione Campania. Gli abitanti sono circa 21. 252 al 31\12\2017, in 
diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti. La media di componenti per famiglia 
è pari a 2.43.

È il terzo comune con il più basso tasso di natalità (6,5) ed il secondo comune con l'età 
media più alta (45,2) nella Provincia di Caserta. La quota di giovani risulta essere 
nettamente inferiore a quella del complesso degli altri comuni casertani (36,2% contro 
41,6%).

Alla popolazione locale negli ultimi anni si sono aggiunti anche stabilmente gruppi 
famigliari comunitari ed extracomunitari, anche per la presenza sul territorio di 
Assopace, un’associazione attiva nel sostegno ai soggetti richiedenti asilo e 
provenienti per lo più dalle aree di conflitto, i cui figli sono ben integrati nelle 
istituzioni scolastiche locali. Gli stranieri attualmente sono 750, di cui la maggioranza 
dell’Europa dell’est. Il dato è in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti, ma 
comunque inferiore alla media degli altri comuni casertani.

Del territorio comunale fanno parte, oltre al centro urbano di Sessa Aurunca, le 31 
frazioni limitrofe nonché alcuni abitati sparsi e quartieri periferici. Adagiata su una 
collina, a poco più di 203 metri s.l.m., Sessa Aurunca domina l’ampia piana del 
Garigliano, chiusa tra i monti del vulcano di Roccamonfina, i monti Aurunci ed il 
massiccio del Massico, con una veduta magnifica sul litorale domizio, sul golfo di 
Gaeta e sulle isole Pontine. "A vederla di lontano, in certi meriggi estivi, quando la luce 
sfiora balzi, torri, cupole maiolicate, mura di giallo tufo, Sessa sembra, sul costone 
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trachitico su cui si erge, una terra del mito, posta com' è tra violazzuro di monti lontani e lo 
sfolgorio dorato del Tirreno, mare omerico" (cit. Prof. Antonio Marcello Villucci).

La Terra aurunca è bellissima, soprattutto per la morfologia che contraddistingue le 
diverse zone: la parte pianeggiante, dal mare – un tratto di costa bassa e sabbiosa 
lunga circa 9 km, da Levagnole fino alla foce del Garigliano –, si prolunga fin sulle 
colline del Massico e sulle pendici del vulcano di Roccamonfina. Questo territorio, già 
parte dell’antica Campania Felix, ancora oggi può essere definito “felice”, sia per la 
bellezza e la diversità del paesaggio, sia per la ricchezza di testimonianze 
archeologiche e monumentali. La sua posizione, inoltre, favorisce la mitezza del clima 
e rende vivibile l’intero territorio in tutte le stagioni

A Sessa Aurunca e nelle sue frazioni sono presenti numerose associazioni e gruppi, 
amanti della fotografia o dell’astronomia, della storia o delle tradizioni locali, dell’arte 
o dell’artigianato, della musica o del canto; associazioni impegnate nella difesa 
dell’ambiente e nella gestione e recupero di beni confiscati. Operose e rilevanti, 
inoltre, due compagnie teatrali, la cui attività travalica i confini del territorio comunale: 
Teatro Aurunkatelier e Officine KulturaliAurunke. Non mancano le bande musicali: 
l’Orchestra di Fiati “Città di Sessa Aurunca”, operante sin dalla fine del XVIII secolo, e 
l’Associazione Musicale “Accademia Suessana”, entrambe con sede a Sessa; altre 
bande ed associazioni musicali sono presenti, inoltre, nelle frazioni di Carano, di Lauro 
e di San Castrese.

Feste religiose, durante l’arco dell’anno, si svolgono sia a Sessa che nelle tante frazioni 
del Comune, con cerimoniali e rituali particolari, consolidati nella memoria e nei gesti 
dei fedeli negli anni, generazione dopo generazione, sono dedicate alla santa, o al 
santo, patrona/o del luogo.

Le vicende storiche, intrise di profonde inferenze culturali e linguistiche, sono alla 
base della differenziazione interna dei dialetti dell’area aurunca. L’avanzare 
dell’italianizzazione e la pressione del napoletano hanno oramai indebolito le forme 
più arcaiche del dialetto a favore di un italiano dialettizzato, ma ancora oggi il dialetto 
rappresenta un efficace strumento per raccontare fatti e cose della nostra terra.

L’economia sessana trae vantaggio dalla particolare ubicazione della città e del suo 
vasto territorio.
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Il reddito medio della popolazione è di circa 9 023,00 euro (Fonte on line: Comuni 
Italiani.it).

L’agricoltura risulta essere ancora oggi la voce principale dell’economia, con la 
produzione del vino Falerno e dell’olio extra vergine di oliva di alta qualità nelle zone 
collinari del territorio comunale e con coltivazione e raccolta di frutta e ortaggi nella 
zona pianeggiante ad opera delle numerose imprese agricole. Negli ultimi anni, in 
particolare, sono fiorite le attività di allevamento di bestiame con i relativi prodotti 
caseari di pregio. Sempre più diffuse le attività agrituristiche, che uniscono all’attività 
ricettive la promozione dei frutti del nostro territorio e di un’agricoltura sostenibile, 
tanto che l’istituto propone periodicamente visite presso fattorie didattiche e strutture 
presenti sul territorio, nell’ambito dei progetti di educazione ambientale e alimentare 
svolti. L’antica lavorazione artigiana nelle frazioni offre prodotti di vimini e terracotta.

Continua ad essere stentata l’attività industriale; essa è dislocata nella periferia e si 
occupa, in gran parte, della produzione di materie plastiche.

Mentre gli ultimi dati Istat relativi all’anno 2011, registravano un numero di imprese 
attive sul territorio pari a 1106 unità e quello degli addetti pari a 2484, con un 
aumento evidente alle ultime rilevazioni precedenti, i dati forniti dalla Camera di 
Commercio (Rapporto Caserta 2017) segnala negli ultimi anni, invece, una regressione 
della base imprenditoriale delle attività Ateco 2017.

La percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese nel comune oscilla tra il 
13.9% ed il 16.15%.

Inoltre, malgrado proseguano gli sforzi tesi alla valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale del territorio, dopo l’apertura degli scavi del Teatro Romano e 
dell’Aerarium-Tabularium, e a far ripartire l’economia turistica, anche grazie allo 
splendido litorale della ben nota località balneare di Baia Domizia, nata nell’ambito 
della realizzazione dell’opera di cementificazione iniziata il 7 Aprile del 1963, ancora 
non si può parlare di una città che sfrutti davvero la propria vocazione turistica e 
artistica.

La sua area è occupata dal tessuto urbano che ospita una serie di strutture 
soddisfacendo, in larga misura, le esigenze della popolazione. Infatti nel centro 
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cittadino è ubicata la maggior parte dei servizi commerciali.

A Sessa Aurunca sono attivi due uffici postali e cinque sportelli bancari, un Presidio 
Ospedaliero con un Pronto Soccorso, l’Asl, le Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza, Forestale, Polizia Municipale).

La popolazione urbana è composita e comprende professionisti come avvocati e 
medici specialisti con i rispettivi studi privati, farmacisti (quattro sono le farmacie 
cittadine, altre sono dislocate nelle frazioni seguendo le esigenze della popolazione), 
ingegneri, geometri, architetti e insegnanti; circa 320 sono gli artigiani nell’area 
comunale tra operai edili, meccanici, elettrauti, carrozzieri, elettricisti, idraulici, fabbri, 
parrucchieri, panificatori.

La città offre, per il trasporto pubblico, servizi autobus provinciali, regionali e privati; 
ubicato poco distante dalla frazione di Carano, è lo scalo ferroviario Sessa Aurunca-
Roccamonfina.

Per quanto riguarda la ricezione turistica, oltre agli agriturismi, il territorio sessano 
offre una discreta possibilità di alloggio: hotel, pensioni, bed and breakfast. L’offerta 
turistica si estende anche nella vicina località di Baia Domizia, la quale offre 9 km di 
spiaggia ben curata con numerosi stabilimenti balneari e un’incantevole pineta che si 
estende lungo la costa.

Nel ricco programma delle tradizioni popolari che costituiscono l’ingente bagaglio 
culturale della gente aurunca, un posto di primaria importanza spetta e compete ai riti 
della “Settimana Santa” ed alle confraternite, composte da laici, che sono dedite, da 
secoli, all'esercizio di opere di carità, all'accrescimento della fede, all'attuazione dei 
valori cristiani.

Tra le tradizioni popolari è da ricordare, innanzitutto, il "Buco buco", finalizzato ad 
augurare un buon anno nuovo, con l’impiego e l’accompagnamento di strumenti 
poveri, quasi sempre costruiti dagli stessi esecutori. C’è, poi, il Carnevale, costituito da 
antichi rituali popolari, che si rinnovano a Sessa e nelle frazioni, il quale riserva 
momenti di gioia ed allegria.  Inoltre, quale tradizionale centro studi, Sessa è sede di 
scuole di ogni ordine e grado, tanto che i dati Istat registrano un cospicuo aumento 
degli adulti diplomati, una riduzione notevole degli analfabeti e di studenti che escono 
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precocemente dal sistema di istruzione e formazione. Questo dato in particolare pone 
Sessa in una posizione migliore rispetto al resto della regione di appartenenza (Fonte: 
Istat). Permangono i problemi legati alla disoccupazione e quelli legati alla criminalità 
organizzata.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il livello medio - basso dell'utenza costituisce un’opportunità nella misura in cui tutta 
l’attività formativa è affidata alla scuola, che può incidere significativamente nella 
costruzione del profilo degli studenti dal momento che le famiglie, dato il loro livello 
socio - economico - culturale, delegano totalmente ai docenti e alla scuola la 
formazione culturale dei loro figli. Gli alunni stranieri, come è ovvio, costituiscono una 
delle più importanti opportunità di cui la scuola dispone per allargare i propri 
orizzonti culturali e valoriali e per sperimentare attivamente un approccio didattico 
efficace sempre più teso all’inclusività ed al successo di tutti gli studenti.

VINCOLI

Come evidenziato dai dati, il livello socio - economico - culturale della scuola è medio - 
basso. Ciò costituisce un aspetto problematico per lo sviluppo verticale del curricolo in 
quanto, man mano che dalla scuola dell'infanzia si va verso la scuola secondaria di I 
grado, il background degli allievi rappresenta un forte deceleratore, costringendo la 
scuola a moltiplicare gli interventi per compensare la mancanza di stimoli culturali in 
ambiente familiare.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Territorio ricco di storia locale; ameno dal punto di vista del paesaggio e del clima. 
Con molte potenzialità dal punto di vista turistico, artigianale, agricolo. Il territorio di 
riferimento è quello comunale che, pur essendo di una certa vastità, consente agevoli 
collegamenti tra centro e periferia con possibilità di integrare le diverse risorse. Sono 
presenti varie associazioni culturali (Pro Loco, Concerti bandistici, compagnie teatrali), 
una galleria d'arte, diversi monumenti, due ricche biblioteche, molte scuole. L'ente 
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locale potrebbe più facilmente, data la ristrettezza del bacino d'utenza, razionalizzare 
la rete scolastica, potenziando il centro e collegando opportunamente le diverse 
periferie.

VINCOLI

La vocazione del territorio non ha mai costituito riferimento per le amministrazioni 
locali per impostare una giusta politica delle scelte e delle strategie volte a potenziare 
le attività produttive. Pertanto sono molto diffuse la disoccupazione e la 
sottoccupazione. Il dialogo centro - periferia è spesso problematico. Per tali ragioni 
l’Ente locale non è riuscito a mediare tra le diverse forze centrifughe e non ha mai 
prodotto una seria proposta di razionalizzazione della rete scolastica, per annullare il 
deleterio fenomeno delle piccole scuole con pluriclassi né ha mai espresso una valida 
"vision" per la politica scolastica del territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CEIC8AY008

Indirizzo
VIA S. LEO SNC SESSA AURUNCA 81037 SESSA 
AURUNCA

Telefono 0823937033

Email CEIC8AY008@istruzione.it

Pec CEIC8AY008@pec.istruzione.it

 INFANZIA "SAN LEONE IX" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AY015

Indirizzo
VIA SAN LEO SESSA AURUNCA 81037 SESSA 
AURUNCA
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Edifici Via San Leo 0 - 81037 SESSA AURUNCA CE•

 SESSA AURUNCA-LAURO -D.D.3- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AY026

Indirizzo
VIA SESSA/LAURO LOC. LAURO 81030 SESSA 
AURUNCA

 SESSA A.-FRAZ.CORIGLIANO-D.D.3- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AY037

Indirizzo - 81030 SESSA AURUNCA

 SESSA AURUNCA-RONCOLISE -D.D.2- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AY059

Indirizzo
VIA CORSO LOC. RONGOLISE 81037 SESSA 
AURUNCA

Edifici
Piazza Rongolise 1 - 81037 SESSA 
AURUNCA CE

•

 SAN CARLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA8AY06A

Indirizzo LOC. SAN CARLO 81037 SESSA AURUNCA

 SESSA AURUNCA-CENTRO PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CEEE8AY01A

Indirizzo
VIA S.LEO SESSA AURUNCA 81037 SESSA 
AURUNCA

Numero Classi 10

Totale Alunni 149

 SESSA AURUNCA LAURO PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8AY02B

Indirizzo
VIA SUBURBANA LOC. LAURO 81030 SESSA 
AURUNCA

Edifici
Via Avezzano/Sorbello 14 - 81037 SESSA 
AURUNCA CE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 68

 SESSA A. GALLERIA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8AY04D

Indirizzo LOC. GALLERIA 81037 SESSA AURUNCA

Edifici Via San Leo 0 - 81037 SESSA AURUNCA CE•

Numero Classi 5

Totale Alunni 28

 SESSA AURUNCA S.CARLO PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8AY06G
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Indirizzo LOC. S.CARLO 81037 SESSA AURUNCA

Numero Classi 5

Totale Alunni 18

 S. MARIA VALOGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE8AY08N

Indirizzo
VIA DIRETTA S.MARIA VALOGNO 81037 SESSA 
AURUNCA

 DE SANCTIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM8AY019

Indirizzo VIA G. BRUNO - 81050 SESSA AURUNCA

Edifici Via G. Bruno 0 - 81037 SESSA AURUNCA CE•

Numero Classi 20

Totale Alunni 229

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo nel suo assetto attuale si è formato per successivi piani di 
dimensionamento; da Circolo Didattico è divenuto Istituto Comprensivo nel 2012 con 
l'accorpamento della Scuola Media "De Sanctis" e nel 2013 dell'Istituto Comprensivo 
di Lauro.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8
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Informatica 5

Lingue 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

Le dotazioni informatiche (Lim, PC, Tablet) sono in parte obsolete o malfunzionanti; 
due plessi della scuola dell'infanzia sono ancora privi del collegamento ad internet.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

103
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Bisogni e criticità

Necessità di dare all'alunno una preparazione generale atta sia al 
proseguimento degli studi sia a rispondere alle richieste del mondo del lavoro;

•

aumento di alunni in condizione di disagio evolutivo;•
eterogenea condizione di livelli di abilità e di competenze;•
disaffezione dei giovani per la partecipazione attiva alla vita sociale;•
presenza sempre più consistente di alunni extracomunitari con la cultura dei 
quali occorre confrontarsi e convivere nell'ottica della valorizzazione della 
diversità;

•

risultati delle prove invalsi non allineati alla media nazionale;•
disomogeneità e varianza dei risultati delle prove oggettive tra periferia e 
centro e all'interno delle classi;

•

scarsa partecipazione delle famiglie alla vita della scuola;•
scarsa integrazione tra famiglie del centro e della periferia.•

La Mission della nostra Scuola, il nostro ambizioso traguardo , è quello di formare 
l’Uomo e il Cittadino ispirandosi agli alti valori della Costituzione e costruendo solide 
basi attraverso l'alfabetizzazione culturale nei saperi disciplinari; sviluppo e 
potenziamento dei nuovi saperi (pensiero computazionale, lingue straniere ); 
sensibilità valoriale orientata ai principi costituzionali e universalmente condivisi 
della dignità umana, della libertà e della convivenza civile e democratica, 
costruzione delle competenze chiave per la cittadinanza come delineate dal 
Consiglio d’Europa.

Priorità strategiche e obiettivi

Realizzare un ambiente educativo e di apprendimento stimolante ed inclusivo•
realizzare curricoli differenziati in relazione alle esigenze e alle potenzialità di •
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ogni alunno;
valorizzare le competenze e le professionalità dei docenti;•
migliorare il rapporto comunicativo docente-alunno•
favorire le abilità di comunicazione con diversi linguaggi;•
favorire l’integrazione scolastica degli alunni più deboli;•
prevenire i rischi di insuccesso e di abbandono dopo l’obbligo;•
agevolare l’integrazione degli alunni stranieri;•
incentivare la motivazione tramite l’individuazione di interessi e di attitudini;•
elevare il livello culturale generale ed innalzare la qualità del processo 
formativo in relazione alle potenzialità di ognuno;

•

accrescere la cultura della collegialità e della progettualità;•
alfabetizzazione tecnologica delle famiglie (dematerializzazione procedure 
amministrative);

•

innalzamento della qualità degli apprendimenti;•
incremento delle valutazioni nelle prove invalsi;•
perseguire maggiore omogeneità negli esiti degli alunni del centro e della 
periferia

•

coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola•
costruzione di nuove occasioni di incontro fra le famiglie del centro e della 
periferia.

•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning;

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

•

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;  

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché   ai legami con il mondo del lavoro;             

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati all'interno delle classi
Traguardi
Ridurre la forbice di risultato in termini percentuali all'interno di ciascuna classe.

Priorità
Qualificazione dei traguardi formativi raggiunti dagli alunni, mediante la promozione 
delle competenze a partire dalle abilita'/conoscenze
Traguardi
Uniformare l'applicazione dei criteri di valutazione adottati nel PTOF. Costruzione di 
percorsi didattici miranti alla formazione delle competenze.

Priorità
Incrementare il numero degli alunni collocabili nella fascia alta di valutazione. 
Ridurre il numero degli alunni collocati nelle fasce basse di valutazione.
Traguardi
Implementazione di percorsi e strategie per il potenziamento. Raggiungimento della 
percentuale di almeno il 50% di alunni in fascia alta di valutazione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento negli esiti con riferimento al confronto con le scuole con il medesimo 
background. Miglioramento negli esiti con riferimento al confronto con i dati su 
base nazionale. Incremento dell'effetto scuola.
Traguardi
Potenziamento della didattica per competenze. Realizzazione di attività di 
recupero/potenziamento nelle discipline Italiano, Matematica, Inglese, attraverso 
progetti di flessibilità e didattica innovativa. Attività di formazione. Monitoraggio 
continuo degli esiti e delle prestazioni degli alunni nelle discipline oggetto delle 
prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Garantire il possesso sicuro delle seguenti competenze chiave europee: 
Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
Traguardi
Implementazione di attività laboratoriali. Gestione flessibile dei gruppi didattici e del 
monte ore disciplinare. Adozione di strategie e criteri condivisi e collegiali per la 
valutazione.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire l'incremento degli esiti positivi nell'apprendimento e nelle prove 
standardizzate nel passaggio da un segmento all'altro del primo ciclo. Monitorare gli 
esiti nell'apprendimento e nelle prove standardizzate nel passaggio dal primo al 
secondo ciclo.
Traguardi
Realizzazione di curricoli verticali e condivisione dei criteri di rilevazione e di verifica 
in uscita e in ingresso negli anni ponte. Costruzione di una banca dati per 
documentare ed analizzare i dati di outcome.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi selezionati rispondono ai bisogni formativi del territorio e sostanziano la 
mission e la vision del Piano triennale dell'Offerta Formativa. Essi rappresentano 
delle priorità assolute ma non escludono il raggiungimento anche degli altri obiettivi 
previsti dalla legge 107 art. 1 comma 7, benchè non selezionati.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) 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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA E PROGETTAZIONE PER LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Il Collegio Docenti sarà impegnato nella costruzione di percorsi didattici finalizzati al 
conseguimento delle competenze chiave considerate priorità strategiche nel PTOF.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adeguamento della didattica e delle scelte metodologiche 
alle finalità del PTOF ed alla costruzione delle competenze chiave 
europee
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati all'interno delle classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Qualificazione dei traguardi formativi raggiunti dagli alunni, 
mediante la promozione delle competenze a partire dalle 
abilita'/conoscenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare il numero degli alunni collocabili nella fascia alta di 
valutazione. Ridurre il numero degli alunni collocati nelle fasce 
basse di valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento negli esiti con riferimento al confronto con le 
scuole con il medesimo background. Miglioramento negli esiti con 
riferimento al confronto con i dati su base nazionale. Incremento 
dell'effetto scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Garantire il possesso sicuro delle seguenti competenze chiave 
europee: Competenza alfabetica funzionale Competenza 
multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire l'incremento degli esiti positivi nell'apprendimento e 
nelle prove standardizzate nel passaggio da un segmento all'altro 
del primo ciclo. Monitorare gli esiti nell'apprendimento e nelle 
prove standardizzate nel passaggio dal primo al secondo ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
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PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico e NIV

Risultati Attesi

Progettazioni didattiche per classi parallele omogenee e coerenti con le competenze 
chiave europee considerate priorità strategiche nel PTOF.

Criteri di valutazione condivisi e trasparenti, comparabili e funzionali alla certificazione 
delle competenze.

Incremento dei risultati positivi nelle prove nazionali standardizzate.

 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

All'interno della progettazione didattica sarà garantito maggiore attenzione alla 
ideazione e predisposizione degli ambienti di apprendimento, dando più ampio 
spazio alle attività laboratoriali dentro e fuori dell'aula tradizionale, riducendo 
drasticamente i tempi e la ricorsività della lezione frontale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare una didattica attenta all'ambiente di 
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apprendimento inteso come setting di insegnamento/apprendimento, 
approccio metodologico, gestione delle risorse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Qualificazione dei traguardi formativi raggiunti dagli alunni, 
mediante la promozione delle competenze a partire dalle 
abilita'/conoscenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento negli esiti con riferimento al confronto con le 
scuole con il medesimo background. Miglioramento negli esiti con 
riferimento al confronto con i dati su base nazionale. Incremento 
dell'effetto scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Garantire il possesso sicuro delle seguenti competenze chiave 
europee: Competenza alfabetica funzionale Competenza 
multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA INNOVATIVA ED AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Dirigente Scolastico e NIV

Risultati Attesi
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Riduzione drastica dei tempi e della ricorsività della lezione frontale.

Sperimentazione e diffusione di buone pratiche di didattica innovativa.

Incremento della dotazione tecnologica a disposizione della didattica.

 

 PROFESSIONE DOCENTE E DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Si attiveranno percorsi di formazione e di peer tutoring per docenti allo scopo di 
migliorare le competenze di ciascuno sia nella progettazione che nella 
predisposizione di ambienti innovativi di apprendimento, finalizzati alla costruzione 
delle competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze didattiche dei docenti 
nell'ambito della costruzione delle competenze chiave europee e nella 
gestione/predisposizione degli ambienti di apprendimento con approcci 
metodologici innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati all'interno delle classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Qualificazione dei traguardi formativi raggiunti dagli alunni, 
mediante la promozione delle competenze a partire dalle 
abilita'/conoscenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento negli esiti con riferimento al confronto con le 
scuole con il medesimo background. Miglioramento negli esiti con 
riferimento al confronto con i dati su base nazionale. Incremento 
dell'effetto scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Garantire il possesso sicuro delle seguenti competenze chiave 
europee: Competenza alfabetica funzionale Competenza 
multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire l'incremento degli esiti positivi nell'apprendimento e 
nelle prove standardizzate nel passaggio da un segmento all'altro 
del primo ciclo. Monitorare gli esiti nell'apprendimento e nelle 
prove standardizzate nel passaggio dal primo al secondo ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU DIDATTICA E METODOLOGIA 
INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico e NIV

Risultati Attesi

Coinvolgimento di tutti i docenti dei tre segmenti.

Miglioramento degli ambienti di apprendimento.
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Incremento degli esiti positivi degli allievi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Caratteristiche innovative del PTOF sono:

incremento della didattica innovativa con conseguente riduzione della lezione 
frontale;

incremento attività laboratoriali;

utilizzo flessibile del tempo scuola e delle risorse dell'organico potenziato;

attività a classi aperte per gruppi omogenei di livello;

utilizzo nella didattica quotidiana delle TIC;

impiego delle quote di contemporaneità per progetti di recupero/potenziamento;

depistaggio precoce dei DSA e/o BES con conseguente predisposizione dei PDP 
attraverso il coinvolgimento della famiglia;

valutazione bimestrale con rilevazione delle dimensioni metacognitive;

coinvolgimento delle famiglie in progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementazione di metodologie didattiche innovative alternative alla lezione 
frontale.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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Realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione strettamente 
finalizzati al consolidamento da parte dei docenti delle competenze didattiche 
nell'ambito della costruzione del curricolo e degli ambienti di apprendimento;

peer tutoring tra docenti;

implementazione di buone pratiche nella lettura e interpretazione dei dati 
relativi alle prove standardizzate ed agli esiti a distanza.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Creazione di aule speciali per la rotazione dei gruppi didattici predisposte per le 
attività laboratoriali ovvero per la realizzazione di attività con metodologie 
innovative;

acquisto di strumentazioni tecnologiche ;

sostituzione/ottimizzazione di quelle esistenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA "SAN LEONE IX" CEAA8AY015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SESSA AURUNCA-LAURO -D.D.3- CEAA8AY026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SESSA A.-FRAZ.CORIGLIANO-D.D.3- CEAA8AY037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SESSA AURUNCA-RONCOLISE -D.D.2- CEAA8AY059  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN CARLO CEAA8AY06A  

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA

SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SESSA AURUNCA-CENTRO PRIMARIA CEEE8AY01A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SESSA AURUNCA LAURO PRIMARIA CEEE8AY02B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SESSA A. GALLERIA PRIMARIA CEEE8AY04D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SESSA AURUNCA S.CARLO PRIMARIA CEEE8AY06G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DE SANCTIS CEMM8AY019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ffff
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER LA COSTRUZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

L'ampliamento dell'offerta formativa è finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave considerate priorità strategiche nel PTOF.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione linguistica funzionale; competenze matematiche, scientifiche, 
tecnologiche e di ingegneria; competenze multilinguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e/o esperti esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La sfida dell’educazione nell'era digitale deve 
coniugare la crescente disponibilità di tecnologie 
e le nuove esigenze della didattica. Le scuole 
devono acquisire soluzioni digitali che facilitino 
ambienti propedeutici agli apprendimenti attivi e 
laboratoriali nonché per quelli costruttivisti o di 
progetto. L’educazione nell'era digitale non deve 
porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli 
di interazione didattica che la utilizzano. Occorre 
che l’idea di spazi vada nella direzione di una 
visione sostenibile, collaborativa e aperta di 
scuola, in cui didattica e progettualità possano 
realizzarsi ovunque, in cui spazi comuni e 
ambienti collaborativi giochino un ruolo centrale.

Attraverso eventuali Bandi PON Fesr si cercherà 
di attrezzare ogni aula con nuove tecnologie e/o 
arredi che facilitino la fruibilità dell'ambiente 
stesso, così da trasformare, al bisogno, ogni aula 
in un ambiente laboratoriale "aumentato".

Si cercherà, in sintesi, di trasformare le classi in 
luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione, passando da 
una didattica unicamente “trasmissiva” a una 
didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 
flessibili. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Definire le competenze di cui i nostri studenti 
hanno bisogno partendo da un’idea di 
competenze allineata al ventunesimo secolo: 
fatta di nuove alfabetizzazioni, ma anche e 
soprattutto di competenze trasversali e di 
attitudini da sviluppare. Occorre rafforzare le 
competenze relative alla comprensione e alla 
produzione di contenuti complessi e articolati. 
Per questo è essenziale lavorare 
sull'alfabetizzazione informativa e digitale: è in 
questo contesto che va collocata l’introduzione al 
pensiero logico e computazionale. Gli studenti 
devono essere utenti consapevoli di ambienti e 
strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, 
progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in 
particolare per quanto riguarda le competenze 
digitali, dovranno essere messi nelle giuste 
condizioni per agire come facilitatori di percorsi 
didattici innovativi basati su contenuti più 
familiari per i loro studenti.È fondamentale 
partire dai giovanissimi, per almeno due ragioni: 
anticipare la comprensione della logica della Rete 
e delle tecnologie, proprio perché l’avvicinamento 
alle tecnologie stesse avviene prima, a partire dal 
contesto familiare; preparare da subito i nostri 
studenti allo sviluppo delle competenze che sono 
al centro del nostro tempo, e saranno al centro 
delle loro vite e carriere.

A tal proposito sono in fase di attivazione 
percorsi PON che hanno come focus il pensiero 
computazionale. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutto il personale della scuola deve essere 
equipaggiato per i cambiamenti richiesti dalla 
modernità e deve essere messo nelle condizioni 
di vivere e non subire l’innovazione. La 
formazione dei docenti deve essere centrata 
sull'innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione  di efficaci ambienti di 
apprendimento.

Si cercherà di rafforzare la preparazione del 
personale e delle famiglie in materia di 
competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori 
della comunità scolastica, promuovendo il 
legame tra innovazione didattica e tecnologie 
digitali e sviluppando standard efficaci, sostenibili 
e continui nel tempo per la formazione 
all'innovazione didattica.  

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA "SAN LEONE IX" - CEAA8AY015
SESSA AURUNCA-LAURO -D.D.3- - CEAA8AY026
SESSA A.-FRAZ.CORIGLIANO-D.D.3- - CEAA8AY037
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SESSA AURUNCA-RONCOLISE -D.D.2- - CEAA8AY059
SAN CARLO - CEAA8AY06A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

In allegato i criteri di valutazione approvati da Collegio
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE INFANZIA.docx.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE SANCTIS - CEMM8AY019

Criteri di valutazione comuni:

I docenti, lavorando per dipartimenti, hanno stabilito i criteri di valutazione, 
approvati dal Collegio, che si allegano

ALLEGATI: secondaria (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato la griglia di valutazione del comportamento approvata dal Collegio
ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI PER AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ESAME DI STATO Non può essere 
ammesso l’alunno che presenta due insufficienze gravi (voto 4); può essere 
ammesso all’esame di Stato l’alunno che allo scrutinio ha massimo tre 
insufficienze non gravi (voto 5), tra le quali non devono figurare più di una delle 
quattro discipline che prevedono lo scritto all’esame

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SESSA AURUNCA-CENTRO PRIMARIA - CEEE8AY01A
SESSA AURUNCA LAURO PRIMARIA - CEEE8AY02B
SESSA A. GALLERIA PRIMARIA - CEEE8AY04D
SESSA AURUNCA S.CARLO PRIMARIA - CEEE8AY06G
S. MARIA VALOGNO - CEEE8AY08N

Criteri di valutazione comuni:

In allegato i criteri comuni di valutazione scuola primaria approvati dal Collegio
ALLEGATI: Criteri Primaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato i criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio
ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella Scuola Primaria la proposta di non ammissione deve essere formulata dal 
team di classe durante l’interclasse tecnico. La non ammissione è comunque 
possibile qualora siano stati adottati e documentati interventi di 
recupero/sostegno che non abbiamo dato risultati produttivi con il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline. La non 
ammissione viene deliberata all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola predispone molte attivita' per favorire l'inclusione degli studenti che 
ne necessitano; organizza incontri informativi per i genitori dei suddetti alunni. Anche 
per i BES la scuola ha previsto un protocollo e apposita modulistica secondo la 
normativa recente, che prevede la compilazione di un PEI e di un PDP per l'inclusione 
degli alunni con disabilita', per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio-
culturale. La scuola ha, inoltre, realizzato diverse attivita' volte alla valorizzazione 
della diversita'.

Punti di debolezza

Nell'istituto e' presente un certo numero di insegnanti di sostegno precari, pertanto, 
la gestione degli studenti nei periodi di attesa delle nomine degli insegnanti e' 
piuttosto difficoltosa, cosi' come risulta problematica nel corso dell'anno scolastico, 
in assenza degli assistenti educativi. Il problema dei precari comporta la 
discontinuita' dell'azione educativa e didattica.

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In tutti i segmenti scolastici vi sono alunni che necessitano di azioni di recupero. La 
scuola, per i suddetti elementi, predispone piani di lavoro individualizzati.I progetti 
per il recupero delle abilita' vengono espletati durante le ore di compresenza e 
comunque a cura dei docenti curricolari.

Punti di debolezza

Si evidenzia la mancanza di significative azioni di potenziamento in quanto risultano 
esigue quote di contemporaneita' sia nella scuola primaria che in quella secondaria 
di primo grado.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione scaturiscono dalle specifiche situazioni di ciascun 
alunno disabile; le attività didattiche tendono il più possibile alla omogeneità ed 
equipollenza rispetto al gruppo classe di appartenenza; pertanto la valutazione si rifà 
generalmente ai criteri indicati per ciascuna disciplina nel PTOF.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Azioni di accompagnamento e di ambientamento nel passaggio da un segmento 
all'altro del primo ciclo e dal primo al secondi ciclo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

La scuola secondaria di primo 
grado ha attivato la 
valutazione bimestrale di tipo 
metacognitivo

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Il primo collaboratore ha funzioni vicarie; il 
secondo collaboratore coordina la scuola 
primaria e la scuola dell'infanzia e il CTI

2

Funzione strumentale

Coordinamento viaggi e visite guidate 
Ampliamento Offerta formativa Rapporti 
con il territorio; continuità ed orientamento 
Supporto alla sicurezza Coordinamento NIV

7

Responsabile di plesso

Ogni responsabile tiene rapporti con il 
Dirigente in ordine al funzionamento del 
plesso e al regolare svolgimento delle 
attività didattiche.

12

Animatore digitale
Compiti di supporto tecnologico per la 
didattica e gestione sito web

1

NIV
Compiti di coordinamento del PIANO DI 
MIGLIORAMENTO, gestione e monitoraggio 
del PTOF

19

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento e recupero alunni BES 
Progetto Cittadinanza e costituzione 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Potenziamento e recupero Sostituzione 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento ufficio di segreteria Gestioni attività 
negoziali

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Protocollo elettronico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CTI RETE PER AZIONI DI INCLUSIVITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INSEGNARE PER COMPETENZE

Formazione per la didattica delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AULA/LABORATORIO

Formazione sulla formazione di ambienti educativi di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL DECRETO LEGISLATIVO 81

Formazione specifica delle figure sensibili incaricate nel piano sicurezza

Destinatari Figure sensibili

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO PIANO DEI CONTI E NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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