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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 15 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

PREMESSA  

ELABORATO dal Collegio Docenti  con delibera n.84 del   18/12/15 sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 5326  del  14/10/15, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati 

dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.15 del   18/01/2016 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 

delibera del collegio docenti n. 82 del 08/09/15 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO di cui alla delibera del collegio 

docenti n. .84 del   18/12/15 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI degli : 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

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

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Il monitoraggio del Piano sarà condotto dal dirigente insieme allo staff per valutare in maniera 

condivisa e partecipata gli eventuali correttivi da apportare alle scelte didattiche e organizzative per 

il raggiungimento finale delle priorità triennali anche in considerazione dell’efficacia delle azioni 

realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali. 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche   

indice 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Comprensivo Statale”San Leone IX” . nasce nella sua composizione attuale nel  2013 

in seguito al dimensionamento scolastico aggregando l’ex 1
o 

Circolo poi divenuto Istituto 

Comprensivo nell’a.s. 2011/2012, la Scuola Secondaria di I° grado  “F. De Sanctis” di Sessa centro, 

e S. Carlo, e l’Istituto Comprensivo Sessa-Lauro ex 3
o 

Circolo didattico. La legge 148/1990 di 

riforma della Scuola Primaria, infatti, afferma nelle “Finalità Generali”, che “ la scuola Primaria, 

anche mediante forme di raccordo pedagogico curriculare ed organizzativo con la scuola 

dell’Infanzia e la scuola Secondaria di I° grado, contribuisce a realizzare la continuità del 

processo educativo, prevedendo l’elaborazione dei piani d’intervento mirati a promuovere la 

continuità, attraverso una  progettazione intenzionale ed organizzata di azioni positive”. 

Inoltre, la legge 53/2003 di riforma del sistema scolastico ribadisce che : “ la Scuola Primaria (…) 

è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’Infanzia (…) e in due periodi 

didattici biennali …” e che “ il primo ciclo dell’istruzione è costituito dalla Scuola Primaria e 

dalla Scuola Secondaria di I° grado (…). Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo 

segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione”. 

 

L’istituto, quindi, concentra ogni sua azione nello sviluppo armonico dell’alunno e nella costruzione 

della sua identità dai 3 ai 14 anni secondo il dettato della Legge 53/03: la continuità del processo 

educativo, pertanto, consiste nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 

coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità educativa 

di ciascun segmento di scuola. Ma qualsiasi maturazione personale,però, non può esserci senza 

collegamento con la contestualità ambientale 

L’offerta formativa dell’Istituto non si limita,pertanto,  alle sole attività curricolari, ma assume un 

più ampio ruolo di promozione culturale e sociale, ispirandosi e fondendosi con la realtà eterogenea 

del territorio , diversa sia da un punto di vista socio-culturale che economico. 

Nella nostra Vision siamo     consapevoli della grandezza e della responsabilità di un simile 

compito, sappiamo  di non poterlo svolgere in isolamento e in modo autoreferenziale,  ma sentiamo  

la necessità e l’urgenza di relazionarci positivamente con l’altra fondamentale istituzione con 

responsabilità educative – la Famiglia – e con le altre realtà formative.  

 

indice 
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Il  nostro Istituto, comprendendo  tre segmenti  scolastici distinti con proprie caratterizzazioni, 

specificità e problematiche, è fortemente impegnato nel lavoro di armonizzazione dei curricoli e dei 

percorsi di studio e di formazione, attraverso le conoscenza e la collaborazione tra i docenti delle 

diverse scuole (come testimoniato dall’esperienza dei diversi progetti  di  continuità attuati nel corso 

degli anni) pur nel rispetto e nella salvaguardia della tipicità sopradescritte. 

In sintesi la nostra visione della scuola la definisce luogo di: 

 Accoglienza 

 Ascolto 

 Collaborazione 

 Condivisione 

 Confronto 

 Conoscenza 

 Convivenza civile 

 Crescita 

 Cultura 

 Educazione 

 Incontro 

 Progettualità 

 Rispetto 

 Solidarietà 

 

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 culturali attraverso  

alfabetizzazione culturale nei saperi disciplinari; introduzione ai nuovi saperi (nuove tecnologie, 

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: 

  

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente sul piano 

linguistico in diversi contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste 

per la comunicazione nella madrelingua, a diversi livelli di competenza, ma richiede anche abilità 

quali la mediazione e la comprensione interculturale. 

la competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni quotidiane. Viene dunque posto l’accento, oltre che sulle 

conoscenze matematiche, sul processo, sulla capacità e la disponibilità a usare modelli matematici 

di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni); 

indice 
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la competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 

delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

la competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 

metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani e comporta la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 

consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, la capacità di prendere 

le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle esperienze di vita per usare e applicare 

conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 

formazione, e per tutta la vita 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 

diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 

delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le 

idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di responsabilità e di 

rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Essa 

dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le Raccomandazioni Europee, recepite nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, sono le fondamenta del Profilo dello studente, il cui 

conseguimento costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

indice 
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

via San Leo 

Sessa Aurunca ( c/o Scuola Primaria) 

Telefono : 0823/937033 

0823 /1656126 

Fax : 0823/935040   

E-mail : ceic8ay008@istruzione.it 

Orario di apertura al pubblico: 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÍ 

dalle 8,30 alle 10,30 

dalle16.00 alle 17.00 

SABATO  

dalle 8,30 alle 10,30 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

e mail  secondaria@icsanleone.it 

 “ F.De Sanctis” SESSA AURUNCA 

Via Bruno 1, 81037 Sessa Aurunca, CE     

                                                                                          

Tel.  e  Fax 0823 937117 

SERVIZI 

Auditorium,aula conferenza,tutte le aule con LIM, 

laboratorio multimediale con 20 postazioni 

 e LIM, laboratorio scientifico,laboratorio  

linguistico, laboratorio musicale,biblioteca, 

palestra, sussidi didattici,spazi verdi, scuolabus 

 

 

  

Corsi: A,B,C,D  

n. classi 12  

ORARI  

 

 dal lunedì al sabato:  

dalle 8.20alle 13.20;  

 

POSSIBILITA’ di scelta della  

2
a 

lingua straniera : francese- spagnolo 

 

indice 
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SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 

e mail  secondaria@icsanleone.it 

 

 “ F.De Sanctis”  PLESSO LAURO 

Via Sessa  1, 81037   

Lauro di Sessa Aurunca, CE     

                                                                                        

Tel.0823 730206 

SERVIZI 

Aule con LIM, laboratorio multimediale, aula con 

attrezzatura sportiva e ricreativa,sussidi didattici.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 

e mail  secondaria@icsanleone.it 

 

 “ F.De Sanctis”  PLESSO SAN CARLO 

Via  Fontanelle  4, 81037   

San Carlo  di Sessa Aurunca, CE     

            Tel.0823 708521 

 

 

 

SERVIZI 

Computer,LIM, aula con attrezzatura sportiva  

e ricreativa , sussidi didattici ,spazi verdi, scuolabus 

 

 

  

Corsi : F- G (  1
a
-3

a 
) 

n. classi 5  

ORARI  

 

 lunedì ,mercoledì,giovedì, sabato:  

dalle 8.10 alle 13.10 

 Martedì e venerdì   

dalle 8.10 alle 16.10 

Corsi :E 

n. classi 3 

 

ORARI  

 

 dal lunedì al sabato:  

dalle 8.15 alle 13.15  

indice 
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SCUOLA PRIMARIA 

e mail  primaria@icsanleone.it 

 PLESSO “ SAN LEO” SESSA AURUNCA 

Via San Leo 81037 Sessa Aurunca, CE     

                                                                                          

Tel.  e  Fax 0823 937033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

SCUOLA PRIMARIA 

e mail  primaria@icsanleone.it                       

 PLESSO “ Lauro”  di Sessa Aurunca 

 e mail  primaria@icsanleone.it                                                  

Via S.Lucia 81037 Lauro di Sessa Aurunca, CE     

Tel.  0823 707016 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Corsi: A,B  

n. classi 10  

ORARI  

8,30-13,00 

dal lunedì al venerdì 

8,30-17,30 il giorno di rientro 

(Lunedì – classi 1
e 
-2

e 

Mercoledì - classi 3
e 

Giovedì - classi 4
e 

Venerdì – classi 5
e  

) 

 

 

 

 

SERVIZI 

 

Servizio pre- scuola: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

Mensa ,sala teatro,aule con LIM,laboratorio multimediale 

con LIM, laboratorio linguistico,palestra, sussidi didattici 

,spazi verdi,scuolabus 

 

 

 

Sezione unica 

n. classi 5  

ORARI  

 dal lunedì al sabato:  

dalle 8.30 alle 13.00 

 

 

 

 

SERVIZI 

 

Servizio pre- scuola: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

LIM, laboratori multimediali , sussidi didattici ,spazi 

verdi,scuolabus 

 

indice 
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SCUOLA PRIMARIA 

e mail  primaria@icsanleone.it                

PLESSO “ Galleria”  di Sessa Aurunca 

Tel.  0823 707881 

 

 

 

  

Sezione unica 

n. classi: 3 

 II ( 1 pluriclasse) 

III-IV ( 1 pluriclasse) 

Classe V  

 

ORARI 
dal lunedì al venerdì 

dalle 8.10 alle 16,10 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

Servizio pre- scuola: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

Mensa,LIM,laboratorio multimediale, computer, , sussidi 

didattici ,spazi verdi,scuolabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indice 
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SCUOLA PRIMARIA 

e mail  primaria@icsanleone.it 

 PLESSO “ San Carlo ”  di Sessa Aurunca 

                                                                                              

Tel.  0823 708121 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

e mail  infanzia @icsanleone.it 

PLESSO “ San Leo”   Sessa 

Aurunca 

Via S.Leo 81037 Sessa Aurunca, 

CE 

Tel.  0823 937033 

 

SERVIZI 

 

Mensa, ,laboratorio multimediale, sussidi didattici , 

spazi verdi,scuolabus 

  

 

 

 

Sezione unica 
n. classi: 2 

I-II( 1 pluriclasse) 
III- V- V ( 1 pluriclasse) 

ORARI 
8,20-13,20 

dal lunedì al venerdì tranne  

il giovedi 8,20 - 15,20 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

Servizio pre- scuola: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

Mensa, LIM,laboratorio multimediale, sussidi didattici, spazi verdi, 

scuolabus 

 

 

 

n. sezioni 5 (A-B-C-D-E ) 

 
ORARI 
dal lunedì al venerdì: 

dalle 8.30 alle 16.30 

con flessibilità di trenta minuti all'ingresso e 

all'uscita 

indice 

indice 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

e mail  infanzia @icsanleone.it 

 

PLESSO “ Rongolise ”  di  Sessa Aurunca                                                                                                             
Via Corso  81037  Rongolise di Sessa Aurunca,  

Tel.0823 730253     

 

                    

SCUOLA DELL’INFANZIA 

e mail  infanzia @icsanleone.it 

 PLESSO “ Lauro”  di  Sessa Aurunca  

Via Sessa/Lauro , 

Tel.  0823707822                                                                                                              

                                                                                           

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Unica (età eterogenee) 

ORARI 
dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 16.30 

 

 

SERVIZI 

Servizio pre- scuola: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

Mensa,computer ,sussidi didattici ,spazi verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

Servizio pre- scuola: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

Mensa, , sussidi didattici ,spazi verdi. 

n. sezioni 3 (A-B-C) 

ORARI 
8,30-16,30 

dal lunedì al venerdì 

13,30 sezione antimeridiana 

indice 

indice 

indice 
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  SCUOLA DELL’INFANZIA 

e mail  infanzia @icsanleone.it 

 PLESSO “ Corigliano”  di  Sessa Aurunca 

Via Macera                                                                                                              

      Tel.  0823 705080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

e mail  infanzia @icsanleone.it 

 PLESSO “ San Carlo “  di  Sessa Aurunca 

Tel.    0823-708189                                                                                                          

  

Sezione Unica (età eterogenee) 

ORARI 
dal lunedì al venerdì: 

dalle 8.30 alle 16.30 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

 

Mensa,computer,  sussidi didattici ,spazi verdi.  

 

 

 

SERVIZI 

 

Mensa,computer, sussidi didattici ,spazi verdi, 

 

 
 
 
 

Sezione Unica (età eterogenee) 

ORARI 
8,20-16,20 

dal lunedì al venerdì 

 

indice 
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ANALISI DEL CONTESTO  TERRITORIALE 

Sessa Aurunca è un comune italiano di 22.860 abitanti della provincia di Caserta in Campania. 

Alla popolazione preesistente da alcuni anni si sono aggiunti anche gruppi famigliari 

extracomunitari, i cui figli sono inseriti nelle istituzioni scolastiche locali. E’  di antichissima 

origine come confermano tracce di insediamenti preistorici e le necropoli dell'VIII secolo a.C., 

epoca in cui qui risiedevano gli Aurunci, un antico popolo italico. Il nome ‘Sessa’, anticamente 

‘Suessa’, significa  “sedile” perché la città è assisa  su  una dolce collina dal clima mite E’ il primo 

comune della provincia di Caserta per estensione territoriale, e dista dal capoluogo km 44. La 

particolare ubicazione tra la zona collinare e la piana del Garigliano rende importante tutto il 

territorio comunale per la produzione agricola praticata nella zona. Uno dei prodotti più decantati 

fin dall’antichità è il vino “Falerno”, alle pendici del Monte Massico; in collina altrettanto 

pregevole è l’olio d’oliva prodotto ancora con i tradizionali metodi di lavorazione: la raccolta a 

mano delle olive e la molitura in antichi frantoi. Altro prodotto collinare di notevole pregio è la 

castagna coltivata nella zona più alta del Comune di Sessa Aurunca. Nella piana del Garigliano è 

praticato l’allevamento del bestiame, con relativi prodotti caseari e la coltivazione di prodotti 

ortofrutticoli. La testimonianza di antica lavorazione artigiana offre prodotti di vimini e terracotte, 

mentre la modesta attività industriale è in regresso. I  collegamenti con l'Autostrada del Sole (uscite 

a Cassino e Capua) e la stazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia-Napoli, le moderne 

attrezzature alberghiere e per il tempo libero di Baia Domizia,  ne fanno un grosso centro turistico 

della costa tirrenica , ma anche uno dei punti di riferimento culturali dei numerosi centri minori 

della zona..  Dal punto di vista urbanistico, il paese, pur avendo il  centro storico, si è dilatato nel 

corso degli ultimi anni con aree di urbanizzazione residenziale. Sessa dispone dei maggiori servizi 

di zona: Ufficio delle Entrate, INPS, Banche, Commissariato di P.S., Caserma CC, Guardia di 

Finanza, Curia Vescovile, Ospedale, Ambulatori medici specialistici. Inoltre, quale tradizionale 

centro di studi, la città dispone di scuole di ogni ordine e grado. La Biblioteca Civica,   “Gaius 

Lucilius”è stata inaugurata il 10 ottobre 2014 , a seguito di lavori di ampliamento, restauro e 

ammodernamento ed è sita in due sale del Castello ducale. In essa è possibile trovare l’emeroteca ed 

un particolare spazio dedicato alla multimedialità con strumentazione e connessioni internet. Di 

recente ha ricevuto impulso il turismo culturale, dopo gli scavi e l’apertura del Teatro Romano e 

dell’Aerarium-Tabularium. Lo sviluppo del territorio mira ad un turismo integrato tra mare e 

montagna, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, alla creazione di un polo termale 

sulla sponda sinistra del Garigliano, alla creazione di impianti sportivi, allo sfruttamento di tutte le 

risorse del “Parco Regionale Roccamonfina e foce del Garigliano”.Permangono,   però ,numerosi 

problemi: disoccupazione, criminalità organizzata e disagio giovanile costituiscono una piaga 

sociale alla quale finora non sono state date le giuste risposte. Mancano strutture e centri di 

formazione per ragazzi. La scuola rimane forse l’unico punto di riferimento e assolve a un compito 

di fondamentale importanza soprattutto per le frazioni. Rispetto al contesto socioeconomico e 

culturale di provenienza degli studenti, si osserva un livello culturale medio delle famiglie, con la 

quasi assenza di analfabetismo sia iniziale che di ritorno. Il livello economico medio  permette di 

organizzare  solo in via eccezionale attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa che 

prevedono un contributo delle famiglie. Accanto a quelli sopra citati, altri riferimenti possono 

essere individuati nelle seguenti agenzie formative: oratori parrocchiali, centri culturali, bande 

musicali, associazioni per la tutela dell'ambiente e della salute, centro sportivo. L’Istituto collabora 

con le altre agenzie educative presenti sul territorio, che considera  risorse utili al conseguimento 

dei comuni obiettivi  educativi. 
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DAL  RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il RAV elaborato nel mese  di giugno 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche 

attraverso i dati messi a disposizione dall’INVALSI e dal SIDI, di analizzare : 

 

 AREA CONTESTO E RISORSE: 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, una  ricca biblioteca, molte scuole. La vocazione del 

territorio,però,  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 inesistente, 

anzi si alimentano spesso polemiche oppositive e competitive tra  i diversi "centri" cittadini. 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. 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 Le uniche opportunità presenti sono i fondi FESR che sono stati 

sempre ottenuti dalla scuola ed impiegati per il miglioramento dello status degli edifici; grazie 

ad essi sono state acquistate tutte le dotazioni tecnologiche presenti ( PC - Lim – Laboratori di 

ogni genere). I pochi fondi di erogazione comunale vengono impiegati più che per la didattica o 

il diritto allo studio, per la piccola manutenzione dei locali scolastici. 

 

 AREA ESITI: esiti positivi.  La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e 

accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto 

evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a 

garantire il successo formativo degli studenti. I risultati delle prove standardizzate evidenziano 

una sostanziale positività degli esiti se si comparano i dati con le percentuali di punteggio 

relativi alla Campania e al Sud mentre risultano per più classi mediamente inferiori ai punteggi 

relativi all'Italia. Diminuisce, grazie alla realizzazione di interventi individualizzati e di 

potenziamento, la disparità di risultato tra alunni più dotati e meno dotati. La scuola riesce ad 

assicurare esiti uniformi per le classi dei plessi maggiori (Centro) mentre i risultati sono meno 

uniformi se si compara il Centro con la periferia (plessi piccoli con pluriclassi). Inoltre persegue 

intenzionalmente obiettivi relativi alla Cittadinanza; tutta la progettualità realizzata nel corso 

dell'anno scolastico mira prevalentemente a costruire competenze di Cittadinanza. Il clima 

relazionale nonché l'organizzazione della Scuola rappresentano gli strumenti privilegiati per la 

garanzia della massima trasparenza e legalità nell'azione della Scuola. Il livello delle 

competenze di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze 

sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e 

rispetto delle regole) e in alcune classi raggiungono un livello ottimale. 
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 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: La scuola ha elaborato 

un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i 

profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento 

dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le  abilità 

/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. I criteri di 

valutazione sono comuni alle singole discipline. Nella secondaria di primo grado vengono 

somministrate prove strutturate in ingresso, intermedie e finali di italiano – matematica – inglese 

– storia - geografia. I docenti, però, pur facendo riferimento ad un curricolo verticale basato 

sulle competenze,non sempre progettano percorsi per competenze. 

 

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto , L'Istituto dispone di nuove tecnologie di supporto all'attività 

didattica(lim in ogni aula, laboratorio informatico, linguistico,scientifico e palestra ). Dispone 

inoltre di un sito web dove gli alunni, le famiglie e i  docenti possono reperire materiali 

didattici, informazioni, approfondimenti disciplinari. Le funzioni strumentali sono referenti per 

la cura dei supporti didattici. L'orario scolastico e la durata delle lezioni rispondono pienamente 

alle esigenze di apprendimento degli studenti.  E’ stato elaborato un Regolamento di Istituto e il 

Patto Educativo di Corresponsabilità( solo per la Scuola Secondaria di Primo Grado). Le 

relazioni tra docenti e alunni sono positive  e si basano sul rispetto reciproco, sulla condivisione 

dei regolamenti e delle regole. Non si registrano comportamenti problematici da parte degli 

studenti, grazie anche all'adozione di particolari strategie (assegnazione di ruoli 

responsabilità,sviluppo del senso di legalità, ecc.) che coinvolgono un buon numero di alunni. 

Emerge, però,  la necessità di una partecipazione più attiva da parte dei genitori alle varie 

iniziative proposte dalla scuola 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  IN SINTESI ( allegato  n.8): 

 
1-Area ESITI DEGLI STUDENTI  

  

PRIORITA’:  

 

 Riduzione della variabilità dei risultati tra  le classi con particolare riferimento al confronto 

Centro/  Periferia. 

 Qualificazione dei traguardi  formativi raggiunti dagli alunni,  mediante la promozione delle  

competenze a partire dalle abilità/conoscenze. 

 

AZIONI: 

 Predisposizione e somministrazione  di  prove di ingresso disciplinari comuni per classi prime.  

 Realizzazione di una  programmazione  concordata per sezioni/ classi parallele coerente con il 

POF 

 Organizzazione di incontri periodici per informazioni sul percorso didattico/ formativo degli 

alunni 

 Predisposizione e somministrazione di prove multidisciplinari di competenza per classi parallele 

dalla  scuola primaria alla secondaria di I grado  

 

OBIETTIVI MISURABILI:  

 Progressiva riduzione della varianza nei risultati delle prove di verifica in itinere tra classi 

parallele del centro e della periferia  

 Collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva e condivisa.  
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RISORSE UMANE E FINANZIARE: 

 Sono coinvolti Tutti i docenti in modo collaborativo e continuativo nella diffusione e realizzazione 

del progetto che li vede in prima persona “attori” nell’attivazione di interventi efficaci volti al 

miglioramento scolastico. 

 

2-Area PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Sub area : Coinvolgimento delle famiglie 

 

PRIORITA’ 

 Partecipazione più attiva da parte dei genitori alle varie iniziative proposte dalla scuola; 

arricchimento del   bagaglio culturale delle famiglie  

 

AZIONI: 

 Costruzione di occasioni  di scambio e di dialogo con le famiglie, ( incontri e comunicazioni 

periodiche) soprattutto con quelle residenti in periferia. 

 Strutturazione e realizzazione di progetti per genitori  

 

OBIETTIVI MISURABILI: 

  

 Rilevazione partecipazione genitori alle varie attività e ai progetti organizzati dalla scuola. 

 Maggiore consapevolezza, da parte delle famiglie,delle azioni scolastiche. 

 Collaborazione della famiglia nel successo formativo degli alunni. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARE: 

 Sono impegnati in prima persona i genitori nella formazione personale e in quella dei propri  

figli, affiancati dal Dirigente e dai docenti che li sosterranno nell'arricchimento della loro 

formazione culturale e nel costruire una comunità educativa convergente verso una crescita 

armoniosa della  personalità degli alunni. 
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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI E PRIORITA’ 

STRATEGICHE 
Da un’attenta analisi del territorio nonché  attraverso l’elaborazione del  RAV,  sono  emersi i 

bisogni formativi che connotano il tessuto sociale della nostra comunità.  Da essi scaturiscono le 

priorità strategiche che la scuola considererà nel triennio di riferimento del presente Piano, 

predisposto ai sensi dell’art. 1 commi 1  e 14 della Legge 107 del 15 luglio 2015. 

 

Bisogni e criticità  
 

 La necessità di dare all’alunno una preparazione generale atta sia al proseguimento degli 

studi sia a rispondere alle richieste del mondo del lavoro; 

 l’aumento di minori con particolari connotazioni problematiche relative all’apprendimento o 

agli atteggiamenti comportamentali;  

 l’aumento di alunni in condizione di disagio evolutivo; 

 la difficoltà di essere se stessi in un gruppo che tende ad omologare modi di essere e 

comportamenti; 

 l’eterogenea condizione di livelli di abilità e di competenze; 

 la disaffezione degli strati giovanili verso la partecipazione attiva alla vita sociale;  

 la presenza sempre più consistente di alunni extracomunitari con la cultura dei quali occorre 

confrontarsi e convivere nell’ottica della valorizzazione della diversità.  

 I risultati delle prove invalsi non sono allineati alla media nazionale e regionale  

 Disomogeneità e varianza dei risultati delle prove oggettive tra periferia  e centro 

  Scarsa partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 

  scarsa integrazione  tra famiglie del centro e della periferia 

Priorità strategiche e obiettivi  

 Educare alla solidarietà; 

 migliorare ed arricchire l’offerta formativa;  

 realizzare curricoli differenziati in relazione alle esigenze e alle potenzialità di 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;  

 potenziare il percorso di integrazione degli alunni in situazione di handicap;  

 prevenire i rischi di insuccesso e di abbandono dopo l’obbligo; 

 agevolare l’integrazione degli alunni extracomunitari;  

 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; 

 perseguire  fortemente una politica dell’inclusione 

 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 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Esaminando le previsioni relative al numero degli alunni in obbligo di istruzione, per i 

prossimi 3 anni scolastici si prevede  il seguente fabbisogno di posti : 

 

PERSONALE DOCENTE 

1. organico posti comuni e sostegno 

  

L’organico  di sostegno si ritiene che possa consolidarsi sui seguenti numeri:  

 Scuola dell’Infanzia n° 1 

 Scuola Primaria n° 7 

 Scuola secondaria di 1° grado n° 9  

 SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA 1° 

GRADO 

Sezioni/ 

classi  

Sessa Aurunca-San Leo 

 sezioni 5 (A-B-C-D-E ) ( 

tempo intero) 

Rongolise  

1 sezione 

( tempo intero) 

Corigliano 

1 sezione 

( tempo intero) 

Lauro: 

3 sezioni 

( tempo intero) 

San Carlo 

1 sezione 

( tempo intero) 

Sessa Aurunca-San Leo 

10 classi (27 h.) 

Lauro :  

5 classi  (27 h.) 

Ponte 

n. classi: 3 
I  II ( 1 pluriclasse) 

III-IV ( 1 pluriclasse) 

Classe V (27 h.) 

San Carlo 

 n. classi: 2 

I-II( 1 pluriclasse) 

III- V- V ( 1 pluriclasse)(40 

h.) 

Galleria 

n. classi: 3 

I  II ( 1 pluriclasse) 

III-IV ( 1 pluriclasse) 

Classe V (40 h.) 

 

Sessa Aurunca ( 30h.) 

 4 sezioni complete  / 12 classi 

Lauro ( 36 h.)  

1 sezione completa +1 parziale 

/5 classi  

San Carlo (30 h.) 

1 sezione completa / 3 classi 

 

Docenti  24 44 50 
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2.organico potenziato 

 n. 2 posti - Area sostegno  

Motivazione:potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 

e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie,  Scuole Secondarie di primo grado  

Modalità di utilizzazione: flessibilità gruppi didattici ,flessibilità oraria, ampliamento tempo- 

scuola 

 n. 1 posto -A030 Scienze motorie e sportive 

Motivazione: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.,  

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie.  

Modalità di utilizzazione: flessibilità gruppi didattici ,flessibilità oraria, ampliamento tempo- 

scuola 

 

 n. 1 posto -A033 Tecnologia   

Motivazione: per supporto alle attività laboratori ali e per lo sviluppo del pensiero computazionale 

e delle competenze digitali fin dalla scuola primaria 

 Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie 

Modalità di utilizzazione: flessibilità gruppi didattici ,flessibilità oraria, ampliamento tempo- 

scuola. 

 

 n.3 posti  - A059 Matematica, scienze   

Motivazione: recupero/potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado  

Modalità di utilizzazione: flessibilità gruppi didattici ,flessibilità oraria, ampliamento tempo- 

scuola 

 

 n. 2 posti -  A043 Italiano, storia e geografia  nella scuola secondaria di I grado 

Motivazione: recupero/ potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano., avvio allo studio del latino delle classi terze 

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado  

Modalità di utilizzazione: flessibilità gruppi didattici ,flessibilità oraria, ampliamento tempo- 

scuola 

 n.1 posto -  A345 ( Inglese ) 

Motivazione: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese 

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie.  

Modalità di utilizzazione: flessibilità gruppi didattici ,flessibilità oraria, ampliamento tempo- 

scuola 

PERSONALE ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

così definito:  

A.A. conferma degli attuali 5 posti  

C.C. ampliamento di almeno 5 unità (da19 a 24), tenuto conto che l’Istituto è composto da 14 

plessi di cui 8 a tempo pieno.  
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E 

ATTREZZATURE  MATERIALI 

 

Tutte i plessi  dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. Nei plessi periferici,però,  la dotazione tecnologica è ai livelli 

minimi solo in tre plessi è presente un laboratorio multimediale, mancano in diversi plessi 

biblioteche e laboratori informatici e scientifici. 

 

 

Per completare la dotazione informatica si dovrà:  

 acquistare LIM per  tutti i plessi; 

 dotare tutti i plessi periferici di collegamento ad internet; 

 potenziare gli attuali collegamenti anche attraverso l’utilizzo della fibra ottica attualmente 

disponibile; 

L’acquisto delle  nuove dotazioni sarà programmato  con accesso ai fondi europei,attraverso fondi 

comunali ovvero contributi delle famiglie. 

  

PLESSI LABORATORI PC LIM STAMPANTI PROIETTORI TABLET 

Sessa Aurunca 

“De Sanctis” sec. 

di I grado “ 

 

3 

 

31 

 

16 

 

4 

 

16 

 

30 

Lauro  sec. di I 

grado 

 

1 

9 fissi 

4 port 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

San Carlo- sec. di 

I grado 

 

0 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

0 

Sessa Aurunca “ 

San Leo”Primaria 

 

2 

17fissi 

11port 

 

11 

 

3 

 

11 

 

0 

Lauro-Primaria 2 10 4 2 4 0 

San Carlo -

Primaria 

 

1 

11fissi 

1port. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

Galleria – 

Primaria 

 

1 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

S.M. Valogno – 

Primaria 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

Ponte - Primaria 0 1 0 0 0 0 

Sessa Aurunca  

“ San Leo”-

Infanzia 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Lauro-Infanzia 0 0 0 0 0 0 

San Carlo -

Infanzia 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Rongolise- 

Infanzia 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Corigliano-

Infanzia 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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AMBITI PROGETTUALI DEL POF 

Nel d.p.r. 89/2009 si afferma che, pur nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei 

genitori, la scuola dell’Infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini attraverso la 

propria autonomia e unitarietà didattica e pedagogica;gli altri due segmenti  (Scuola Primaria e 

Secondaria di I° grado ) concorrono entrambi alla formazione della personalità di ciascun individuo. 

Il primo promuovendo, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità 

educando i giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile ; il secondo segmento, 

attraverso le discipline, è finalizzato,  alla crescita delle capacità autonome di studio, all’interazione 

sociale e all’orientamento per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  
La scuola dell’infanzia è scuola di confine, intercetta immediatamente le trasformazioni in corso 

nella nostra società e per prima si misura con le nuove emergenze. L’attenzione ai mutamenti porta 

a registrare la nuova immagine del bambino che si affaccia a questa scuola ricco di potenzialità e 

carico di fragilità. Non sarà sufficiente prestare attenzione allo sviluppo cognitivo che pure va 

promosso e sostenuto con professionalità , ma la scuola dell’infanzia deve in maniera altrettanto 

efficace caratterizzarsi come ambiente di cura (ascolto, empatia, tenerezza …) e di relazioni serene 

nelle quali si manifesta l’incoraggiamento ed il sostegno all’avventura di crescere e diventare 

autonomo “i bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di 

serenità e al contempo di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizione, scoperte”  

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 12 novembre 2012) si inserisce in un percorso educativo 

iniziato in famiglia e pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria.  
Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche che privilegiano l’esperienza come fonte 

di conoscenza attraverso:  

- il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni  

- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali  

- la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca in un 

clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno  

- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE.  nel processo di crescita. La scuola 

dell’infanzia  è  sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali necessità struttura il 

proprio lavoro attraverso progetti personalizzati, laboratori e attività in piccolo gruppo.  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);  

 Linguaggi, creatività,espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  

 La conoscenza del mondo (Ordine,misura, spazio,tempo,natura)  

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della 

scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle 

condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età 

omogenea).    
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SCUOLA PRIMARIA  
 

Secondo le Indicazioni N azionali  la scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di 

base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano 

offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche 

e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli 

alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 

così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini 

consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli 

strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di 

svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le 

probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. Principali finalità 

della Scuola Primaria sono:  l’acquisizione degli apprendimenti strumentali di base (leggere, 

scrivere, “far di conto”);  la promozione dell’alfabetizzazione culturale e sociale; l’educazione al 

plurilinguismo e all’interculturalità; l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. 

 

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 

soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

 

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

 accertarne le abilità di partenza  

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi edel patrimonio 

culturale individuale;  

 realizzare un clima sociale positivo.  

 

L’offerta formativa della scuola primaria si caratterizza per  una didattica attiva basata sulle 

esigenze sia del singolo alunno che del gruppo di apprendimento;attività di laboratorio; progetti per 

classi aperte e/o per classi parallele.  

Ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli 

organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate, espressione della 

specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo.  

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori  che spaziano da attività di approfondimento 

disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

In continuità con la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria prosegue nel percorso di formazione 

armonica e integrale di ogni persona. Si prefigge, inoltre, di favorire una più approfondita 

padronanza delle discipline e di favorire nei ragazzi l'acquisizione e lo sviluppo di capacità, 

conoscenze, strategie ed atteggiamenti efficaci e funzionali al raggiungimento di una conoscenza di 

sé che permetta di attuare scelte autonome e motivate, tra cui l’orientamento verso studi successivi 

La crescita personale degli alunni si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti:  

 

 COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione 

consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali ;  

 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della 

crescita,nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico 

all’altro.  

 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione 

degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi 

alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti.  

 FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL 

RISPETTO DELLE DIVERSITA’.  

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 

favorendone sempre più l’interiorizzazione.  

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:  

 riconoscere, accanto a possibili disabilita’ di vario tipo, le risorse da valorizzare;  

 conoscere e valorizzare le varie identita’ culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;  

 conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ;  

 porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento 

umano.  

 SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ 

ottica di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.  

 CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra societa’ e sperimentare l’ 

utilizzo consapevole di alcuni di essi.  
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MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. Inoltre  nella scuola secondaria di I grado è 

prevista la valutazione bimestrale attraverso un documento formale e standardizzato nel decorso 

triennio. 

Vengono attivati i Dipartimenti disciplinari. L’utilizzo dei laboratori è favorito dall’individuazione 

di docenti  responsabili che ne regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di funzionamento.  

 

E’ istituita la figura dell’animatore digitale,coadiuvato da……  con i seguenti compiti:  

 

 fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando 

laboratori formativi  sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle altre attività formative;  

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 

famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola 
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INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
Sintesi del PAI  ( Allegato n.4) 

 

Sulla base dell’analisi dell’ utenza  nonché  con riferimento alle priorità  strategiche  il nostro 

Istituto si propone  un progetto mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con bisogni 

educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione.  

La nostra realtà scolastica accoglie  una parte di alunni provenienti da un ambiente socio-culturale 

medio, con nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli;e una parte  di  

alunni in situazione di disagio familiare e/o sociale. Questi provengono da un ambiente socio-

culturale ed economico modesto, e deprivato, alcuni alunni, pur essendo privi di certificazione, si 

caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano cali motivazionali nel percorso di 

apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia 

alla vita scolastica dei figli e, in rari casi, atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. 

Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR  ogni scuola è chiamata ad  elaborare una 

proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. 

Il  PAI del nostro Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate  all’attuazione di percorsi 

capaci di favorire pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche 

ed organizzative che favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti capace di 

offrire loro un contesto più efficace..  

Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe predispone, come 

prevede la normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la 

famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali.  

 

Nell'Istituto è stato istituito un GLHI (Gruppo di Lavoro sull'Handicap e l’inclusività ) diretto dal 

Dirigente Scolastico , composto da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e 

coordinato dalla neuropsichiatra infantile .  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Scuola e famiglia sono cointeressate, ciascuna con le proprie specifiche funzioni e competenze, a 

collaborare ad un progetto coerente finalizzato all’educazione del ragazzo.  

La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per assicurare la qualità dell'offerta formativa. 

Si riconosce la famiglia come "sede primaria dell'educazione", ma si è anche consapevoli che la 

scuola è l'istituzione deputata ad offrire un contributo fondamentale al processo di formazione 

dell’alunno. 

A tal fine si attua un costante confronto tra la scuola e la famiglia sulle comuni finalità educative.  

La famiglia offrirà le prime informazioni indispensabili agli insegnanti per costruire il percorso 

formativo già dall’inizio della scuola dell’infanzia ; da parte sua la scuola si impegna:  

 ad informare periodicamente la famiglia sui progressi e le difficoltà dell’alunno;  

 a garantire un'informazione esauriente;  

 a motivare le proprie scelte;  

 a valutare proposte; 

 ad individuare occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra docenti e genitori.  

Nella scuola secondaria, all'inizio del primo anno, scuola e famiglia definiscono un patto di 

corresponsabilità ( allegato n.9)che sottoscrivono all’atto dell’iscrizione nel quale si definiscono i 

diritti e i doveri dei soggetti del patto formativo: studenti, scuola e genitori. 

L’educazione e l’istruzione degli alunni avviene attraverso il rapporto costruttivo tra scuola e 

famiglia. 

La condivisione delle finalità educative e dei percorsi didattici tra scuola e famiglia è presupposto 

del successo formativo degli studenti. 

La comunicazione tra scuola e famiglia è il canale attraverso il quale la condivisione delle finalità 

formative si genera. 

È fondamentale che la famiglia si informi, in un clima di rispetto reciproco dei ruoli, circa la 

proposta formativa della scuola ed è indispensabile sia un atteggiamento di ascolto che di confronto 

sostenuto da un’attitudine al dialogo per giungere a delle sintesi condivise. 

La scuola individua nel Piano dell’Offerta Formativa delle occasioni strutturate che facilitino il 

dialogo e il confronto con i genitori. Prevede momenti di condivisione con alunni e genitori delle 

finalità educative e dei valori che ritiene rilevante condividere, strutturando  momenti comunitari 

con alunni e genitori  

La partecipazione dei genitori è favorita dalla scuola attraverso organi collegiali previsti dal D.Lgs 

297 Consiglio d’intersezione, consiglio di classe e di interclasse, consiglio d’Istituto. 

Nella scuola dell’infanzia e  nella scuola Primaria sono previsti momenti di confronto di plesso 

durante l’intersezione, nella scuola primaria nell’interclasse,vi saranno  due incontri annuali, al 

termine di ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti di valutazione – due nei mesi di 

novembre e marzo per colloqui individuali - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori e 

durante le assemblee di classe. 

La scuola secondaria di primo grado prevede, per favorire la partecipazione dei genitori, 

l’organizzazione di Consigli di classe aperti alla partecipazione dei  genitori della classe., due 

incontri pomeridiani - due incontri annuali, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna dei 

Documenti di valutazione - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori, tramite comunicazione 

scritta.  

La scuola secondaria di primo grado pubblica all’inizio dell’anno un calendario con gli orari di 

ricevimento di tutti gli insegnanti. 

La scuola entro il termine dell’anno scolastico prevede strumenti di raccolta del grado di 

soddisfazione degli utenti, al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento sui quali impegnarsi 

nei successivi anni scolastici.  
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RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa 

attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di 

persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo.  

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente delicato 

attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola 

significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi 

relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di 

esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un 

sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare 

questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo 

in modo positivo il passaggio futuro.  

Proprio per questo motivo il nostro istituto  considera la  continuità come  il filo conduttore che 

unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, 

soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico -

educativo dell’ alunno. Pertanto, nella nostra  scuola  la continuità non è limitata  alle giornate di 

incontro tra le classi ponte, ma mette in pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di 

tipo verticale ed orizzontale. In particolare: 

 

 redige un curricolo verticale dei tre ordini di scuola  

 prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, organizza incontri tra docenti delle classi 

ponte per “trasferire” le informazioni riguardanti il percorso formativo di ogni singolo 

alunno  

 predispone un fascicolo personale dell'alunno  

 programma  2 giornate dedicate ad attività didattica e di accoglienza tra le classi ponte  

 promuove progetti gestiti da Associazioni per prevenire il disagio e la dispersione scolastica 

 organizza la giornata dell'accoglienza (Open day) 

  raccoglie gli esiti scolastici  degli alunni  che frequentano gli istituti di II grado del 

territorio.  

 

Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento  

per favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado a quella 

di secondo grado per prevenire disagi ed insuccessi; incoraggiare il dialogo, lo scambio d’idee su 

strategie metodologiche tra docenti di ordini diversi di scuole al fine di  favorire un efficace 

processo di formazione globale degli studenti e realizzare un importante e funzionale orientamento 

in continuità. 
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