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Parte I 
1. Comunità Educante 
 

1.1. Premessa 
Una Scuola aperta. La scuola sta diventando un’Istituzione che sempre più opera aprendosi alla 
società. La sua funzione non si esaurisce, dunque, all’interno della sua planimetria, non rimane 
chiusa all’interno dei suoi cancelli, ma interagisce pienamente con il mondo esterno. La scuola è 
aperta innanzitutto alle famiglie, ma anche al territorio alla società esterna, alla comunità nazionale, 
europea, globale. Per questo diciamo che il “fare scuola oggi”, oltre che educare, formare ed istruire, 
va assumendo sempre più significato di presenza culturale, di essere nel mondo. Ciò porta ciascuno 
docente ad avere un diverso approccio con il proprio lavoro, diverso dal passato dovendosi porre al 
passo coi tempi; alla didattica, alla pedagogia, allo studio disciplinare, che si svolge in aula, va 
aggiungere quel quid in più: proprio quella dimensione culturale intesa come mondo di esperienze 
specifiche e irripetibili che contribuiscano all’ arricchimento e allo sviluppo umano. 

Scuola costruttrice di senso. Volendo dare un significato concreto al termine “culturale”, va detto 
che esso consiste essenzialmente sulla riflessione di ciò che si fa e sulla sua narrazione. Ogni 
esperienza su cui si riflette e si riesce a raccontare diventa un’esperienza qualitativa e culturale. E’ 
proprio per questo che la scuola è diventata “costruttrice di senso”. Oggi tutti hanno la possibilità 
di pubblicare, in un blog i propri pensieri. Tanto più una comunità orientata al benessere relazionale 
e alla crescita umana non può esimersi dal marcare la propria presenza sul palcoscenico 
dell’esistente. Per questo nasce l’esigenza di narrare, condividere la propria esperienza educativa, 
professionale e civile attraverso i nuovi strumenti della comunicazione e dell’informazione. Grazie 
ad internet, e alla rete la scuola può “parlare” al mondo esterno e questo può renderla vera 
protagonista del suo tempo. 

Scuola microcosmo. E’così che tutta la comunità scolastica può partecipare alla “fatica” 
dell’educare: personale docente, alunni, genitori, ma anche la più allargata comunità sociale; quelli 
che vengono definiti gli stake holders, possono accedere al “nostro mondo”, possono confrontarsi, 
suggerire. Va, inoltre, sottolineato che anche colleghi di altre comunità scolastiche possono 
confrontarsi con le nostre esperienze e creare, cosi, una crescita reciproca realizzando, così, una 
sintesi fra locale e globale. La scuola con il suo microcosmo dialoga con il macrocosmo che la 
circonda. Ovviamente bisogna fare propria la consapevolezza che le nuove tecnologie presentano si 
grandi vantaggi ma non sono immuni da rischi e, soprattutto, non va mai dimenticato che esse 
rappresentano una funzione accessoria al “fatto educativo”. L’essenza della relazione educativa si 
fonda, infatti, sempre sulla relazione docente - discente, sulla comunicazione verbale, sulla “voce 
umana” “che è la musica più dolce”, citando Petronio. Le tecnologie aiutano, così come le strategie, 
le metodologie e le tecniche ma non va dimenticato che nella sostanza “educare” resta un atto 
d’amore.  

 

1.2. Principi ispiratori del P.T.O.F. 
La scuola e i soggetti che in essa operano (Dirigente scolastico, docenti e personale non docente) si 
ispirano ai seguenti Principi educativi e di progettazione formativa: 

Autonomia scolastica: una scuola dell’autonomia è quella in cui vengano valorizzate le libertà, le 
capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di 
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vita e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose di dialogo e condivisione. Allo 
stesso modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di 
elaborazione culturale originali di tutti e di ciascuno. 

Progettazione: una scuola di qualità è quella in cui coloro che vi operano si impegnano al 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di 
progettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e documentazione sulla base 
di parametri condivisi collegialmente. 

Collegialità: una scuola in cui ci si organizzi in gruppi di lavoro, si condividono progetti, si fanno 
proprie le deliberazioni del Collegio Docenti, dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe, 
Interclasse e Intersezione. 

Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppo di un atteggiamento di ricerca e 
di uno stile sperimentale diffuso. Utilizzo di momenti di programmazione collegiale come occasione 
di approfondimento delle proprie competenze professionali.  Aggiornamento e autoaggiornamento 
continuo quale dovere professionale. 

Scuola attiva e creativa: ove gli individui che vi operano siano soggetti che costruiscono la realtà, 
che propongono soluzioni sempre nuove a cui approdano attraverso un processo di costruzione 
attiva, che siano insieme attori e osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. Una 
scuola dallo stile   laboratoriale e creativo diffuso. 

Di apprendimento: una scuola attenta a progettare e a realizzare per l’alunno ambienti ricchi di 
occasioni: di formazione, apprendimento, crescita e benessere. 

Orientamento. Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie 
attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo facendo proprie con le opportunità offerte 
dal territorio e della comunità. 

Successo formativo: una scuola nella quale, attraverso la personalizzazione e la individualizzazione 
dei percorsi formativi, si potenzino le auto- realizzazioni e l’auto sviluppo responsabile, in cui 
l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi risultino piacevoli e siano finalizzati alla qualità della vita 
degli individui. 

Personalizzazione: una scuola attenta agli alunni in difficoltà di apprendimento, che elabora percorsi 
differenziati e piani educativi personalizzati, per conseguire insieme i medesimi obiettivi di 
orientamento e capace di stimolare progetti di vita, che i discenti perseguiranno nei successivi gradi 
d’istruzione. 

Servizio alle persone: una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto 
educativo, sapendo interpretare i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori della 
committenza sociale, interagendo con tali soggetti. Una scuola partecipata in cui gli utenti assumano 
un ruolo nella determinazione delle caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta 
formativa, in cui si generi valore nella relazione attraverso la soddisfazione sia di chi eroga il servizio 
sia di chi ne fruisce. 

Diversità e inclusione: una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con quelli 
degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle dell’organizzazione scolastica; una scuola 
che sappia favorire pensieri creativi per migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo i 
soggetti nei processi innovativi. Una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere 
l’integrazione. 
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Comunità: una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei 
valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, docenti, Dirigente scolastico, 
personale amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere la crescita dei 
ragazzi e della loro personalità. 

Patto formativo: una scuola capace di porsi obiettivi condivisi, di attivare procedure di controllo e 
di verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, 
insegnanti, genitori e associazioni di genitori. 

Rapporto con il territorio: una scuola che entra in relazione positiva e sinergica con il territorio 
circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, 
le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione. Una scuola capace di 
valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di eccellenza e promuovendo la cultura 
della certificazione. 

 

1.3. La mission 
LA MISSION DELLA SCUOLA: la scuola promuove la maturazione complessiva della personalità 
dell’alunno, fornendogli gli strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà e criticità 
della realtà in cui vive 

I valori di riferimento: L’Istituto Comprensivo “V. Mennella” si impegna nel garantire quanto 
esplicitato nella MISSION, ispirandosi ai seguenti valori di fondo: 

1 -Valorizzazione del patrimonio territoriale con il recupero dei giacimenti culturali della realtà 
locale e regionale (arte, storia, lingue e tradizioni); 

2.-Incidere sul territorio come punto di riferimento educativo e culturale; 

3.-Tutela e valorizzazione dei beni ambientali; 

4.-Sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno; 

5.-Responsabilità individuale ed individuata di tutti gli operatori 

6.- Trasparenza nelle decisioni e coerenza nelle azioni; 

7.- Riconoscimento del valore delle differenze e delle diversità con il rispetto di ogni cultura e rifiuto 
di ogni forma di discriminazione; 

8.-Collaborazione con la famiglia e con le altre agenzie educative; 

9.- Centralità della persona; 

10.-Favorire lo sviluppo del senso di sé per affrontare le scelte in modo consapevole, autonomo e 
responsabile;  

11.- La documentazione, la diffusione e l’archiviazione delle attività formative; 

12.- La continuità. L’Istituto si impegna a dare carattere di continuità all’attività educativa e 
formativa degli alunni, al fine di consentire a ciascuno, sulla base dei propri ritmi di apprendimento, 
l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare scelte. 
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L’organizzazione dell’Istituto “V. Mennella” consentirà di sostanziare le progettazioni dei docenti in 
curricoli verticali per competenze disciplinari che, articolate attraverso attività e metodologie, 
aiutino a gestire i processi di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo. 

 

1.4. Le finalità educative 
L’Istituto Comprensivo “V. Mennella” di Lacco Ameno, nel corso del triennio della scuola 
dell’infanzia e degli otto anni del primo ciclo si pone di realizzare le seguenti finalità: 

• Elevare il livello di educazione e di istruzione di ciascun allievo. 

• Potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza sociale.  

• Favorire la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno attraverso la 

conoscenza sempre più chiara e approfondita della realtà sociale.  

• Valorizzare, attraverso un processo formativo continuo, ogni attitudine del soggetto per porlo in 

condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 

• Favorire, attraverso l’acquisizione di conoscenze e di abilità linguistiche, logico-scientifiche ed 

operative, lo sviluppo delle relative competenze 

• Facilitare la comprensione del rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche e la vita 

e le decisioni del singolo. 

• Prevenire o eliminare le difficoltà che si riscontrano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, 

attraverso un progetto continuo. 

• Rimuovere o attenuare le difficoltà oggettive e soggettive che condizionano lo svolgimento delle 

attività. 

I principi su cui l’Istituto si fonda possono essere così sintetizzati: 

• rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte della 

famiglia; 

• cooperazione scuola – genitori; 

• rispetto del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

Compito precipuo è quello di realizzare le condizioni che garantiscano ad ogni individuo il diritto a 
un’istruzione e a una formazione che lo portino a realizzare pienamente le proprie capacità 
potenziali e a crescere come cittadino. 

In particolare  il suo impegno è di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle 
diversità individuali e “di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle 
sistemazioni logico critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusi l’alfabetizzazione e la 
conoscenza di almeno due  lingue dell’Unione Europea oltre quella italiana, di porre le basi per 
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle 
sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare 
ai principi fondamentali della convivenza civile. 

Pertanto, la Scuola prepara un alunno che 
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• sappia usare in qualunque contesto la lingua italiana in modo funzionale alla  

• situazione comunicativa; 

• sappia apprezzare e rispettare il proprio patrimonio culturale; 

• abbia autonomia di giudizio; 

• sappia problematizzare; 

• sappia promuovere la socializzazione; 

• sappia operare cooperativamente; 

• sappia elaborare un progetto di vita. 

Perché tali finalità siano raggiunte, l’I.C. “V. Mennella”, nel formulare un progetto educativo ricco 
ed articolato per cui l’offerta formativa non si limita alle sole attività curriculari, assume un più 
ampio ruolo di promozione culturale e sociale soprattutto perché presta   particolare attenzione alla 
definizione del curricolo coordinato tra i vari segmenti dell’Istituto. 

Il nostro curricolo, nel quale si esplicitano i contenuti, i metodi, l’organizzazione, le strategie e i 
tempi di verifica e valutazione coerenti con il raggiungimento dei fini, degli obiettivi e delle 
competenze degli alunni, è strutturato attraverso un’organizzazione di percorsi delle discipline 
all’interno dei dipartimenti. 

Il curricolo di ogni disciplina o dipartimento comprende: 

• la progettazione formativa e didattica 

• la programmazione dei percorsi 

• la strutturazione dei livelli di apprendimento in competenze misurabili 

La promozione della prima alfabetizzazione culturale attraverso l’organizzazione dei vari linguaggi 
finalizzati al sapere, al saper fare, al saper essere e al saper divenire, realizza le conoscenze e abilità 
di base che valorizzino le risorse dell’intelligenza in tutte le sue espressioni, per uno sviluppo pieno 
della personalità.  

La formazione della persona e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana e delle direttive della Comunità Europea. 

Le lingue e i nuovi linguaggi La promozione delle conoscenze delle lingue comunitarie nel quadro 
delle competenze europee e i linguaggi dell’alfabetizzazione informatica. In tale ottica l’Istituto si 
pone l’obiettivo di perseguire le otto competenze chiave emanate dal Parlamento Europeo per 
l’apprendimento permanente. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive 
le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. Tali competenze chiave sono: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
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7. Spirito di iniziativa 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Le educazioni: 

a.-  l’educazione alla pace e alla gestione consapevole dei confitti, per superare positivamente 
attraverso accordi, patti e compromessi divergenze personali e di gruppo nella vita sociale; 

b.-  L’educazione alla legalità per promuovere la formazione di una cittadinanza attiva e 
consapevole; 

c.-  l’educazione all’ambiente attraverso l’uso attivo e consapevole di metodologie scientifiche nel 
rapportarsi al mondo naturale; 

d.-  L’educazione al piacere della lettura e alla fruizione personale del patrimonio culturale e artistico 
e storico. 

 

1.5. Approcci metodologici 
La relazione educativa: nel rispetto della libertà d’insegnamento, l’Istituto propone un modello in 
cui al centro di ogni processo di insegnamento- apprendimento vi è la relazione educativa dove 
l’alunno con le sue specificità il suo stile d’apprendimento, nel rispetto dei diversi tempi e modalità 
con cui ciascuno alunno apprende in un processo che coinvolge la famiglia, gli insegnanti, 
l’Istituzione scolastica, gli enti formativi territoriali. Quando questa relazione, che è per sua natura 
complessa, funziona, il “fatto educativo” si compie. Per il successo di tale relazione, sono necessari 
i seguenti tre fattori: benessere organizzativo; fattore motivazionale; l’apprendimento empirico. 

Il benessere organizzativo: quando “si sta bene a scuola”, l’obiettivo principale è raggiunto. Il 
sentiero si fa camminando, per citare un famoso libro. Dunque primo impegno è quello di creare un 
clima di accoglienza positivo. I ragazzi e gli insegnanti, devono vivere l’esperienza scolastica in modo 
sereno e gratificante. Tutti devono sentirsi accettati per quello che sono e, dunque, una scuola che 
funziona è quella capace di creare un clima di accoglienza positiva, di calore e di amore per la 
conoscenza.  

Il fattore motivazionale: se il ragazzo non è psicologicamente motivato a frequentare la scuola e a 
intraprendere un proficuo percorsi di apprendimento, il processo formativo si rivelerà fallimentare. 
Ma qual è la motivazione psicologica che la scuola attivare per attrarre quei ragazzi che non hanno 
stimoli familiari, che restano indifferenti di fronte alla possibilità dell’affermazione di sé alla 
costruzione di progetto di vita? Qui ci aiuta Aristotele “l’uomo tende per natura verso la 
conoscenza”. In altre parole l’uomo ha una tendenza naturale per il sapere, c’è una curiositas che la 
scuola deve suscitare. I pedagogisti parlano di “piacere” del conoscere. In ogni disciplina c’è un 
aspetto edonistico, ogni materia ha il suo segreto angolo di delizie, che la rende unica e 
appassionante per il cultore. Tutta la difficoltà dell’insegnare sta proprio nel guidare i propri alunni 
a scoprire questo “locus amenus” del proprio sapere e, una volta che lo si sia scoperto, insegnare a 
coltivarlo. Per le materie linguistiche può essere la capacità narrativa, o la capacità di ascolto; per le 
materie scientifiche può essere il piacere della scoperta, l’intuizione; per le materie tecniche, la 
capacità del saper fare; per quelle artistiche la capacità creativa; per tutte la possibilità di ricercare 
e produrre. 

Preferire l’apprendimento empirico a quello cognitivo: siamo nel campo del metodo 
dell’insegnamento-apprendimento. Ma in che modo l’uomo apprende naturalmente. Qual è il modo 
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naturale con il quale l’uomo, (ma anche i primati), apprende? Certamente non è l’apprendimento 
cognitivo, o per concetti in quanto questo è legato alla scrittura che è di recente introduzione, 
relativamente parlando. L’uomo per natura apprende per imitazione e tentativi, cioè 
empiricamente. Questo è il meccanismo naturale. L’apprendimento per concetti non è un modo 
naturale per l’uomo, ma acquisito. Quando un ragazzo rifiuta di apprendere taluni concetti, lo fa 
perché si rifiuta di fare un atto non naturale per lui, lo sente una forzatura, e questo è normale. Si 
deve, quindi, all’apprendimento cognitivo passando per quello empirico. L’apprendimento cognitivo 
deve essere la meta finale, da acquisire al termine di un percorso formativo secondario, non 
certamente nella secondaria di primo grado, perché troppo estraneo al modo naturale di 
apprendere dei ragazzi di quell’età. E’ vero che vi sono ragazzi che vi riescono, ma si tratta per lo più 
di memorizzazione di intere pagine che poi ripetono in modo automatico, i cui concetti svaniscono 
dopo breve tempo. Non si tratta di vero apprendimento. Certamente apprendono il significato di 
qualche parola, ma non apprendono ad intersecare i concetti. Alla luce di quanto su esposto va 
affermato che il metodo più giusto da adottare è quello dell’insegnare facendo. I ragazzi devono 
fare ricerche, produrre testi, video, programmi, recite teatrali, canti, danze.  Bisogna organizzare 
incontri, spazi, viaggi. Tutta la scuola, dalla classe, alla presidenza passando per l’auditorium agli 
spazi comuni, tutta deve divenire laboratorio dove si creano occasioni di apprendimento. 

E questo in modo particolare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Ampio spazio, 
dunque, all’attività pratica perché è attraverso il fare che i bambini di questa fascia d’età possono 
arrivare a costruire un sapere consapevole. 

Allora nelle proposte didattiche si utilizzeranno i mediatori didattici attivi, iconici, analogici e 
simbolici ben tendendo conto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. 

L’apprendimento cooperativo: altro aspetto particolarmente importante è quello di considerare 
l’aspetto sociale dell’apprendimento. La condivisione di idee ed esperienze è essenziale perché la 
costruzione del sapere è sostanzialmente un fatto sociale; esso si costruisce nell’interagire 
comunitario: il cosiddetto Cooperative Learning. Gli alunni, dunque, devono essere abituati a 
confrontarsi, a discutere, a dibattere per arrivare a giungere condivise e scelte il più possibile 
rispettose del parere di ciascuno. 

Si raccomanda, inoltre, di promuovere la costruzione di un sapere non episodico, ma piuttosto 
articolato che tenda a sviluppare una visione sistemica della realtà utilizzando un’integrazione tra le 
varie discipline di studio. 

Perché il sapere sia effettivamente significativo per gli alunni, si auspica di partire sempre dalle 
conoscenze già acquisite dai bambini per ampliarle man mano attraverso un procedimento ricorsivo 
e la loro organizzazione in mappe concettuali. 

Affinché le conoscenze acquisite non siano astratte, l’Istituto Comprensivo di   Lacco Ameno 
programma uscite sul territorio e visite d’istruzione, per confrontarsi con il patrimonio storico 
artistico e per studiare i paesaggi e i fenomeni naturali a partire e attraverso il confronto diretto con 
la realtà. 

L’Istituto comprensivo utilizza le opportunità comunicative messe a disposizione dalle nuove 
tecnologie della comunicazione promuovendo la corrispondenza scolastica, forme di gemellaggio, 
utilizzo di piattaforme nelle quali viene promosso l’apprendimento collaborativo in particolare 
nell’apprendimento delle lingue comunitarie. 
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1.6. Scuola della continuità 
Fanno parte dell’Istituto Comprensivo “V. Mennella”, i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. La scuola pone in essere una serie di azioni e strategie organizzative per 
favorire la continuità fra i tre ordini di scuola e prevenire il disorientamento e il disagio nel passaggio 
dalla infanzia alla primaria e da questa alla secondaria di primo grado. La continuità è favorita dalla 
gestione unitaria dell’Istituto da parte del Dirigente Scolastico che offre numerose occasioni di 
dialogo e confronto fra le varie componenti della scuola. Sono unitari due organi collegiali: Il 
Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti. Le scelte di indirizzo e le determinazioni in ordine ai 
percorsi educativi e didattici sono assunte, dunque, da queste assemblee unitarie. Il GLHO e il GLI, 
sono composti in modo unitario da docenti della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado. E’operativo, inoltre, il comitato di valutazione per gli insegnanti secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria: 

sono istituite le commissioni infanzia-primaria e primaria-secondaria coordinate dalla FS alla 
continuità.  

Sono previsti incontri ad inizio anno scolastico tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per una 
raccolta di informazioni che consentirà, tenendo conto delle caratteristiche complessive dei bambini 
e degli alunni, di realizzare una serena accoglienza ed un’equa formazione delle classi. Durante 
l’anno scolastico saranno promossi incontri tra i docenti e gli alunni in quanto il nostro istituto 
persegue una linea verticale che esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi 
continuare lungo l’intero arco della vita ed una linea trasversale intesa come continuità del processo 
formativo incentrato sui valori cognitivi ed affettivi della persona, continuità come attuazione 
organica di obiettivi, contenuti e metodi dei tre ordini di scuola. 

Incontri dipartimenti:  

momenti di raccordo e di verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria avverranno periodicamente. Si favoriranno, inoltre, 
momenti di raccordo e di verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti della scuola dell’infanzia, 
primaria e insegnanti dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado. 

Iscrizioni: sportello informativo per incontri con i genitori. 

1.6.1. Monte ore curricolare 
L ’Istituto Comprensivo “V. Mennella” adotta un curricolo unitario dai 3 ai 5 anni, sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, per 
garantire continuità ed efficacia ai processi d’apprendimento. 

La risorsa “tempo” è un elemento fondamentale nella gestione degli apprendimenti e delle 
competenze. I contenuti generali verranno declinati nelle programmazioni individuali degli 
insegnanti in contenuti specifici partendo da una lettura consapevole dei bisogni della singola classe. 
I contenuti proposti saranno funzionali all’acquisizione di competenze coerenti con il profilo che 
dovranno essere possedute dagli allievi al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Vedi allegati Curricoli 

Curricolo della scuola dell’infanzia 

40 ore (antimeridiane e pomeridiane) settimanali per 6 sezioni a tempo normale con mensa a scelta 
delle famiglie; 25 ore (solo antimeridiane) per 2 sezioni a tempo ridotto; 
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Sezione Ore settimanali I.R.C. 

Normale 40 1,5 

Ridotta 25 1,5 

 

Curricolo obbligatorio della scuola primaria 

 (29 ore settimanali per un totale di 957 annuali)* 

DISCIPLINE PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

immagine 

1 1 1 1 1 

Corpo, 

movimento e 

sport 

1 1 1 1 1 

Storia, 

geografia, 

cittadinanza e 

costituzione 

2 Storia 

+ 2 Geo. 

2 Storia 

+ 2 Geo. 

2 Storia 

+ 2 Geo. 

3 Storia 

+ 2 Geo. 

3 Storia 

+ 2 Geo. 

Matematica 5 5 5 4 4 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 

cattolica 

2 2 2 2 2 

A causa dell’evento sismico che ha interessato il Comune di Lacco Ameno, che ha pregiudicato l’agibilità del plesso principale, la 
Scuola Primaria osserva un orario articolato in doppi turni per un totale di 27ore settimanali.  REVISIONE 3 

I laboratori disciplinari perseguono gli stessi obiettivi delle discipline cui afferiscono con un 
approfondimento dei contenuti. I laboratori pluridisciplinari sono effettuati sulla base di un progetto 
specifico con obiettivi e contenuti propri. 

 

Curricolo della scuola secondaria (30 ore settimanali) e Opzione Strumento Musicale (32 ore ) 

Discipline Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione 

10 330 

Matematica e scienze 6 198 
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Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Tedesco 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Strumento Musicale (opzionale) 2 66 

 

a. Gli obiettivi generali trasversali e disciplinari e gli argomenti essenziali 

I curricoli, elaborati dai dipartimenti, comprendono non solo gli obiettivi e i contenuti metacognitivi 
e disciplinari, i traguardi/le competenze finali, ma anche le metodologie didattiche generali e 
specifiche a supporto dell’insegnamento e i criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti. 

b. I criteri e le modalità di distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di 
ciascuna disciplina 

La distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna disciplina nella scuola 
primaria avviene secondo il principio educativo-didattico del graduale passaggio da un’impostazione 
predisciplinare all’emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati. Nei primi anni, 
pertanto, il monte ore attribuito all’insegnamento dell’italiano e della matematica sarà maggiore, 
mentre negli anni successivi sarà progressivamente ridotto a favore delle altre discipline. 

Nella scuola primaria il docente ha la possibilità di articolare in modo flessibile, su base anche 
plurisettimanale, le ore da destinare a ciascuna disciplina, sempre nel rispetto del monte ore 
previsto. 

 

1.7. Scuola dell’inclusione e del successo formativo 
L’inclusione e il successo formativo di tutti gli alunni rappresentano lo scopo principale perseguito 
dall’I.C. “V. Mennella”. In modo particolare, la risposta alle nuove problematiche della disabilità, dei 
disturbi specifici di apprendimento e dei bisogni educativi speciali in generale rappresentano un 
obiettivo strategico dell’Istituto. La scuola attua la piena accoglienza dei bambini e degli alunni 
svantaggiati consapevole che la diversità rappresenta, comunque, una risorsa. In un ambito 
territoriale in crescita e con un forte flusso immigratorio che esige una pluralità di bisogni formativi, la 
nostra scuola offre un variegato ventaglio di risposte, dotandosi di due organi funzionali: il gruppo di lavoro 
per l’handicap G.L.H.O. e il gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica G. L. I.. 

Inclusione degli alunni diversamente abili: L’inserimento degli alunni diversamente abili 

nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. 

Nella assegnazione dei docenti, nella formulazione degli orari di lavoro e dei criteri di utilizzo delle 
risorse disponibili (spazi e attrezzature) l’istituzione scolastica presta particolare attenzione alle classi 
e alle sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili. Per ciascun alunno diversamente abile, la 
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scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale dell’U.O.M.I., 
predispone l’ apposito Piano Educativo Individualizzato e il Profilo Dinamico Funzionale. 

Per favorire l’integrazione, la Scuola si avvale di insegnanti statali specializzati e dei collaboratori 
scolastici  ai quali vengono affidati “incarichi specifici”. 

L’Istituzione, inoltre, segnala agli Enti Locali le necessità di assistenza specialistica alla persona i quali, 
a loro volta, forniscono il personale necessario come supporto all’attività docente. 

In ogni caso le attività di integrazione e il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la 
classe o tutto il gruppo in cui è inserito l’alunno D.A.; le attività di tipo individuale sono espressamente 
previste nel Piano Educativo. Per affrontare in modo sistematico le varie problematiche connesse, la 
Scuola ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’Handicap. 

Il G.L.H.O., discende direttamente dalla LEGGE 104/92 e si occupa in modo specifico di tutto quanto 
concerne la gestione delle dinamiche educative, relazionali e burocratiche legate alla disabilità: 
dall’assegnazione alla classe al monitoraggio dell’azione educativa, ai rapporti con le famiglie e con gli 
specialisti della ASL. Il gruppo è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dagli insegnanti di 
sostegno, dai coordinatori di classe e dai genitori degli alunni disabili, dall’assistente sociale del 
comune e dall’equipe psico-pedagogica della ASL. Funzioni: Il G.L.H.O. cura tutte le problematiche 
relative agli alunni riconosciuti diversamente abili, promuove la collaborazione e il dialogo con le 
famiglie coinvolte e con i vari enti deputati alla problematica della disabilità. Promuove la 
sperimentazione di buone prassi e favorisce la costruzione di un ambiente favorevole per 
l’apprendimento degli alunni diversamente abili. Il Gruppo H (G.L.H.O.), si riunisce ad inizio d’anno ed 
ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Dirigente Scolastico. 

Inclusione degli alunni con D.S.A.:  

nei confronti degli alunni con DSA, l’Istituto 

-attua iniziative mirate di prevenzione delle difficoltà e dei disturbi specifici di apprendimento fin dalla 
scuola dell’Infanzia; 

-monitora i processi di apprendimento nel percorso formativo  

-collabora con l’U.O.M.I.  per l’individuazione precoce dei Disturbi specifici dell’apprendimento, con 
il coinvolgimento delle famiglie; 

-predispone gli strumenti necessari per la piena attuazione del diritto di apprendimento; 

-elabora i Piani Didattici Personalizzati, in base alla normativa prevista (linee Guida per alunni con DSA 
e Legge170/2010), prevedendo strumenti compensativi e dispensativi. 

La direttiva del 27/12/2012 con cui il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in molti Paesi 
dell’Unione Europea, precisa il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), che si basa su una visione 
globale della persona fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto. La direttiva 
amplia al di là dei DSA l’area delle problematiche prese in considerazione, quali, ad esempio, i deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. Si evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed 
educativa, e quindi il dovere della Scuola di realizzare la personalizzazione del processo formativo di 
ogni alunno, facendo attenzione nel distinguere tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi 
difficoltà e disturbi di apprendimento. 



15  

 Nei confronti dei BES l’I.C. “V. Mennella”: 

-rileva i casi all’interno dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;  

-individua le aree  nelle quali intervenire; 

-adegua le programmazioni delle discipline ai casi, attraverso la strutturazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, di un Piano Educativo Individualizzato e un Profilo Dinamico Funzionale. 

-richiede, eventualmente, personale specializzato.  

Al fine di gestire in modo sistematico e integrato le varie problematiche la Scuola ha istituito il Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione scolastica il G.L.I. che ha la funzione di analizzare le situazioni di alunni con 
disturbi specifici di apprendimento D.S.A., bisogni educativi speciali B.E.S. e alunni con ritardi di 
apprendimento a rischio di dispersione nell’ambito dei plessi di competenza, e di coordinare le 
risorse dell’Istituto sia umane sia materiali al fine di individuare ed applicare le strategie didattiche ed 
educative più appropriate. Il gruppo per l’inclusione (G.L.I.) è formato, per ogni ordine di scuola, da 
insegnanti, genitori  e   s p e c i a l i s t i  dell’U.O.M.I. L’organo, di norma, si riunisce con cadenza bimestrale. 

Gli obiettivi del G.L.I. sono quelli di favorire i processi di inclusione, la piena integrazione al gruppo classe e 
le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni e in particolare per coloro che si trovano anche in 
situazione di disagio. A tal fine si fa promotore delle seguenti azioni: 

a.- rileva le situazioni di disagio e gli alunni con bisogni formativi speciali; 

b.- promuove, per tutti gli alunni, anche con D.E.S., S.S.L., S.S.C., S.S.E., un Piano Didattico 
Personalizzato che, in con- siderazione della natura dei disturbi/svantaggi riconosciuti, faccia seguire 
una proposta didattica adeguata e condivisa con la famiglia, in cui tutti gli operatori siano messi a 
conoscenza delle scelte metodologiche da adottare sinergicamente ed eventualmente da 
compensare con interventi che garantiscano il benessere psico-fisico dell’alunno. I Piani 
personalizzati di norma sono consegnati alle famiglie entro il mese di novembre, per i D.S.A. certificati 
e, su proposta del consiglio di classe per gli altri alunni B.E.S. La legislazione nazionale sui BES favorisce 
l’introduzione di percorsi personalizzati per tutti gli alunni che richiedano risposte specifiche a specifici 
problemi. Non sarà più indispensabile una diagnosi per dare avvio ad un percorso personalizzato, ma 
l’osservazione, la competenza, la professionalità nella funzione docente che potrà anticipare i tempi, 
che opererà delle scelte didattiche precise.  

c- progetta attività di formazione, studio e ricerca relativa ai casi presenti a scuola;  

d-monitora l’evoluzione dei casi rilevati; 

e- propone le modalità di gestione delle risorse umane, strutturali e strumentali per  migliorare le 

dinamiche educative; 

f-intrattiene rapporti costruttivi con il territorio e con le risorse del volontariato.  

Il gruppo adotta un calendario per gli incontri operativi.  

Per ogni anno scolastico, i gruppi predispongono un Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) dove si 
forniscono elementi di riflessione da inserire come parte integrante del PTOF d’Istituto (C.M. 
8/2013). 

Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, a favore dell’apprendimento di tutti gli alunni, 
devono essere valorizzate tutte le possibili flessibilità organizzative: la pratica laboratoriale, le classi 
aperte, i gruppi di lavoro ecc. 
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Il Collegio Docenti favorisce l’adozione di una procedura unificata relativa al modello di Piano Didattico 
Personalizzato che si struttura come Patto Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal 
momento del rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato negli anni successivi 
fino alla conclusione del Primo Ciclo di Istruzione con l’Esame di Stato. 

 

1.8. La formazione e l’aggiornamento continuo 
La formazione in servizio e l’auto aggiornamento rappresentano elementi costitutivi della 
dimensione culturale ed elementi qualitativi della prestazione professionale degli insegnanti. Essi 
rappresentano un diritto per il personale docente ed è un dovere per l’amministrazione creare le 
condizioni per la sua fruizione. La scuola, all’inizio di ogni anno scolastico, predisporrà una griglia di 
rilevazione per i bisogni formativi di tutto il personale in base alla quale saranno progettati i corsi di 
formazione più richiesti. Il Collegio Docenti, così come previsto dalla normativa vigente, approva i 
corsi promossi ed ancora in via di definizione da parte degli ambiti territoriali, precisando che le 
attività di formazione saranno scelte liberamente e potranno essere offerte dalla stessa scuola o reti 
di scuole, da Università e/o da Enti di formazione riconosciuti dal MIUR, in congruità con il PTOF 
d’Istituto e ricondotti alle priorità del vigente Piano di Formazione ministeriale: 

Autonomia organizzativa e didattica 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Competenze di lingua straniera 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Scuola e lavoro 

Valutazione e miglioramento 

Didattica e metodologia delle singole discipline 

Aggiornamento disciplinare su indicazione dei dipartimenti e dei coordinamenti per materia. 

In particolare per il triennio l’Istituto ha redatto un piano di formazione.  

La Scuola programma periodicamente Corsi di formazione obbligatori riguardanti la “Sicurezza sui 
luoghi di lavoro” al fine di consentire a tutto il personale, anche supplente, di conseguire la formazione 
di base e specifica adeguata. Il responsabile amministrativo per il personale curerà di monitorare la 
banca dati del personale segnalando i soggetti da formare e coloro che devono essere solo  
aggiornati. 

 I docenti neoassunti sono  seguiti da un tutor nel loro percorso di formazione professionale secondo    quan 
t  o  p r e v i s t o  d a l l a  n o r m a t i v a.. 

 L’Istituto intende attivare, infine, corsi di Formazione in merito a: Buone pratiche di insegnamento, 
B.E.S. e T.I.C.  

Si allega progetto. 
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Progetto: “TIC e Didattica” 

Destinatari docenti 1° ciclo  

Campo di potenziamento - Utilizzo delle TIC nella didattica 

Motivazioni – Aiutare i docenti, partendo dalla propria didattica, ad individuare quando e      come i 

dispositivi digitali e tecnologici possono facilitare e migliorare l’apprendimento. 

Obiettivi – Formazione e ricerca sulle possibilità offerte dalle TIC per la didattica; 

                  Progettare interventi didattici con l’ausilio delle TIC; 

Navigare repository ricche di risorse digitali utili per una didattica efficace ed inclusiva;  

Utilizzare strumenti software per la produzione e condivisione di risorse didattiche digitali.  

Possibili strumenti didattici:  

• programmi di videoscrittura; 

• fogli di calcolo; 

• blog; 

• strumenti di presentazione; 

• piattaforme cooperative; 

• metodologia webquest; 

• wiki: scrittura collaborativa; 

• digital story-telling; 

• ebook; 

• video; 

• ambienti di avvio al coding; 

• esperienze didattiche con la LIM;  

• uso del software libero Sankorè per la produzione di risorse LIM. 

Risultati attesi: 

• Saper riflettere su caratteristiche e funzionalità dei contenuti digitali in relazione agli altri 

contenuti e agli altri supporti;  

• Comprendere e fare propria l’idea  lo spazio virtuale amplia notevolmente le possibilità di 

reperire le informazioni, coinvolgendo anche la dimensione affettiva e relazionale con le quelle 

di confronto e collaborazione tra i soggetti;  

• Accrescere la motivazione e l’attenzione degli alunni;  

• Facilitare il passaggio da una didattica trasmissiva ad una costruttivista; 

•  Facilitare il rapporto tra le attivita’ in presenza e a distanza (creazione di blog, uso della posta 

elettronica, uso di chat, uso di una wiki di classe...), modificando la concezione tradizionale dello 

spazio e del tempo scuola;  

• Favorire processi di autoformazione e ricerca; 

• Saper identificare strategie didattiche atte a progettare micro percorsi in una logica di didattica 

delle competenze in ambienti web 2.0; 

• Saper utilizzare LIM e dispositivi digitali mobili; 

• Saper utilizzare browser e filtri di ricerca per il reperimento di risorse digitali e saper navigare le 

varie repository; 

• Saper utilizzare una piattaforma per la produzione e condivisione di risorse; 

• Saper utilizzare strumenti software per la produzione e condivisione di risorse didattiche digitali 

 

 

1.9. Il territorio 
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L’Istituto opera nel comune di Lacco Ameno, in un ambiente naturale ricco di stimoli naturalistici e 
storici che consentono di sviluppare un’azione educativo-didattica su un’adeguata integrazione 
scuola-ambiente. Il comune di Lacco Ameno conta 4.273 abitanti (“lacchesi”) e ha una superficie di 
2,1 chilometri quadrati per una densità abitativa di 2.034,76 abitanti per chilometro quadrato. Il 
territorio comunale è distinto essenzialmente in tre zone: quella litoranea che comprende Ortola, 
Marina, Capitello e Fundera; quella alta costituita da Lacco di sopra, Pannella e Mezzavia; e il Fango 
nell’area collinare. Le bellezze ambientali, le caratteristiche climatiche, le acque termali e le 
testimonianze archeologiche costituiscono le principali risorse del territorio, che fanno di Lacco 
Ameno una delle località turistiche italiane più famose e frequentate durante la stagione estiva.  

 Già da tempo è in atto nel nostro territorio una continua trasformazione della cultura locale, 
passata da una tradizione tipicamente contadina e marinaresca ad una cultura turistica e ciò 
moltiplica le opportunità per le persone che vi vivono determinando, però, anche qualche rischio. 

L’isola, grazie al turismo, risulta sempre meno “isolata” grazie allo sviluppo di rapporti 
frequentissimi con culture diverse e lontane; gli isolani ricevono, quindi, input a sviluppare più codici 
linguistici. 

D’altra parte, però, si sta perdendo l’identità socio-culturale propria del territorio lacchese. Di ciò 
risentono, in modo particolare, le nuove generazioni che, “catturate” dai nuovi mezzi tecnologici e 
penalizzate da una presenza sempre più ridotta dei genitori impegnati nelle varie attività legate al 
turismo, trascorrono il loro tempo libero in luoghi chiusi, lontani dal ricco ambiente naturale 
dell’isola. 

 Il territorio, poi, risente delle carenze di stimoli culturali alternativi a quelli istituzionali. Mancano, 
ad esempio, una sala cinematografica, un teatro, una biblioteca pubblica, un accesso pubblico a 
internet, un centro sportivo, palestra coperta, spazi verdi attrezzati, associazioni culturali, centri di 
animazione e d’intrattenimento.  

Nel periodo invernale non si tengono eventi culturali, spettacoli, concerti, mostre e conferenze. 
Durante la stagione estiva, invece, l’Amministrazione comunale organizza manifestazioni artistiche, 
musicali e teatrali presso il complesso museale di Villa Arbusto.  

 La scuola, principale agenzia educativa del territorio ha, quindi, il compito di fornire supporti 
adeguati all’alunno affinché sviluppi un’identità aperta e consapevole improntata sull’ “essere” e 
sul “saper essere” nonché quello di rivalutare l’identità culturale del territorio anche attraverso il 
recupero del suo folclore, del senso delle festività patronali, dell’artigianato, della gastronomia ecc. 

Ciò anche in ragione del rapido mutamento del sistema formativo e del mondo del lavoro che fa sì 
che le tecniche e le competenze diventino, nel volgere di pochi anni, obsolete.  

Va inoltre rilevato che, negli ultimi anni, la presenza sempre più rilevante di alunni di cultura “altra”, 
se da un lato ha offerto occasioni di arricchimento grazie al confronto, dall’altro richiede, da parte 
della Scuola, uno specifico ed accresciuto impegno per soddisfare le esigenze di integrazione 
linguistica di detti soggetti e di integrazione culturale delle loro famiglie, al fine di realizzare, nel 
vero senso dell’espressione, una SCUOLA DI TUTTI in una SCUOLA PER TUTTI. 

 

1.10. Chi siamo 
L’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” è stato istituito il 1° settembre 2000 per volontà 
delle Amministrazioni Comunali di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ed è costituito dall’unione 
delle scuole materna, elementare e media di Lacco Ameno, fino ad allora plessi del Circolo Didattico 
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e della Scuola Media di Casamicciola Terme. Nell’ottobre del 2006 è stato promosso l’iter di 
intitolazione dell’Istituto al prof. Vincenzo Mennella, protagonista della storia lacchese e ischitana 
della seconda metà del XX secolo (sindaco di Lacco Ameno per un quarantennio, promotore della 
costruzione e preside della Scuola Media di Casamicciola T., presidente del Distretto Scolastico delle 
isole di Ischia e Procida) e persona degna di memoria per le sue indiscusse doti umane, morali, 
culturali e professionali.  

Nel settembre 2007 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con provvedimento formale, ha 
disposto l’intitolazione al Mennella dell’Istituto. 

 

1.11. Le risorse umane e strutturali 
 

L’organico dell’Istituto per il corrente anno scolastico è così costituito: 

Dirigenza: Il Dirigente Scolastico 

Amministrazione: n.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n.3 Assistenti Amministrativi. 

Scuola dell’Infanzia: n.14 docenti di base; n.2 docenti di religione (9+3); n.3 docenti di sostegno; n.3 
collaboratori scolastici. 

Scuola Primaria: n.15 docenti di base; n.2 docenti di Religione (22+4); n.5 docenti di sostegno; n.2 
docenti di potenziamento; n.4 collaboratori scolastici;    

Scuola Secondaria di 1° Grado: n. 7 docenti con cattedra intera, n.10 docenti con spezzone orario, 
n.1 docente di potenziamento; 4 docenti di Strumento Musicale; n.9 docenti di sostegno; n.3 
collaboratori scolastici. 

L’Istituto è dotato di tre plessi scolastici: la sede centrale “Principe di Piemonte” in Corso A. Rizzoli 
n.118, che è attualmente inagibile, sede degli Uffici Amministrativi, della Scuola Primaria e di 2 
sezioni di Scuola dell’Infanzia, e i plessi “Pannella” di Scuola dell’Infanzia e “Fundera” di Scuola 
Secondaria di 1° grado. 

I plessi dispongono dei seguenti ambienti: 

Sede centrale: n.3 uffici; n.14 aule di cui 5 fornite di LIM; n.1 aula magna con LIM; n.1 aula motoria; 
n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio linguistico-informatico; n. 1 laboratorio multimediale per 
i docenti; n.1 aula polifunzionale; cortile esterno. 

Pannella: n.6 aule; n.1 mensa; spazio esterno. 

Fundera: n.9 aule tutte fornite di LIM; n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio informatico; n.1 
laboratorio di ceramica; spazio esterno per attività ginniche, una palestra comunale.   

 

1.12. Organigramma a.s.2017-2018 
         

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Barbieri Assunta 

Gli incarichi attribuiti 

Staff del Dirigente 
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a. Collaboratori: Prof. Iacono Giovanni,  Prof.ssa Daniele Consiglia, 

b. Responsabile della Scuola dell’Infanzia: Inss. Cigliano Anna, Nilo Maria Rosaria 

c. Responsabile della Scuola Primaria: Ins. Della Volpe Assunta 

d. Responsabile della Scuola Secondaria di I grado: Prof. Iacono Giovanni 

 

Incarichi attribuiti dal Collegio 

Coordinamento Integrazione Scolastica dei BES: Prof.ssa Daniele Consiglia; 

Funzioni Strumentali: 

1. Didattica e offerta formativa Infanzia: Ins. Nilo Maria Rosaria; 

2. Didattica e offerta formativa Primaria: Ins. Costagliola di Polidoro Giovanna; 

3. Didattica e offerta formativa Secondaria di I grado: Prof. Cuomo Antonio; 

4. Documentazione e Valutazione: Prof.ssa Agnese Annalisa 

5. Continuità educativa e Orientamento: Prof. Costagliola d’Abele Michele. 

 

Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

Membri effettivi: 

DOCENTI 

Prof. ssa Daniele Consiglia; 

Prof. Iacono Giovanni 

Prof. Salerno Valeria (con delibera n°1 del C.d.D del 13.02.2017)   

GENITORI     

Sig.ra Caputo Debora 

Sig.ra Monti Annarita 

COMPONENTE ESTERNO    

Prof. Conti Chiara 

     

Coordinatori dei consigli 
  

Scuola dell’Infanzia: 

Intersezione: Ins. Nilo Maria Rosaria 
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Scuola Primaria: 

Interclassi prime: Ins. Colella Filomena; 

Interclassi seconde: Ins. Romano Giustina; 

Interclassi terze: Ins. Della Volpe Assunta; 

Interclassi quarte: Ins. Calise Sofia; 

Interclassi quinte: Ins. Romano Maria; 

Classe 1A: Ins. Colella Filomena 

Classe 1B: Ins. Foglia Immacolata (1965) 

Classe 1C: Ins. Monti Candida 

Classe 2A: Ins. Romano Giustina 

Classe 2B: Ins. Petroni Sonia 

Classe 3A: Della Volpe Assunta 

Classe 3B: Ins. Buonocore Giuseppina 

Classe 3C: Ins. Ciaramella Patrizia 

Classe 4A: Ins. Calise Sofia 

Classe 4B: Ins. Monti Maria Giovanna 

Classe 5A: Ins. Romano Maria 

Classe 5B: Ins. Costagliola di Polidoro Giovanna 

Classe 5C: Ins. De Vivo Cristina 

 

Scuola Secondaria di I grado: 

Classe 1A: Prof. Costagliola d’Abele Michele 

 Classe 2A: Prof. Cuomo Antonio 

Classe 3A: Prof.ssa Daniele Consiglia 

Classe 1B: Prof.ssa Salerno Valeria 

Classe 2B: Prof.ssa Trani Adriana  

Classe 3B: Prof.ssa De Nicola Giulia 

Classe 2C: Prof.ssa Gioiello Assunta  
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Classe 3C: Prof.ssa Iacono Giuseppina 

 

1.13.  La promozione delle competenze 
Le progettazioni organizzate dai docenti del nostro Istituto integrano un progetto di vita che dovrà 
condurre i ragazzi all’acquisizione delle competenze personali, articolate nei seguenti ambiti: 
identità ed autonomia; orientamento; educazione alla cittadinanza; strumenti culturali.  

Identità ed autonomia:  

Durante il primo ciclo di istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che affermano la 
propria identità; impara ad interagire con i compagni e con gli adulti; si pone in modo attivo di fronte alle 
informazioni e alle sollecitazioni comportamentali esterne: le decifra, le riconosce, le valuta. 

Orientamento: 

 A conclusione del primo ciclo di istruzione il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro; elabora un 
proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto; collabora responsabilmente con la scuola 
e con la famiglia. 

Educazione alla cittadinanza.: 

Al termine del primo ciclo di istruzione il ragazzo affronta con responsabilità ed indipendenza i 
problemi quotidiani; -conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese e gli 
elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali; riflette sui propri diritti-doveri di 
cittadino; -conosce i rischi connessi a comportamenti disordinati; si comporta in modo da rispettare gli 
altri; rispetta l’ambiente e cerca di migliorarlo.  

Strumenti culturali:  

Alla fine del primo ciclo di istruzione il ragazzo disporrà di conoscenze ed abilità disciplinari 
individuate dal legislatore e trasformate dai docenti in competenze personali attraverso le 
progettazioni didattiche annuali. 

 

1.14. Verso una scuola 2.0 
L’Istituto Comprensivo “V. Mennella” intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per realizzare una didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un 
modello organizzativo più razionale ed efficiente e per un rapporto con il territorio più trasparente e 
partecipato. In una piccola realtà come quella del nostro Comune, le nuove tecnologie rappresentano 
un’opportunità per i ragazzi al fine di valorizzare il tessuto culturale locale, la sua storia, le tradizioni e 
l’ambiente proiettandoli in un contesto globale. L’obiettivo  di fondo è quello di rendere gli alunni 
produttori di cultura e non solo passivi fruitori di esso. 

Le nuove tecnologie Sono proprio le nuove tecnologie della informazione e comunicazione a 

rendere fattibili gli obiettivi di questo tipo di progettualità formativa. Essi si basano, essenzialmente, 
sull’approccio metodologico della ricerca nelle attività dell’insegnamento- apprendimento. La rete 
rende possibile a chiunque lo svolgimento della propria attività attraverso un lavoro continuo di 
ricerca on-line e di affinamento dei dati con il confronto di esperienze. Nell’arco del triennio l’Istituto 
si pone l’obiettivo di adottare il registro elettronico nell’ottica di un progetto di digitalizzazione che 
ponga la stessa al passo con i tempi. 
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Tutti ricercatori: Oggi tutti possono, grazie anche alle nuove tecnologie, essere ricercatori.  A 

maggior ragione i Docenti devono porsi con spirito di ricerca nello svolgimento del loro lavoro, 
ricorrendo, in maniera sempre accresciuta, alle tecnologie informatiche ed adeguando il loro 
operare alla realtà degli alunni, nativi digitali. Oggi tutti possiamo essere “editori” in quanto tutto 
può essere documentato ed editato in rete in modo semplice e senza costi, contribuendo al filone 
della ricerca, in un processo teso ad alimentare la produzione di contenuti culturali multimediali.  

Tutto ciò consente di condividere  i contenuti della propria esperienza con il mondo esterno permettendo 
così alla scuola di diventare nel suo piccolo un centro di propagazione culturale. Il Dirigente Scolastico 
e lo Staff di Dirigenza sono direttamente coinvolti nella ristrutturazione organizzativa verso l’utilizzo 
pieno delle nuove tecnologie digitali della comunicazione e dell’informazione. Esse rappresentano 
lo strumento fondamentale per lo scambio informativo esterno ed interno. Circolari, comunicazioni, 
direttive, inviti, presentazioni, informazioni generali sulle attività didattiche e formative trovano 
tutte spazio in web-part dedicate. 

Il sito web: IL sito web scolastico realizza la coesione strutturale fra i diversi dipartimenti e le 

diverse articolazioni funzionali della Scuola. La piattaforma web è mezzo di informazione e di 
comunicazione ed offre, nell’ottica della trasparenza, la possibilità di scaricare documenti, visionare 
attività svolte e quelle programmate sia a livello didattico che di formazione. 

Attività laboratoriali: Gli alunni, guidati dai docenti, sono chiamati a svolgere sempre più 

attività laboratoriali, utilizzando la rete per la documentazione dei risultati della loro attività nell’ottica 
di un processo continuo di ricerca, produzione e sviluppo di contenuti. Tutto deve avere un riscontro ed 
una documentabilità e ciò implica il pieno sviluppo delle competenze digitali. A tal fine la scuola 
perseguirà sempre il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche con l’adesione ai vari progetti 
F.E.S.R. attivati dalla Comunità Europea. 

Ogni aula un laboratorio digitale: ogni aula deve divenire laboratorio didattico 

multimediale, connesso in rete LAN e WiFi grazie alla dotazione di L.I.M. e cattedre telematiche. 
Saranno disponibili, inoltre, ambienti comuni e meeting point, in tutti gli spazi disponibili dell’Istituto 
ove è allestito un tavolo con connessione ad internet, per incontri veloci fra gruppi di lavoro. 
L’auditorium del plesso “Fundera” è dotato di videoproiettore e di un impianto funzionale ed 
efficiente per conferenze e dibattiti. 

Limitare l’utilizzo dei libri di testo: L’obiettivo finale della Scuola è quella di limitare l’utilizzo 

dei libri di testo. Sulla rete è rinvenibile, infatti, una   q u a n t i t à  s m i s u r a t a  di conoscenze riferibili a tutti gli 
ambiti disciplinari. Sarà cura del docente selezionare e raccogliere i contenuti funzionali al percorso di 
apprendimento previsto dal curricolo. 

Tali contenuti così acquisiti, presentano i vantaggi rispetto a quelli forniti dai libri di testo:  

- sono s e m p r e  aggiornati;  

-le procedure sono veloci; avere la possibilità di presentare lo stato dell’arte di una disciplina è, infatti, 
un fattore di qualità dell’informazione; 

 - sono multimediali;  

-forniscono concetti declinati in forma descrittiva ai quali possono essere collegati filmati, grafici, e 
programmi esercitativi; 
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- sono molteplici: un determinato argomento viene esplicitato in numerosissime variabili e ciò 
consente a chiunque di i n d i v i d u a r e  i l  canale informativo più adeguato; 

 - sono ubiquitari: una volta reperiti i siti, possono essere fruire ovunque;   

-attraverso la classe virtuale è possibile mantenere memoria del lavoro svolto.  

L’utilizzo della rete presenta, però, anche svantaggi: 

 -presenza, a volte, di concetti impropri, veri e propri falsi (fake); sta al docente operare, in questo 
caso, un lavoro di controllo sulla veridicità delle informazioni reperite.   

 L’aspetto, comunque, più importante dell’approccio digitale, è la possibilità di costruire una 
conoscenza personalizzata, seguendo i percorsi logici più conformi agli interessi dei singoli. 

Coinvolgimento esterno:  Le attività pomeridiane di ampliamento dell’Offerta Formativa 

saranno di tipo laboratoriale e coinvolgeranno anche soggetti esterni, genitori ma anche adulti in 
formazione continua. Si programma di attivare laboratori teatrali, di ceramica, di musica, di costumi 
e tradizioni locali, di alfabetizzazione informatica. La scuola sarà aperta nelle ore pomeridiane ma 
anche serali e tutte le attività progettuali avranno una finestra di visibilità sul sito scolastico. 

Il tutto sarà realizzabile ove si disponga di ulteriore personale ATA. 

Prospettive future: attualmente l’I.C. “V. Mennella” è dotato di L.I.M. e connessione WI-FI 

lenta; per tale motivo si intende potenziare i collegamenti nei vari plessi al fine di consentire, all’ 
intera comunità scolastica, di poter interagire nel web in maniera veloce e funzionale. 

Monitoraggi non più cartacei: V errà  predisposta  una piattaforma nella quale rendere 

rinvenibili le schede di valutazione; la valutazione dei servizi di segreteria; della Dirigenza; la qualità 
delle infrastrutture; le informazioni. Il monitoraggio sarà rivolto ai genitori, agli alunni, al personale 
docente, al personale amministrativo. La scansione temporale delle rilevazioni sarà fatta coincidere 
con i momenti topici della scuola; i Collegi Docenti, i Consigli di Istituto, gli Incontri scuola/famiglia, le 
Assemblee dei Genitori. Sarà attivato anche un blog gestito da un responsabile per le relazioni esterne 
per raccogliere le criticità presentate on-line. Lo strumento di valutazione principe della scuola sarà il 
sito web. Visto che tutte le attività didattiche, progettuali, informative, formative trovano un riflesso 
trasparente sul sito, appare ovvio che chiunque potrà visitare e valutare cosa, come e chi “fa” nell’Istituto. 

La valutazione esterna della scuola, in ragione di ciò, si sostanzierà nel riflesso che l’Istituzione avrà 
sulla stampa e nella pubblicistica locale e regionale.  

Il sito web, rappresenta, quindi, un mezzo insostituibile per lo scambio di informazioni tra la scuola e la 
famiglia; in ragione di ciò nel sito sarà consultabile, tramite password personale, il registro 
elettronico al fine di ricevere, in tempo reale, da parte dei genitori, informazioni circa il profitto, le 
assenze e le note disciplinari dei propri figli. Ma, aspetto ugualmente significativo, il sito rende la 
Scuola aperta all’esterno e trasparente in ogni sua azione ed iniziativa.  

La formazione on line: La formazione on-line sarà la forma privilegiata per il personale della 

scuola. Si prevede la figura di un tutor che faciliti e agevoli i  p e r c o r s i  d i  f o r m a z i o n e.. Questa implicherà, in 
prima istanza, l’acquisizione delle competenze di utilizzo delle piattaforme digitali. L’utilizzo della 
L.I.M. sarà esteso a tutti i docenti che dovranno possedere, anche, competenze di computer grafica. 
Per il trasferimento dei file si potrà usare il programma open-source gftp o filezilla come cliente 
Gadmin come server. 
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1.15. Fabbisogno risorse umane       
FABBISOGNO POSTI DI ORGANICO COMUNI E DI SOSTEGNO  

Il fabbisogno triennale dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia è calcolato 
sulla base del monte orario degli insegnamenti, nonché considerate l’evoluzione storica più 
recente della popolazione scolastica e la composizione in termini di sezioni o classi dei tre ordini 
di scuola e relativi plessi dell’Istituto.  

Fabbisogno di docenti su posti di organico comuni e di sostegno  

grado di scuola  località  Triennio 2016/17-2018/19  

sezioni o classi  docenti  

dell’infanzia  Pannella/ Principe di 

Piemonte 

15 15 cattedre posto 

comune  

 2 cattedre sostegno  

primaria  Principe di Piemonte 17 17 cattedre posto 

comune  

5  cattedre sostegno  

secondaria di 1° grado  Fundera 7 + 13 spezzoni orario  7 cattedre posto comune 

+ 13 spezzoni orario 

9 cattedre sostegno  

 

Si precisa che il fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2016/17-2018/19 è calcolato sulla 
media storica del triennio precedente ma che è fortemente variabile e non prevedibile, essendo 
dipendente dai totali di alunni disabili presenti di anno in anno. Infine, dalla valutazione di tale media 
storica, emerge una tendenza alla diminuzione del numero di certificazioni di disabilità 
accompagnata, però, da un aumento delle gravità e conseguentemente dalla crescita del fabbisogno 
in termini di organico corrispondente.  

FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Il fabbisogno triennale dei posti per il 

potenziamento dell’offerta formativa è 

di seguito riportato secondo l’ordine di 

priorità, per un totale di 7 posti di 

potenziamento richiesti  

quantità  

 

  

Ordine  Ragione  
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Ordine di priorità 

 

Campi di potenziamento come da obiettivi 

formativi comma 7 legge 107/2015: b,n,p.( 

potenziamento scientifico) 

P,d,l,r,n.(potenziamento umanistico socio 

economico e potenziamento linguistico) 

 

Docente posto 

comune. 

Primaria e 

Secondaria 

di I° 

Sostegno nelle sezioni con situazioni 

problematiche di gestione del 

gruppo; 

per l’avviamento e la messa a regime 

di un organico progetto di studio 

assistito in orario curricolare e/o 

extra-curricolare di prima 

alfabetizzazione, di supporto e 

potenziamento per le difficoltà di 

apprendimento interdisciplinare e 

nello specifico nelle discipline logico 

matematiche e linguistiche, di 

inclusione tanto per alunni con 

cittadinanza non italiana quanto per 

alunni BES, dell’istituto  

 

FABBISOGNO POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO  

Il fabbisogno triennale dei posti del personale amministrativo, ausiliario è pari a:  

1 DSGA;  

4 assistenti amministrativi;  

12 collaboratori scolastici;  

Si evidenzia che nel triennio 2013/14-2015/16 i collaboratori scolastici dell’Istituto sono stati in 
media 11 unità la qual cosa ha determinato grave criticità, trattandosi, per il “Mennella”, di una 
realtà scolastica che si articola in più plessi e si sviluppa in più piani. Per garantire il servizio minimo 
è stato necessario sollecitare più volte gli uffici competenti perché operassero una integrazione 
dell’organico di almeno una unità di cui, però, la Scuola non è stata dotata. Si rinnoverà, ovviamente 
la richiesta, anche perché non si può prescindere dalla vigilanza sugli alunni e dalla pulizia accurata 
dei locali. 

  

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da rendere necessario:  

1. Migliorare la funzionalità di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una interazione 

più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento.  

2. Provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture informatiche 

dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro elettronico; sito di Istituto);  

3. Ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici dei vari plessi al fine di potenziare gli 

apprendimenti scientifici e tecnologici.  

4. Prevedere l’acquisto di materiale sportivo, di piccoli e di grandi attrezzi a supporto della progettualità 

sportiva caratterizzante l’istituto.  

5. Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica differenziata sia 

per gli alunni diversamente abili sia per quelli dislessici. 
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1.16. Reti di Scuole e collaborazioni con il territorio 
In ossequio a quanto previsto dall’art. 7, commi 1-7, del D.P.R. n. 275/1999, dall’art. 56 del D.I. n. 
44/2001 e dalla legge n.107/2015 art.1 commi 70, 71, 72 e 74 l’Istituto aderirà a reti di scuole anche 
al fine di: 

-introdurre insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai 
piani triennali dell’offerta formativa di più Istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

-attuare piani di formazione del personale scolastico; 

-gestire in maniera comune funzioni e attività amministrative, quali, ad esempio, l’istruttoria sugli 
atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e 
ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, ecc. 

Negli accordi di rete potranno, ovviamente, essere previsti ulteriori ambiti. 

 

1.17.  Organico Potenziato 
1 - POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA PER GRUPPI CLASSE-  Docente- didattica. L’Istituto si 
propone di realizzare percorsi didattici superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola. Si 
progettano, infatti, attività di insegnamento dirette ad un numero di alunni e di studenti contenuto al fine di 
erogare una didattica mirata a gruppi di livello attraverso la costituzione di classi aperte. 

I progetti saranno ispirati alla realizzazione di percorsi didattici finalizzati a far superare ai discenti tutte quelle 
situazioni che possono determinare difficoltà nell’area logico-matematica, attesi i risultati evidenziati dalle prove 
INVALSI. 

2- POTENZIAMENTO UMANISTICO- Un docente di discipline umanistiche per potenziare l’ alfabetizzazione 
e il perfezionamento della Lingua Italiana negli alunni stranieri e con ritardi di apprendimento. Il 
potenziamento umanistico dovrà anche avvenire mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la 
dotazione di laboratori linguistici in rete. Si realizzeranno materiali didattici e verranno messe a punto 
metodologie mirate per avviare gli alunni ad acquisire  un metodo efficace di studio, ovvero per imparare a 
studiare. Si fornisce di seguito un esempio: 

- lettura del titolo di uno scritto e lettura delle immagini: anticipazione del contenuto.  

- sottolineatura in base a criteri stabiliti ed esercizio a distinguere le informazioni primarie dalle secondarie; 

- ricerca delle parole chiave  per la formulazione di mappe;  

- produzione di schema con le idee-chiave e con i collegamenti necessari. – 

-esercizio nella ripetizione orale degli argomenti, facendo riferimento alla divisione in paragrafi, alla 
mappa, tenendo presenti i collegamenti  logici causa-effetto, come evidenziato dalle prove INVALSI. 

3- POTENZIAMENTO INCLUSIVITÀ: H - B.E.S. - D.S.A. - Un docente con specializzazione polivalente per :  

 -la gestione di alunni con bisogni educativi speciali;  

-intraprendere iniziative per il diritto allo studio mediante progettazione e attivazione di percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

4- POTENZIAMENTO LINGUISTICO – Verrà richiesto un docente per il potenziamento della lingua inglese e 
l’attivazione  di laboratori di ascolto, lettura, lingua parlata e scritta, destinati a piccoli gruppi di livello. Ci 
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si avvarrà di tale docente anche per la preparazione di progetti e-Twinning (gemellaggi) e la 
realizzazione di stage e scambi di alunni con l’estero. 

5- POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE – Verrà richiesto un docente di discipline motorie che 
si occuperà di promuovere comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione. Dovranno essere poste in essere iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni 
della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche informatico e per l’inclusione 
scolastica; 

6- POTENZIAMENTO INFORMATICO - Verrà richiesto un docente di informatica al fine di dare attuazione 
ad un progetto formativo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Il progetto prevederà, in 
un’ottica laboratoriale, la realizzazione un ambiente di ricerca e apprendimento online con contenuti digitali 
a supporto della didattica tradizionale dedicato alle seguenti aree disciplinari: linguistiche, antropologiche, 
espressive, logico-matematiche e scientifico-tecnologiche.  

7- POTENZIAMENTO MUSICA/ARTE -: Verrà richiesto un docente di musica/arte nella scuola primaria e 
secondaria  per potenziare i percorsi propedeutici all’indirizzo musicale. 
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2. L’indirizzo musicale 
 

2.1. L’indirizzo musicale della secondaria 
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “V. Mennella” è attivo il Corso 
teorico pratico ad Indirizzo Musicale, dedicato all’insegnamento dello strumento musicale, (flauto 
traverso, pianoforte, clarinetto, chitarra). L’indirizzo è stato attivato secondo quanto previsto dal 
D.M. del 6 agosto 1999. Il citato D.M. introducendo nella Scuola Primaria di Secondo Grado 
l’insegnamento delle specialità strumentali, le ha riconosciute quale integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale”. Il Corso si innesca “nel più 
ampio quadro delle finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo di formazione della 
persona” . “Rilevato il rapporto tra questa disciplina e gli altri campi del sapere, attraverso 
l’interdisciplinarità, la musica viene liberata da quell’aspetto di “separatezza” che l’ha spesso 
penalizzata” e ne viene resa esplicita e valorizzata la dimensione formativa sociale e culturale.  

La didattica strumentale proposta presso l’Istituto “Mennella”non potrà non tener conto che per gli 
alunni della scuola media si è al livello di alfabetizzazione musicale (gli allievi sono solitamente privi 
di studi e/o esperienze musicali pregresse ). Nella didattica dello strumento musicale si terrà conto 
delle finalità precipue della scuola secondaria di I° grado, senza dimenticare che il Corso di strumento 
si inserisce in un più ampio curriculum di studi il cui fine è la formazione dell’individuo attraverso lo 
sviluppo delle proprie capacità. 

FINALITÀ E STRUTTURA DEL CORSO STRUMENTALE 

 Per alcuni alunni particolarmente brillanti e dotati si potrà prospettare la possibilità di proseguire gli 
studi musicali in scuole professionali, quali accademie, licei musicali o conservatori di musica. A tal fine 
i docenti proporranno ai singoli allievi un percorso di studio personalizzato e ottimizzato in base alle 
capacità degli stessi ed agli obiettivi individuati. In quest’ottica i Corsi di strumento rappresentano il 
necessario raccordo tra formazione musicale di base e l’alta formazione musicale. 

Si impara a suonare uno strumento musicale perché l’insegnamento  strumentale: 

-promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa 
più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 
comunicativa;  

-integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 
dell’alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-
emotiva, improvvisativo-compositiva; 

-offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 
sociale;  

-fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.  

L’esperienza socializzante del fare musica insieme:  

-accresce il gusto del vivere in gruppo;  

-abitua i ragazzi a creare, verificare, accettare le regole,  
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-abitua i ragazzi a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di 
cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo 
stesso.  

STRUTTURAZIONE DEL CORSO. 

Per l’accesso all’indirizzo musicale è prevista un’apposita prova orientativo - attitudinale predisposta 
dalla Scuola per gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentarlo. 
Agli alunni non è richiesta alcuna formazione musicale di base. I richiedenti il l’indirizzo musicale 
vengono inseriti, a seconda delle loro predisposizioni naturali e delle loro preferenze (ma sempre 
tenendo conto della omogenea distribuzione numerica dei ragazzi all’interno della classe), in uno dei 
quattro corsi di strumento attivati. 

Il Corso strumentale è articolato con due rientri pomeridiani; uno dedicato alla parte teorica, l’altro 
dedicato alla pratica della musica d’insieme. 

Le lezioni si svolgono secondo le modalità indicate: 

lezione singola (durata circa 1h ), durante la quale si affronta il lavoro tecnico- musicale individuale; il 
singolo allievo apprenderà le basi tecnico-esecutive proprie dello strumento scelto, ed acquisirà, 
progressivamente, quella necessaria padronanza che gli permetterà di eseguire brani di difficoltà e 
complessità sempre crescente.  

Musica d’ insieme (durata circa 1h) o solfeggio : gli allievi vengono riuniti per realizzare brani di musica 
di insieme con gruppi composti da un numero variabile di alunni o da tutti gli allievi (orchestra). 
Nell’ambito della musica d’insieme si programmeranno momenti di esibizione in pubblico (nel 
periodo pre-natalizio e alla fine dell’anno scolastico). I saggi si terranno sia all’interno della Scuola 
che in siti di volta in volta individuati. Non mancheranno, nel corso dell’anno scolastico, ulteriori 
attività (partecipazioni a manifestazioni, concerti, incontri con altre scuole musicali, ecc.) tutte 
caratterizzate da un alto valore formativo. 
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3. Progetti  
L’Istituto Comprensivo di Lacco Ameno,  nello spirito della piena autonomia,  offre ulteriori 
opportunità formative rivolte agli alunni della scuola che desiderino ampliare il proprio curricolo 
scolastico. Ogni anno il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto approvano una serie di iniziative 
progettuali elaborate dai docenti dell’Istituto e/o in collaborazione con risorse ed agenzie formative 
esterne ed eventuale assegnazione di risorse professionali aggiuntive di potenziamento rispondenti 
alle specifiche priorità indicate. La loro realizzazione è strettamente connessa alle risorse finanziare 
interne ed esterne, grazie anche all’attivazione di eventuali Piani Integrati PON-FSE, ai quali l’Istituto 
ha già preso parte in passato, POR-FSE e iniziative a titolo non oneroso. 

 

3.1. Ampliamento dell’Offerta Formativa  
L’ Istituto amplia la propria offerta formativa attraverso molteplici iniziative progettuali nei diversi 
ordini di scuola; la loro realizzazione è strettamente connessa alle disponibilità finanziarie del Fondo 
d’Istituto. 

 

3.2. Progetti attivati con finanziamenti esterni             
Per il corrente a.s. 2017/2018 l’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione del Progetto 
“E…vado a scuola”, PON FSE di Inclusione sociale e lotta al disagio, e del Progetto Erasmus + 
“Entrepreneurship: imagination@work”, in stretta correlazione con le priorità fissate nel RAV e le 
piste di miglioramento del PdM. 

L’Istituto ha anche richiesto l’autorizzazione a partecipare alla seconda annualità “Cittadinanza 
Verde”, un progetto che si inserisce nell’ambito del POR-Campania-FSE-2014-2020. Si tratta di un 
progetto articolato in sei moduli, che intende aprire la scuola al territorio, sensibilizzare gli alunni al 
rispetto dell’ambiente, far acquisire e sviluppare in essi le competenze chiave di cittadinanza. Nel 
riquadro si riportano in breve i moduli programmati: 

Progetto: “Cittadinanza Verde” II annualità 

Moduli Destinatari 

“Se fossi un albero” Alunni Scuola Primaria 

“Siamo tutti assessori all’Ambiente” Alunni Scuola Primaria  

“Graffiti School” Alunni Scuola Secondaria 

“Street Art School” Alunni Scuola Secondaria 

“Il sesto continente: un mare di rifiuti” Alunni Scuola Primaria 

“Il nostro mare <d’amare>!” Alunni Scuola Primaria 

Progetto: “E…VADO a scuola” 

“Vai col vento” Alunni Scuola Secondaria 

“A scuola a gonfie vele” Alunni Scuola Secondaria 

WELL (Welcome English Language to Learn)  Alunni Scuola Secondaria 
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GLAM Alunni Scuola Primaria 

MatematicaMente…insieme Alunni Scuola Secondaria 

ImpariAmo…insieme Alunni Scuola Secondaria 

OrientiAmo il futuro Genitori 

Progetto: “Erasmus +” 

“Entrepreneurship:imagination@work” Alunni Scuola Secondaria 

 Altri Progetti 

“Delfini guardiani dell’isola d’Ischia” Alunni Scuola Primaria 

 

3.3. Piano Nazionale Scuola Digitale 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD, è la rappresentazione di un piano di alto valore strategico, 
poiché il capitolo della digitalizzazione è all’interno di una strategia nazionale contenuta nella Legge 
107/2015. Rappresenta un piano di innovazione che non è soltanto strutturale, ma anche di 
contenuti, prefigurando un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.  

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie che sono di supporto alla didattica: gli studenti 
e i docenti interagiscono con modalità didattiche costruttivistiche e cooperative attraverso app da 
sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento, superando l’impostazione frontale della 
lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa.  

L’istituto comprensivo “V. Mennella” possiede una solida tradizione in ambito tecnologico–
informatico. Nel corso degli anni ha partecipato ai seguenti percorsi progettuali e di formazione:  

󠄀 Piano di informazione e formazione sulle indagini OCSE-Pisa e altre ricerche nazionali ed 
internazionali (Miur) anno aa.ss. 2011/2012 -2012/2013;  

󠄀  Didatec corso base (Indire) a.s. 2012/2013;  

󠄀  Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola 
(Fortic 1) a.s.2002/2003;  

󠄀  DL.59 Innovazione didattica e organizzativa a.s. 2005/2006;  

󠄀  DL.59 Area Informatica a.s. 2005/2006;  

󠄀  Formazione metodologica e supporto alla attività didattica nell’ambito Piano delle diffusione LIM;  

󠄀  Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola 
(Fortic 2) a.s. 2007/2008;  

󠄀  Iniziative relative alla continuità del curricolo, alla didattica per competenze, all’innovazione degli 
ambienti di apprendimento;  

󠄀  Cl@sse 2.0 scuola secondaria di I grado dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 
2011/2012;  

󠄀  Cl@sse 2.0 scuola primaria dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013;  
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󠄀  Formazione con i docenti interni tutor del progetto PQM per la continuità del Curricolo dall’anno 
scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2011/2012;  

 

AREA DI INTERVENTO  OBIETTIVI  AZIONI  

Per il prossimo Triennio, 
relativamente all’Area di 
Intervento-Strumenti, 
l’Istituto Comprensivo ha 
preso parte ai bandi FESR ASSE 
II Azione specifica 10.8, 
finalizzati a quanto esplicitato 
in tabella.   

 

󠄀Fornire alla scuola le 
condizioni per l’accesso alla 
società dell’informazione  

󠄀Fare in modo che il “diritto 
ad internet” diventi una 
realtà, a partire dalla scuola  

󠄀Coprire l’intera filiera 
dell’accesso digitale della 
scuola, per abilitare la 
didattica digitale  

 

Azione 1: Fibra per banda 
ultra larga.  

Azione 2: Cablaggio interno di 
tutti gli spazi della scuola  

Azione 3: Canone di 
connettività  

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  

 

󠄀Potenziare 
l’infrastrutturazione digitale 
della scuola con soluzioni 
“leggere”, sostenibili ed 
inclusive  

󠄀 Trasformare i laboratori 
Scolastici come spazi di 
incontro tra sapere e saper 
fare, ponendo al centro 
l’innovazione  

󠄀Passare da didattica 
unicamente “trasmissiva” a 
didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili;  

󠄀 Allineare l’edilizia scolastica 
con l’evoluzione della 
didattica  

󠄀Ripensare la scuola come 
Interfaccia educativa aperta al 
territorio, all’interno e oltre gli 
edifici scolastici.  

 

Azione 4: Ambienti per la 
didattica digitale integrata  
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Decreto Ministeriale 851/15 e ART 31, comma 2-
lettera b del decreto del MIUR n. 435 del 16.06.2015), l’Istituto Comprensivo ha identificato 
all’interno dell’organico docente la figura dell’animatore digitale con i seguenti compiti e obiettivi:  

 LA FORMAZIONE INTERNA (l’animatore digitale ha lo scopo di stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, incentivando 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative).  

 IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA (L’animatore digitale favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio e realizza una cultura digitale condivisa).  

 LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (L’animatore digitale individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure).  

3.4. Orientamento Secondaria di I grado 
L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi II e III della scuola secondaria e ha la finalità 
di offrire un valido supporto agli alunni e le loro famiglie affinché possano operare una scelta 
consapevole  della Scuola Superiore da frequentare ,che  sia più adatta alle  predisposizioni ed interessi di 
ciascuno. 

L’attività, che è coordinata da un referente, prevede: 

-Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità, limiti, 
predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della Scuola Superiore (scuole della zona, indirizzi 
di studio ecc.) . 

-Incontri con ragazzi frequentanti gli Istituti Superiori e visite ad alcuni di essi ( Istituti professionali e 
tecnici ). 

-Attività di informazione ovvero incontri rivolti alle famiglie dei ragazzi di II e III media.  

-Visite guidate, per le classi II e III, ad aziende locali.  

-Informazione agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli Istituti 
Superiori e incontri (individuali o di classe) con il referente per l’orientamento. 
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4. Risorse Finanziarie 
I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all’Istituto Comprensivo vengono utilizzati con la 
massima tempestività possibile: 

-per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;  

-per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte i plessi dell’Istituto;  

-per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di 
previsione allegati ai progetti stessi.  

L’Istituzione scolastica è da sempre impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione 
di specifici progetti a: 

-Enti Locali;  

-Enti sovracomunali (Provincia e Regione);  

-Soggetti privati, anche sotto forma di convenzione o sponsorizzazione. 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: 

-gite scolastiche e visite didattiche; 

 -attività sportive; 

 -attività teatrali; 

 -altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, concerti, ecc.); 

 -attività ordinarie o progettuali che richiedano risorse finanziarie superiori a quelle messe a     
disposizione dallo Stato e da altri Enti; 

-attività di progetti con esperti esterni;  

-assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.  

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA, predispone all’inizio dell’anno apposito 
programma annuale dell’esercizio finanziario, con l’indicazione dettagliata delle diverse voci 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Gli obiettivi che la Segreteria dell’Istituto, diretta dal DSGA, persegue, sono coerenti con le linee 
guida, tengono conto del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione, 
delle norme sulla riservatezza dei dati personali e sulla partecipazione ai procedimenti 
amministrativi. 

Le risorse finanziarie previste per il prossimo triennio sono le seguenti: 

- dotazione ordinaria dello Stato  

- fondo dell’istituzione scolastica (F.I.S.); 

- finanziamento L.440/1997; 

- eventuali altri finanziamenti MIUR; 
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4.1. Le scelte finanziarie 
 

Le risorse finanziarie ordinarie, che assicurano la normale e regolare erogazione del servizio 
scolastico, sono costituite esclusivamente dai finanziamenti dello Stato, e si distinguono in 
dotazione ordinaria (destinato alle spese di funzionamento) e Fondo dell’Istituzione Scolastica 
(destinato alle spese per il personale). La costante riduzione di dette risorse impone l’adozione dei 
seguenti criteri di gestione in ordine di priorità: 

1. Garantire l’ordinario funzionamento amministrativo e dei servizi generali; 

2. Assicurare il funzionamento didattico anche con il libero e volontario contributo delle famiglie; 

3. Realizzare attività progettuali alle seguenti condizioni: 

a. opportunità e coerenza didattica; 

b. fattibilità organizzativa; 

c. disponibilità delle risorse professionali; 

d. sostenibilità economica. 
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5. Verifica e valutazione 
I criteri generali per la verifica degli apprendimenti e i criteri comuni di valutazione 

a.  La valutazione è espressione dell’autonomia professionale del lavoro docente nella dimensione 
individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche. 

b. Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 

c.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. 

d.  Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

e.  La valutazione iniziale, periodica (quadrimestrale) e finale viene effettuata sulla base delle 
osservazioni dei docenti e delle prove strutturate di verifica somministrate agli alunni. Essa dovrà 
contemperare l’esigenza di rappresentare sia una valutazione relativa, ossia di valutare la crescita e 
premiare lo sforzo di miglioramento del singolo alunno in relazione alla classe, sia una valutazione 
assoluta rispetto agli standard generali, da cui non è possibile derogare. 

f.  Le prove strutturate di verifica sono elaborate sulla base dei seguenti criteri: 

- attendibilità: costanza con cui si misura un dato obiettivo di apprendimento; 

- coerenza: aderenza con gli obiettivi di apprendimento del curricolo; 

- condivisione: elaborazione collettiva di team; 

- oggettività: concordanza tra esaminatori diversi; 

- sistematicità: svolgimento con metodo e regolarità nei tempi di somministrazione e restituzione; 

- validità: precisione con cui si misura ciò che si propone di misurare. 

g. Al fine di consentire un’adeguata partecipazione degli alunni all’attività di rilevazione degli 
apprendimenti da parte del Servizio Nazionale di Valutazione, agli alunni delle classi interessate (2° 
e 5° primaria  e 3° secondaria) saranno somministrate prove strutturate comuni secondo il 
protocollo INVALSI in occasione della valutazione quadrimestrale. 

h.  I risultati delle prove sono comunicati alle famiglie con le modalità concordate nel contratto 
formativo di classe. 

i.  La valutazione si esprime con l’attribuzione di voti numerici da 4 a 10, ad eccezione di quella sul 
comportamento degli alunni, che si esprime con giudizi. Tale attribuzione viene effettuata sulla base 
di standard internazionali: per le lingue il Quadro comune europeo di riferimento, per la matematica 
i livelli di competenza OCSE PISA, per le altre discipline in coerenza con detti standard. 

l.  A tal fine gli standard internazionali indicati, che rappresentano i criteri per le competenze da 
certificare a conclusione del primo ciclo dell’istruzione, sono adeguatamente adattati ai livelli delle 
competenze richieste al termine di ogni anno dello stesso ciclo. 
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m.  La comunicazione trimestrale/quadrimestrale e finale della valutazione avviene con la consegna 
e l’illustrazione del Documento di Valutazione. 

n.  La comunicazione bimestrale, prevista solo per la scuola primaria, ha carattere informale e 
aperto, orientata all'offerta e allo scambio di informazioni descrittive sull'itinerario di formazione 
percorso dall'allievo fino a quel momento. Gli insegnanti, quindi, illustreranno i livelli di competenza 
raggiunti, da consolidare, in via di acquisizione o non ancora raggiunti, facendo riferimento alla 
documentazione interna della scuola. 

 

5.1. Prove di verifica 
Iniziale, diagnostica: 

Consente di calibrare meglio, verificando il possesso dei prerequisiti fondamentali per il processo di  
insegnamento-apprendimento, le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi. 
Intermedia, formativa 

Avviene in itinere, ossia al termine delle unità di apprendimento; ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare continuamente gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di recupero. 

Sommativa, finale: 

Definisce, tramite la misurazione di competenze, i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 
varie discipline, in rapporto alla situazione iniziale e di partenza. 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 
momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 
consuntivo, trovano la loro valenza maggiore. 

 

5.2. Strumenti di valutazione 
Nella Scuola dell’Infanzia si farà riferimento soprattutto all’osservazione sistematica attraverso griglie 
in cui verranno documentati, bimestralmente, gli obiettivi conseguiti nei vari campi di esperienza 
secondo la seguente valutazione: si, no, poco. Alla fine del ciclo della scuola dell’Infanzia alle famiglie 
dei bambini che passeranno alla scuola primaria verrà consegnata la “scheda personale per il 
passaggio alla scuola primaria” nella quale verrà effettuata la valutazione del profilo personale del 
bambino in merito alle tre grandi finalità della scuola dell’infanzia: Maturazione dell’identità, 
Conquista dell’autonomia e Sviluppo delle competenze e la Valutazione delle Competenze raggiunte 
per campi di esperienza. La valutazione sarà espressa con i giudizi sintetici riportati nella tabella 
sottostante: 

 

NS M S B D O 

Non sufficiente Mediocre Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado le prove di verifica degli apprendimenti saranno di vario 
tipo: 



39  

scritte (strutturate e semistrutturate); 

orali; 

pratiche (per valutazioni di attività manipolative, grafiche, strumentali,  sportive e laboratoriali). 

Ponendosi la valutazione come sistema continuo di controllo e di verifica delle ipotesi didattiche, essa 
sarà: 

-globale, in quanto documenta sia gli obiettivi conseguiti dall’alunno sul piano cognitivo, sia i traguardi 
formativi raggiunti sul piano della maturazione e della personalità; 

-orientativa, in quanto deve stimolare l’autostima aumentando la motivazione allo studio ed 
evidenziando interessi e attitudini per promuovere capacità di scelta; Ogni alunno avrà, comunque, 
la possibilità di sviluppare totalmente le proprie potenzialità e, pertanto, per gli alunni in difficoltà, 
saranno definiti Piani di Studi Personalizzati con obiettivi differenziati e adeguati alle condizioni di 
partenza. 

Le informazioni riguardanti il processo formativo verranno discusse con i genitori nei colloqui 
individuali, secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti. 

I risultati intermedi e finali terranno conto degli obiettivi prefissati e dei progressi compiuti 
dall’alunno. Saranno espressi attraverso voti e giudizi sintetici e formalizzati nelle schede di 
valutazione del nostro Istituto (Primaria e Secondaria), nelle quali sono esplicitati gli indicatori per 
ciascuna disciplina e le valutazioni delle competenze metacognitive.  

L’Istituto adotta le certificazioni delle competenze al termine della Scuola Primaria  e al termine del 
I Ciclo secondo il decreto legislativo n.62/2017 e il decreto ministeriale n.742/2017.  

L’esame al termine del I Ciclo è regolamentato dal decreto ministeriale n.741/2017. 

Nei Curricoli dei segmenti Primaria e Secondaria sono declinati tutti gli indicatori di valutazione per 
ogni disciplina. 
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6. Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) 
 

6.1. Autovalutazione d’Istituto 
L’Istituto Comprensivo, nell’intento di raggiungere obiettivi di qualità e conseguire una maggiore 
produttività del sistema scolastico, si è dotato di un organo strumentale: il Comitato di miglioramento 
dell’Istituto con l’obiettivo di: 

– provvedere alla continua verifica della validità dei percorsi formativi progettati e realizzati ; 
– innescare nell’attività dell’Istituto processi di feedback. 
– riprogettazione, anche in itinere, di quanto programmato. 

 

L’Istituto Mennella attua l’autovalutazione d’Istituto al fine di rilevare i punti di debolezza da cui 
partire per attivare interventi migliorativi del sistema scolastico, atti a conseguire efficacia ed 
efficienza. Il Comitato di miglioramento è uno strumento importante per l’attuazione della pratica 
di tali intenti e provvede alla compilazione del Rapporto di Auto valutazione (RAV) e del Piano di 
miglioramento. 

 

6.2. Obiettivi e traguardi triennali 
A partire dall’A.S. 2014/2015 l’I.C. Vincenzo Mennella ha compilato il Rapporto di Autovalutazione: 
R.A.V. strutturato dal Ministero attraverso una piattaforma on-line.  

Un rapporto molto più complesso e articolato rispetto a quanto svolto in passato ma che, in verità, 
non ha creato difficoltà al nucleo di valutazione in quanto in Istituto vi è comunque una cultura 
consolidata nell’effettuare indagini conoscitive su vari aspetti delle attività didattiche e 
organizzative.  

Per questo motivo, in fase di compilazione e aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
il lavoro del Nucleo di Valutazione, incentrato sulla lettura ed analisi dei dati della scuola, sia quelli 
interni che quelli restituiti dal MIUR, non ha incontrato ostacoli.  

Il team di valutazione ha svolto con entusiasmo l’impegno della redazione del Rapporto, consapevole 
delle grandi potenzialità connesse al progetto intrapreso.  

La possibilità di operare una riflessione precisa sulla realtà della propria Istituzione scolastica, 
ponendola a confronto con altre realtà, è stata accolta in modo decisamente positivo. Del resto il 
clima di lavoro tra i colleghi dell’Istituto Mennella, improntato alla collaborazione e al lavoro di 
squadra, rappresentano un vero punto di forza della Scuola.  

Le risultanze del R.A.V. si sono rivelate propedeutiche alla stesura del Piano di Miglioramento e 
quindi al PTOF.  

 

6.3. Priorità e traguardi 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento e riguardano gli esiti degli studenti. I traguardi di lungo periodo 
si riferiscono ai risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti a lungo 
termine (3 anni). 
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Essi si articolano in forma osservabile e/o misurabile e rappresentano le mete verso cui la Scuola 
tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità individuata è stato articolato il relativo 
traguardo di lungo periodo. 

Esiti degli studenti:  

Risultati scolastici; risultati nelle prove standardizzate nazionali; competenze chiave e di cittadinanza; risultati 

a distanza. 

Descrizione della priorità:  

-Variazione della distribuzione per fascia di voto;  

-Rafforzamento dell’offerta formativa dedicata all’integrazione scolastica degli alunni diversamente 
abili;  

-Riduzione della variabilità tra e all’interno delle classi; 

-Sviluppo di comportamenti riferiti al rispetto della legalità, dell’ambiente e dei beni paesaggistici; -
Conoscenza e confronto degli esiti conseguiti dagli alunni nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado.  

Descrizione del traguardo : 

-Adeguamento alla media nazionale delle votazioni conseguite dagli studenti.  

-Raggiungimento di livelli di integrazione e successo formativo riferiti alla soglia di età compresa pari 
al 60%.  

-Aumento dei momenti di confronto tra docenti in ambito disciplinare e di dipartimento per una 
diminuzione consistente della variabilità dei risultati emersa.  

-Mantenimento, al di sotto del 50% delle sanzioni disciplinari.  

-Incontri orientativi per condividere obiettivi adeguati al raggiungimento delle competenze 
necessarie per il conseguimento del successo formativo. 

Descrizione delle priorità :  

-Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica in tutte le 
classi della Scuola primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Descrizione del traguardo 

Migliorare l’esito nelle Prove Nazionali di Italiano e Matematica adottando, nel corso dell’anno, 
strategie e metodologie più adeguate. 

In merito alla prima area, da un po’ di anni si è registrato un numero elevato di alunni che ha 
frequentato saltuariamente la Scuola.  

La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva si è attestato sulla media regionale.  

Questo fenomeno è risultato particolarmente evidente negli ultimi anni  e le cause, come più volte 
segnalato, sono da ricondurre ad un elevato numero di stranieri ed a spostamenti continui nelle zone 
limitrofe.  

Ultimamente, grazie anche alla predisposizione di piani didattici personalizzati e incontri con figure 
specialistiche per alunni con bisogni specifici di apprendimento (B.E.S.), si è registrata una lieve riduzione 
dei casi di dispersione scolastica.  
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Per quanto riguarda la seconda area, il punteggio nelle Prove Nazionali di Italiano e Matematica della 
Scuola non sono sempre stati in linea con quello di altre scuole con background socio-economico e 
culturale simile.  

Nelle Prove relative all’anno scolastico 2016/2017 la situazione è alquanto migliorata, con esiti pari 
o superiori alla media in entrambi i segmenti della scuola. 

 

6.4. Obiettivi di processo 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate.  

Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e 
riguardano le diverse aree di processo. 

- Progettare in maniera più sistematica, introducendo nella Scuola Primaria piani di didattica 
personalizzata (PDP) per alunni BES.  

- Migliorare nella Scuola Secondaria di I grado i piani predisposti per alunni con difficoltà di 
apprendimento.  

- Integrare il curricolo  con  competenze trasversali. 

- Costituire e rendere operativo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica GLI;  

- Promuovere la collaborazione tra GLI,  la figura già esistente del docente  tutor a supporto degli alunni 
BES e DSA ed i docenti operanti nelle classi. 

- Progettare attività formative per il consolidamento e il potenziamento secondo le esigenze del 
contesto.  

- Promuovere maggiori attività che limitino il divario tra le classi.  

- Sollecitare la sensibilità degli allievi rispetto al tema della legalità. 

- Garantire una maggiore partecipazione e coesione tra i diversi ordini di scuola stabilendo un 
curricolo verticale.  

- Migliorare l’azione didattica ricorrendo a tutti gli strumenti didattici disponibili.  

- Creare una figura di riferimento per il coordinamento , la manutenzione e l’aggiornamento delle 
componenti informatiche presenti.  

- Incremento dell’uso di interventi individualizzati del lavoro d’aula da parte di tutti i docenti.  

- Utilizzo di nuove tecnologie  

- Utilizzo di nuove metodologie con l'incremento di risorse umane specializzate affinché si garantisca 
per tutti il successo formativo.  

- Realizzare interventi curriculari ed extracurriculari con personale specializzato.  

- Individuare nuovi criteri per la formazione di classi realmente omogenee.  

- Promuovere attività ed interventi che favoriscano la continuità formativa tra i diversi ordini di 
scuola.  
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- Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti stranieri iscritti e frequentanti 
la nostra scuola .  

- Favorire l 'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola per garantire una migliore 
qualità degli interventi.  

- Promuovere interventi che coinvolgano maggiormente le famiglie e il territorio.  

- Promuovere protocolli di intesa tra i vari enti e associazioni presenti sul territorio.  

- Realizzare progetti finalizzati a conoscere il territorio e le sue tradizioni con il coinvolgimento delle 
famiglie e di esperti. 


