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PRESENTAZIONE 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Paritario “Sacro 

Cuore” di Casalnuovo di Napoli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot.  N. 2224/2015 del 28/09/2015; 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  

08/01/2016. 

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 11.01.2016 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: NA1M05100B.  

Nell’elaborazione del P.T.O.F. della nostra scuola, una particolare attenzione è stata posta 

all’analisi dei bisogni e alle esigenze del territorio, a cominciare da quelle che esprimono 

ogni giorno i nostri utenti, alunni e genitori, ma comprendendo anche le esigenze espresse 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali. 

L’Istituto Scolastico Paritario “ Sacro Cuore” realizza l’autonomia didattica, organizzativa 

e di ricerca in stretto rapporto con la comunità e le istituzioni del territorio in cui opera. 

L’organizzazione della scuola offre queste opportunità: facilita il dialogo diretto e la 

collaborazione fra genitori, dirigente scolastico, docenti, rappresentanti degli organi 

collegiali, instaurando relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e supportino 

vicendevolmente le comuni finalità educative; consente di organizzare le attività educative 

e didattiche in modo funzionale; permette di rispondere meglio ai bisogni formativi degli 

alunni, della comunità, promuovendo l’orientamento degli stessi, contrastando nel 

contempo il disagio e la dispersione scolastica. 
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La scuola recepisce le Indicazioni Nazionali ministeriali per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del  primo ciclo d’istruzione: ponendo al centro del progetto educativo la 

persona umana: l’alunno;  rivolgendo particolare attenzione alla singolarità e alla 

complessità di ognuno,  alla sua articolata identità, alle sue aspirazioni e capacità,  alla sua 

fragilità nelle varie fasi di sviluppo e formazione.  

Ha quindi le seguenti funzioni: 

1. Connette il nazionale e il locale. 

2. Risponde ai bisogni educativi delle famiglie e del territorio. 

3. Esplicita le offerte formative che ogni alunno può adoperare per la propria crescita. 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Identità dell’Istituto  

 

L’Istituto Scolastico Sacro Cuore, fondato e diretto dalle  Apostole  del Sacro Cuore di 

Gesù comprende: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA  

In quanto scuola paritaria l’istituto Sacro Cuore svolge un servizio pubblico e si inserisce 

nel sistema scolastico nazionale con spirito di collaborazione con le altre scuole statali e 

paritarie del territorio.  

In quanto scuola cattolica, l’Istituto è inserito nella storia culturale della città  e della 

missione della chiesa locale. 

L’impegno degli educatori dell’Istituto si qualifica per la testimonianza di vita, la 

professionalità aggiornata, lo stile educativo centrato sull’attenzione alla persona dello 

studente e sullo sforzo di creare un ambiente che, con cordialità, serenità, gradualità e 

continuità, stimoli i giovani a divenire progressivamente artefici della propria formazione 

e protagonisti della vita scolastica. 
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L’azione dei docenti si attua in collaborazione con tutta la comunità educante in un clima 

di intesa e di fiducia reciproca. 

A questo scopo gli organismi partecipativi sono considerati preziosi strumenti per creare 

una sufficiente sintonia tra tutte le componenti della comunità educativa e per integrare i 

loro rispettivi ruoli. 

Gli studenti sono la ragion d’essere dell’Istituto che vuole contribuire a metterli in grado 

di affrontare la realtà della vita, realizzandosi come uomini e donne e dando sempre il 

meglio di se stessi. 

 

Storia dell’Istituto Scolastico ”Sacro Cuore”                                

L'Istituto Sacro Cuore, aperto in Casalnuovo di Napoli nel 1952, è oggi un Istituto che 

comprende Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di  I Grado, 

aperte ad alunni del Comune di Casalnuovo di Napoli e delle zone limitrofe. 

Quando Mons. Rea donò terreno, stalle e abitazione del fattore all'Istituto delle 

Apostole del Sacro Cuore di Gesù, si iniziò l'attività educativa in locali poco 

funzionali, che furono gradualmente ampliati e resi adatti ad accogliere bambini di 

Scuola Materna e ragazzi di Scuola Elementare. 

La sede è tuttora nel luogo originario, in Corso Umberto I, 326, ma l'edificio, pur 

essendo stato più volte ristrutturato, è risultato inadeguato ad accogliere l'accresciuta 

popolazione scolastica e la nuova Scuola Secondaria di I Grado; la nuova costruzione 

comprende i locali ad uso propriamente scolastico, gli impianti e gli spazi per le 

attività sportive e ricreative e la residenza delle Religiose educatrici. 

Casalnuovo è un centro urbano sviluppatosi nella zona periferica a nord-est del 

capoluogo campano, con piccole industrie artigianali, appartenenti in prevalenza ai 

settori della falegnameria, della sartoria e delle calzature.  

Dal punto di vista urbanistico, esso appare senza un centro unificante, senza 

strutture culturali e ricreative socialmente valide, soprattutto per quanto riguarda 

l'arco di età scolare, dall'infanzia alla gioventù. Lo stesso territorio non favorisce una 

reale aggregazione, poiché la cittadina ha come perno Corso Umberto I, sul quale si 

affacciano vari agglomerati, chiamati "parchi", perché un tempo, dove ora sorgono 
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disordinatamente le abitazioni, c'erano i frutteti ed i giardini di case patronali. Una 

parte delle famiglie proviene dal vecchio nucleo urbano; buona parte degli abitanti è 

costituita da immigrati trasferitisi qui dalle varie località sparse nel circondario ed 

ora distribuiti, oltre che nei "parchi" di  Corso Umberto I, in varie frazioni e quartieri 

di recente costruzione. 

Situato nel centro di Casalnuovo, nel corso dei decenni trascorsi l’Istituto ha formato 

centinaia di bambini e ragazzi, proponendo loro l’ideale del pieno sviluppo della 

persona umana, stimolandoli a sviluppare le dimensioni intellettuale, affettiva, 

morale e spirituale e aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie capacità ed 

attitudini.  

Offre agli alunni anche una vasta gamma di servizi e di infrastrutture adatte alle 

attività ricreative: un campo da calcio, pallavolo, basket -  uno spazio verde con 

giochi per i più piccoli -  un ampio cortile offrono agli alunni svariate possibilità di 

svago per la pausa del dopo pranzo e per diverse attività fisico-motorie. In questi 

spazi vengono infatti attivate numerose attività scolastiche, quali corsi di minivolley, 

minibasket, miniatletica e calcetto. 

L'attuale fisionomia dell'Istituto Sacro Cuore prevede, dunque: 

  

 Scuola dell’Infanzia Paritaria (4 sezioni) 

 Scuola Primaria Paritaria (10 classi) 

 Scuola  Secondaria di I  Grado Paritaria (3 classi)  

I tre settori scolastici sono guidati da un Consiglio di Direzione, che ha il compito di 

coordinare le attività dell'Istituto e di elaborare le principali decisioni.  

Il Consiglio di Direzione è composto da:  

 La Superiora di Religiose educatrici che operano nell’Istituto con diversi ruoli e 

compiti: è responsabile della gestione e cura gli aspetti amministrativi e fiscali 

dell’attività scolastica,  nel rispetto della libertà di iniziativa dei suoi collaboratori.  

 La Coordinatrice dell’Attività Didattico-Educativa è responsabile  dei diversi tipi 

di scuola. Ha compiti di progettazione e di programmazione, connessi alle 

esigenze di funzionalità e di rinnovamento della scuola ed è coadiuvata dai vari 
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Consigli (Organi Collegiali) che garantiscono la partecipazione di tutte le 

componenti della vita della scuola. 

Nell’anno 2001 tutti i gradi di scuola dell’Istituto scolastico “Sacro Cuore” ottengono la 

parità. 

 

 

Realtà territoriale e 

sociale 
 

L’Istituto Sacro Cuore di 

Gesù è situato sul corso 

principale della città di 

Casalnuovo di Napoli. 

Casalnuovo è uno dei paesi 

dell’area Nord Est della 

città di  Napoli con 

funzione di cerniera tra 

questa vicina metropoli e 

l’entroterra provinciale e 

regionale, cosa questa che 

gli consente di esprimere 

un ruolo rilevante nel 

globale contesto economico 

e sociale. 

 

Il territorio presenta una continua sovrapposizione tra aree e funzioni industriali, agricole 

e residenziali. Gli spazi verdi residuali rappresentano zone periferiche caratterizzate da un 

certo degrado socio-ambientale. 

La qualità della vita della popolazione locale risente dell’irrazionalità del tessuto urbano, 

anche se numerosi sforzi sono stati compiuti per innalzare il livello della qualità della vita. 

E’ stata programmata, infatti, la presenza di servizi e spazi dedicati alla persona, alla 

collettività, al tempo libero, all’aggregazione sociale. Nel complesso, dunque, il territorio 
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esprime una certa vivacità culturale: numerose le associazioni culturali, assistenziali e 

sportive, compagnie teatrali, Biblioteca comunale, cinema e teatro.  

Il processo di crisi delle aree industriali, sviluppatesi intorno agli anni settanta, ha favorito 

l’insorgenza di illegalità diffusa e, nel campo economico, la crescita intensa del fenomeno 

del lavoro sommerso. 

Il fenomeno della disoccupazione, unitamente alla scarsa qualificazione delle risorse 

umane, costituisce il problema principale del territorio, dal quale derivano frequenti 

fenomeni di devianza sociale, descolarizzazione, alcolismo e tossicodipendenza che 

colpiscono in particolare le generazioni giovani. 

Sempre presente, però, un certo raccordo tra l’istituzione scolastica, l’amministrazione 

comunale,  e le altre agenzie educative presenti sul territorio. 

Gli enti e le associazioni comunali condividono con la scuola la necessità di porre al centro 

delle diverse attività l’attenzione ai bisogni dei ragazzi e le amministrazioni comunali 

hanno spesso interesse nei confronti della scuola proponendo, ad esempio, progetti che 

spingono i ragazzi a riflettere su problematiche particolarmente significative. 

 

Risorse materiali  e professionali della Scuola 
 

La scuola dispone di: 

 N° 20 aule 

 Ufficio di Presidenza 

 N° 1 Ufficio  amministrativo 

 N° 2  Sale professori  

 Infermeria 

 

Nell'Istituto sono operanti i seguenti  spazi attrezzati: 

 

 Biblioteca - dotata di testi enciclopedici, di saggistica, di narrativa e scolastici.. 

L'arredamento consente di promuovere iniziative di  lettura e scrittura   

creativa.  
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 Spazio - pittura, destinata alle attività pittorico-manipolative. 

 

 Spazio - musica, fornita di guidavoce - registratori - impianto di amplificazione 

– tastiera elettronica e chitarra elettrica,  vari strumenti musicali,  a percussione, 

a corda, a fiato. 

 

 Spazi per psicomotricità, attività sportive, danza e recitazione: un'ampia, 

luminosa  palestra con piccoli e grandi attrezzi,  una sala-giochi, il campo 

sportivo polifunzionale, un ampio cortile e uno spazio verde per i più piccoli. 

 

 Attrezzature scientifiche: videoproiettore, proiettore per diapositive e filmine,  

episcopio, lavagna luminosa e materiale didattico che consentono osservazioni 

ed esperienze pratiche nel campo dei fenomeni fisici, chimici e naturali. 

 

 Laboratorio di informatica: è attualmente dotato di 20 postazioni multimediali 

con collegamento ADSL e WIFI e funziona per la formazione, la consultazione, 

l'arricchimento delle conoscenze delle diverse discipline da parte dei docenti e 

degli alunni; in un’aula è presente una lavagna interattiva per attuare le 

proposte offerte da una moderna didattica. 

 

 Aula multimediale: spaziosa, dotata di videoproiettore, computer con DVD e 

collegamento ad Internet e al videoproiettore, registratori,  videoregistratore, 

televisore collegato ad antenna parabolica con sistema  digitale, di circa 300 

videocassette e altrettante diapositive; impianto amplificazione, software 

didattici, postazione video conferenze; è adibita alla proiezione di 

videocassette, filmine e diapositive e alla visione di programmi televisivi; nelle 

ore non destinate all'insegnamento, funziona come sala per conferenze, per 

assemblee dei genitori, per cineforum ecc. 

Tutti gli spazi comuni, compresi i laboratori, vengono utilizzati a rotazione e tenendo 

conto dei diversi orari delle classi. 
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La collegialità docente 

 

Vengono costituiti, all'interno della Scuola, Gruppi di lavoro e di progetto, formati 

dal dirigente e da docenti che, condividendo il bisogno di sperimentare le 

innovazioni didattico-metodologiche ed essendo aperti  al confronto, sono 

disponibili a: 

 *  spendere le proprie competenze professionali "oltre" gli spazi e i tempi 

"dovuti"; 

* a divenire "mediatori" dell'innovazione; a tracciare i percorsi per la 

realizzazione dei progetti, illustrandoli ai colleghi che verranno coinvolti 

nella realizzazione degli stessi, ciascuno secondo le proprie competenze ed in 

relazione a quanto programmato per gli alunni delle singole classi, o gruppi 

di interclasse. 

 

Innanzitutto i Docenti vivono la collegialità cercando di realizzare e di migliorare  

l'Offerta formativa, dichiarando a genitori e alunni gli standard valutativi e gli 

obiettivi  che la Scuola intende raggiungere. 

Per ottimizzare la progettazione, l'organizzazione e agevolare la comunicazione, il 

Collegio dei Docenti opera per Commissioni, suddivise in disciplinari, trasversali e 

di "esperienze"; i Referenti di ogni Commissione costituiscono lo staff di 

coordinamento, che, previo il lavoro delle Commissioni, essenzializza gli obiettivi, i 

contenuti, le iniziative proposte per trasformarli in azione didattico-educativa. 

 

In particolare,  il Collegio si articola nelle seguenti Commissioni di lavoro: 

 

1. Criteri comuni per la valutazione degli studenti: docenti: Martini, Marmo 

Marina, Esposito, Visone Simona. 

2. Curricolo verticale (tra insegnanti di anni di corso diversi): docenti: Frezza, 

Carli, Pelliccia, Pulcrano, Sposito. 
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3. Competenze in ingresso e in uscita (tra insegnanti di differenti livelli di scuola): 

docenti: Di Domenico, Pelliccia, Marmo Marina, Casciello. 

4. Accoglienza:  docenti: Visone Anna, Visone Simona, Caccavale, Alaia, Esposito, 

Ambrosio, Di Marco, Ruotolo, Sposito. 

5. Orientamento: docenti: Marmo Anna, Ruotolo, Carli, Alaia, Pelliccia, Zarrillo, 

Sposito. 

6. Raccordo con il territorio (altre scuole, ASL, enti locali, ecc.): docenti: Sanitate, 

Esposito, Frezza, Mola, Di Marco, Caccavale. 

7. Piano dell’offerta formativa: docenti: D’Alise, Di Marco, Esposito, Mola, 

Pelliccia, Marmo Anna, Tota, Zarrillo, Marmo Marina. 

8. Temi disciplinari: Rosiello, Zarrillo, Carli, Mola, Prisco, De Luca.  

9. Temi multidisciplinari: docenti: Visone Anna, Visone Simona, Di Domenico, 

Caccavale, Carli, D’Amico, Sposito, Marmo Anna, Caccavale. 

10. Continuità scolastica: docenti: D’Alise, Zarrillo, Pelliccia, Pulcrano.  

11. Inclusione: docenti: Ruotolo, D’Alise, Felicella, Marmo Anna, Caccavale, 

Durante, Pulcrano, Mola, Sposito. 

 

Formazione e aggiornamento 

L'aggiornamento professionale dei docenti e del personale ATA nonché quello formativo 

rivolto ai genitori per consentire agli  stessi una partecipazione concreta ai processi 

innovativi in atto, è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è 

finalizzato a fornire ai docenti, al personale ATA e ai genitori strumenti culturali e 

scientifici per sostenere la sperimentazione e l'innovazione educativo - didattica. 

I docenti, consapevoli dell’importanza della formazione per lo sviluppo della loro 

professionalità, aderiscono a Corsi organizzati da vari Enti esterni, finalizzati a progetti 

attuabili  

L’Istituto  nell'elaborare attività di formazione - aggiornamento si ispira ai seguenti criteri: 

 L'aggiornamento è finalizzato all'arricchimento professionale e personale in relazione 

alle modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto dell'autonomia e della 

Riforma 
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 L'aggiornamento è finalizzato a promuovere la cultura dell'autonomia. 

Grande attenzione viene rivolta alle seguenti tematiche: 

 Formazione di tutto il personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Aggiornamento sulla didattica  attraverso la sperimentazione del sistema 

laboratoriale. 

Nel corso del triennio 2016 – 2019  il personale sarà impegnato nei seguenti corsi di 

aggiornamento: 

 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica Correlata 

L’interpretazione e l’utilizzo dei 

dati restituiti dall’Invalsi: 

incontro con Piero Cipollone ex 

presidente dell’INVALSI. 

 

Docenti Incrementare la formazione dei 

docenti per sostenere i Processi 

Consolidare il processo di 

insegnamento /apprendimento 

ed elevare il livello delle 

competenze certificate (Esiti 

Prove INVALSI) 

Tecnologia e didattica 

 

Docenti Incrementare la formazione dei 

docenti per sostenere i Processi 

utilizzare metodologie 

innovative  

Incrementare e valorizzare le 

competenze professionali del 

personale 

Consolidare e diffondere le 

buone pratiche al fine di 

migliorare l’azione educativa 

ed i risultati delle performance 

degli alunni 

Regolamento dell’Istituto Docenti  Coinvolgere il personale 

Consolidare e diffondere le 

buone pratiche al fine di 

migliorare l’azione educativa 

degli alunni 

Creare una sinergia con le 

famiglie orientate al benessere 

dei ragazzi 

Accrescere il coinvolgimento 

delle famiglie 

Utilizzo delle nuove tecnologie 

per la comunicazione 

Docenti 

Personale 

Coinvolgere il personale 

Utilizzare metodologie 
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amministrativo innovative 

Incrementare e valorizzare le 

competenze professionali del 

personale 

Accrescere il coinvolgimento 

delle famiglie 

Migliorare la comunicazione e 

la documentazione delle 

informazioni all'interno e 

all’esterno dell'Istituto, 

individuando strumenti, 

metodologie e procedure 

efficaci 

Garantire il funzionamento dei 

servizi, adeguandoli alle 

esigenze dell’utenza 

Corso di primo soccorso 

 

Tutti Coinvolgere il personale 

Incrementare e valorizzare le 

competenze professionali del 

personale 

Sicurezza 

 

Tutti Coinvolgere il personale 

Incrementare e valorizzare le 

competenze professionali del 

personale 
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L’Offerta formativa 
 

Nel piano di una più ampia offerta formativa e seguendo  le possibilità di 

approfondimento e sviluppo garantite dall’autonomia scolastica, il percorso didattico - 

educativo dell'Istituto è sempre stato arricchito da varie azioni finalizzate al 

miglioramento del servizio formativo della scuola.  

In tale ottica, l’Istituto, recependo anche le esigenze più o meno esplicite degli alunni e 

delle famiglie, ha programmato una serie di attività integrative, alternative e 

supplementari  curriculari ed extracurriculari che forniscono agli alunni la possibilità di 

sperimentare le proprie capacità in ambiti più diversi, favorendo la conoscenza della 

propria identità anche di fronte agli altri e di riconoscere un proprio ruolo. Molte di esse 

coincidono con alcuni degli obiettivi prioritari individuati dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 

- comma 7. 

 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning: 

- Attività di lettura e di scrittura; 

- Laboratorio di latino: rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un 

più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con 

riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica, esso andrà 

visto come il momento genetico della nostra lingua e considerato come la sua 

componente maggiore, presente e riscontrabile nel lessico, nelle strutture, 

nella tradizione popolare e dotta, nella lingua scientifica, ecc. Si terrà anche 

conto che il latino è all'origine di altre lingue moderne ed elemento 

costitutivo della formazione della realtà della cultura europea; 

- Laboratorio di spagnolo; 

- Avviamento alla lingua inglese nei tre anni di scuola dell’infanzia con 

docente specialista. 

- Laboratorio di recitazione e teatro: si articolerà in lezioni a classi aperte e  

vedrà gli alunni impegnati nelle serate augurali di Natale e nei saggi per la  
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fine dell’anno. La scuola porta avanti un progetto d'animazione teatrale che 

coinvolge  tutte  le classi. Quest'attività, si affianca all’educazione linguistica, 

musicale, motoria e artistica, riconoscendo all’immagine il giusto ruolo 

nell’universo del linguaggio, inteso come opportunità di simbolizzazione, 

espressione e comunicazione.  La scelta delle opere rappresentate è avvenuta 

secondo gli interessi, le caratteristiche specifiche del gruppo classe coinvolto 

e gli obiettivi che s'intendeva raggiungere. Conseguentemente, i prodotti 

finali sono risultati diversificati per tematiche, uso della lingua (l’Italiano, 

l’Inglese e il dialetto napoletano), scenografie e costumi. L’animazione 

teatrale e l'istituzione di cori vocali-strumentali trovano una loro precisa 

collocazione nel complesso progetto didattico della scuola ed assolvono alla 

duplice funzione di istruzione ed educazione, riuscendo a qualificare sia i 

percorsi di apprendimento sia quelli più ampi e generali di socializzazione. 

- Potenziamento della lingua inglese con esperti esterni (Associazione 

Culturale per la Diffusione delle Lingue Straniere PAIDEIA di Casalnuovo di 

Napoli)  

2.  Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche: 

- Gare di matematica “Giochi d’autunno” per il primo ciclo 

- Progetto di potenziamento di matematica 

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori: 

- Attività “Musica corale e Canto d’insieme": si prevede la prosecuzione 

dell'esperienza attuata negli anni precedenti, che ha visto impegnati i vari 

ordini di scuola. Tale iniziativa verrà articolata in attività curricolari e 

soprattutto verranno utilizzati spazi e momenti di compresenza, utilizzando 

le specifiche attitudini e competenze di docenti e alunni; 

- Laboratorio di recitazione e teatro; 
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- Pratica di uno strumento musicale (flauto, tastiera), nell’orario curricolare 

con docente specialista; 

- Laboratorio di chitarra. 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri: 

- Insegnamento curricolare nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

- Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

- Programmazione educativa didattica sul tema del “Viaggio” 

5. Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  

- Attività di educazione alla legalità: vuole stimolare nei bambini e ragazzi la 

consapevolezza della necessità di un comportamento corretto e rispettoso di 

sé e degli altri; comporta il vivere responsabilmente il regolamento 

scolastico da parte di tutta la comunità scolastica. In questo progetto 

s'inseriscono anche l'educazione stradale e le "simulazioni" di attività sismica 

o vulcanica, con relative "prove" di evacuazione, due volte all’anno, una 

prova a quadrimestre.  

- Finalità formative e mission dell’Istituto 

6. Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica: 

- Attività di educazione alla salute: in esso rientrano l’insegnamento di 

educazione alla salute, azioni di solidarietà, l'insegnamento di educazione 

alimentare e parzialmente l'educazione fisico-sportiva 

- Nell’orario curriculare è previsto lo svolgimento delle attività sportive, di 

preparazione atletica e di mini tornei 

file:///C:/Users/PRESIDENZA/Desktop/Documenti%20ufficiali%20Scuola/PTOF%20Sacro%20Cuore/Progetto%20Cittadinanza%20e%20Costituzione.docx
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- Partecipazione a manifestazioni e competizioni tra la scuola e organismi 

affini e territoriali. 

- Istituzione di corsi sportivi  (Solo su richiesta dell’utenza) 

7. Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro:  

- Certificazione Eipass Junior: il programma aiuta i giovani studenti ad 

acquisire i principi e le abilità digitali (uso corretto di un computer, 

stimolazione di processi e strutture logiche di pensiero in grado di interagire 

con diversi ambiti), utili allo sviluppo di quell’autonomia cognitiva che 

rappresenta l’obiettivo finale del processo di apprendimento; 

- Progetto Eipass  

8. Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio: 

- Laboratorio di informatica; 

- Laboratorio di latino; 

- Laboratorio di spagnolo; 

9. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  

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

associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  

della ricerca il 18 dicembre 2014:    
  

- L’Istituto intende soddisfare il diritto degli alunni all’educazione e 

all’istruzione, operando perché essi raggiungano un livello di autonomia e di 

competenze culturali quanto più elevato possibile. In questi ultimi anni in 

tutte (o quasi) le classi e sezioni dell’Istituto, si stanno registrando e 

sommando molte “diversità”: handicap, svantaggio socio – culturale, 

disadattamento intellettivo ed affettivo, stranieri/extracomunitari, D.S.A. e 

B.E.S. Sul problema dello svantaggio e del disadattamento, la Scuola ha 

delineato principi, discussi ed elaborati  allo scopo di attuare percorsi 

file:///C:/Users/PRESIDENZA/Desktop/Documenti%20ufficiali%20Scuola/PTOF%20Sacro%20Cuore/PROGETTO%20LE%20COMPETENZE%20DIGITALI%20-%20PASSAPORTO%20PER%20IL%20FUTURO%20%20PROF.SSA%20SPOSITO.docx
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differenziati e strategie innovative per incrementare le occasioni destinate 

all’affermazione personale e offrire pari opportunità  a tutti gli alunni. La 

scuola si pone, quale obiettivo generale, quello di garantire  alle fasce di 

alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme 

di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 

integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 

Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

10. Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese:   

- Attività "Conoscenza del territorio": nel percorso formativo degli alunni si 

ripone una costante attenzione nei confronti dei soggetti sociali presenti sul 

territorio e nei confronti dell’ambiente geo-fisico/antropico come luogo di 

espressione delle forme della cultura e della memoria. In realtà gli oggetti 

naturali e culturali dell’ambiente bene si prestano alle indagini degli alunni 

della scuola dell’obbligo proprio perché consentono un approccio 

differenziato per livello di competenza pur richiedendo sempre un buon 

rigore metodologico. Vi è però implicita anche l’intenzione di aiutare gli 

alunni a trovare le loro radici culturali e nel contempo offrire un servizio alla 

comunità in termini di conoscenza e di ricerca; 

- Interazione continua con le attività proposte dal Comune; 

- Associazione “Cento Cuori”: l’associazione intende promuovere relazioni 

con il territorio, allo scopo di accrescere la consapevolezza della 

responsabilità educativa della società, nonché percorsi educativi e di 

sviluppo della persona e della famiglia, nel rispetto dei principi cristiani 

cattolici, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado ispirate e 

fondate dalle Apostole del Sacro Cuore di Gesù (ASCJ) 

- Accordo con l’ente esterno, Associazione AVOG, per il servizio civile: 

l’Istituto  si è attivato per poter aver dei volontari del Servizio civile. I 
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compiti dei volontari sono molteplici: assistere i bambini con vigilanza nelle 

classi, assistere e vigilare i bambini durante gli spostamenti sul territorio, 

condurre piccoli gruppi di lavoro per attività di recupero curricolare, 

organizzare laboratori per l’ inclusione di alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o comportamentali, organizzare attività di doposcuola, 

ottimizzare il prescuola all’interno della Scuola Primaria e dell’Infanzia, 

gestire la biblioteca scolastica della scuola, lavorare in collaborazione con le 

insegnanti, per “scoprire” nuove strategie e comportamenti da mettere in 

atto durante le attività educativo- didattiche, collaborare anche con il 

personale di segreteria e /o con i collaboratori scolastici per “conoscere e 

vivere” la scuola a 360°.  

11. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 

classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

- Laboratori pomeridiani di informatica, latino, spagnolo; 

- Assistenza pomeridiana allo studio; 

12. Valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti:  

- Previsione da parte del C.d.C. di attività per il recupero o l'acquisizione delle 

abilità di base e il successivo consolidamento, in un contesto che motivi 

all'impegno scolastico, rafforzando il concetto di sé; 

- Individualizzazione dell'insegnamento tenendo conto dei diversi stili e ritmi 

d' apprendimento, assegnando esercitazioni e compiti a casa differenziati per 

gruppi di livello;  

- Realizzazione di attività di sostegno degli alunni in difficoltà in 

corrispondenza di attività di compresenza o in giorni stabiliti dal Collegio 

Docenti; 

- Progetto recupero – potenziamento  

- Doposcuola 
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13.  Individuazioni di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti: 

- Consegna di attestato di merito agli alunni che si distinguono per il loro 

impegno, conseguendo una votazione di 10/10 con lode; 

- Istituzione di un albo delle Eccellenze dell’Istituto. 

14.  Definizione di un sistema di orientamento: 

- Tutta la scuola e in particolare la Scuola Secondaria di primo grado  è definita dai 

programmi del ’79 "Scuola che colloca nel mondo” e "Scuola orientativa"(legge 

53/2003). Pur assumendo, quindi, ogni disciplina una funzione orientativa di per se 

stessa, la scuola propone attività specifiche al riguardo nel corso del triennio. Si 

sottolinea che il processo che si intende attivare vuole essere  un preciso percorso di 

orientamento scolastico e personale. Ci si propone, attraverso l’elaborazione di 

specifici piani predisposti di tipo formativo ed informativo,  possibilmente in 

collaborazione con docenti di diversi ordini di scuole, di promuovere negli alunni, 

già a partire dalle classi prime, lo sviluppo di capacità decisionali e progettuali 

affinché essi possano compiere scelte motivate e responsabili al termine del triennio 

di scuola secondaria di 1^ grado. 

Classi prime 

 Conoscenza di sé per la conquista della propria identità e per l’acquisizione della 

capacità di operare scelte realistiche; 

 Conoscenza della realtà lavorativa locale e la sua trasformazione nel tempo; 

 Visite guidate: ai servizi sul territorio.  

Classi seconde 

 Conoscenza dell’organizzazione e della differenziazione delle attività economiche: 

settore primario, secondario, terziario e terziario avanzato (ricerca scientifica, 

informatica e finanza); 

 Conoscenza degli ambienti lavorativi dei  settori e delle relative tipologie 

professionali; 

 Individuazione di capacità e abilità necessarie per svolgere una determinata 

attività; 

Classi terze 

 Conoscenza di sé per la conquista della propria identità e per l’acquisizione della 

capacità di operare scelte scolastiche; 
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 Rilevamento delle attitudini e degli interessi individuali (anche nelle classi prime e 

seconde); 

 Il sistema scolastico italiano; 

 Le scuole della nostra zona; 

 Incontri con gli alunni degli Istituti Superiori; 

 Il lavoro nella Costituzione e nella legislazione italiana; 

Altre attività 
 

 Il Giorno della Memoria  

Il 27 gennaio del 1945 gli alleati liberarono il campo di concentramento di 

Auschwitz. 

Per questo motivo il 27 gennaio, in Italia e in molte altre nazioni, si celebra il 

Giorno della Memoria. Un appuntamento istituito per legge (L.211 - 2000): La 

Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la 

prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 

al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati recita l'articolo. 

Per non dimenticare la Shoah e gli orrori nazisti contro gli ebrei ed altre minoranze, 

nelle classi dell’Istituto Sacro Cuore, si riflette su ciò che accadde nei terribili giorni 

della Shoah e si discute con  approfondimenti critici sui temi trattati. 

 Corso di primo soccorso per gli alunni 

 Giornata della legalità il 19 marzo 2016, indetta ogni anno dalla Regione 

Campania. La  Scuola organizza incontri anche  con  esperti delle problematiche 

legate a diversi ambiti finalizzate soprattutto alla prevenzione di ogni forma di 

bullismo, tutte le discriminazioni e alla violenza di genere. 

 Celebrazione in memoria di Madre Clelia, fondatrice delle Apostole del Sacro 

Cuore, animate dagli alunni e dai genitori. 

 Celebrazioni del Santo Natale, delle Sacre Ceneri e del Precetto Pasquale, vissute 

come momento di riflessione e di rinvigorimento della fede che coinvolge anche le 

famiglie degli alunni. 

http://utenti.garamond.it/mammut/docs/giorno_memoria_02.html


Revisione ottobre  2017 

 

23 

 

 “Solennità del Sacro Cuore”, Festa solenne dell’Istituto: animata dagli alunni e 

dai genitori. 

 Partecipazione ai concorsi indetti da Enti e Associazioni del territorio. 

 Mostre dei lavori realizzati nel corso dell’anno 

 Spettacoli in itinere e a fine anno   

Modalità di funzionamento del servizio 

scuola-famiglia 

 

 

 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale partecipa: 

 

 negli organi collegiali: 

 

 

 nella scelta delle attività opzionali. 

 

Inoltre la partecipazione e la collaborazione dei genitori è incoraggiata in occasione di 

tutte le manifestazioni culturali, sportive e ricreative promosse dalla scuola. 

L’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sui progressi raggiunti dagli 

alunni è garantita mediante: 

Rapporti scuola – famiglie 

Per facilitare la comunicazione e il dialogo tra la scuola e le famiglie, sono previsti regolari 

momenti di incontro tra insegnanti e genitori: questi momenti hanno lo scopo di informare 

i genitori sul processo di scolarizzazione del figlio e sull’andamento generale delle classi; 

rivestono perciò particolare importanza. 

Essi sono rappresentati da: 

il Consiglio di 

Classe 

gli incontri 

individuali 

Consiglio d’Istituto 

Consiglio di Classe 

http://utenti.garamond.it/mammut/docs/scuola_e_teatro.htm
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 riunioni di classe: almeno tre all’anno (a ottobre, alla fine del I° e del II° 

quadrimestre); 

 colloqui individuali: in coincidenza con la consegna ai genitori del pagellino 

informativo bimestrale e  del documento di valutazione (nei giorni e negli orari stabiliti 

dalla scuola, si tengono a novembre,  febbraio, aprile e giugno); 

 

 ulteriori incontri: è possibile effettuare altri incontri nel corso dell’anno, su richiesta 

dei genitori o su invito degli insegnanti; 

 Particolare importanza per la comunicazione Scuola – Famiglia riveste  

l’introduzione del Registro Elettronico, attraverso il quale i genitori saranno informati a 

fine quadrimestre, dell’andamento scolastico in ogni disciplina; 

 funzione tutoriale: il D.L. 53/03 individua, all’art. 7, comma 5, nuovi compiti 

connessi all’esercizio della funzione docente, volti  a sostenere la personalizzazione dei 

percorsi formativi degli alunni. Tali compiti sono così delineati: 

- assistenza tutoriale a ciascun alunno; 

- rapporti con le famiglie e con il territorio; 

- coordinamento delle attività didattiche ed educative; 

- cura della documentazione relativa al processo formativo. 

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si 

avvale degli apporti e dei contributi di tutti gli altri docenti della sezione o classe. 
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Organi Collegiali 

 
Consiglio di Istituto 

preposto alla gestione 
dell’istituto 
 

Collegio dei 
Docenti 

organizzazione didattica e 

disciplinare della scuola 
 
 

Consiglio di 
classe 

organizzazione didattica e 
disciplinare della classe 

è composto da: 
 docenti della classe 

 rappresentanti dei 

genitori eletti 

è composto da: 
 tutti i  docenti 

 Dirigente scolastico 

è composto da: 
 6 genitori eletti 

 3 docenti 

 1 personale ATA 

 Dirigente scolastico 

 Gestore dell’Istituto 

 Presidente A.Ge.S.C 

 Presidente Associazione 

“Cento Cuori” 
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Responsabili anno scolastico 2017 – 2018 

 

 

Responsabile del primo soccorso: prof. Domenico Alaia – prof.ssa Simona  Visone 

 

Responsabile biblioteca: prof. ssa  Angelina Durante 

 

Referente servizio protezione e prevenzione: Docente Tota Filomena 

 

Resp. aula informatica-multimediale: prof.ssa  Sposito Pasqualina – prof. Pulcrano 

Amedeo – prof. Casciello Daniele 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Dirigente Scolastico: 

prof.ssa Caterina Martini 

 

Collaboratori del Dirigente: 

prof.ssa Marina  Marmo 
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Consiglio d'Istituto 

Il Consiglio d'Istituto, in cui sono presenti, oltre alla Superiora, Gestore locale 

dell'Istituto Sacro Cuore, e alla coordinatrice delle attività dei tre ordini di 

Compiti e competenze attribuiti ai 

collaboratori, alle funzioni strumentali e 
alle varie commissioni 

 

Collaboratori 
del Dirigente 

Scolastico 
 
 

Coordinatori 
consigli di classe 

e segretari 
 
 

 

 Garanzia e valutazione della tenuta della 

programmazione e dei progetti all’interno delle 

singole classi. 

 

 
Un coordinatore e un segretario per ogni singola classe 
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scuola, i rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e del personale non 

docente, è l’organo di gestione della scuola.  

Si riunisce per decidere in merito al regolamento, alla programmazione delle 

varie attività, per organizzare le uscite didattiche, per approfondire 

problematiche d'interesse comune, per trattare della mensa, ecc.; discute inoltre 

l’andamento didattico generale della Scuola.  

 

I rappresentanti di classe e il Consiglio d’interclasse 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori di ciascuna classe eleggono un loro 

rappresentante, che ha il compito di agevolare i rapporti tra scuola e famiglia, 

facendosi portavoce delle istanze dei genitori. Partecipa alle riunioni dei 

Consigli d’interclasse: tali incontri servono per discutere l’andamento 

dell’attività didattica, l’adozione dei libri di testo, le proposte di uscite 

didattiche, i problemi di carattere educativo ritenuti più importanti. 

I genitori rappresentanti di classe possono costituire il Comitato dei Genitori, 

che può riunirsi nei locali scolastici. I rappresentanti di classe possono inoltre - 

previa autorizzazione del Dirigente scolastico - utilizzare i locali della scuola 

per indire assemblee dei genitori della classe, allo scopo di discutere questioni 

inerenti le attività scolastiche. 

 

Le assemblee dei genitori 

I genitori dei tre ordini  scolastici dell'Istituto  possono riunirsi in assemblea nei 

locali della scuola ed in orario non coincidente con quello delle lezioni, previa 

autorizzazione del dirigente scolastico, per discutere problemi di natura 

scolastica.  

Le modalità di costituzione e di convocazione delle assemblee sono stabilite dal 

Regolamento d'Istituto. 

L’informazione 

Al fine di garantire una puntuale e completa informazione sul funzionamento 

della scuola e sulle attività rivolte ad alunni e genitori, sono previsti momenti di 
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incontro, comunicazioni scritte, spazi per la pubblicizzazione delle decisioni e 

delle iniziative. 

 

 Riunioni annuali: in occasione delle iscrizioni alle classi prime, per illustrare 

Progetti ed  iniziative della scuola, ecc.  

 Comunicazioni scritte scuola-famiglie: per informare su scadenze, 

procedure, attività  (attraverso note della Direzione, o tramite il diario 

personale dell’alunno, che i genitori sono invitati a visionare 

quotidianamente e firmare, in caso di comunicazioni o avvisi);  

 Albo: è lo spazio disponibile  per la comunicazione tra Direzione, Organi 

Collegiali, insegnanti e genitori e per esposizione dei lavori prodotti durante 

le ore di laboratorio artistico-espressivo. 

La documentazione 

La Carta dei Servizi, il Regolamento d'Istituto, il PTOF (elaborato dal Collegio 

Docenti ed approvato da Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto) e le 

Progettazioni - Unità di apprendimento (elaborate dagli insegnanti dell’équipe 

pedagogica) sono visionabili da tutta la comunità scolastica.  

Copia di questi documenti è disponibile presso gli uffici di Segreteria 

dell'Istituto. 

I servizi amministrativi 

Funzionamento degli uffici di segreteria 

Celerità delle procedure: si assicura l’espletamento delle pratiche ed il rilascio di 

certificati nel più breve tempo possibile. 

L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Segreteria e Direzione, funzionale alle 

esigenze degli utenti e del territorio, viene comunicato  attraverso appositi avvisi 

all’ingresso della scuola; 

Condizioni ambientali 

La manutenzione di strutture e impianti e i controlli periodici - stato di efficienza e 

rispondenza alle norme - sono di competenza dell’Ente Gestore, proprietario degli 

edifici. 
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La scuola si impegna, per quanto di sua competenza ed in base alle proprie 

possibilità operative, a garantire agli alunni la sicurezza interna.  

La scuola si impegna inoltre a sorvegliare sulle condizioni inerenti il servizio di 

pulizia, garantendo l’efficienza e l’utilizzo degli spazi e dei servizi in ogni momento 

della giornata scolastica. 

 

Finalità formative dell’istituto 

 

La scuola ha per suo fine la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi 

affermati dalla Costituzione della Repubblica. Essa si ispira altresì alle Dichiarazioni 

Internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Bambino e opera per la comprensione e la 

cooperazione con altri popoli. 

La prima alfabetizzazione culturale costituisce una delle formazioni sociali basilari per lo 

sviluppo della personalità del bambino, offre un sostanziale contributo a rimuovere gli 

"ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana " (art.3 Costituzione) e pone 

le premesse all’esercizio effettivo del diritto-dovere di partecipare alla vita sociale e di 

"svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale e spirituale della società" (art.4 Costituzione). 

Si individuano le seguenti finalità, articolate in percorsi graduali e perseguibili lungo 

l’intero cammino dell’alunno, dal suo ingresso nella scuola dell’Infanzia fino al termine 

della scuola Secondaria di I Grado: 
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F 

 

I 

 

N 

 

A 

 

L 

 

I 

 

T 

 

À 

 

 

FORMATIVE 

- sviluppare la personalità dell’alunno a tutto campo (etico, 

religioso, sociale, affettivo, intellettivo, operativo, creativo,…); 

- favorire lo sviluppo di capacità logiche, scientifiche, operative 

e delle corrispondenti abilità e la progressiva maturazione 

della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo, 

secondo una prospettiva cristiana. 

ORIENTATIVE 

- aiutare l’alunno ad essere consapevole dei suoi reali bisogni, 

delle sue motivazioni e delle sue possibilità, capace pertanto 

di utilizzare l’esperienza passata e i dati del presente e di 

costruire un progetto per il futuro; 

- fornire gli strumenti per la scelta. 

CULTURALI 

- perseguire il raggiungimento di una preparazione culturale 

di base 

- porre le premesse per l’ulteriore educazione permanente e 

ricorrente 

- costituire il presupposto per ogni ulteriore impegno 

scolastico 

DIDATTICHE 

 

Nella loro differenziata 

specificità, tutte le discipline 

concorrono al 

raggiungimento delle 

finalità educative e sono 

strumento ed occasione per 

uno sviluppo unitario, 

articolato e ricco di 

conoscenze, capacità e 

orientamenti indispensabili 

alla maturazione di 

individui responsabili e 

consapevoli.  

- maturazione di capacità 

logico-matematiche, 

linguistico - espressive e 

logico-operative; 

- sviluppo di abilità 

fondamentali e specifiche delle 

singole discipline; 

- promozione di comportamenti 

cognitivi; 

- acquisizione di linguaggi 

appropriati; 

- acquisizione di un corretto 

stile di vita. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

Per l’apprendimento permanente 

 

Il  documento tecnico che accompagna il regolamento in materia di adempimento 

dell’obbligo scolastico ci indica, rispetto alle Indicazioni che partivano dai saperi  

organizzati in curricoli,  l’esito del percorso scolastico, che deve essere per tutti 

l’acquisizione di competenze necessarie alla vita adulta .  

 

Il Parlamento europeo ha sintetizzato nelle sua Raccomandazione del 18 dicembre 2006  

alcune “competenze chiave” ritenute necessarie per la realizzazione personale, la 

cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza.  

Secondo i legislatori comunitari, tutte sono ugualmente importanti, poiché ciascuna di 

esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. La scarsa attenzione 

a queste  

 

competenze è una delle principali cause del disorientamento e del disagio giovanile.  

 

Il termine “competenza” è stato adottato dalla Commissione Europea in riferito a una 

“combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”. Escludendo il 

termine competenze di base in quanto generalmente riferito alle capacità di base nella 

lettura, scrittura e  calcolo. Le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione”.  

Il quadro di riferimento delinea otto ambiti di competenze chiave, che con D.M. 139 del 

22 agosto  2007 vengono così individuati: 

 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e 

di lavoro.  
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(Oggi molti di loro si disperdono perché non riescono ad acquisirlo). 

 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per 

darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 

progetti e verificarne i risultati.  

(Oggi molti di loro vivono senza la consapevolezza della realtà e delle loro potenzialità). 

 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo 

efficace utilizzando i diversi linguaggi. (Oggi i giovani hanno molte difficoltà a leggere, 

comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua italiana). 

 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 

comprendendone i diversi punti di vista.  

(Oggi i giovani assumono troppo spesso atteggiamenti conflittuali e individualistici, perché non 

riconoscono il valore della diversità e dell’operare insieme agli altri). 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il 

valore delle regole e della responsabilità personale. (Oggi spesso i giovani agiscono in 

gruppo per non rispettare le regole e per non assumersi responsabilità). 

 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e 

saper contribuire a risolverle.  

(Oggi i giovani tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i problemi per la situazione di 

malessere esistenziale che vivono nell’incertezza del futuro). 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro 

tempo.  
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(Oggi molti giovani non possiedono questi strumenti). 

 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. (Oggi molti giovani sono destinatari passivi di una massa 

enorme di messaggi perché sono sprovvisti di strumenti per valutarli). 

 

Tali competenze dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di 

istruzione o di formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel 

quadro dell’educazione e della formazione permanente. Si riferiscono, dunque, a tre 

aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);  

 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);  

 la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

 

Assi culturali 

I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze 

e le abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a questi quattro assi culturali: 

  

1. asse dei linguaggi:  

prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di 

gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario 

tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di 

almeno una lingua straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; 

l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

 Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione: 

 Padronanza della lingua italiana:  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

http://www.isitmaiorana.altervista.org/asse_linguaggi.htm


Revisione ottobre  2017 

 

35 

 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

2. asse matematico:  

riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 

problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

3. asse scientifico-tecnologico:  

riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare 

e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro 

sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono 

particolare rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione  

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

http://www.isitmaiorana.altervista.org/asse_matematico.htm
http://www.isitmaiorana.altervista.org/asse_scientifico.htm
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 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

4. asse storico-sociale:  

riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e 

mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio 

della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione   

dell’integrazione. 

 Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Contenuti 

Le mete educative e didattiche sopra indicate saranno perseguite in vari ambiti del sapere 

ma in particolare verranno utilizzati dei contenuti disciplinari. 

 

Per contenuti si intendono gli “oggetti culturali - educativi” propri di ogni disciplina, 

materiali e concettuali, figurativi, simbolici, semantici, comportamentali che portano 

l’informazione, operando sui quali si manifestano i comportamenti, le capacità, le abilità. 

Essi sono il mezzo per realizzare gli obiettivi in termini di informazione-formazione. 

 

http://www.isitmaiorana.altervista.org/asse_storico_sociale.htm
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I criteri di scelta dei contenuti sono, pertanto, gli obiettivi e le competenze ed è in funzione 

di essi che i docenti selezionano i contenuti in aderenza alle progettazioni dei singoli 

Consigli di classe e delle progettazioni individuali . 

 

I contenuti vengono individuati dai docenti secondo la loro funzionalità, ossia la capacità 

di stimolare e/o produrre il cambiamento desiderato. All’interno della funzionalità sono 

oggetto di particolare attenzione: 

 

 l’adeguatezza, che tiene conto della possibilità del contenuto di adeguarsi 

all’alunno; 

 l’interesse, che tiene conto del fatto che un contenuto può indurre più facilmente gli 

effetti desiderati se è ancorato all’interesse dei discenti; 

 I programmi sulla base di puntuali orientamenti disciplinari e hanno riscontro nelle 

progettazioni individuali e collegiali.  

Metodologie 

La scuola persegue efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce 

come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo 

di tutti gli alunni.  

 

L’apprendimento significativo si  esplica attraverso  l’uso integrato di diversi tipi di 

sollecitazioni e strumenti ed è caratterizzato dal ricorso a metodologie  didattiche capaci di 

valorizzare simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e  relazionali di 

qualsiasi apprendimento. 

 

Vari e molteplici (integrati, attivi,  laboratoriali, cooperativi, centrati su compiti, centrati su 

contesti) sono i metodi da utilizzare in riferimento alle differenti attivazioni del processo 

formativo. 
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Ogni docente svolgerà liberamente le proprie scelte,  individuando  di volta in volta le 

metodologie ritenute più idonee ad agevolare il conseguimento degli obiettivi che si 

intendono far raggiungere.  

 

Tali scelte non potranno comunque prescindere dal tenere presente alcune impostazioni 

metodologiche di fondo quali:  

 

 

 Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni 

 Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 Operatività per problemi e progetti 

 Esplorazione e scoperta 

 Cooperatività 

 Sperimentazione 

 

Progettazione 

Le finalità, gli obiettivi, i contenuti e le metodologie, delineate in generale dal P.O.F., 

troveranno applicazione pratica nel processo di progettazione dell’Istituto che si articola 

nel modo seguente: 

 

A - progettazione di classe;  

B - progettazione dei gruppi disciplinari;  

C - progettazione del singolo docente; 

D – progettazione alunni diversamente abili 

 

Progettazione di classe 

 

Entro novembre, ogni Consiglio di Classe elabora la Progettazione di Classe, articolata nei 

seguenti punti: 
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 Analisi della situazione della classe 

 Formulazione degli obiettivi formativi in relazione agli obiettivi specifici di 

apprendimento 

 Individuazione ed articolazione dei contenuti 

 Metodologie 

 Articolazione delle verifiche periodiche e criteri di valutazione 

 Linee programmatiche ed attività individualizzate (sostegno/recupero) 

 Attività di orientamento 

 Programmazione delle attività curricolari ed extracurricolari 

 Visite guidate e viaggi di istruzione culturale. 

 

Nel corso dell'anno, l’equipe pedagogica , verifica l'attuazione della progettazione, e se 

necessario organizza soluzioni  necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi 

formulati  per i piani di studio personalizzati. Al termine dell'anno scolastico ha luogo la 

valutazione complessiva, tramite una relazione finale sulla classe. 

 

Progettazione dei gruppi disciplinari 

 

Ogni gruppo disciplinare (di lettere, di matematica, ecc.), entro ottobre, elabora una 

progettazione comune, per specifiche unità formative,  riferita: 

 agli obiettivi di apprendimento  delle singole discipline come da indicazioni 

nazionali per il curricolo; 

 agli obiettivi formativi definiti dall’equipe pedagogica;  

 al curriculum unitario della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I Grado;  

 alla realtà del territorio;  

 alle attività integrative. 

Progettazione del singolo docente 

Ogni docente, rifacendosi alle scelte educative della scuola ed alle competenze generali 

del processo formativo, nonché ai traguardi posti dalle indicazioni ministeriali, 
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predispone la progettazione personale individuando all'interno della propria 

disciplina:  

 Le competenze disciplinari / interdisciplinari specifiche (concordate in 

dipartimento); 

 Gli obiettivi di apprendimento; 

 I contenuti strumentali al raggiungimento delle mete predisposte; 

 Le strategie metodologiche appropriate. 

 

Piano annuale per l’Inclusione 

A seguito della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della Circolare Ministeriale n°8 de 

6/3/2013 la nostra Scuola ha elaborato il Piano annuale per l’Inclusione, riportato in 

allegato. Vi sono riportati gli interventi e le variabili significative, al fine di attuare e 

migliorare l’attività didattica, nella personalizzazione dei percorsi educativi e di 

apprendimento degli alunni. 

Progettazione alunni diversamente abili 

Il contesto normativo a cui la scuola deve attenersi è quello della Legge N° 104/1992 che 

indica le modalità operative e le collaborazioni interistituzionali indispensabili per 

programmare e realizzare l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

Nella scuola sono presenti tre  alunni diversamente abili, seguiti dagli insegnanti 

specializzati. Gli interventi individualizzati saranno effettuati in relazione alle esigenze dei 

singoli alunni. La scuola, quindi, terrà in massimo conto questa sottolineatura e metterà in 

atto i necessari interventi, utilizzando il materiale didattico a disposizione per lo sviluppo 

e il miglioramento delle funzioni in riferimento alle capacità e potenzialità dei ragazzi, le 

iniziative che essa proporrà in itinere e le strutture specialistiche esistenti sul territorio, 

richiedendone la presenza nella struttura scolastica, qualora fosse necessario, per 

consulenze ed osservazioni dirette degli alunni. Il Consiglio di Classe, del quale fa parte 

l’alunno diversamente abile, dovrà organizzare un profilo specifico e dettagliato al fine di 

approntare interventi commisurati all’alunno. Essi saranno attuati, in collaborazione, dagli 
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insegnanti curriculari d’intesa con l’insegnante di sostegno, dalle famiglie e dagli operatori 

dell’ A.S.L., tenendo presente che la socializzazione è solo uno degli aspetti, per quanto 

importante e determinante, dello sviluppo integrato ed equilibrato della personalità 

dell’alunno diversamente abile. La progettazione dovrà essere ripensata alla luce di una 

didattica integrata, caratterizzata dalla complessità di in progetto didattico-educativo tale 

da prevedere non un percorso lineare, ma una struttura polivalente, in cui vi sia previsto 

l’impiego di diverse abilità strumentali. Si tratta di stabilire tappe e percorsi formativi ove 

gli obiettivi didattici ed educativi devono essere efficaci e facilmente misurabili. Ogni 

Consiglio di Classe, considerando la specificità dei casi presenti, in generale si adopererà, 

per evitare ricadute a livello personale da parte degli alunni come la mancanza di 

autostima e fiducia, nell’utilizzo di diversi strumenti ed iniziative di formazione in base 

alle fasi di sviluppo dello studente e ai risultati ottenuti, partendo dal vissuto dell’alunno e 

dalla realtà circostante che lo caratterizza.  

 

Nel corrente anno scolastico si avverte l’esigenza di ampliare l’offerta formativa con ore 

aggiuntive d’intervento, riguardanti attività progettuali che possano contribuire al 

miglioramento delle capacità pratico-operative e delle potenzialità residue esistenti.  

 

 

consolidamento, potenziamento e integrazione 

Sempre nell’ottica di attivare nuove metodologie finalizzate al miglioramento dell’offerta 

formativa, per fornire strumenti adeguati a rimuovere le cause dell’insuccesso, tenendo in 

particolare conto: 

 

 della LEGGE   8   ottobre   2010   ,   n.   170   Nuove   norme   in   materia   di   

disturbi   specifici   di apprendimento in ambito scolastico  (Pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244)     

 delle Linee Guida del 12 luglio 2011) 

 Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013  sui BES 
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potranno essere messi in atto interventi di recupero, consolidamento, su gruppi di alunni 

della stessa classe, ma anche di classi parallele da parte di insegnanti di discipline diverse, 

con frequenza da concordare in rapporto alle esigenze rilevate in itinere.  

Per i fini sopra elencati si ritiene opportuno adottare adeguate strategie d' intervento: 

 promuovere un costante rapporto di collaborazione con le famiglie; 

 prevedere da parte del C.d.C. attività per il recupero o l'acquisizione delle abilità di 

base e il successivo consolidamento, in un contesto che motivi all'impegno 

scolastico, rafforzando il concetto di sé; 

 individualizzare l' insegnamento tenendo conto dei diversi stili e ritmi d' 

apprendimento, assegnando esercitazioni e compiti a casa differenziati per gruppi 

di livello; 

 richiedere, se necessario, d'accordo con i genitori e tramite la Presidenza, 

l'intervento dello psicologo e/o dell'assistente educatore; 

 definire le modalità di reperimento di risorse interne alla scuola o esterne, da 

destinare all'attuazione dell'integrazione scolastica. 

 

Valutazione del processo formativo 

 

I riferimenti normativi del sistema di valutazione presente nella Scuola sono: 

 

 la C.M. 167/93, secondo cui la valutazione accompagna tutto il processo di 

insegnamento-apprendimento e viene scandita da tre momenti fondamentali: un 

momento iniziale, attraverso il quale si apprezza la preparazione scolastica degli 

allievi ed il curricolo che si intende predisporre, un momento intermedio, nel quale 

si valuta l’andamento del processo di apprendimento in vista di eventuali 

modifiche delle procedure didattiche; un momento terminale, vale a dire la 

valutazione dell’apprendimento conseguito dagli allievi vista nei suoi momenti 

istituzionali alla fine di un quadrimestre, alla fine dell’anno e del triennio; 
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 la C.M. 491/96, che ha introdotto modifiche alla scheda di valutazione, necessarie 

per semplificare e rendere più efficace la comunicazione con gli studenti e le 

famiglie. 

 

Tenendo conto del D.L. 1.09.2008 n°137 art. 2 e art. 3, che ha reintrodotto la valutazione del 

comportamento e del rendimento scolastico  degli studenti espressa in decimi, e della 

precedente Riforma Fioroni, si evidenzia che: 

 

 la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 

consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 

o all'esame conclusivo del ciclo.  

 nella scuola secondaria di 1^ grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero 

all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

 Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari 

obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti . 

 Ai fini della validità dell’anno per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

 

La valutazione verrà ottenuta mediante quattro procedure principali, variamente 

utilizzate a seconda della disciplina: osservazioni sistematiche sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali e cognitivi, la conversazione, 

l’interrogazione, le verifiche scritte e grafiche. 

 

La valutazione sarà comunicata con la scheda al termine del primo quadrimestre e alla fine 

dell’anno scolastico. Più complessa sarà la stesura, a cura del Consiglio di Classe nella 

seduta di scrutinio del secondo quadrimestre, del profilo globale di maturazione 

raggiunto dall’alunno, ai fini dell’ammissione all’esame di stato, in cui compariranno 

elementi riferiti alla socializzazione, alla partecipazione e all’impegno, al metodo di lavoro 
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e al livello complessivo di preparazione raggiunto negli obiettivi disciplinari. Il profilo 

globale non si baserà solo sui risultati delle interrogazioni e delle verifiche, ma terrà conto 

anche dello stile cognitivo e del ritmo di apprendimento dell'alunno, del suo livello di 

partenza, degli eventuali interventi di recupero/consolidamento e dei progressi fatti 

registrare. 

 

Le verifiche scritte, le interrogazioni e le prove oggettive saranno frequenti e notificate agli 

alunni e alle loro famiglie tramite le comunicazioni scritte o i colloqui con i genitori. Le 

verifiche scritte, ritenute più significative, in n° di 3 per quadrimestre, saranno consegnate 

nell’Ufficio di Presidenza. Agli alunni e alle famiglie saranno comunicati gli esiti della 

valutazione sommativi e finale. 

Agli alunni e alle famiglie saranno partecipati, in termini trasparenti e interattivi e con una 

comunicazione efficace, gli esiti della valutazione di processo di quella sommativa e finale. 

Criteri di valutazione del percorso formativo degli alunni: 

Tali criteri vengono espressi nel Curricolo d’Istituto. 
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Monitoraggio del processo formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 Sequenze operative 

Valutazione a completamento 

 Valutazione 

 Valutazione d’ingresso 

 Valutazione in itinere 

Monitoraggio periodico del processo formativo 

    Rilevazione 

dell’andamento 
 

 Osservazioni    

  sistematiche 

Correttivi in    

      itinere 
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Progetti extracurricolari 

 

Uno degli obiettivi principali della scuola dell’autonomia è quello di venire incontro alle 

esigenze dell’utenza nel campo delle attività sportive, molto amate dai ragazzi e 

sicuramente molto efficaci al fine di un sano ed armonico sviluppo psico-motorio, ma non 

sempre praticabili con le risorse umane e finanziarie di cui la scuola dispone. Anche per 

questo anno si porterà avanti il  progetto: Scuola Calcio / Corso di Basket  , sempre se 

l’utenza ne farà richiesta 

Presentazione 

Il progetto fa parte dell’attività di educazione fisico-sportiva svolta dall’Insegnante 

Domenico Alaia presso l’Istituto Sacro Cuore e propone in generale:  

- possibilità a tutti di praticare il gioco del calcio come sport  ricreativo e nel tempo    

libero. 

- Creare premesse indispensabili per uno sviluppo ottimale del minore nelle diverse età. 

- Garantire l’apprendimento e il perfezionamento della tecnica di base. 

Descrizione dei bisogni degli utenti cui è rivolto il progetto, soprattutto riferiti ai livelli di 

dispersione scolastica: 

 Vivere lo sport in chiave di sviluppo dei valori che svolgono un ruolo primario 

nella vita quotidiana promuovendo l’autostima, la cooperazione e la conoscenza 

 Apertura di nuovi e significativi orizzonti culturali che, con l’approccio alle 

tematiche  dello sport, contribuiscono a scardinare diffusi stereotipi negativi e 

limitanti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza di sé e 

dell’ambiente; 

- Rispetto di sé e dell’altro visto come  persona con cui condividere l’attività sportiva 

come un gioco e in maniera non violenta; 
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- Rispetto delle regole; 

- Cura della propria persona, acquisire stili di vita corretti e salutari; 

- Organizzazione del  proprio tempo libero  

OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Creare premesse indispensabili per uno sviluppo ottimale del giovane nelle diverse 

età;  

- Contribuire alla costruzione di una più salda identità personale; 

- Acquisizione e sviluppo delle capacità coordinative e tecnica di base. 

 RISULTATI ATTESI 

- Capacità di competere correttamente 

- Acquisizione della pratica sportiva  

- Promozione della  pratica sportiva per tutti all’interno dell’Istituto; 

- Partecipazione a manifestazioni e competizioni tra la scuola e organismi affini; 

CONTENUTI 

- Attività ginnica di base 

- Calcio / basket 

SCELTE METODOLOGICHE 

      -  1 incontro settimanale di attività ginniche 

      -  1 incontro settimanale di calcio. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto  sarà realizzato  

 a partire dal mese di novembre 

 gli orari e i giorni saranno stabiliti in base alla richiesta e alla partecipazione 

SEDE 

Le attività si svolgono presso i locali della scuola. 

Anche durante le ore curricolari della mattina si prevede, in alcuni periodi dell’anno e per 

alcune classi, lo svolgimento delle attività sportive o di mini tornei con altre scuole. 

FIABANDO – Corso di lettura 

Destinatari 

Alunni della Scuola dell’Infanzia  
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Attività 

E’ un laboratorio di lettura ad alta voce per esprimersi e divertirsi. 

Si ispira alla ricca e stimolante narrativa italiana ed europea per l’infanzia. 

Le attività proposte includono: 

lettura animata di fiabe, racconti e storie; 

giochi e drammatizzazione; 

costruzione con carta, cartone e materiale di recupero di oggetti e personaggi della fiaba. 

Il laboratorio si inserisce nell’ambito delle attività  extracurricolari che l’istituto vuole 

offrire ai genitori per incentivare fin da piccoli l’amore alla lettura 

Durata 

Saranno organizzati tre/quattro  incontri  durante l’orario curricolare,  per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia 

1 incontro di programmazione e 1 di verifica con gli insegnanti 

Obiettivi 

Educare alla creatività e alla diversità 

Valorizzare il lavoro di gruppo 

Metodologia 

Coinvolgimento personale dei bambini 

Ai docenti verrà consegnato materiale utile per dare continuità ai temi trattati. 

Promotrice 

Insegnante Simona Visone – Insegnanti di classe 

 

 

 

 

 Al termine dell’anno scolastico l’Istituto “ Sacro Cuore” attiva  Progetti di  Scuola 

estiva, fino al 30 giugno e, se ci sono richieste, anche per il mese di luglio. È un servizio 

riservato alle famiglie che per motivi lavorativi hanno bisogno di una struttura che accolga i 

figli anche in questi mesi. La proposta  ha la prioritaria importanza di valorizzare le 

potenzialità dei ragazzi per accompagnarli in una crescita educativa globale. 

 Particolari momenti formativi e ludici saranno organizzati, per i genitori e per gli 

alunni, durante tutto l’anno scolastico, dall’Associazione “ Cento Cuori”. 
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Verifica delle attività dell’istituto 

 

L’istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie attività con le seguenti 

modalità: 

 

 relazioni finali dei docenti e dei coordinatori delle classi sviluppate tenendo conto 

dei seguenti indicatori 

 ore di lezione effettive 

 frequenza degli alunni 

 tempo dedicato alle attività non curricolari 

 livello raggiunto dagli alunni 

 attività di recupero effettuate 

 attività di potenziamento effettuate 

 accesso alle strutture e agli strumenti 

 contatti con le famiglie 

 

 incontro entro la fine di giugno per relazionare sulle attività del POF, in sede di 

verifica delle stesse. 

 

I risultati di verifica del lavoro svolto indicano il livello di qualità dell’istituto e servono a 

favorire la crescita del dialogo tra le varie parti e ad orientare i processi di miglioramento.   

Ai fini della trasparenza e della partecipazione tali esiti sono presentati nelle riunioni dei 

genitori e nei collegi dei docenti. 

 

REGOLE INTERNE 
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Continuità del servizio 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno dell'Ente 

Gestore, garantisce la regolarità e la continuità dei servizi e delle attività 

educative, durante l'intero anno scolastico e nel rispetto dei principi e delle 

norme sancite dalla legge oltre che dal regolamento interno. 

 

 

Reclami 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e 

devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in 

merito,  attiva le azioni utili  per rimuovere le cause che hanno provocato il 

reclamo. 

 

 

Regolamento d'Istituto 

 

Il Regolamento d'Istituto, deliberato dal Consiglio d'Istituto, integra il 

Progetto Educativo d’Istituto, e comprende in particolare le norme relative a: 

 

   orari delle attività didattiche  

   vigilanza sugli alunni  

 regolamentazione dei comportamenti degli alunni (ritardi, uscite, assenze, 

giustificazioni, ecc)  

    modalità di svolgimento delle riunioni, delle assemblee, da parte dei genitori 

    regolamentazione della funzione docente in tutti i suoi aspetti. 

Il Regolamento viene aggiornato periodicamente dal Consiglio d'Istituto,  per 

adeguarlo  alla situazione della scuola ed alla normativa vigente. 
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Viaggi d'istruzione e visite guidate 

 

Nel corso dell'anno verranno effettuati: 

 

 Viaggi d'istruzione di uno o più giorni; 

 Visite guidate; 

 Uscite in orario scolastico per: 

 

 Rendere più concreti e visibili alcuni contenuti sviluppati nelle varie discipline; 

 Conoscere il territorio; 

 Stimolare negli alunni una modalità d'approccio più consapevole rispetto 

all'ambiente del punto di vista paesaggistico, culturale, storico ed artistico; 

 Favorire momenti di socializzazione. 

Le attività suddette fanno parte integrante del piano di lavoro annuale dei consigli di 

classe e sono presentate agli alunni come veri e propri momenti di formazione. Le mete 

delle visite guidate e dei viaggi di istruzione vengono proposte e approvate durante i 

Collegi. A conclusione dell'attività, si prevede anche un momento di verifica con gli alunni 

sull'utilità della visita effettuata. 
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La Scuola dell’Infanzia 

È il primo approccio alla vita sociale. In conformità a quanto indicato negli Orientamenti e 

nelle più recenti Indicazioni (documenti ministeriali) per la Scuola dell’infanzia si 

promuovono nel bambino la crescita dell’identità personale, l’autonomia e lo sviluppo 

delle capacità affettive e di relazione e si offrono esperienze per lo sviluppo del linguaggio 

corporeo, espressivo-linguistico, artistico e logico-matematico. 

È il "primo segmento del sistema formativo di base" e vuole realizzare la formazione 

del bambino come soggetto attivo in ordine a: 

1. identità, che egli deve conseguire mediante un processo di maturazione; 

2. autonomia, che deve poter conquistare personalmente; 

3. competenza, da sviluppare gradualmente nei vari ambiti simbolici. 

Per realizzare al meglio percorsi capaci di promuovere esperienze e situazioni 

motivanti, si sono individuate alcune linee-guida ispiratrici dell’azione educativa tra 

i bimbi di 3-6 anni: 

 accettare il bambino e conoscerne le potenzialità; 

 offrire un ambiente sereno, accogliente, stimolante; 

 rispettare l’unità psico-fisica del bambino, ossia favorirne lo sviluppo 

completo ed armonico della persona, curando sia gli aspetti cognitivi, 

che quelli fisici, affettivi e relazionali; 

 incentivare la curiosità e la capacità di prendere iniziative; 

 progettare una scuola del dare e dell’agire basata sulla ricerca; 

 educare all’impegno e al senso di responsabilità, caratteristiche proprie 

di un atteggiamento umano autenticamente libero.  

Per consentire al bambino di conseguire veramente tali finalità, trasformando le 

capacità personali in competenze occorre svolgere attività in parte spontanee ed in 

parte programmate, in sezioni aperte formate da bambini di età mista o della stessa 
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età, nei "campi di esperienza educativa" delineati dagli Orientamenti e dai Piani di 

Studio Personalizzati che sono: 

 il sé e l'altro. 

 corpo, movimento e salute 

 produzione e fruizione di messaggi 

 esplorare, conoscere e progettare 

 Le Indicazioni Nazionali recano un’articolata rassegna delle prestazioni che le 

scuole sono chiamate ad assicurare per consentire ai bambini di sviluppare, in 

termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità.  

Gli obiettivi specifici di apprendimento devono essere tra loro strettamente correlati, 

in quanto obbediscono ad una visione unitaria del processo formativo 

“L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali 

differenziazioni che si fossero rese nel tempo necessarie per singoli alunni, costituisce 

il Piano Personalizzato delle Attività Educative, che resta a disposizione delle 

famiglie e da cui si ricava anche documentazione utile per la compilazione del 

Portfolio delle competenze individuali”. 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

Tempi Presenze Attività Spazi Attiv. e proge 

8.30 – 9.30 

Entrata 

Accoglienza  

individuale e 

sociale 

Tutti i bambini 

Sei insegnanti 

Di tipo affettivo 

Relazione: gioco e 

attività libere 

Salone 

Sezioni: 

-piccoli 

-medi 

-grandi 

angoli di  

lav. 

Attività 

relative al 

proget.della 

lingua inglese 

9.30 – 10.30 

Routine e 

attività 

organizzate in 

sezione 

Gruppi  sezione Attività specifiche 

dei progetti 

multicampo e di 

angoli di lavoro 

Attività I.R.C 

Sezioni 

Servizi  

igien. 

Sala da 

pranzo 

Attività 

relative al 

proget.di 

psicom. 

11.30 – 13.00 

Grande routine 

Gruppi sezione 

Tutte le insegnanti 

Personale ausiliario 

Pulizia personale 

Pranzo-riordino 

Feste e compleanni 

Sezioni 

Angoli 

gioco 

Giardino 

Attività 

relative al 

proget.di 

musica 

13.30 – 14.15 Gruppi sezione o Giochi liberi e Sezioni  
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Gioco libero e/o 

organizzato 

grande gruppo organizzati Angoli 

gioco 

Giardino 

15.30 – 16.00 

Uscita 

Gruppi sezione 

Gruppi pulmino 

Sei sezioni 

Giochi, canti, saluti Sezione  

Ingresso 

salone 

 

La Scuola Primaria 
  

Prosegue il percorso iniziato nel precedente stadio. Il processo di apprendimento muove 

dall’esperienza e mira all’acquisizione di conoscenze di base e della capacità di 

organizzare lo studio attraverso attività di ricerca e di collegamento delle diverse 

informazioni. 

Il modello organizzativo della Scuola Primaria  è quello delineato dalla legge 53/03 e 

soprattutto dai D.L. n. 59 del 19.02.2004 – allegato B e n. 29 del 5.03.2004 e successivi 

Documenti Ministeriali: 

 

Obiettivi Generali del Percorso Formativo 

 

 valorizzare l’esperienza del fanciullo; 

 la corporeità come valore; 

 esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza; 

 dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali; 

 dalle idee alla vita: il confronto interpersonale 

 la diversità delle persone e delle culture come ricchezza; 

 praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale; 

 

La scuola risulta: 

 

 ambiente educativo di apprendimento; 

 luogo di alfabetizzazione culturale mediante l'acquisizione di:  

 

1. conoscenze, 

2. di abilità operative,  
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3. di abilità di interazione,  

4. di un valido metodo di studio, di ricerca e di lavoro personale, 

5.  di competenze comunicative ed espressive; 

 

 luogo di convivenza democratica, per far acquisire  

 

1. capacità di porsi in relazione con gli altri, 

2. maturazione graduale della consapevolezza della propria responsabilità 

personale, 

3. capacità di operare in modo costruttivo nella classe e nei vari gruppi, sia in 

momenti strutturati che in momenti liberi. 

 

 

(Obiettivi Specifici di Apprendimento)    

 

Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione 

dello studente alla conclusione del I ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi 

specifici di apprendimento indicati nelle  Indicazioni  per il Curricolo e 

articolati nelle unità di apprendimento disciplinari e per aree. 

Queste partono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, 

definiti anche con i relativi standard di apprendimento; si sviluppano mediante 

appositi percorsi di metodo e di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello 

delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato 

le competenze personali di ciascun allievo (cfr. anche art. 8 del DPR 275/99). 

 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo prevedono l’insegnamento 

delle seguenti discipline: 

Religione Cattolica – Italiano - Lingue comunitarie – Storia -  Geografia – 

Matematica – Scienze –Musica – Arte ed immagine – Educazione fisica – 
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Tecnologia. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è assicurato nei 

modi previsti dalla Legge. 

Le lingue comunitarie, la musica ed educazione fisica sono affidate a 

docenti specialisti,  mentre le altre sono distribuite in ambiti e ogni ambito 

disciplinare è affidato ad un insegnante del team. 

 

 Il tempo curricolare è costituito da 40 unità orarie per la scuola 

distribuito fra le varie discipline, nel rispetto delle proporzioni previste 

dagli ordinamenti ministeriali; 

 

 il tempo integrativo obbligatorio è costituito da unità orarie nelle quali 

gli alunni fruiscono di: 

- attività di recupero e di arricchimento 

- utilizzo delle attrezzature tecnologiche; 

- tempo mensa e attività ricreativa di  socializzazione. 

 

Le attività di compresenza degli insegnanti  per le discipline che saranno 

concordate all'inizio dell'anno dai Docenti di materie affini,  o attività di 

compresenza di alunni di classi diverse per  la  stessa  disciplina, hanno la specifica 

finalità di 

 

 abituare gli studenti alla pluridisciplinarietà, 

  agevolare la percezione, da parte degli alunni, dei collegamenti esistenti 

     tra diverse discipline, 

 collocare attività di recupero in tempi curricolari, senza interferire con lo   

svolgimento della regolare attività didattica, 

 svolgere attività sportive o di approfondimento anche pluridisciplinare, legate  

agli interessi degli studenti, migliorando l'efficacia dell'insegnamento e 

dell'apprendimento. 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
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ore   7.30              accoglienza – personale religioso 

ore   8.30—12.30       lezioni antimeridiane 

ore 12.30—13.15       fruizione pasto  

ore 13.15—14.00       attività ricreativa di socializzazione 

ore 14.00—16.00      lezioni pomeridiane 

SABATO LIBERO 

Tutti i gruppi-classe avranno la possibilità di accedere settimanalmente al laboratorio 

di informatica. 

Gli alunni parteciperanno: 

 ai tornei di atletica leggera organizzati dall’Amministrazione Comunali  o da 

altri Enti locali 

 a diverse uscite didattiche (musei, mostre, teatro,) in città e fuori, 

 al saggio di fine anno 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Anno  scolastico 2017 -2018 

Su delibera del Collegio Docenti   

 

DISCIPLINE 

 

1° ANNO 

1° BIENNIO   2° BIENNIO  

II ANNO III  

ANNO 

IV  

ANNO 

V  ANNO 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 

LINGUA ITALIANA 7 7 7 6 6 

INGLESE 2 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 5 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 2 2 2 2 2 

ARTE ED IMMAGINE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 
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La Scuola Secondaria di 1° grado 

 
 

Approfondisce e completa il percorso intellettuale e l’orientamento educativo perseguito 

nella scuola Primaria, favorendo nello studente l'acquisizione di un metodo di studio, il 

consolidamento di capacità critiche, la padronanza dei diversi linguaggi comunicativi. 

La Scuola Secondaria di 1° grado segue le indicazioni programmatiche della legge 

53/2003 e del D.L. 19.02.2004, Allegato C e successive modificazioni legislative 

La programmazione didattico-educativa  si concretizza nell’individuazione di alcune 

priorità educative e culturali riconosciute comuni alle varie aree disciplinari: 

 

 consolidare l’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti 

(sapere) e le loro implicazioni operative ed applicative (saper fare); 

 favorire in ciascun alunno l’espressione dell’attività critica e 

creativa, l’originalità, il gusto della ricerca e l’attitudine a 

problematizzare; 

 far emergere con chiarezza gli aspetti universali della cultura delle 

varie civiltà; 

 costruire un apprendimento che, a partire dall’analisi del proprio 

contesto, favorisca l’acquisizione di punti di vista personali sui fatti 

e  sulle idee, sui grandi temi della cultura e sulle sfide della realtà 

presente; 

 superare il semplice apprendimento mnemonico o la semplice 

trasmissione di contenuti; 

 orientare lo studio con una metodologia che, accanto al rigore 

tipico di ogni disciplina, ne faccia sentire e gustare i contenuti 

proposti in quanto rapportati significativamente alla sfera 

personale di ciascuno. 
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In sintesi si vuole guidare lo studente a prendere coscienza di sè, a sapersi mettere in 

relazione con gli altri e a saper pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale 

e professionale. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 La valutazione  è considerata come un momento in cui l’equipe pedagogica verifica 

il proprio operato attraverso il feedback rimandato dagli alunni. 

 Non riguarda solo l’area cognitiva, ma documenta il processo di maturazione della 

personalità dell’alunno. 

 Gli strumenti di verifica spaziando tra prove non strutturate (tema, problema, 

interrogazione), prove strutturate (test– esercizi) e prove semistrutturate (progetti, 

ricerche) saranno precisati dall’equipe nella fase di progettazione delle unità di 

apprendimento. 

 

Sulle schede personali le valutazioni saranno  espresse secondo la normativa vigente: 

 

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 – pubblicato da  GU n. 204 del 1-9-2008 . 

Una griglia di valutazione e relativi descrittori sono riportati nel Curricolo dell’Istituto. 

 

Secondo l’ordinamento della Riforma e in base alla legge   sull’autonomia (L.59/97-99), 

per l’anno scolastico 2010 – 2011 l’orario della 
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SCUOLA SECONDARIA DI  1˚ GRADO è così articolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI 
CLASSE  

1a 2a  3a  

Religione 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia - Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 
3 3 3 

Attività di approfondimento in materie 

letterarie 
1 1 1 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Corpo – Movimento - Sport 2 2 2 

 

Totale lezioni ( minuti 60) 
30 30 30 

Attività Opzionali                  

Spagnolo    

Latino    

Informatica    
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Valutazione del comportamento 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

( IN OSSERVANZA DEL D.L. 01-09- 2008, n. 137 e D.M. 08-04-2009,n. 40) 

 

Il d. l. n. 137 (G.U. n. 204 del 1-09-08) ha introdotto il voto di condotta come indicatore del 

progresso comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita 

scolastica, con ripercussioni sulla valutazione globale degli studenti e quindi anche sulla 

promozione. 

Il decreto stabilisce che: 

- il comportamento che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale è 

quello tenuto dallo studente “durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 

anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati 

dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla loro sede” 

- la valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi; 

- il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre alla valutazione 

formativa e intende valorizzare gli studenti che con il loro comportamento complessivo 

hanno dimostrato di partecipare in maniera consapevole alla vita scolastica; 

- il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi), determina la non ammissione 

alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in 

base agli  INDICATORI presenti nel Curricolo d’Istituto 
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PAI – Piano Annuale dell’Inclusione 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - D.S.A – B.E.S 

 

L’Istituto intende soddisfare il diritto degli alunni all’educazione e all’istruzione, operando 

perché essi raggiungano un livello di autonomia e di competenze culturali quanto più 

elevato possibile. 

Numerosi bambini entrano nelle nostre scuole ponendo i loro insegnanti di fronte alle loro 

difficoltà nell’apprendere, del loro disagio affettivo e relazionale, dei loro disturbi 

comportamentali. 

La scuola opera affinché lungo l’itinerario di alfabetizzazione culturale preordinato queste 

diversità conducano al successo formativo e ciò è possibile programmando e realizzando, 

come avviene, percorsi di apprendimento specifici, secondo il modello della scuola di tutti 

e di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Dovremmo sapere che 

la diversità forma un 

ricco arazzo: tutti i fili 

hanno uguale valore 

indipendentemente dal 

loro colore, hanno uguale 

importanza 

indipendentemente dalla 

loro trama…. 

MAYA ANGELOU 
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Il problema delle diversità  

In questi ultimi anni in tutte (o quasi) le classi e sezioni dell’Istituto, si stanno registrando e 

sommando molte “diversità”: handicap, svantaggio socio – culturale, disadattamento 

intellettivo ed affettivo, stranieri/extracomunitari, D.S.A. e B.E.S.* Sul problema dello 

svantaggio e del disadattamento, la Scuola ha delineato principi, discussi ed elaborati  allo 

scopo di attuare percorsi differenziati e strategie innovative per incrementare le occasioni 

destinate all’affermazione personale e offrire pari opportunità  a tutti gli alunni. 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive 

e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, 

sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le 

proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione 

delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli 

alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno 

di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 

approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni 

particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione 

particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita 

sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, 

severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli 

alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di 

valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il 

bisogno educativo diviene “speciale”. 

La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di 

garantire  alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le 

forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 

integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa 

Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

Nell’Istituto, per una conduzione positiva dell’intervento, è attivo il Gruppo GLI formato 

da docenti contitolari, insegnante di sostegno e genitori. Coordinato dal Dirigente 

Scolastico, il Gruppo GLI mette  a punto e  verifica tutto ciò che attiene all’inclusione. 
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Documenti applicabili  

 

 la normativa ministeriale vigente. In particolare si segnalano:  

 

1. D.Lgs. 112/98, artt. 135-139, sul trasferimento compiti e funzioni a Regioni ed Enti   

locali 

2. Art. 21 legge 59/97  e D.M. 275/99 sull’Autonomia scolastica  

3. Testo riformato del  Titolo V  della Costituzione (2001) 

4. Legge  9/99 e Art. 68, Legge 144/99 sul diritto-dovere di istruzione e formazione 

5. D.M. 275/99 sul POF 

6. Legge 62/2000 sulla Parità Scolastica 

7. D.M. 234/2000 sui Curricoli Scolastici 

8. Legge n. 53 del 28.03.2003 di  Riforma della Scuola 

9. D.L.  n. 59 del 19.02.2004 (Indicazioni Nazionali di applicazione della legge 53/03 

per i Piani di Studio Personalizzati,  Allegati A, B, C, D)  

10. la C.M. n. 84 del 10.11.05 

11. Curricolo d’Istituto 

12. il Progetto Educativo dell'Istituto Sacro Cuore. 
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Verifica delle attività dell’Istituto 

 

L’istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie attività con le seguenti 

modalità: 

 

 relazioni finali dei docenti e dei coordinatori delle classi sviluppate tenendo conto 

dei seguenti indicatori 

 ore di lezione effettive 

 frequenza degli alunni 

 tempo dedicato alle attività non curricolari 

 livello raggiunto dagli alunni 

 attività di recupero effettuate 

 attività di potenziamento effettuate 

 accesso alle strutture e agli strumenti 

 contatti con le famiglie 

 

 I docenti sono tenuti, entro il mese di Giugno, a relazionare sulle attività del POF, in 

sede di verifica delle stesse. 

 

Per analizzare in maniera critica il funzionamento dell’istituto si farà uso dell’ “autoanalisi 

di istituto”, strumento che coinvolge tutti gli utenti del servizio scolastico:  il dirigente, il 

DSGA, i docenti e gli alunni in quanto coinvolti nel processo formativo, ma anche le 

famiglie ed i collaboratori amministrativi e scolastici. 

 

I risultati dell’autoanalisi indicano il livello di qualità dell’istituto e servono a favorire la 

crescita del dialogo tra le varie parti e ad orientare i processi di miglioramento.  L’azione 

di monitoraggio viene effettuata mediante questionari riguardanti gli aspetti organizzativi, 

formativi e didattici ritenuti più significativi. 
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I dati rilevati attraverso l’azione di autoanalisi servono per capire se il servizio soddisfa i 

bisogni dell’utenza.  Gli esiti del monitoraggio vengono elaborati dalla F.S. sotto forma di 

grafici e raccolti annualmente in fascicoli. 

Ai fini della trasparenza e della partecipazione tali esiti sono presentati nelle riunioni dei 

genitori e nei collegi dei docenti. 

 

 

 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento 

previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, ha costituito un passo importante per completare 

il processo iniziato con l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche.   

Autonomia, valutazione e miglioramento  sono, concetti  strettamente  connessi. Infatti:  

 con la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi 

da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare 

azioni di miglioramento; 

 l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione significa, rafforzare l’autonomia di tutte 

le istituzioni scolastiche mediante la messa a disposizione di procedure, strumenti e 

dati utili e, di conseguenza, metterle in condizione di svolgere sempre meglio i compiti 

fondamentali ad esse attribuiti. 

Con la Direttiva n. 11/2014 e la C.M. n.47/2014 sono state individuate e diffuse le “priorità 

strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione” e, di fatto, 

è stato dato l’avvio al processo di autovalutazione attraverso l’elaborazione del RAV. Con 

esso la scuola ha individuato le priorità, intese come “obiettivi che si prefigge di realizzare 

nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento”; tali obiettivi sono stati 

individuati nell’ambito degli Esiti, la cui acquisizione costituisce il compito fondamentale 

della scuola.  

Il Gruppo di miglioramento ha individuato le seguenti priorità e i successivi obiettivi di 

processo che sono oggetto del piano di miglioramento della scuola. 
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 ESITI degli  STUDENTI DESCRIZIONE  della  PRIORITÀ DESCRIZIONE  del TRAGUARDO 

1 4) Risultati a distanza  

 standardizzate  

 

Conoscenza del percorso didattico degli 

ex alunni 

Entrare in una rete di scuole presenti sul 

territorio 

2 2) Risultati nelle prove 

standardizzate 

Miglioramento dei risultati delle prove 

standardizzate 

Diminuzione del cheating almeno del 50%  

Riduzione delle differenze con scuole con 

background simile almeno del 50%: 

3 3) Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Miglioramento delle competenze chiave 

e di cittadinanza 

Miglioramento delle competenze digitali 

 

 

 

 OBIETTIVI di PROCESSO RISULTATI ATTESI 

1 Realizzazione di un sistema di raccolta risultati a 

distanza 

Stringere accordi con le istituzioni scolastiche del 

territorio 

Creazione banca dati dei risultati a distanza degli ex alunni 

Correzione/integrazione delle metodologie didattiche e delle 

attività di orientamento 

 

2 Incrementare la collaborazione tra docenti per un 

maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

previste dalle unità di apprendimento del 

curriculo 

Prevedere l’incontro tra insegnanti di ordini di 

scuola diversi per lo sviluppo verticale del 

curriculo 

Miglioramento risultati prove standardizzate e nell'apprendimento 

in genere  

Migliorare l'offerta formativa 

Conoscenza metodologie didattiche innovative 

 

3 Sviluppo delle competenze digitali 

Erogare servizi aperti al territorio 

 

Maggiore preparazione in campo informatico 

Aumento delle iscrizioni 

 

 

 

Con il Piano di Miglioramento, dunque, si individuano e pianificano quali azioni porre in 

essere per raggiungere i traguardi stabiliti. A tale scopo diventa importante, innanzitutto, 

la riflessione sulle correlazioni esistenti tra Processi ed Esiti e sulle modalità con cui i vari 

Processi possono influire sugli Esiti 
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RELAZIONE  TRA  OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 
 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di  processo 

E’ connesso alle priorità… 

1 2 3 

Conoscenza del 

percorso 

didattico degli ex 

alunni 

Miglioramento 

dei risultati delle 

prove 

standardizzate 

Miglioramento 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare la 

collaborazione tra docenti per 

un maggiore sviluppo delle 

azioni laboratoriali previste 

dalle unità di apprendimento 

del curriculo 

 X  

Continuità e 

orientamento 

Prevedere l’incontro tra 

insegnanti di ordini di scuola 

diversi per lo sviluppo 

verticale del curriculo  

 X  

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Realizzazione di un sistema di 

raccolta risultati a distanza 

 

X   

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Sviluppo delle competenze 

digitali 

  X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Erogare servizi aperti al 

territorio 

 

  X 

Stringere accordi con le 

istituzioni scolastiche del 

territorio 

X   

 

 

Il Gruppo di Miglioramento (GdM) dell’istituto ha individuato le azioni di miglioramento 

sulla base delle priorità e degli obiettivi di processo evidenziati dal Nucleo di 

Autovalutazione. 

L'idea di fondo del GdM è quella di creare delle azioni che, pur nella loro specificità, 

riescano a concretizzare più obiettivi in modo trasversale, funzionali al raggiungimento 

delle priorità evidenziate, ma anche al miglioramento del servizio offerto in un ambito più 

ampio possibile. 

I progetti delle azioni di miglioramento elaborati sono i seguenti: 
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 OBIETTIVO di PROCESSO AZIONE di MIGLIORAMENTO 

1 Realizzazione di un sistema di raccolta risultati a 

distanza 

Stringere accordi con le istituzioni scolastiche del 

territorio 

Monitoraggio degli esiti a distanza 

2 Incrementare la collaborazione tra docenti per un 

maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

previste dalle unità di apprendimento del curriculo 

Prevedere l’incontro tra insegnanti di ordini di 

scuola diversi per lo sviluppo verticale del curriculo 

Insieme si può dare di più 

3 Sviluppo delle competenze digitali 

Erogare servizi aperti al territorio 

 

Le competenze digitali: passaporto per il futuro 

 

 

Le azioni di miglioramento presentate dal GdM sono state valutate in base alla rilevanza 

per l'istituto calcolata in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi 

strategici, all'inerenza di ognuna di esse con i processi chiave, alla fattibilità in termini 

economici  di risorse (umane e finanziarie), di autonomia di realizzazione da parte della 

scuola e di tempi di realizzazione.   

E' opportuno sottolineare che, per l'aspetto economico, incide moltissimo la natura 

paritaria della scuola, per la quale essa può contare solo su fonti finanziarie interne, tra 

l'altro limitate. 
 

Conclusioni 

     

Il presente PTOF  è stato  

 elaborato dal Collegio dei Docenti che ne ha  deliberato la conclusione il 08/01/2016 n. 10/15-

16; 

 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  del ../01/2016.    

     Va  comunque ricordato che il PTOF è uno strumento di documentazione e progettazione 

rivisitabile annualmente entro ottobre, aperto al contributo dei docenti ed operatori della scuola, 

degli alunni, dei genitori, della comunità locale,ed è soggetto alla verifica ed a un confronto 

continuo per essere costantemente migliorato.  La Commissione di lavoro referente della 

Documentazione della Scuola ne verificherà quindi in itinere lo stato di attuazione e ne valuterà la 

rispondenza agli obiettivi proposti al termine dell'anno scolastico.  
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Al presente PTOF verranno allegati: 

 Il regolamento d’Istituto 

 Il patto educativo di corresponsabilità 

 L’orario di ricevimento degli insegnanti 

 Il P.A.I 

 La Carta dei Servizi 

 Il Curricolo dell’Istituto 

 Il Piano di Miglioramento 

 Calendario delle attività  

 Piano annuale formazione del personale  

 Funzioni docenti-Commissioni di lavoro 


