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I. TERRITORIO, L’UTENZA, GLI OPERATORI  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Virgilio è ubicato a Santa Cecilia, la zona costiera del territorio del comune di Eboli. L’utenza 

dell’Istituto proviene dalla vasta area che comprende diverse zone, quali Campolongo, Fiocche, Cioffi, 

Tavernanova. Molte aziende e consorzi si sono costituiti, soprattutto negli ultimi anni, per rispondere alle 

esigenze economiche che chiedono competenze e certificazioni per essere alla pari a livello europeo; alcune 

aziende sono a conduzione familiare, con un discreto numero di  persone impegnate nel lavoro agricolo. Si 

coltiva maggiormente verdure, ortaggi, frutta. Non mancano diversi allevamenti bufalini per la produzione 

del latte che viene lavorato nella zona ebolitana o capaccese. Molte famiglie svolgono attività professionali 

in zona, mentre altre si spostano nelle città vicine. 

STATO ITALIA 

REGIONE CAMPANIA 

PROVINCIA                                            SALERNO 

COMUNE EBOLI 

ALTITUDINE 145 m s.l.m. 

SUPERFICIE 137,47 Kmq 

ABITANTI 39.838 (dati riferiti al 01/01/2015 

da fonte Istat)) 

DENSITA’ 276,52 ab../km quadrato 

FRAZIONI Cioffi, Corno d’Oro, S. Cecilia 
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STORIA 

Eboli, antica e nobile, è posta ai piedi di una montagna e si rispecchia nella sua vastissima pianura. Il suo 

territorio si estendeva per oltre quaranta miglia, adagiandosi come l’antica Mesopotamia tra due fiumi, il 

Sele ed il Tusciano, che lo delimitavano fino al mare. La città di Eboli, dal suolo fertile e dal clima dolce e 

temperato, in tempi remoti è stata chiamata Eburi, Eburum, Ebulum, Ebolus o Evoli. Storicamente ci sono 

molti reperti e documenti che testimoniano le antiche origini della città, delimitata dall’ampia pianura che 

costeggia il mare, la riva destra del fiume Sele e la parte centrale, sita a circa dodici chilometri, la quale è 

costituita dal centro principale. Si riportano, di seguito, alcuni versi dedicati alla città di Eboli. 

 … ha un territorio vastissimo e diviso da una parte verso l’Oriente dal fiume Sele che dista dalla città appena 

quattro miglia e che divide la Campania dalla Lucania, detto da Virgilio, nel III Canto delle Georgiche: “Est 

lucos Silare…”.  

Nell’antichità si raccontava che i legni ed altri oggetti che cadevano nelle sue acque, rimanendoci, dopo un 

po’ si pietrificavano: lo testimonia Plinio nel 2° lib. (p. 103 )  in“Historia Naturalis.” 

… a quattro miglia, come il Sele, vi è il Tusciano. Eboli, appena fuori le sue mura, è bagnata dalle acque di un 

torrente che si chiama Telegro, citato nelle Georgiche nel 3° Canto ove dice: “Sicci ripa Telegri, …”. questa 

terra nobile si glorifica perchè ha usato, fin dalla sua edificazione, nell’emblema delle sue armi, i quattro 

elementi come distintivo. Il suo motto è: “Arme stupende e da pregiar non poco, la terra, l’acqua, infine l’aria, 

e ‘l foco.” Siti di interesse storico, nel territorio dove è ubicato l’Istituto Virgilio, sono rappresentati dalla 

Chiesa di S. Vito al Sele e da diversi siti di interesse. Nella Valle del Sele, infatti, sono stati ritrovati resti di 

elefante e di ippopotamo, rinvenuti durante i lavori 

per la costruzione di un canale di bonifica nella 

bassa valle del Sele. Tali resti sono stati ritrovati 

proprio nella località S. Cecilia, a circa cinque 

chilometri di distanza della riva dalla foce del fiume 

Sele, non lontano dall’Arenosola, ove fu scoperta la 

necropoli dell’età del ferro. Inoltre, nella zona detta 

Aversana, sono stati fatti dei ritrovamenti archeologici di pregio, ovvero un porto attracco di epoca romana 

e il Passo di S. Mattia, un’antica tabella daziaria posta sull’antica strada che, partendo da Salerno costeggiava 

il mare, raggiungeva le propaggini del Cilento. L’iscrizione è murata sul lato dell’edificio che fu la dogana 

ducale di Eboli e fissava le tariffe da pagare per il passaggio della mercanzia. La tabella è datata 14 agosto 

1697 e approvata da Carlo di Borbone. Numerosi sono altri siti di interesse naturalistico e turistico su tutto il 

territorio del Comune di Eboli. 
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Frammenti di documenti storici del 1600 

Da questi frammenti di antichi documenti storici del 

XVI secolo, si evince l’importanza del territorio di S. 

Cecilia, ove si svolgeva l’intera vita economica 

dell’Università di Eboli. In particolare, sono da 

ascrivere i riferimenti alla Scafa del fiume Sele, al 

taglio della legna del Cornito, alla Chiesa di S. Vito 

al Sele, al Barizzo, al Lago Piccolo, alla Marina.  
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Presentazione dell’Istituto  

L’Istituto Virgilio è sito in piazza F.lli Cianco ed ospita la scuola primaria e secondaria, gli uffici della Dirigenza e di 

segreteria. La scuola ha due sedi distaccate, Cioffi e S. Cecilia. L’Istituto Comprensivo "Virgilio", nato il 

1°settembre 1997, risulta composto da: 

 

 

 

 

 

Istituto 
Comprensivo 

"Virgilio"

n. 2 

Scuole

dell’Infanzia

Scuola 
dell’Infanzia 

Cioffi

Scuola 
dell’Infanzia 
Santa Cecilia

n. 2 

Scuole Primarie

Scuola 
Primaria 

Cioffi

Scuola 
Primaria 
Cornito

n. 1 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado

Scuola Sec. di 
I grado 
Virgilio



10 
 

Gli ambienti nella sede centrale 

 

 

 

 

 

Laboratorio informatico, aule        

con lim, palestra 
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Plesso Cioffi 

         La sede di Cioffi ospita la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria  
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ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia di Cioffi e S. Cecilia 

 

Plesso 
Turno 

antimeridiano 

Turno 

pomeridiano 

Ore di 

compresenza 

Turnazione 

insegnanti 

S.Cecilia 

 
8:15/13:15 11:15/16:15 11:15/13:15 

Giorni 

alterni 

Cioffi 8:00/13:00 11:00/16:00 11:00/13:00 
Giorni 

alterni 

 

              ORGANIZZAZIONE  ED ORARI 

            

SCUOLA PRIMARIA: 28  ore settimanali in orario antimeridiano 

    Programmazione quindicinale il martedì 

 

Orario sede Cornito:   

                                     8.20 - 13.20 dal lunedì al giovedì; 

                                       8.20 -  12.20 venerdì e sabato 

Orario  sede Cioffi:    8.00 - 13.00 dal lunedì al giovedì; 

                                      8.00 - 12.00 venerdì e sabato 

Programmazione quindicinale il martedì 

Orario Scuola sec. I grado:       8.20 – 13.20 dal lunedì al sabato. 
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STAFF DIRIGENZIALE 

 

Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento ogni venerdì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa MARIA AIELLO

DIRETTORE 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. VINCENZO SPAGNUOLO

COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO

1°collaboratore

Prof.ssa GAETA M. TERESA

2°collaboratore

Prof.ssa STANZIONE RAFFAELLA

RESPONSABILI DI PLESSO:  

CIOFFI SC. INFANZIA:  Lucia Regina

CIOFFI SC. PRIMARIA: De Nicola Diana

S. CECILIA INFANZIA: Scicolone Annarita
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RESPONSABILI AUTONOMIA SCOLASTICA 
(delibera n°09  del C. D. del 03/09/15 e delibera n°7 del C.D. del 03/09/15) 

FUNZIONE NOMINATIVO SEDE 

Responsabile di plesso sc. Infanzia Cioffi LUCIA REGINA CIOFFI 

Membro supplente responsabile di 
plesso sc. Infanzia Cioffi 

PERROTTA STEFANIA CIOFFI 

Responsabile di plesso sc. Infanzia S. 
Cecilia 

SCICOLONE A.RITA S. CECILIA 

Membro supplente responsabile di 
plesso Sc. Infanzia S. Cecilia 

D’ALESSIO EVELINA S. CECILIA 

Responsabile di plesso sc. Primaria 
Cioffi 

DE NICOLA DIANA CIOFFI  

Membro supplente responsabile di 
plesso Sc. Primaria Cioffi 

MAZZOCCHI SUEVA CIOFFI 

Membro supplente 2^ Collaboratore 
plesso Sc. Primaria Cornito 

MIRRA M.ROSARIA S. CECILIA 

Membro supplente 1^ Collaboratore Sc. 
Sec. I grado S. Cecilia 

COMPAGNONE ADA S. CECILIA 

 

 

Consiglio di Istituto 
 
È l'organo che realizza all'interno dell'Istituto la gestione della scuola e ne indica i criteri generali o atti di 
indirizzo. Con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 membri: il Dirigente 
scolastico,  docenti,  personale ATA e genitori; è presieduto da uno dei genitori. Il Consiglio d'Istituto dura in 
carica per tre anni scolastici.  
Il Consiglio d'Istituto indica i criteri generali o atti di indirizzo per la programmazione e le attività da svolgere 
nella scuola; approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto, il programma 
annuale e il conto consuntivo; dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico dell’istituzione scolastica. Il Consiglio di Istituto, inoltre, consente l'uso delle 
attrezzature della Scuola ad altre Scuole o enti sul territorio che ne facciano richiesta per lo svolgimento di 
attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività; consente l'uso degli edifici e delle 
attrezzature della Scuola fuori orario di servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della stessa 
Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una 
Giunta Esecutiva composta da due docenti, due genitori.  
Della Giunta fa parte, di diritto, il Dirigente Scolastico che la presiede ed il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.  
La Giunta predispone il Programma annuale e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i 
lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso.  
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 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
È composto dal personale docente in servizio nell’Istituzione scolastica; è presieduto dal Dirigente 
Scolastico e svolge le seguenti funzioni:  
- elabora il Piano dell’Offerta Formativa Triennale sulla base dell’Atto di indirizzo emanato dal 
Dirigente Scolastico;  

- individua gli obiettivi formativi;  

- cura la programmazione educativa;  

- delibera, per la valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;  

 
 

IL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 
PRESIDENTE:   
Domini Maria 
Carmela 
 
VICE PRESIDENTE:  
 D’Orsi Umberto 

 

 
COMPONENTI:  
Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Aiello Maria 
 
Docenti: 
D’Alessio Evelina 
Gaeta M. Teresa 
Mazzocchi Sueva 
Nunziante Giocondo 
Romanzi M. Rosaria 
Scicolone Annarita 
Stanzione Raffaella 
Valente Valeria 
 
 
 

 

 
 
Personale A.T.A. 
Spagnuolo Vincenzo 
 
Genitori: 
Atrigna Antonio  
Cimino Antonietta 
De Falco Antonio  
Mellone Biagio 
Sibilia Gianluca 
Torino M. Raffaella 

 
 

LA GIUNTA 
ESECUTIVA 

 

 
 
PRESIDENTE:  
Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Aiello Maria 

 

 

 
COMPONENTI: 
Spagnuolo V. (DSGA) 
D’Alessio Evelina (docente) 
Nunziante Giocondo (docente)  
Atrigna Antonio (genitore) 
Torino M. Raffaella (genitore) 

 

 

 

 

 
ORGANI 

SINDACALI DELLA 
SCUOLA -RSU- 

 
COMPONENTI: 
D.S.G.A.  Spagnuolo Vincenzo   
Prof. ssa  Gaeta Maria Teresa 
Prof. ssa  Scicolone Anna Rita 
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- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per valutarne l’efficacia;  

- approva il Piano delle attività;  

- promuove iniziative di sperimentazione, ricerca e di aggiornamento;  

- elegge nel suo seno due Docenti membri del Comitato di valutazione;  

- definisce i criteri di valutazione;  

- propone e approva i progetti d'Istituto;  

- provvede all’adozione dei libri di testo;  

- organizza nel suo seno Commissioni e Dipartimenti;  

- definisce i criteri di scelta e le aree per l’attribuzione delle figure strumentali. Il Collegio dei Docenti 
dell’Istituto Virgilio è composto dai docenti: 

ABBAMONTE A. TERESA  GAETA M.TERESA 

ACCETTA MARIA  GAMBARERI GIUSEPPA 

AMARANTE SONIA  GIORGIO MICHELE 

AMORUSO MARIA DOMENICA  LA ROCCA MARIA 

ARENELLA ROSANGELA  LEMMO FILOMENA 

ATTANASIO LIDIA  LENZA OLGA 

AVALLONE SONIA  LUCIA REGINA 

AVALLONE TERESA  MANNA ELIANA 

BENINCASA ANNAPIA  MANZO ANNALISA 

BOFFA STEFANIA  MARRONE ALFONSINA 

CAPONIGRO ANNA  MAZZARO STEFANIA 

CAPOZZOLI ANGELO  MAZZOCCHI SUEVA 

CARUCCIO PALMA  MIRRA MARIA ROSARIA 

CAVADENTI ANGELO  MORTALE LIDIO 

CIAMPI NORINA  MOSCATO ANNAMARIA 

COLANGELO ALESSANDRA  MUSTACCHIO CONCETTA 

COMPAGNONE ADA  NIGRO GINETTA 

COPPOLA NICOLA  NUNZIANTE GIOCONDO 

CORALLUZZO MILVA  PAINI LUCIA 

CORVINO FRANCESCA  PANZA VINCENZO 

D’ALESSIO EVELINA  PERROTTA STEFANIA 

D’ANGELO ANNA  PETRIZZO LELIO 

D’ANGELO GIOVANNA  PETROSINO COSIMINA 

DE ANGELIS IDA  POSTIGLIONE ELIO 

D’ANISI CRISTINA  ROMANZI MARIAROSARIA 

DE DONATO SIMONA  RUSSO MICHELE 

DE LUCIA CINZIA  SALITO GIOVANNA 

DE NICOLA DIANA  SCICOLONE  ANNARITA 

DE TURRIS UMBERTO  SERRITELLA VITANTONIA 

DI BIASE ANGELA  SOLE RITA 

DI DONATO RAFFAELA  STANZIONE RAFFAELLA 

DI FRANCESCO MARIO  TESAURO IOLANDA 

DI MURO M.ROSARIA  TORRE CRISTINA 

DI PERNA ROSA  TORTOLANI COSTANZA 

DI STASI LUIGI  VACCARO CONCETTA 

FALANGA DOMENICO  VALENTE VALERIA 

FERRAIOLI MARILENA  VIETRI GIOVANNA 

FERRANTE D’AMBROSIO ELIDE  VIOLA STEFANIA 
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Funzioni Strumentali al Piano 
Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Virgilio”, ai sensi dell’ art.33 CCNL 2006/09 e della delibera n.07 del C.D. del 

03/09/2015, protocollo n. 3448/19, ha individuato n.6 funzioni strumentali, nominate in data 10/09/2015, al POF 

per l’a.s. 2015/2016, dando mandato alla Commissione Funzioni Strumentali al POF appositamente costituita nella 

stessa seduta del C.D., di individuare le aree e i criteri di accesso a tali funzioni. 

La Commissione Funzioni Strumentali A.S. 2015/16 ha scelto le seguenti aree tematiche: 

AREA 1 – GESTIONE, COORDINAMENTO, VALUTAZIONE DEL POF E AREA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA; 

REALIZZAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

Coordinamento e gestione POF 

 Effettuare la ricognizione dei bisogni formativi (riferimenti: famiglia – territorio- soggetti 
istituzionali e non), l’analisi e l’organizzazione di essi; 

 Coordinare le attività di elaborazione, progettazione  e attuazione del POF; 
I. Gestione, elaborazione, verifica, redazione della parte variabile del POF, 
II. Coordinare le attività di progettazione del Curricolo verticale d’istituto, individuare criteri di 

organizzazione della didattica; 
III. Realizzazione programmi e progetti nazionali ed europei in materia di fondi strutturali e progetto 

ex art. 9CCNL/2003; 
IV. Componente Gruppo di Progettazione Progetti PON FSE- FESR; 

Valutazione e monitoraggio 
I. Definire, elaborare e coordinare sistemi di monitoraggio e valutazione interna ed esterna ; 
II. Attivare percorsi, documenti di valutazione dell’Offerta formativa attraverso strumenti 

appositamente predisposti per promuovere azioni/obiettivi di miglioramento e di 
progettazione funzionale; 

III. Acquisire ed analizzare i risultati delle attività del POF. 
 

AREA 2 -  VALUTAZIONE ALUNNI – AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Gestione attività di valutazione alunni. 

 Monitorare le prestazioni curriculari degli alunni; 

 Coordinare i progetti finalizzati al miglioramento degli apprendimenti, 

 Coordinare le attività di valutazione degli alunni in modalità elettronica ; 

 Relazionare sugli esiti di valutazione interna ed esterna  degli alunni per promuovere azioni/obiettivi 
di miglioramento e riprogettazione funzionale, 
     Attività di autovalutazione d’istituto : 

 Componente Gruppo di Autovalutazione d’Istituto; 

 Monitoraggio del livello di soddisfazione dell’utenza; 

FERRARA DANIELA  ZOTTOLI MARIAROSARIA 

GABRIELE F. PAOLA   
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 Elaborazione di strumenti di valutazione  dell’offerta formativa e dei progetti; 

 Relazione e documentazione  degli esiti di autovalutazione di Istituto ; 

AREA 3 – LABORATORI ED ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI; COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

    Coordinamento e monitoraggio attività integrative  curriculari e  non – gestione rapporti Scuola 
– territorio: 

 Predisposizione visite guidate e viaggi d’istruzione (alunni aderenti, contributo famiglie, raccordi con 
agenzie turistiche e di viaggio, modalità di verifica di gradimento  delle iniziative realizzate, ecc.) 

 Coordinare, gestire, monitorare e valutare con strumenti adeguati e documentare i progetti formativi 
curriculari e non realizzati d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola ; 

 Valutare proposte per progetti ; 
Scuola – Territorio: 

 Catalogare e diffondere informazioni sul patrimonio presente sul territorio, individuando Enti ed 
Associazioni con cui collaborare ; 

 Coordinare i rapporti con soggetti interni ed esterni della scuola, attivare sinergie e costruire reti di 
relazioni con tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Piano; 

 Favorire il raccordo con enti ed istituzioni che promuovono progetti formativi, concorsi, iniziative 
(comune, provincia, regione, Asl) e predisporre note informative su quelli che risultano coerenti con 
le scelte didattiche della scuola ; 

 Valutare iniziative e proposte di organismi esterni alla scuola, coordinando, gestendo e monitorando 
fasi di attuazione di essi; 

Coordinamento e monitoraggio di accoglienza, continuità orientamento ed attività extracurriculari: 

 Progettare coordinare, gestire e monitorare le attività di accoglienza, continuità ed orientamento 
garantendo sostegno ai docenti nello svolgimento di essi; 

 Attivare rapporti di comunicazione e collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

 Rafforzare il confronto e lo scambio di esperienze tra i docenti delle scuole contigue; 

 Realizzare attività didattiche comuni ai tre ordini di scuola dell’Istituto, Coordinare, gestire, 
monitorare e valutare progetti formativi extracurriculari/aggiuntivi realizzati anche d’intesa con Enti 
ed Istituzioni esterni alla scuola; 

 Predisporre strumenti adeguati per il monitoraggio, la verifica e la documentazione dei progetti 
realizzati. 
 

AREA 4 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO; SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI  

   

Coordinamento e gestione del piano di formazione/ aggiornamento personale scolastico: 

 Analizzare i bisogni formativi e gestire il piano di formazione del personale scolastico; 

 Progettare coordinare e monitorare la formazione dei docenti; 

 Valutare l’efficacia dei progetti di formazione; 

 Raccogliere e curare la documentazione relativa alle attività, ai percorsi di formazione e ricerca – 
azione inseriti nel POF; 

 Coordinare e responsabilizzare il gruppo di lavoro aggregato all’area di competenza e assegnare o 
concordare con i docenti le funzioni per la realizzazione degli obiettivi del settore di intervento;  

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie, della biblioteca, emeroteca, mediateca, 
documentazione didattica e educativa. 

 Predisporre note informative sulle iniziative di formazione online e in presenza ; 

  Aggiornare o predisporre la mappa delle professionalità, 

 Elaborare  proposte formative  per le famiglie; 

 Costruire  progetti di formazione , 

 Promuovere e coordinare  progetti e azioni proposte dal MIUR – INVALSI – USR – INDIRE ; 



21 
 

 Fornire modelli per una modalità omogenea  di verbalizzazione  e conduzione  di incontri; 

 Supporto valutazione  e monitoraggio POF e progetti . 
Attività di autovalutazione d’istituto  

 Monitoraggio livello di soddisfazione dell’utenza ; 

 Elaborazione strumenti per la valutazione  dell’offerta formativa e progetti ; 

 Relazione e documentazione esiti di autoanalisi d’istituto .  
  
                

 

                                      

AREA 5 – EQUITA’ ED INCLUSIONE; PROBLEMATICHE SOCIALI 
Coordinamento delle azioni di inclusività e delle attività educativo- didattiche di prevenzione del disagio  
scolastico  

 Coordinare le attività del Piano Annuale per l’inclusività; 

 Coordinare, valutare e documentare le attività e le iniziative promosse anche a livello nazionale 

connesse  al processo di integrazione  degli alunni H e con BES , nonché quelle previste nel PAI; 

 Effettuare la ricognizione delle risorse esistenti a supporto dell’area di intervento; 

 Valutare iniziative  e proposte  rivolte agli alunni da parte  di organismi  esterni alla scuola; 

 Stabilire rapporti e costruire una serie di azioni di supporto e tutoraggio dentro la scuola  con l’aiuto 
dei servizi territoriali preposti; 

 Coordinare e curare i rapporti con le diverse  realtà istituzionali (ASL- Comune -Associazioni – Piano 
di Zona -  Istituzioni che si occupano del disagio ); 

 Analizzare le situazioni individuali segnalate dai docenti, individuare strategie per il miglioramento di 
eventuali problemi condividendoli con le famiglie ,operatori  dei servizi sanitari ; 

 Ricercare materiali didattici  specifici e predisporre strumenti di valutazione per alunni con BES ; 

 Costruire e /o reperire  strumenti compensativi e misure dispensative per alunni con BES ; 

 Incrementare la dotazione bibliografica e dei sussidi relativamente all’area dei BES all’interno 
dell’istituto; 

 Promuovere e partecipare ad iniziative di formazione  specifiche in collaborazione con 
associazioni/enti/ istituzioni ed utilizzare  siti e piattaforme on-line per la conduzione e diffusione di 
buone pratiche; 

 Predisporre modalità di rapporto con le famiglie straniere e con disagio per coordinare esperienze di 
integrazione . relativamente alla propria area di intervento. 

 

AREA 6- SITO WEB E LABORATORI INFORMATICI; REGISTRO ELETTRONICO; INVALSI 

Gestire ed aggiornare il Sito web dell’Istituto Scolastico, i laboratori informatici, il registro elettronico e le 
prove INVALSI: 

 Creare sezioni del Sito contenenti documentazioni delle attività didattiche  ( progetti, iniziative  
realizzate , PON ); 

 Gestire i laboratori multimediali e predisporre il regolamento per un proficuo utilizzo di essi ; 

 Fornire supporto informatico al personale, soprattutto nella gestione del registro elettronico;  

 Monitorare lo stato delle  strumentazioni informatiche; 

 Coordinare attività di valutazione INVALSI; 
 Strutturare e coordinare l’utilizzo del registro elettronico. 

Le F.S sono state assegnate ai docenti: 
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AREA F.S AMBITO  DOCENTI 

AREA 1  
GESTIONE, COORDINAMENTO, 
VALUTAZIONE DEL POF E AREA 
DIDATTICO-ORGANIZZATIVA; 
REALIZZAZIONE PROGRAMMI E 
PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

 

 
Mazzocchi Sueva 

AREA2  
VALUTAZIONE ALUNNI – 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

 
Salito Giovanna / gruppo 

RAV 

AREA 3  
LABORATORI ED ATTIVITA’ PER 
GLI ALUNNI; COORDINAMENTO 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO  

 
Compagnone Ada  / Mirra 

M. Rosaria 

 
 
 

AREA 4 
 

 
 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO; 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 

 

 
Paini Lucia / De Nicola 

Diana 

 
 

AREA 5 

 
EQUITA’ ED INCLUSIONE; 
PROBLEMATICHE SOCIALI  

 
Avallone Teresa / Lucia 

Regina 

 
AREA 6 

 

SITO WEB E LABORATORI 
INFORMATICI; REGISTRO 
ELETTRONICO; INVALSI 

Capozzoli Angelo / 
Mustacchio Concetta 

 

 

 

 

Comita 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE  DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
(Collegio dei Docenti del g. 08/01/2016 e delibera N.3 del Consiglio di Istituto del 12/01/2016) 

 
Il Comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:  
a. tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;  

b. due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;  

c. un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e 
Dirigenti Tecnici.  
 
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
 b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo.  
A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti, due genitori ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. RE  

 

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
 

PRESIDENTE: DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF.SSA AIELLO MARIA 
 
DOCENTI: DE ANGELIS IDA, NUNZIANTE GIOCONDO, SOLE RITA 
 
GENITORI: DOMINI MARIA CARMELA , ATRIGNA ANTONIO 

 

Tutor dei docenti neo immessi in ruolo 
(C.D. dell’ 29/10/2015, delibera n.08,delibera n. 6 C.D 08/01/2016 ) 

 

TUTOR DOCENTE 

VALENTE VALERIA MAZZARO STEFANIA – docente 

sc. dell’infanzia 
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MAZZOCCHI SUEVA CAPONIGRO ANNA – docente di 

sc. primaria 

CAPOZZOLI ANGELO STEFANIA VIOLA – docente sc. 

Sec. I grado -  cl. Concorso A049 

VACCARO CONCETTA AMARANTE SONIA- docente sc. 

Sec. I grado – cl. Concorso J77 

 

 

 

 

 

Gruppo G.L.H per l’integrazione degli alunni diversamente abili 
 

Presidente, Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa MARIA AIELLO 

 
Membri: équipe socio-psicopedagogica dell’ASL/SA di 
Eboli 
Genitori alunni diversamente abili 
 
 
DOCENTI: 
Di Lucia Cinzia  
Gambareri Giuseppa 
Nigro Ginetta 
Lenza Olga 
Manzo Annalisa 
D’Anisi Cristina 
Di Stasi Luigi 
Tesauro Iolanda 
Gaeta M. Teresa 
Falanga Domenico 
Arenella Rosangela 
Ass. Asl: Vitiello 
 
 

 
DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI: 
Ferrara Daniela cl. 1^ A 
Sole Rita cl. 1^ B 
Compagnone Ada cl. 3^ B 
 
DOCENTI PREVALENTI SC. PRIMARIA 
Di Muro M. Rosaria 1^ A 
Stanzione Raffaella 1^ B 
Mirra M. Rosaria 1^ C 
Manna Eliana 2^ C 
Avallone Teresa 3^ A 
Benincasa  Annapia 5^ A 
Romanzi M. Rosaria 5^ B 
DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA CIOFFI: 
Lucia Regina 
 

Al gruppo compete: 
programmazione ed organizzazione didattica delle classi/sezioni con alunni diversamente abili; 
collaborazione con l’Ente locale e l’ASL di competenza per la realizzazione del progetto integrazione; 
collaborazione con il G.L.I di Istituto; 
formulazione di proposte in merito alla qualificazione del servizio scolastico; 
attivazione di forme organizzative diversificate per la gestione di casi di alunni   in difficoltà di apprendimento, 
non certificati; 
attivazione di forme di collaborazione con gli insegnanti del successivo grado di scuola, in modo da garantire la 
continuità educativa; 



25 
 

predisposizione, solo per i docenti, della proposta di organico per l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

 

 

 

Gruppo per l’inclusione G.L.I 
Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva C.M. n. 8 del 06/03/2013 L. 53/2013 

Prot. N. 5241 del 03/12/2015 

La costituzione del Gruppo di studio e di lavoro d’Istituto (GLI) per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali dell’Istituto Virgilio, per l’a.s. 2015/16, risulta costituito dai seguenti componenti: 

 Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Aiello; 

 Il gruppo GLH d’Istituto in tutte le sue componenti; 

o docenti di sostegno: Di Lucia Cinzia, Gambareri Giuseppa, Nigro Ginetta, Lenza Olga, Manzo 

Annalisa, D’Anisi Cristina, Di Stasi Luigi, Tesauro Iolanda, Gaeta Maria Teresa, Falanga Domenico, 

Arenella Rosangela; 

o docenti coordinatori di classe (della S.S. I) con alunni disabili: Ferrara Daniela (1^A), Sole Rita 

(1^B), Compagnone Ada (3^B); 

o docenti prevalenti di classe (Scuola primaria) con alunni disabili: Di Muro M. Rosaria ( 1^A), 

Stanzione Raffaella (1^B), Mirra M. Rosaria (1^C), Manna Eliana (2^C), Avallone Teresa (3^A), 

Benincasa Annapia (5^A), Romanzi M. Rosaria (5^B); 

o docente di sezione (scuola infanzia) con alunni disabili: Lucia Regina (sez. B – Cioffi); 

 figure di sistema – referente del GLI – Collaboratore del D.S. – Responsabili di plesso ;  

docenti: 

o FF. SS.: Mazzocchi Sueva, Salito Giovanna, Compagnone Ada, Mirra M. Rosaria, Paini Lucia, De 

Nicola Diana, Lucia Regina, Avallone Teresa, Mustacchio Concetta, Capozzoli Angelo; 

o Referente del GLI: Avallone Teresa; 

o Collaboratori del D.S. : Gaeta M. Teresa, Stanzione Raffaella; 

o Responsabili di plesso: Compagnone Ada, Mirra M. Rosaria, Scicolone Annarita, D’Alessio 

Evelina, De Nicola Diana, Mazzocchi Sueva, Lucia Regina, Perrotta Stefania; 

 Docenti coordinatori di classe – docenti di classe/sezione con alunni DSA: Compagnone Ada, Sole Rita, 

Capozzoli Angelo, Corvino Francesca, Torre Cristina, Benincasa Annapia; 

 ASL SA/3; 

 Ente Comune – Piano di zona: mediatori culturali, educatori, assistenti psicopedagogici e alla 

Comunicazione facilitata, associazione YALLA; 

 Psichiatra: dott.ssa D’Amato; 

 Genitori degli alunni con BES. 

Eventuali ulteriori risorse che interverranno nel processo di inclusione degli alunni con BES, integreranno la 

composizione del GLI. 

Compiti del GLI 

 Rilevazione dei BES d’Istituto; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 

di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e / o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 
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 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Raccolta, coordinamento delle proposte formulate dal GAI&I sulla base delle effettive esigenze, ai sensi 

dell’art. 1 comma 605, lettera b, legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 

dall’articolo 10, comma 5 legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico, nel mese di giugno. 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi del livello di inclusività dell’Istituto (rilettura del POF e del piano 

delle attività), ne rileverà i punti di forza e/o di criticità e formulerà un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse 

della scuola per incrementare il livello di inclusività per l’anno successivo. Il Piano sarà discusso e deliberato nel 

Collegio Docenti e inviato ai competenti uffici degli UUSSRR, per la richiesta di organico di sostegno. 

Nel mese di settembre, il Gruppo di lavoro provvederà a un adattamento del Piano sulla base del quale il Dirigente 

Scolastico procederà all’assegnazione delle risorse in termini funzionali e proporrà al Collegio Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluirà nel piano annuale 

per l’Inclusività. 

Il gruppo si riunirà periodicamente e potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni, attraverso 

accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale. 

 

 

PIANO DELL’INCLUSIVITÀ 
 

Una scuola di tutti e di ciascuno  

L’Istituto comprensivo Virgilio si pone l’obiettivo di sviluppare la propria azione educativa, in linea con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 

irrinunciabile. Si intende raggiungere il traguardo di porre in essere e consolidare pratiche inclusive nei confronti 

di allievi con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES), attraverso l’adozione di adeguate specifiche strategie 

e percorsi personalizzati da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Il concetto di Bisogno 

Educativo Speciale si riferisce a tutti quegli alunni che vivono una situazione particolare (anche transitoria) che 

ostacoli un normale apprendimento e uno sviluppo armonico. Ciascuna difficoltà richiede risposte didattiche, 

pedagogiche e metodologiche ad hoc, sotto forma di piani individualizzati, personalizzati e di adattamenti nelle 

strategie e nelle modalità di veicolare gli apprendimenti. 

“Una scuola che include intende essere una realtà disposta per la vita di tutte e di tutti, senza strutture speciali o 

progetti straordinari. Risponde a un diritto fondamentale, in relazione con il concetto di ‘appartenenza’ (far parte, 

essere parte e non pretendere di essere tutto). Un’educazione inclusiva permette a una scuola di crescere in 

qualità: una scuola dove tutti i bambini sono benvenuti, possono imparare con i propri tempi e soprattutto 

possono partecipare. I bambini riescono a comprendere le diversità e queste sono un arricchimento. La diversità 

è normale. Scopo dell’inclusione è quello di rendere possibile, per ogni individuo, l’accesso alla vita ‘normale’ per 

poter crescere e ‘svilupparsi’.” 

Andrea Canevaro 
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I riferimenti normativi di tali scelte sono: 
- “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012 
    Alunni con disabilità 
- “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto 2009 
    Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

- Legge n.170 2012 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 
- D.M.5669/2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di               
apprendimento” 
- “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per      
l’inclusione scolastica” del 27.12.2012 
- C.M. n.8 6 marzo 2013 
- Delibera della Giunta Regionale n. 43 del 28/02/2014 : protocollo d’intesa tra Regione Campania e Ufficio 
Scolastico Regionale – MIUR della Campania per la definizione del percorso d’individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento e 
approvazione del modello di certificazione sanitaria per i DSA. 
-“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” – MIUR Aprile 
2015 
-“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati “- MIUR Prot. n 0007443 del 
18/12/2014 
-Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 . “Disposizioni in 
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. C.M. 5336 del 2/9/2015 
Alunni stranieri 

- C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza 
non italiana” 
- Documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri” - 
Ottobre 2007 
- C.M. n. 24 del 1/3/2006 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” 
- C.M. del 10/9/2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura”. 
Tali documenti e strumenti sintetizzano i criteri e le indicazioni operative che ispirano la predisposizione e 
strutturazione del documento PAI a cui il GLI lavorerà durante l’anno scolastico . In considerazione di ciò e 
del fatto che la rilevazione dei BES relativi allo svantaggio (senza certificazione) è tuttora in corso il 

documento PAI allegato è “ in progress”. IL P.A.I È ALLEGATO AL PRESENTE PIANO TRIENNALE. 
 

 

 

Figura dell’animatore digitale 
 

ANIMATORE DIGITALE triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
Prot. N. 21 del 05/01/2016, decreto MIUR n. 435 del 16/06/2015 art. 31 comma 2 lettera B 
 

Docente di Scuola Primaria: NIGRO GINETTA 
 

 



28 
 

ORGANO DI GARANZIA: Costituzione 
(Eletti  nel  Collegio Docenti  e nel Consiglio di Istituto ) 

 

È composto dal Dirigente Scolastico, due rappresentanti dei docenti, due rappresentanti dei genitori. È 

previsto dallo Regolamento Scolastico per eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari. 

 

 

 

 

 

 
 

Commissione P.T.O.F  
(Delibera n. 06, Collegio Docenti n. 01 del 03/09/2015) 
 

 

GAETA MARIA TERESA 1° COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA 

STANZIONE RAFFAELLA 2° COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA 

AVALLONE TERESA DOCENTE SC. PRIMARIA 

COMPAGNONE ADA DOCENTE SC. SEC. 1° 

CORVINO FRANCESCA DOCENTE SC. PRIMARIA 

DE NICOLA DIANA RESPONSABILE DI PLESSO 

LUCIA REGINA RESPONSABILE DI PLESSO 

MAZZOCCHI SUEVA DOCENTE SC. PRIMARIA 

MUSTACCHIO CONCETTA DOCENTE SC. PRIMARIA 

SCICOLONE A.RITA RESPONSABILE DI PLESSO 

SPAGNUOLO VINCENZO O DELEGATO D.S.G.A. 

PRESIDENTE C.I COMPONENTE GENITORI 

DOMINI M.CARMELA 
SINDACO E/O P.I. O LORO DELEGATO COMPONENTE ISTITUZIONALE 

COMPONENTE ASSOCIAZIONI DA 
INDIVIDUARE O CHE HANNO GIA’ 
SOTTOSCRITTO PROT. DI INTESA 

ENTI DEL TERRITORIO 

 

ORGANO DI GARANZIA dell’Istituto 

D.S 
2 docenti 
2 genitori 
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Responsabili della Biblioteca 
 

 

COMMISSIONE CENTRO SPORTIVO 

L’Istituto Virgilio partecipa al progetto Sport di Classe, previsto per le Scuole Primarie. Le attività 

sportive sono condotte da docenti di educazione fisica che operano in classe per due ore al mese. 

Sono affiancati dalla Commissione Centro Sportivo che è composta dal Dirigente, dal D.S.G.A, dal 

referente responsabile a livello di Istituto, dai docenti responsabili di plesso in qualità di tutor e da 

un genitore. 

 

NOMINATIVO RUOLO 

PROF.SSA AIELLO MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO 

SPAGNUOLO VINCENZO D.S.G.A 

TORTOLANI COSTANZA DOCENTE SCUOLA SEC. I GRADO 

DE NICOLA DIANA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

STANZIONE RAFFAELLA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

DOMINI M.CARMELA GENITORE DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

MANZO ANNALISA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

SALITO GIOVANNA 

NIGRO GINETTA 
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PERSONALE ATA 
 

L'organico del personale A.T.A. assegnato alla Scuola è così composto: 

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI 

 

                 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO APERTI AL PUBBLICO TUTTI I GIORNI 
DALLE ORE 8.30 ALLE 11.00. 

 

 

COMPITI E RESPONSABILI: PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  
 
 
Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun settore, il personale ATA di segreteria sono individuati dei 
responsabili che si occupano dell’inserimento manuale sul sito istituzionale della scuola.  
Attualmente il Dirigente responsabile per l’attuazione del presente programma è la Prof.ssa Maria AIELLO Dirigente 
Scolastico dell’Istituto. 
 
Si elencano di seguito i referenti per l’attuazione del programma per la trasparenza: 
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Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione: è il Dirigente Scolastico che esercita l'attività di 
controllo finalizzata al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e 
provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione 
della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013. 
 
Altri Responsabili dell'attuazione concreta del Piano trasparenza e Integrità 
che pubblicano documenti sul sito istituzionale sono: 
 Il Direttore dei Servizi generali amministrativi , dott. Vincenzo Spagnuolo, coordina in questo ambito l’attività del 
personale amministrativo in merito alla pubblicazione  e redazione dei documenti e pubblica sull’ albo d’istituto 
documenti relativi alla contabilità 
 (Programma annuale  conto consuntivo, verifiche intermedie e finali, Bandi , Avvisi, Atti relativi alla sicurezza informatica 
. 
 
Il Personale di segreteria ciascuno per il proprio settore: 
 
PALMIERI Vera Vitina - Ass. Amm.  - Area 1 - Settore Alunni 
Iscrizioni alunni – tenuta/richiesta/trasmissione fascicoli – gestione statistiche – certificazioni varie – gestione pagelle, 
diplomi tabelloni scrutini - esami – pratiche infortuni-pratiche alunni portatori Handicap – gestione corrispondenza con 
le famiglie – compilazione cedole librarie-organico personale. 
 
DE LISA Angioletta – Ass. Amm. Area 2 – settore contabile 
Elaborazione dati per il bilancio di previsione e consuntivo – gestione OIL - mandati di pagamento e reversali d’incasso 
– stipula contratti connessi alla gestione dei progetti – liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 
supplente ata e docenti – liquidazione – TFR -  dichiarazione mod.770 – IRAP – denunzia telematica INPS – patrimonio – 
acquisizione richiesta preventivi. 
 
PASSARO Iolanda –Ass. Amm.- Area 3 – settore personale docente ed ATA 
Tenuta fascicoli personali – richiesta e trasmissione documenti – emissione contratti di lavoro a T.D. e a T.I. – cert. di 
servizio – visite fiscali – aggiorn. Assenze – emissione decreti congedi ed aspettative – rapporti DPSV – graduatorie 
pers.doc.ed ATA – pratiche pensioni. 
 
 PEDUTO Maria - Ass. Amm. – Area 4 - protocollo 
Prelevamento corrispondenza in entrata dai vari siti istituzionali (ATP Salerno – USR Campania – MIUR) – gestione 
protocollo informatico -  gestione corrispondenza – pubblicazione atti albo pretorio on line – compilazione cedole librarie 
– gestione libri di testo – gestione visite guidate – attivita’ sportiva - 
 
 
Personale docente: 
Concetta Mustacchio ins. Scuola  Primaria (responsabile del sito Web ) 
1.pubblicazione dei documenti relativi all’attività didattica di circolari interne relative a riunioni e commissioni scuola 
primaria, scuola dell’infanzia e scuola secondaria di I grado dei progetti e della loro rendicontazione, degli esiti della 
valutazione e autovalutazione di istituto. Scrivono all’interno del sito nelle aree dedicate avvisi e informazioni di natura 
organizzativo- didattica. Curano il mantenimento e l’aggiornamento delle informazioni sul Sito Web dell’Istituto in 
collaborazione con le FF.SS., i Collaboratori del D.S. ed il gruppo di Autovalutazione d’Istituto. 
 
I Fiduciari di plesso di norma non pubblicano direttamente sul sito: gestiscono la casella di posta ordinaria dei vari plessi, 
gestiscono la presa visione delle firme in caso di assemblee e scioperi, gestiscono le richieste di interventi ai comuni e le 
proposte di viaggi d’istruzione e acquisti. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE CENTRALE 

 

 

 

 

 

 

SEDE DISTACCATA CIOFFI 

 

 

 

 

SEDE SANTA CECILIA 

 

 

 

 
  

BUFANO 
ADA 

CAPUTO 
DAMIANO

MORENA 
GRAZIA GISA

NARDIELLO 
SILVIA

SANTUCCI 
RACHELE

CIRILLO 
MARIA ANNA

IULA ANNA

DE ROSA 
MARIA 

ANTONIETTA

PASCA 
ADRIANA
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La Scuola in rete: Enti - Territorio – Associazioni 
 

II.PRIORITÁ STRATEGICHE 

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari 

 
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono stati individuati, prendendo in considerazione quanto 

emerso da rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, documenti utili per la definizione della 

programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dall’Istituto Virgilio, 

costituiscono la chiave di lettura dell’intenzionalità della scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa.  Il 

Dirigente Scolastico ha indicato, già nelle “Linee di indirizzo del POF”, in ordine di priorità, i seguenti campi di 

potenziamento:  

1. Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
2. Potenziamento scientifico 
3. Potenziamento laboratoriale 
4. Potenziamento linguistico 
5. Potenziamento artistico-musicale 
6. Potenziamento motorio 

Le scelte tengono conto della realtà su cui insiste l’istituto scolastico. È necessario potenziare le ore curricolari per 

affrontare le problematiche derivanti dalle pluralità etniche presenti. Alcune classi sono numerose, pertanto, con 

l’arrivo dei docenti della Fase C, si potrà optare per una modalità di lezione per gruppi o per classi aperte; in tal 

modo, si affiancheranno i docenti e gli alunni che necessitano di potenziamento, senza tralasciare le eccellenze. 

La scuola, in tal modo, punta sulla qualità dell’insegnamento, anche in relazione alle scelte dell’orario scolastico 

che prevedono il tempo-scuola nelle ore antimeridiane.     

I.C. VIRGILIO
I.C. Capaccio-

Paestum
Comune di Eboli

ASL Servizio Materno-
infantile

Associazione

"La Bandiera Bianca"

Associazione 
"Cambiamo Santa 

Cecilia"

Comitato di Quartiere 
"S. Cecilia"

Associazione

"Croce Rossa"

Associazione 
Culturale "L. Gaeta  

Centro storico

C. Levi"

Centro Sportivo
Università 

Parthenope di Napoli
Università degli Studi 

della Basilicata

Associazione "Yalla"
Centro Studi culturali 

"Il Saggio"
Università degli studi 

di Salerno
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Che cos’è il P.T.O.F? 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa o PTOF, Piano triennale offerta formativa, è il documento costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale di questa istituzione scolastica. Ha una linea progettuale che vede la continuità 

delle azioni educativo-didattiche negli anni, attraverso la triennalità. Parte dal documento di autovalutazione RAV 

ed esplicita la progettazione, educativa ed organizzativa della didattica che la scuola adotta nell’ambito della sua 

autonomia, coerente con gli obiettivi generali del processo educativo definiti a livello nazionale; riflette le esigenze 

del contesto territoriale con l’intenzione di tutelare, valorizzare le tradizioni locali e, nel contempo, promuovere 

le prospettive di sviluppo e la possibilità di crescita sociale e culturale. 

Il POF è un documento di impegni che comprende in sintesi diversi bisogni, interessi, attese e responsabilità; 

riconosce le diverse professionalità e rende conto delle decisioni assunte su cosa, come e per che cosa investire le 

risorse disponibili e in previsione di quale risultato atteso. In questo senso, evidenzia la risposta della scuola in 

termini di impegno educativo e di responsabilità individuale e collegiale. È elaborato da tutte le componenti che 

fanno parte della Scuola, da una rappresentanza di genitori ed alunni, dalle Associazioni ed enti che 

sinergicamente cooperano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

III.PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso espletato per la progettazione del P.d.M 

L’Istituto Virgilio ha elaborato il RAV, Rapporto di Autovalutazione, previsto dalla prima fase del 
procedimento di valutazione, indicato dall’art.6 del DPR n.80 del 2013, che coinvolge, per il prossimo triennio, 
tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione. La scuola ha inserito sulla piattaforma on-line, dati di  
competenza diretta, in cui sono presenti anche dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del 
funzionamento del sistema scolastico, messi già a disposizione dal Ministero su “Scuola in Chiaro”, 
dall’INVALSI e da altri soggetti istituzionali. Gli stessi dati, inseriti dalle scuole, sono stati restituiti con valori 
di riferimento esterni (benchmark). 
In tale fase, il Gruppo RAV ha individuato le priorità strategiche, con i relativi obiettivi di miglioramento. 
Fondamentali sono stati i momenti da dedicare alla ricerca, al confronto e alla condivisione all’interno della 
realtà scolastica. In questo modo, si è costituita l’autovalutazione come lo strumento attraverso cui la scuola 
ha individuato i dati significativi, li ha esplicitati, collegandoli alla sua organizzazione e al suo contesto. 
Partendo dall’autovalutazione, è stato elaborato il Piano di Miglioramento che si configura come un percorso 
mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che la 
scuola mette in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 
Il Piano di Miglioramento  prevede 4 sezioni contenenti: 

Sez. 1 –gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV. 

Sez. 2 –le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 
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 Ogni sezione prevede alcuni passi operativi, con compilazione di format che è stato, poi, sintetizzato ed 
esportato su file pdf ed inserito proprio nella presente sezione “Piano di Miglioramento”. Il file, così realizzato 
potrà essere utilizzato dalla scuola sia per la condivisione interna, sia per la pubblicizzazione all’esterno delle 
azioni di miglioramento. Il file P.d.M è allegato al presente documento ed è riportato in questa sezione in 
versione sintetica.  

 

Autovalutazione, Obiettivi Formativi Prioritari e Organico dell’Autonomia 

Politica della Qualità dell’Istituto 
L’Unità di Autovalutazione dell’Istituto ha provveduto all’autoanalisi dell’Istituto attraverso la stesura del 

RAV. Il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento, valutazione e 

programma le modalità con cui tutta l’organizzazione prende parte attivamente al suo sviluppo. 

Attraverso il Piano di Miglioramento la scuola ha compiuto una riflessione approfondita sulla scelta degli 

obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento connessi alle priorità individuate nella sezione 5 del 

RAV. 

La politica della Qualità dell’Istituto definisce operativamente gli obiettivi e le modalità per la loro 

realizzazione. 

L’Istituto Virgilio, in linea con i percorsi educativo-didattici svolti con consolidata esperienza fa 

dell’innovazione e dell’investimento nella ricerca metodologico-didattica il punto di forza dell’offerta 

formativa. 

In tal senso, l’Istituto sviluppa una cultura organizzativa, come sintesi di comportamenti e valori, non 

solo dichiarati, ma interiorizzati e agiti da tutti gli operatori che operano al suo interno. 

Per assicurare questa coerenza, la politica della Direzione è orientata a favorire: 

- un’ampia condivisione della mission dell’Istituto; 

- un ruolo attivo e propositivo di tutte le componenti dell’organizzazione; 

- la coerenza tra gli indirizzi strategici del Consiglio di Istituto, le scelte professionali del Collegio 
dei Docenti e l’operare quotidiano del singolo docente; 

- l’equità e la trasparenza della valutazione attraverso misurazioni coerenti con quanto definito 
in sede di Dipartimento disciplinare; 

- il senso di appartenenza di tutti gli attori alla comunità educante; 

- lo sviluppo di una cultura organizzativa intesa come insieme di valori, di idee, di competenze, 
di Know how; 

- la messa in atto di una serie di comportamenti coerenti con la vision, ovvero la scuola che 
desideriamo; 

- l’apertura al dibattito, al confronto in ogni fase dell’azione scolastica: dalla progettazione alla 
valutazione; 

- la valorizzazione delle diversità, come risorsa per la crescita personale e professionale di 

ciascuno.  

In questo contesto, si precisa che l’attività amministrativa e gestionale deve rispondere adeguatamente 
alle esigenze della didattica. 

Pertanto la Direzione si impegna a favorire: 

- un maggiore coinvolgimento del personale ATA alle scelte dell’Istituto, 
                una più ampia consapevolezza del profilo professionale 

La comunità educante potrà conseguire efficacemente le sue finalità istituzionali solo assicurando e 

valorizzando le famiglie, parte integrante del processo e della relazione educativa. 
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Per questa serie di ragioni l’azione politica dell’Istituto si svilupperà secondo le seguenti direttrici: 

- favorire al suo interno una costante riflessione ragionata della propria offerta formativa; 

- verificare la compatibilità degli obiettivi del curricolo con il profilo scolastico e personale degli 
alunni; 

- consentire un’azione di accompagnamento, rimotivazione e riorientamento agli studenti;  

- attivare tutte le risorse disponibili sul territorio, per realizzare un modello condiviso di supporto 
e accompagnamento in obbligo scolastico e formativo. Annualmente la politica della qualità è 
sottoposta a riesame, per verificarne l’efficacia e l’efficienza ed apportare gli eventuali 
miglioramenti. 

 

 

In relazione agli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra quelli indicati dal comma 7 dell’art. 1 Legge 107/15. 
e, tenuto conto delle “iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali” che si 
prevede di realizzare per il triennio 2016/2019 ,il PTOF individua ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 
107/2015, il “fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia”  
Gli obiettivi formativi prioritari e di potenziamento per il triennio in oggetto sono:  

Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento     

all’italiano, nonché alle altre lingue dell’Unione europea; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati . Collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti;  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e 
laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con la collaborazione di Enti 
Locali, del terzo settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali ;  

- definizione di un sistema di orientamento, ovvero proseguire ed implementare le attività di 
orientamento in entrata ed uscita e l'eventuale riorientamento al fine di giungere alla definizione 
di un sistema compiuto ed organico .  

 
Obiettivi formativi:  

- sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia,    
all’istruzione, fondamentali per una crescita responsabile;  

- realizzare laboratori di potenziamento delle discipline ;  

- potenziare tutti gli ambiti disciplinari. 
 

Potenziamento scientifico 

 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni  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 (Art. 1, comma 7 / n);  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;  

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti;  

- definizione di un sistema di orientamento .  
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Potenziamento laboratoriale 
 

- sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di Laboratorio;  

- 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 . 

 

 

Potenziamento linguistico 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento    

all’italiano nonché alle altre lingue dell’Unione europea; 

-  alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con la collaborazione di 
Enti Locali, del terzo settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 
Obiettivi formativi:  

- favorire l’utilizzo della lingua straniera nell’uso corrente;  

- promuovere azioni di arricchimento della lingua inglese con certificazioni Trinity;  

- aumentare il numero di studenti che conseguono la certificazione linguistica;  

- attivare laboratori di prima alfabetizzazione per gli alunni con cittadinanza non italiana;   

 

 

Potenziamento artistico-musicale 
- Formazione armonica della personalità; 

- socializzazione e stimolazione delle diverse abilità cognitive ed intuitive; 

- sviluppo delle modalità espressive e creative. 
 
Obiettivi formativi 

- educare alla percezione dell'armonia 

- favorire una crescita armonica e la capacità percettiva e creativa; 

- avviare percorsi di sensibilizzazione  all’arte. 
 

             Potenziamento motorio 
 

- Percezione motoria finalizzata alla coscienza e al controllo del proprio corpo; 

- maturazione della persona in fase evolutiva e autogestione del proprio benessere                                      
psicofisico nelle fasi della vita; 

- prevenzione di problematiche relazionali e di autostima. 
 

Obiettivi formativi:  

 
- migliorare i risultati delle prestazioni degli studenti che partecipano alle competizioni  

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione   

- partecipare a gare con spirito di squadra.  
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Composizione del Nucleo di valutazione interno 
 

 

 

NOMINATIVO RUOLO 

PROF.SSA AIELLO MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 D’ANISI CRISTINA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 GAETA M.TERESA DOCENTE SCUOLA SEC. I GRADO 

 MAZZOCCHI SUEVA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 SALITO GIOVANNA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 STANZIONE RAFFAELLA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

DE LISA ANGIOLETTA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 
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IV. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 
EDUCATIVA, ORGANIZZATIVA E VALUTAZIONE 

 

 
La Programmazione Didattica Annuale individua in modo puntuale le competenze di base, trasversali e di 
cittadinanza che la scuola intende sviluppare nella propria attività complessiva e definisce in modo coerente 
i piani di intervento educativo e didattico, curriculari ed integrativi. 
L’Istituto Virgilio è un luogo educativo che intende valorizzare tutte le potenzialità dell’allievo, nella 
convinzione che l’apprendimento vada inserito in un processo di crescita globale della persona, della quale è 
protagonista attivo lo studente e per la quale la famiglia e la scuola sono chiamate a collaborare attivamente, 
come riferimenti educativi e adulti responsabili. 
Solo in questo modo negli studenti possono crescere insieme e progressivamente la consapevolezza dei 
diritti, delle libertà e quella dei doveri. 

Certificazione delle competenze 

Il Ministero dell'istruzione, con Circolare del 13 febbraio 2015, ha disposto l'adozione sperimentale dei nuovi 
modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Il nostro 
Istituto, pur non dando l’adesione ufficiale alla sperimentazione, ha adottato i nuovi modelli già nello scorso 
anno scolastico. 

Le certificazioni delle competenze ha, ricorda la Circolare, una funzione educativa ed attesta le competenze 
in fase di acquisizione, accompagna le tappe più significative (quinta classe primaria, terza classe secondaria 
di I grado per i soli alunni che superano l'esame di Stato) di un percorso formativo di base che oggi, partendo 
dall'età di 3 anni, si estende fino ai 16 anni. 

Al termine di questo ciclo scolastico è previsto il rilascio obbligatorio di una certificazione delle   competenze 
acquisite in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al 16° anno di età (DM n. 9/2010). 

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione 
giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), 
ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del 
quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento 
attesi. 

Il Ministero ha, dunque, proposto un modello nazionale con le seguenti caratteristiche: 

1. ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali vigenti 
(DM n. 254/2012); 

2. riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano; 

3. presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo (classe 
quinta primaria, classe terza secondaria I grado); 

4. connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più 
discipline alla costruzione di ogni competenza; 

5. definizione di 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire una adeguata conoscenza e 
valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di 
individualizzazione); 

6. mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress delle 
competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di acquisizione; 
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7. presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio 
di personalizzazione); 

8. sottoscrizione e validazione del documento da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con 
procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato; 

9.  presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori. 

Si allegano i modelli utilizzati per la Scuola Primaria e Secondaria di 1^grado. 

Certificazione Delle Competenze al termine della Scuola Primaria 

 
 
 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 
Profilo delle competenze 

Competenze 
chiave 

Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua o 
lingua di istruzione. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 

 

2 

È in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 
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4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. 

Competenze 
digitali. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È 
in grado di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita.  

Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Certificazione delle Competenze al termine del Primo Ciclo di Istruzione 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – 

Avanzato  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio   

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 Profilo delle competenze 
Competenze 

chiave 
Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese 
e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso 
di un pensiero logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Competenze 
digitali. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 
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5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

Spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità. 
Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad 
imparare. 
Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PROGETTAZIONI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

La Scuola tra vulnerabilità e resilienza 
 

Denominazione 

progetto 

La Scuola tra vulnerabilità e resilienza 

Priorità cui si 

riferisce 

- Potenziamento umanistico, socio-economico e per la 
legalità  

- Potenziamento laboratoriale 
- Potenziamento linguistico 

 
Traguardo di 

risultato  

Inclusione ed integrazione degli alunni. Promozione della fiducia e 
dell’autostima. 
Promozione della conoscenza del territorio che accoglie, 
attraverso il processo di condivisione democratica dei valori della 
legalità e della solidarietà. 
Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso 
di responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà. 

Obiettivo di 

processo  

Incremento delle competenze linguistiche e comportamentali 
degli alunni del 10% rispetto alla valutazione iniziale.  
Partecipazione attiva alle attività laboratoriali. 
Facilitazione degli apprendimenti e delle modalità di peer 
education e tutoring. 

Altre priorità) Stimolare e sviluppare la capacità di adattarsi e reagire in modo 
creativo agli insuccessi e di operare costruttivamente per il 
superamento degli ostacoli o per la ricerca di mete alternative. 
Promuovere il dominio di sé, la fiducia e la motivazione personale 
necessarie per lavorare verso delle mete. 
Apertura della scuola in orario pomeridiano  

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto dovrà proporsi l’obiettivo di promuovere o di far 
emergere competenze di resilienza, ovvero la capacità di resistere 
e di adattarsi a contesti di particolare vulnerabilità, a situazioni 
stressanti e traumatiche con la convinzione che è possibile far 
fronte alle avversità con successo. 
La priorità è favorire l’accoglienza, il sostegno linguistico e 
psicologico, per mettere in condizione gli alunni minori non 
accompagnati di comprendere ed interagire, facendo emergere le 
traiettorie biografiche, insieme alle competenze linguistiche e 
culturali di ciascuno.  
Fondamentale sarà la figura del docente-tutore della resilienza 
che, attraverso lo stile pedagogico e culturale saprà interagire in 
modo proficuo con gli alunni. 

Attività previste Laboratorio teatrale su testi prodotti dagli alunni  
Sostegno psicologico e apprendimento cooperativo  
Costruzione di opuscoli informativi e messaggi in varie lingue. 
Costruzione di una breve lista di termini da inserire nelle 
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didascalie.  
Costruzione attraverso attività manuali e pratiche- “Come la 
natura diventa una storia”: utilizzo di materiali vari per la 
costruzione di oggetti e cartelloni. 
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le risorse sono state già finanziate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e coprono il fabbisogno di 78 ore di docenza in orario 
aggiuntivo pomeridiano. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Risorse professionali: docenti dei tre ordini scuola 
Personale ATA 
 

Altre risorse 

necessarie 

Un’ulteriore risorsa è costituita dalla rete che è stata formata con il 
territorio: il Comune, Le Associazioni: La Bandiera Bianca,  

Indicatori utilizzati  Tasso di frequenza; Grado di raggiungimento degli obiettivi  disciplinari 
e comportamentali. 

Stati di 

avanzamento 

È previsto l’avvio delle attività entro il mese di gennaio. Il monitoraggio 
finale darà un chiaro risultato degli esiti. I docenti partecipanti 
documenteranno, in corso di svolgimento, la percentuale dei 
partecipanti e lo stato di avanzamento del progetto.  
 

Valori / situazione 

attesi 

Attuazione di percorsi formativi per migliorare le 
competenze in italiano degli alunni con carenze e/o 
stranieri. 
Incremento delle competenze linguistiche e comportamentali 
degli alunni. 

DOCENTE 

REFERENTE 

MAZZOCCHI SUEVA 
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Le Tradizioni come radici del futuro 
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Denominazione 

progetto 
“Le Tradizioni come radici del futuro” 

 

Priorità cui si riferisce Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
Potenziamento linguistico 
Potenziamento artistico-musicale 
 

Traguardo di risultato  Valorizzazione delle competenze linguistiche; Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Trasformazione del 
modello trasmissivo della scuola; creazione di nuovi spazi per 
l’apprendimento; riorganizzazione del tempo del fare scuola; promozione 
dell’innovazione,  affinchè sia sostenibile e trasferibile. 

Obiettivo di processo  Le iniziative realizzate per gli alunni in difficoltà, realizzate in 
collaborazione con enti esterni, sono state proficue; pertanto,  l’obiettivo di 
processo è continuare con le azioni sinergiche in rete con il territorio. 

Altre priorità 

(eventuale) 

Il Progetto Tradizioni come radici del futuro ha lo scopo di far conoscere e 
vivere i segni ed i simboli delle tradizioni dell’antico presepe, cogliendone il 
significato religioso. Il Presepe Vivente, sarà allestito dal Personale della 
Scuola, dagli alunni e da tutte le figure professionali della struttura; uno sfondo 
entro cui si muoveranno i bambini, a ciascuno dei quali sarà affidato un preciso 
ruolo. Si intende gettare, in questo modo, un ponte tra passato e presente e 
portare il messaggio d’amore e di pace della capanna di Betlemme, fino ai 
giorni nostri. Si vuole far rivivere, infatti, i momenti di un’epoca passata, 
permeati di semplicità ed armonia e vivificati da valori umani e spirituali. 
Inoltre, molto significativa è l’affermazione di un modello di vita partecipativa, 
sublimata da valori sentiti da parte di tutto il personale, dal loro impegno nella 
fase realizzativa e nei giorni della rappresentazione.  
 

Situazione su cui 

interviene 

Motivazioni 

Il progetto nasce dal desiderio di:  

 Vivere momenti di festa, condividendone la preparazione e la 
realizzazione con tutta le comunità.  

 Scoprire il significato religioso della festa del Natale, anche in 
condivisione con altri credi, creando una pacifica aggregazione ed una 
speranza di buona convivenza.  

 Condividere momenti di festa nella famiglia e nella scuola. 

 Dare alla parola tradizione un significato non di mero attaccamento al 
passato o di chiusura ad ogni cambiamento ma, l’atto di affidare agli 
alunni un patrimonio prezioso della conoscenza e delle tradizioni, 
perché essi lo arricchiscano e lo affidino a loro volta a coloro che 
seguiranno.  

 Educare alla pace ed alla fratellanza.  

 Favorire la ricerca personale.  

 Offrire momenti di lavoro di gruppo.  

 Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del proprio “saper 
fare”.  
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Attività previste La zona del Presepe sarà realizzata nella parte antistante la sala riunioni 
dell’Istituto. Ogni singolo quadro d’ambiente, dislocato nelle varie aule della 
scuola primaria della sede centrale, sarà creato con uno specifico 
arredamento. Tutto realizzato in cartapesta, utilizzando anche materiale di 
recupero di sicura provenienza. Mobili, carretti, forni a legna, pozzi, banchi di 
vendita, costumi e quant’altro saranno verosimiglianti e, nello stesso tempo 
promuoveranno la cultura del reimpiego nel rispetto dell’ambiente. Trine, 
pizzi, velluti, merletti e broccati, panciotti in pelle di pecora, berretti frigi, 
cornamuse, gioielli, ogni dettaglio sarà esaltato. Tutto questo impostato per 
l’educazione dei nostri alunni, nel rispetto della condivisione del dono della 
diversità, nelle sue molteplici manifestazioni e nel rispetto della disabilità 
come opportunità di crescita del singolo, nella comunità educante.  
 

Risorse finanziarie necessarie Risorse professionali del team docente, personale Ata, genitori ed Associazioni del 
territorio. 
 

Risorse umane (ore) / area Il progetto non prevede costi aggiuntivi. 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali e manipolativi. 

Indicatori utilizzati  Percentuale di partecipazione degli alunni, famiglie, docenti, ATA e territorio. 

Stati di avanzamento Sviluppo del progetto 

Valori / situazione attesi La scuola che diviene l’agenzia educativa e che consente di essere cellula primaria 
dell’essere sociale, permeato di storia passata, ma proiettato verso il futuro.  
 

DOCENTE REFERENTE GAETA MARIATERESA 
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“Natale è festa per tutti” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

“ Natale è festa per tutti” 

 

Priorità cui si riferisce Potenziamento laboratoriale 
Potenziamento linguistico 
Potenziamento artistico-musicale 
Potenziamento motorio 
 

Traguardo di risultato  Valorizzazione delle competenze linguistiche; Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Trasformare il 
modello trasmissivo della scuola; creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
riorganizzare il tempo del fare scuola; promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile. 

Obiettivo di processo  Continuare con le azioni sinergiche in rete con il territorio.  Contribuire a 
sviluppare una cultura che valorizzi le “differenze” . 
 

Altre priorità  Il Progetto “ Natale è festa per tutti” ha lo scopo di far conoscere e vivere i 

segni ed i simboli delle tradizioni . L’attività vuole far vivere  il Natale come 

occasione di pace e fratellanza oltre ogni appartenenza religiosa, culturale, 

sociale e politica. 

 
Situazione su cui 

interviene 

Lavoro in sezione con i bambini della scuola dell’infanzia per promuovere 
momenti di  

Attività previste L’allestimento e la messa in scena di un recital. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse professionali del team docente, personale Ata, genitori . 

Risorse umane (ore) / 

area 

Il progetto non prevede costi aggiuntivi. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratori multimediali e manipolativi. 

Indicatori utilizzati  Percentuale di partecipazione degli alunni, famiglie, docenti, ATA e territorio. 

Stati di avanzamento Fasi in progress del progetto 

Valori / situazione 

attesi 

Partecipazione e motivazione. Raggiungimento degli obiettivi. 

Referente Perrotta Stefania 
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Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale.  

Sotto lo stesso cielo, oltre il colore della pelle, oltre il mar Mediterraneo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 
progetto 

Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale. “SOTTO LO STESSO CIELO 

OLTRE IL COLORE DELLA PELLE,OLTRE IL MAR MEDITERRANEO.” 

Priorità cui si 
riferisce 

LE IDENTITA’ INVISIBILI  

Traguardo di 
risultato  

INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI, IMMIGRATI . 

Obiettivo di 
processo  

La proposta didattica è continuare con le azioni  sinergiche in rete con il territorio. La 
proposta di lavoro vede la continuità e il rafforzamento delle azioni già intraprese lo 
scorso anno (Prot. intesa e progetti). 
 

Altre priorità  Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
Tematiche: lo sfruttamento dei clandestini, la tratta dei minori, le stragi. 

Situazione su cui 
interviene 

Immigrazione e integrazione come  valori da perseguire e non un obiettivo da  
raggiungere. 

Attività previste Intervento interattivo con presenza mimata di testimonianze. Angelo Coscia homo ludens 

scrittore, parlerà di tutte le problematiche degli immigrati e dei rifugiati di quanto dolore 
lasciano nelle loro terre e quanta speranza hanno nei loro sacchi lerci.  Gli alunni 
dovranno produrre domande e soprattutto  dovranno interagire gli alunni immigrati 
presenti all’evento. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessuna risorsa finanziaria impegnata 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti della classe in servizio e il docente referente -Maria Teresa Gaeta-  
100 minuti il tempo previsto. RELATORI  Dott.ssa  Fatiha Chakir, esperto mediatore 
linguistico culturale-Referente sportello immigrati Salerno, AVV. DE MICHELE-  Angelo 
Coscia, Homo Ludens, scrittore, consulente-comunità terapeutiche e centri di 
accoglienza recupero e reinserimento. 

Altre risorse 
necessarie 

Video proiettore-applicazione Audio +video - computer -microfoni  e altre tecnologie/  
hardware  dell’istituto. 
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Indicatori 
utilizzati  

Nell’incontro sarà utilizzato un metodo interattivo per stimolare il dibattito. 

Successivamente in classe   sarà somministrata una prova di  valutazione  e di 
gradimento. 

Stati di 
avanzamento 

Una sola seduta dura 100 minuti 

Valori / situazione 
attesi 

Avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti di tale tematiche e di favorire lo 
sviluppo di altri progetti che possono nel tempo ,contribuire a radicare nei giovani il 
bisogno e il rispetto  dell’altro, ma non diverso. 

 

 

Percorso senso-percettivo “ Tocco, odoro, ascolto, guardo , assaggio…il 
mondo intorno a me”  

 

 

Denominazione 

progetto 

“ Tocco, odoro, ascolto, guardo , assaggio…il mondo intorno a me” - Percorso 

senso-percettivo 

Priorità cui si riferisce Partecipazione attiva alle attività laboratoriali. 
Sviluppare e potenziare attraverso i sensi , prima forma di conoscenza umana, 

l’esplorazione e la comunicazione con l’ambiente   circostante; stimolare la curiosità. 

Traguardo di risultato  Valorizzazione delle competenze linguistiche; Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. Trasformazione del modello trasmissivo 

della scuola; creazione di nuovi spazi per l’apprendimento; riorganizzazione del 

tempo del fare scuola; promozione dell’innovazione,  affinchè sia sostenibile e 

trasferibile. 

Obiettivo di processo  Obiettivi generali del progetto 
- Scoperta delle differenti vie sensoriali (vista, udito, tatto, gusto e olfatto); 
- acquisizione di colori, rumori, gusti, profumi e consistenze differenti; 
-realizzazione di piccoli lavoretti come completamento di una nuova scoperta e con 
l’utilizzo di materiali naturali. 

 Percezione visiva 
-scoperta dei colori principali e di alcuni colori composti; 
-riconoscere, una volta scoperti, i colori principali e composti; 
-scoperta di forme differenti nella realtà che ci circonda 

 Percezione uditiva 
-distinguere i rumori dal silenzio; 
-ricerca di ciò che produce rumore da ciò che non lo produce; 
-riprodurre suoni e rumori con il corpo e con gli oggetti; 
-scoperta e distinzione degli animali che producono versi da quelli che non li 
producono; 

 Percezione tattile 
-scoperta del caldo- freddo, liscio-ruvido, duro-molle; 
-scoperta delle differenze di peso (pesante-leggero); 

 Percezione gustativa 
-scoperta di diversi alimenti; 
-acquisizione del nome di alcuni alimenti; 
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-scoperta e distinzione del dolce-salato 

 Percezione olfattiva 
-scoperta e individuazione di profumi e odori gradevoli o sgradevoli. 
 

Altre priorità  Offrire opportunità educativo-didattiche in orario pomeridiano 

Situazione su cui 

interviene 

Sezione con bambini dai due anni e mezzo ai cinque per promuovere la conoscenza e 

le attività del fare per scoprire. 

Attività previste La scoperta e la registrazione delle diverse sensazioni e materiali sarà possibile 

attraverso il susseguirsi di alcuni passaggi: in primo luogo  i bimbi si avvicineranno agli 

oggetti e materiali attraverso l’osservazione, prima ancora di toccare e avere 

esperienza diretta, la quale permetterà di vivere serenamente le attività e darà la 

possibilità di  scegliere al bambino se giocare o meno con un materiale(il tutto 

preceduto da una sensibilizzazione dove le docenti presenteranno per prime in un 

clima magico che cosa si andrà a scoprire), seguirà il gioco accompagnato da 

domande-stimolo , dall’immaginazione e dal “far finta” ; in ultimo la rielaborazione 

del gioco fatto come acquisizione di nuove conoscenze e trasformato in viaggio o 

storia da poter ricordare e raccontare. Il gioco è un aspetto molto importante nella 

vita dei bambini, infatti, attraverso le azioni di gioco i bambini incominciano a 

comprendere come funzionano le cose che li circondano, che caratteristiche e 

significati hanno, come si comportano e che cosa evocano. Attraverso il gioco il 

bambino impara ad esprimersi, comunicare e mettersi in relazione. 

I mezzi utilizzati saranno materiali naturali, non pericolosi spesso di uso gastronomico 

(pasta, riso, farina, legumi, frutta, sale, zucchero, the, acqua, caffè,) oppure materiali 

presenti nell’ambiente esterno (foglie, sabbia,  cotone) e giocattoli (palle sonore, 

giochi musicali). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi aggiuntivi 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti della Scuola dell’Infanzia 

 

Altre risorse 

necessarie 

Personale ATA 

Indicatori utilizzati  Partecipazione e motivazione 

Stati di avanzamento Fasi progettuali e loro realizzazione 

 

Valori / situazione 

attesi 

Piena acquisizione del livello di autonomia atteso per l’età 

Docente referente Di Lucia Cinzia 
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“Le cose hanno due nomi” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 
progetto 

“ Le cose hanno due nomi!” 

Priorità cui si riferisce Realizzazione di percorsi didattici di potenziamento alla lingua italiana, rivolti 
agli allievi della scuola dell’Infanzia. 
 

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze linguistiche degli alunni 

Obiettivo di processo  Azioni riferite ad un quadro di riferimento innovativo  
 

Altre priorità  Valorizzazione dei docenti, secondo le professionalità di ognuno. 

Situazione su cui 
interviene 

Sezioni di alunni della Scuola dell’Infanzia italofoni e non. 

Attività previste Al centro del processo di apprendimento saranno le naturali attitudini dei 
bambini, la loro esigenza di giocare, di interagire gli uni con gli altri, di 
collaborare e lavorare insieme. In tutte le attività sarà privilegiato un 
approccio esclusivamente orale, utilizzando il gioco quale mezzo per 
l’acquisizione naturale delle strutture fonologiche, lessicali e 
morfosintattiche. Si prevede l’utilizzo di un’aula della scuola dell’infanzia, 
mezzi audiovisivi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non ci sono costi aggiuntivi. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti della Scuola dell’Infanzia. 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratori e tecnologie multimediali. 

Indicatori utilizzati  Acquisizione di abilità. Percentuale degli alunni partecipanti. Motivazione  
all’apprendimento. 

Stati di avanzamento Monitoraggi in itinere. 
 

Valori / situazione 
attesi 

Acquisizione di abilità 

Referente Scicolone Annarita 
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“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!” 
 

 

L’Istituto Comprensivo Virgilio ha aderito, nelle librerie Giunti al Punto, alla tradizionale campagna estiva di 
sensibilizzazione alla lettura. "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!" E’ l'iniziativa pensata per arricchire le 
scuole italiane di nuovi volumi. L’adesione al progetto fa seguito all’incremento della biblioteca di classe già 
attuato nel corso dell’anno precedente. L’attivazione del progetto parte dalla fase di sensibilizzazione della 
clientela e delle scuole del territorio. L ’iniziativa “Aiutaci a crescere. Donaci un libro” ha previsto l’Accordo 
per la nuova partecipazione solidale delle 163 librerie “Giunti al Punto”. Dall’ 1 al 31 agosto 2015 la libreria 
Giunti al Punto spa di Eboli - Cilento Outlet Village – ha chiesto ai propri clienti di comprare dei libri a loro 
libera scelta tra quelli disponibili in negozio (con lo sconto del 15%). La libreria ha provvederà, poi, al termine 
del periodo stabilito, a recapitare i libri donati direttamente alla Biblioteca comunale “S. Augelluzzi” di Eboli. 
Per ogni libro donato è stato consegnato al cliente un adesivo da apporre sul libro scelto su cui poter lasciare 
una dedica. Tutta l’operazione è tracciata da un punto di vista informatico con l’associazione di un “codice 
iniziativa” a tutte le vendite finalizzate al progetto. Al termine sarà rendicontato il tutto con una 
corrispondenza perfetta tra quanto donato e quanto poi effettivamente consegnato. La scelta dei libri da 
donare è stata liberamente fatta dai clienti. Al termine della raccolta sarà verificato da parte della biblioteca 
il rispetto delle procedure e della tracciabilità dei libri donati dichiarate da Giunti al Punto. Inoltre, sarà 
riscontrata la corrispondenza tra quanto dichiarato nella bolla di consegna e i libri fisicamente presenti nelle 
scatole. A seguito della verifica effettuata sarà poi siglato un documento che attesti questo aspetto. La libreria 
Giunti al Punto di Eboli - Cilento Outlet Village - oltre ad informare i propri clienti dell’iniziativa, stimolandoli 
ad aderire, si occuperà di: - Informare dell’iniziativa tutte le scuole presenti nel territorio invitandole a dare 
la propria adesione entro il termine massimo del 15 novembre 2015. - Realizzare i materiali informativi sul 
punto vendita e tutti i materiali di comunicazione inerenti il progetto - Promuovere il progetto presso i 163 
punti vendita organizzati in tutto il territorio nazionale - Informare gli organi di stampa, sia locali che 
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nazionali, sul progetto. - Gestire gli aspetti organizzativi e operativi della raccolta ivi compreso il deposito dei 
libri raccolti, la consegna franco biblioteca e la preparazione di tutta la documentazione per la tracciabilità 
dell’operazione. - Verificata la consistenza della donazione, un incaricato di Giunti al Punto (se ritenuto utile 
e/o necessario dalla biblioteca stessa) aiuterà la biblioteca a smistare la raccolta e a preparare i libri per le 
varie classi che interverranno. La Biblioteca di Eboli oltre ad informare i propri iscritti dell’iniziativa, si 
impegnerà a prendere in consegna i libri raccolti e siglare alla libreria, una volta verificata la corretta 
esecuzione dell’intero processo, l’avvenuta consegna. - raccogliere le iscrizioni che avverranno tramite 
richiesta della scuola interessata all’indirizzo mail e/o numero telefonico messo a disposizione dalla biblioteca 
stessa. - Ospitare successivamente le visite delle scuole presso la biblioteca (programmate in accordo tra la 
biblioteca e la/le scuola/e) presumibilmente tra gennaio e giugno 2016. Comune di Eboli - La biblioteca avrà 
la massima autonomia e discrezionalità nello smistare, destinare, e suddividere i libri raccolti e tutti i libri non 
distribuiti alle scuole entro la fine dell’anno scolastico 2015/2016 rimarranno nella disponibilità della 
biblioteca che potrà utilizzarli per le finalità che riterrà più opportune. Per la biblioteca comunale “S. 
Augelluzzi” Per la libreria Giunti al Punto di Eboli Il Responsabile del Settore Il responsabile del progetto Dr. 
Agostino Mastrangelo Giovanna Pisaniello. 

DOCENTE REFERENTE: MAZZOCCHI SUEVA 

 

 

SPAZIOADOLESCENTI                   
 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

Spazio Adolescenti  

Priorità cui si riferisce Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
Prevenzione. Attività di inclusione  

Traguardo di risultato  Riduzione episodi di esclusione e bullismo  

Obiettivo di processo  Le iniziative realizzate per i gli alunni, in 
collaborazione con enti esterni, sono state positive e gli obiettivi  in parte raggiunti. 
Garantire risposte chiare agli adolescenti per l’acquisizione delle “competenze evolutive” 
necessarie alla transizione. 

Altre priorità  Garantire il benessere psico-fisico dei ragazzi 

Situazione su cui 

interviene 

Lo “Spazio Adolescenti” è finalizzato a dare un servizio agli alunni, ai genitori e agli 

insegnanti dell’Istituto. E’ il luogo in cui gli alunni con la guida di professioniste possono 

programmare e svolgere attività che promuovono lo stato di benessere personale, 

intervenendo su alcune problematiche con le quali si confronta lo studente e , di riflesso, la 

famiglia e ogni singolo docente. Tale servizio è proiettato a migliorare le capacità di 

comunicazione e di relazione nei casi in cui è sentito il bisogno di parlare e condividere il 

proprio vissuto in uno spazio protetto con figure in grado di accogliere in assenza di giudizio, 

comprendere ,aiutare a riconoscere e risolvere un’emotività incontrollata, insicurezze e 
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sfiducie, problematiche relazionali, difficoltà di studio, mancato raggiungimento dei propri 

obiettivi.....  

Attività previste Problem solving 

Analisi, organizzazione, semplificazione, comunicazione, cooperazione 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il servizio è gratuito 

Risorse umane (ore) / 

area 

 U.O.A.M.I. Dott. Sparano, P. Tucci  
Docenti delle classi 
F.S. area dell’inclusione 
Alunni  
2 ore ogni quindici giorni come da calendario stabilito. 

Altre risorse necessarie Aula  professori e  sala convegni 

Indicatori utilizzati  Sportello di ascolto  inteso come agente facilitante la comunicazione orizzontale e verticale, 

per evitare le insidie di permanenza di disagio in ambito scolastico, stimolando attraverso 

l’accoglienza, l’ascolto, l’empatia e la motivazione nuove prospettive e nuovi punti di vista 

da affrontare insieme facendo interagire le Agenzie Educative Scuola e Famiglia, per una 

migliore qualità della vita relazionale nella realtà sociale. 

Stati di avanzamento a.s.2015/2016 

Valori / situazione attesi Potranno essere raggiunti risultati legati alle modalità costruttive di: 

 relazione con se stessi (di possedere abilità e sicurezza personale) 

 rispetto per le regole e gli spazi scolastici 
  

PROGETTO LEGALITÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE 
 

Denominazione 
progetto 

Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale. 
Data dell’incontro 19/11/2015 

Priorità cui si riferisce Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
Potenziamento scientifico 
Potenziamento laboratoriale 
Potenziamento linguistico 
Legalità diviene la condizione di sviluppo della democrazia. 

Traguardo di risultato  Vivere la Legalità come regola di vita sociale e familiare 

Obiettivo di processo  Utilizzo dello sportello di ascolto Asl di Eboli, 
rapporti continui con i gestori di casa-famiglia. 

Altre priorità  La proposta di lavoro vede la continuità e il rafforzamento delle azioni già intraprese lo scorso 
anno (Prot. intesa e progetti). La legalità diviene anche accettazione del diverso in tutte le sue 
peculiarità. 

Situazione su cui 
interviene 

l’incontro programmato sarà con chi della legalità ne ha fatto una ragione di vita, uno è Don 
Aniello Manganiello che tratterà “il potere della Camorra moderna.” Le droghe quotidiane. Avv. 
Gliemi organizzatore dell’evento. Presente anche l’Avv. De Michele. 

Attività previste l’intervento sarà interattivo con il relatore ,gli alunni dopo avere visto un filmato che tratterà 
le droghe quotidiane e gli interessi della malavita, essi dovranno interloquire facendo domande 
a Don Aniello e soprattutto le risposte dovranno essere tali da cercare di mandare in ognuno 
di loro il messaggio che le droghe e il malaffare sono elementi che non dovranno mai intaccare 
la loro semplice e corretta vita e soprattutto il messaggio più forte è il rispetto della vita stessa 
come grande valore posseduto. 
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Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previste, al momento, risorse finanziarie. 

Risorse umane (ore) / 
area 

 I docenti della classe in servizio e il docente referente -Maria Teresa Gaeta- 
100 minuti il tempo previsto. RELATORI DON ANIELLO MANGANIELLO-AVV. DE MICHELE- AVV. 
GLIEMI 

Altre risorse 
necessarie 

Tecnologie/hardware e software presenti nell’istituto: video proiettore-applicazione, audio 
+video, notebook, computer, microfoni . 

Indicatori utilizzati  Tasso di frequenza; grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e comportamentali 
Interesse e partecipazione alle attività che coinvolgono alunni delle classi ponte e allievi delle 
classi terze di S.S. 1° grado. 
 Nell’incontro sarà utilizzato un metodo interattivo per stimolare il dibattito e, 
successivamente, in classe sarà somministrata una prova di valutazione e di gradimento. 

Stati di avanzamento Fasi di svolgimento ed incontri. 
Una seduta dura 100 minuti. 

Valori / situazione 
attesi 

Incremento del 10% delle competenze linguistiche e comportamentali degli alunni rispetto 
alla valutazione iniziale. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Migliorare il comportamento -problema di 
alcuni alunni e soprattutto distrarli dalle tentazioni quotidiane che incontrano, soprattutto 
fuori dalle mura scolastiche e familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sogno: “Sono io che ho sognato una farfalla o una farfalla ha sognato 
me?” 

 

Denominazione 

progetto 

Il sogno: “ Sono io che ho sognato una farfalla o una farfalla ha sognato 

me?” 

Priorità cui si riferisce Priorità RAV  continuità - orientamento  e integrazione 

Traguardo di risultato  Educare al sogno, alimentare la fiducia nelle proprie possibilità e 

migliorare la qualità della vita 

Obiettivo di processo   

Nei sogni dei ragazzi sono nascosti stati d’animo, attitudini ,aspirazioni e 

bisogni. 

Altre priorità  Orientamento e continuità attraverso una serie di attività che serviranno 

da faro per le loro scelte future. 

Situazione su cui 

interviene 

 Saranno coinvolti alunni di ogni ordine e grado e di ogni etnia; in quanto, 

attraverso questo progetto, si vuole dare uno spunto per le scelte future 
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dei ragazzi, per la continuità e l’orientamento, nonché per offrire 

possibilità di successo e di integrazione. “Il Sogno”, che ha come 

caratteristiche di consegnare al sognatore un monito, un messaggio o un 

consiglio per il futuro, per la Sc. Sec. di 1°grado,   sarà come creare  e 

disegnare un abito, come preparare buone pietanze, come indossare un 

abito, come essere un buon scenografo-regista-coreografo ,come essere 

un bravo musicista, come essere un buon giardiniere. 

Attività previste Lettura di fiabe o favole, somministrazione di questionari per la 

comprensione. Proiezione di filmati che presentano spaccati di 

lavoro  artigiano, musicale, cinematografico, culinario  e di  giardinaggio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Staff di progettazione si riserva di presentare la scheda finanziaria, appena 

in  suo possesso. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Non sono state computate ore da retribuire. 

Altre risorse 

necessarie 

Le ore ed i giorni da dedicare a questo progetto sono da stabilire, sarà un 

percorso curricolare che investirà gli alunni di ogni ordine e grado. Gli 

insegnanti coinvolti tutti e in più lo staff. di progettazione  seguirà il 

lavoro.. 

Indicatori utilizzati  Gli insegnanti, in tutte le riunioni di lavoro,  compileranno la scheda 

“tracce di memoria” per raccontare, passo passo, ogni momento 

educativo, didattico ed organizzativo. 

Stati di avanzamento Successione delle fasi di realizzazione. Il progetto avrà validità per un solo 
anno. È prevista una manifestazione finale a giugno 2016. 
 

Valori / situazione 

attesi 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni; Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda. Trasformare il modello trasmissivo della scuola; creare nuovi 
spazi per l’apprendimento; Riorganizzare il tempo del fare scuola; 
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
Saranno somministrati questionari di gradimento agli insegnanti 

partecipanti e non, per valutare la ricaduta educativa e didattica sulle 

classi partecipanti. solo al termine del progetto saranno dati ai  genitori  i 

questionari di gradimento .Per una valutazione finale più completa. 

Referente del 

progetto 

Prof.ssa M. Teresa Gaeta 
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Progetto ORIENTAMENTO     
 

 

Denominazione progetto Orientamento 

Priorità cui si riferisce Definizione di un sistema di orientamento 

Traguardo di risultato  Orientare gli alunni a scelte consapevoli 

Obiettivo di processo  La continuità è realizzata negli anni-ponte, mentre 
per l’orientamento da quello regionale fino alla 
visita degli istituti superiori. 

Altre priorità  Consentire agli allievi di sperimentare la 
collaborazione con i compagni e i docenti del 
successivo grado di scuola. 
 

Situazione su cui si interviene Scelta del successivo corso di studi. 

Attività previste Realizzazione di momenti laboratoriali comuni per 
alunni delle classi-ponte e realizzazione di visite 
degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado presso gli Istituti superiori 
presenti sul territorio. 

Risorse finanziare necessarie previste Non sono previste spese finanziarie. 

Risorse umane  Docenti e alunni dell’Istituto e delle scuole 
superiori. 

Altre risorse necessarie Trasporto a cura delle scuole ospitanti. 

Indicatori utilizzati Interesse e partecipazione degli allievi alle attività 
di orientamento. 

Stato di avanzamento Realizzazione del progetto. 

Valori/situazione attesi Scoperta di interessi e orientamento a scelte 
consapevoli. Continuità verticale ed orizzontale. 
Interazione tra gli alunni e i docenti dell’Istituto. 
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 Progetto: Metamorfosi “Elaborazioni di novelle e poesie attraverso i dipinti di Carlo Levi” 

 
Denominazione 
progetto 

METAMORFOSI: “ELABORAZIONI DI NOVELLE E POESIE ATTRAVERSO I DIPINTI  DI 
CARLO LEVI” 

Priorità cui si 
riferisce 

Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
Potenziamento scientifico 
Potenziamento laboratoriale 
Potenziamento linguistico 
Potenziamento artistico-musicale 

L’alunno legge il quadro in modo soggettivo e dovrà trasformare il colore, il tratto,  e 
le immagini in novelle e poesie. 

traguardo di 
risultato  

Interesse e partecipazione alle attività. Acquisizione di abilità. L’alunno dovrà imparare 
a leggere il messaggio dell’artista attraverso i  suoi quadri e soprattutto dovrà operare 
un’ introspezione delle immagini, inventando una novella, una poesia sulla vita dei 
personaggi rappresentati. 

Obiettivo di 
processo  

Azioni di  continuità 

Altre priorità  Anche l’integrazione, l’emigrazione e l’immigrazione saranno  filo conduttore in questo 
progetto. 

Situazione su cui 
interviene 

La metamorfosi non è stata scelta a caso in questo progetto gli alunni coinvolti 
dovranno capire e successivamente mettere in pratica il cambiamento completo delle 

cose in questo caso dal dipinto alle parole. Tutto questo  sarà seguito dagli insegnanti 
delle classi. 

Attività previste Proiezione di un documentario RAI del giornalista Brancati sulla vita di Carlo Levi-
Intervento del Prof. Maestro Nicola Filazzola che avrà il compito di spiegare agli alunni 
e agli insegnanti la tecnica per leggere un’opera d’arte. Una volta selezionati i quadri 
si aprirà un laboratorio di scrittura creativa per l’elaborazione di novelle e poesie. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

La scheda finanziaria sarà successivamente inserita. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Oltre gli alunni di terza media presenti nel progetto,  ci sarà  uno staff di progettazione 
composto da :Prof.ssa Sole Rita- Prof.ssa Compagnone Ada- Prof. Mortale Lidio -
Prof.ssa Vaccaro Concetta D.R. Prof. Gaeta Maria Teresa 

Altre risorse 
necessarie 

Lavagne L.I.M. COMPUTER -LABORATORI  

Indicatori utilizzati  Tracce di memoria  da redigere alla fine di ogni incontro ; questionari anonimi di 
gradimento da somministrare agli alunni , ai genitori, e agli  insegnanti. 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto è sperimentale e si concluderà a giugno 2016. Il prosieguo si attiverà a 
settembre 2016. Il risultato dei questionari somministrati, del lavoro prodotto e della 
qualità dello stesso sarà valutato in itinere e alla fine del percorso. 

Valori / situazione 
attesi 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. 
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“Piccole mani fanno grandi cose” 
 

Denominazione 

progetto 

Piccole mani fanno grandi cose 

Priorità cui si riferisce Potenziamento attività didattica laboratoriale 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 
Sviluppare e potenziare attraverso i sensi , prima forma di conoscenza umana, 

l’esplorazione e la comunicazione con l’ambiente   circostante; stimolare la 

curiosità. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 - Offrire opportunità conoscitive, proponendo                                         diversi tipi di 

materiale. 

-Cogliere alcune caratteristiche fondamentali degli elementi con cui si opera: 

tattili, visive, olfattive, sonore. 

-Accettare lo “sporco” creativo. 
 
-Favorire la manualità. 
 
-Conoscere spazi nuovi. 
 
-Collaborare. 
 
-Socializzare. 
 

Altre priorità 

(eventuale) 

 

Situazione su cui 

interviene 

 Bambini delle sezioni di scuola dell’infanzia  

 

Attività previste -Osservazione, manipolazione e attività di travaso con vari tipi di materiale: farina 
gialla, semi, schiuma da barba, colore. 
 
-Percorso sensoriale per i piedi con contenitori grandi pieni di farina bianca, semi, 
farina gialla, ovatta. 
 
-Ogni attività sarà accompagnata da musica di sottofondo. 
 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non previste 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

-Docenti di sezione, personale ATA. 

-2 h settimanali con attività a piccolo gruppo. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Spazio laboratorio, materiale di facile consumo e per i travasi.  
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Indicatori utilizzati   Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 

Stati di avanzamento Fasi di avanzamento del progetto 

 

Valori / situazione 

attesi 

Piena acquisizione del livello di autonomia atteso per l’età 
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Progetto di lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

 

 

 

Denominazione 
progetto 

“ English is fun!” 

Priorità cui si riferisce Realizzazione di percorsi didattici di potenziamento alla lingua inglese, da parte di 
docenti della scuola primaria in possesso di specializzazione, rivolti agli allievi della 
scuola dell’Infanzia e primaria 
 

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze linguistiche degli alunni 

Obiettivo di processo  Azioni di riferimento rispetto ad un quadro innovativo  
 

Altre priorità  Valorizzazione dei docenti, secondo le professionalità di ognuno. 

Situazione su cui 
interviene 

Sezioni di alunni della Scuola dell’Infanzia. 

Attività previste Al centro del processo di apprendimento saranno le naturali attitudini dei bambini, la 
loro esigenza di giocare, di interagire gli uni con gli altri, di collaborare e lavorare 
insieme. In tutte le attività sarà privilegiato un approccio esclusivamente orale, 
utilizzando il gioco quale mezzo per l’acquisizione naturale delle strutture 
fonologiche, lessicali e morfosintattiche. Si prevede l’utilizzo di un’aula della scuola 
dell’infanzia, mezzi audiovisivi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non ci sono costi aggiuntivi. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti specialisti della Scuola Primaria nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia. 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratori e tecnologie multimediali. 

Indicatori utilizzati  Acquisizione di abilità. Percentuale degli alunni partecipanti. Motivazione  
all’apprendimento. 

Stati di avanzamento Monitoraggi in itinere. 
 

Valori / situazione 
attesi 

Valorizzazione delle competenze linguistiche. Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
Acquisizione della capacità di salutare e congedarsi; comprensione e ripetizione del 
nome di alcuni colori, di alcuni numeri e di altri termini di uso frequente e familiare 
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“E venne ad abitare in mezzo a noi” 
 

Denominazione progetto E venne ad abitare in mezzo a noi 

Priorità cui si riferisce Attività di integrazione. 
Valorizzare  e condividere la gioia dello stare insieme. 

Traguardo di risultato  Riflettere su temi di importanza universale quali la pace, la solidarietà, la 
fratellanza tra i popoli.  

Obiettivo di processo  Comprendere il significato autentico e profondo del Natale attraverso la 
tradizione del Presepe. 
Scoprire la gioia di lavorare insieme. 
 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Inclusione e integrazione  

Attività previste Attività manipolative- espressive presso i laboratori del Centro Elaion per 
valorizzare le attitudini di ciascuno.  
Animazione delle botteghe del presepe vivente in piazza della Repubblica di 
Eboli.  

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area docente dell’area per l’inclusione; docenti di classe, alunni delle classi terza 
A e C e quarta A e B 
Laboratori creativi in orario curriculare classi terza A e C 
Presepe vivente dalle ore 16.00 alle ore 20 e 30 orario extracurriculare 
Docenti presenti N°3 
Alunni  presenti circa 50 

Altre risorse necessarie Spazi  laboratoriali Centro Elaion - Scuolabus - Spazio botteghe 

Indicatori utilizzati  OSSERVAZIONE DIRETTA per rilevare: 
motivazione e impegno, disponibilità all’ascolto, attenzione verso l’altro, 
capacità di accettare le diversità, capacità di interagire nel gruppo. 

Stati di avanzamento Dicembre 2015 

Valori / situazione attesi  Vivere il Natale da protagonisti sviluppando comportamenti 

responsabili e solidali.  consapevolezza del proprio ruolo 
 consapevolezza delle potenzialità creative personali ed 

interpersonali relazione con il contesto(coetanei, adulti.) 
Docente  Avallone Teresa - Lucia Regina 
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PROGETTO ECDL 

L’Istituto Comprensivo Statale Virgilio offre ai suoi studenti, al personale docente, tecnico e amministrativo e agli 

utenti sul territorio, la possibilità di sostenere, presso la propria struttura, gli esami per il conseguimento della 

certificazione ECDL (European Computer Driving License). 

L’Istituto è  accreditato Test Center E.C.D.L. dall’Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo automatico 

AICA, gestore italiano della certificazione ECDL. 

CHE COS’È L’ECDL? 

La patente europea del Computer, in sigla ECDL (European Computer Driving Licence), è un certificato che attesta 

la conoscenza degli strumenti informatici di base. È  un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea ed è stata 

riconosciuta dalle pubbliche amministrazioni di molti Stati membri. 

Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato riconosciuto a livello internazionale della 

propria conoscenza informatica. 

 

 

ECDL CORE LEVEL 

Per ottenere l'ECDL è necessario superare sette 

esami, che vertono su diversi argomenti: il primo di 

carattere teorico, sui concetti base della tecnologia 

dell’informazione, e gli altri sei di carattere pratico, sulle applicazioni di uso più frequente. 

Per accedere alle prove d'esame ogni candidato deve acquistare una tessera (la “Skills Card”), sulla quale saranno 

registrati tutti gli esiti degli esami superati. E’ possibile sostenere le sette prove nell'arco di tre anni.  

Gestione Esami 

La conoscenza richiesta per conseguire l’ECDL è ripartita in 7 moduli a fronte dei quali occorre sostenere i relativi 

7 test d’esame. Non esiste un ordine prestabilito per il superamento degli esami. Essi possono essere superati 

nell’ordine desiderato ed in caso di non superamento del test è possibile ripeterli, previo nuovo pagamento della 

quota d’esame. 
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ECDL ADVANCED 

La certificazione informatica per l'utente evoluto 

Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello 

superiore le conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e dipendenti di 

azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di formazione. 

I destinatari 

La certificazione ECDL Advanced promuove la professionalità di chi possiede conoscenze approfondite relative ai 

vari applicativi di ufficio. 

Essa si rivolge: 

 a chi desidera avere un riconoscimento ufficiale a livello nazionale ed internazionale delle proprie conoscenze 
relative all'informatica d'ufficio. 

 agli studenti per acquisire quelle conoscenze e abilità che favoriranno l'accesso al mondo del lavoro e che 
serviranno loro per studiare meglio ed efficacemente. 

 agli studi professionali che abbisognano di persone preparate e che non richiedano lunghi tempi di 
formazione per argomenti non inerenti al settore specifico dell'attività. 

 alle aziende private e agli enti pubblici che necessitano di una certificazione oggettiva delle competenze 
informatiche delle persone che ricoprono i vari ruoli negli uffici. 

Non esiste propedeuticità tra l’ECDL Core e l'ECDL Advanced: per accedere agli esami dei livelli più avanzati (ECDL 

Advanced ed ECDL Specialised) non è necessario aver prima superato i sette esami ECDL Core.  

Come si ottiene la Certificazione ECDL Advanced 

Il candidato deve acquistare una Skills Card, cioè una tessera individuale per ogni modulo, su ciascuna delle quali 

verrà registrato il relativo superamento dell'esame. I moduli da superara sono 4: 

1. AM3 Elaborazione testi 
2. AM4 Foglio elettronico 
3. AM5 Basi di dati 
4. AM6 Presentazioni 

La Skills Card dell'Advanced level ha validità di un anno (e non di 3 anni, come quella dell'ECDL Core) 

ECDL CORE LEVEL 

Il Programma CERT-LIM Interactive Teacher  è un 

programma di certificazione che permette al 

candidato attraverso un percorso di 

apprendimento formale istituzionalizzato di acquisire conoscenze, abilità e competenze relative all’utilizzo dello 

strumento LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nell’ambito della didattica e della formazione. E’ una 

certificazione che corrisponde ad un insieme di elementi accettati e condivisi a livello collettivo e che costituisce 

un efficace strumento per fornire un valido e documentato riconoscimento sia nell’utilizzo degli strumenti offerti 

dalla LIM che per ideare, progettare, realizzare e pubblicare prodotti per una comunicazione efficace e quindi 

garantire il successo formativo. 

http://advanced.ecdl.it/moduli/am3-elaborazione-testi
http://advanced.ecdl.it/moduli/am4-foglio-elettronico
http://advanced.ecdl.it/moduli/am5-basi-di-dati
http://advanced.ecdl.it/moduli/am6-presentazioni
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La certificazione CERT-LIM Interactive Teacher si compone di due moduli specifici, dedicati ad un utilizzo ampio 

delle funzionalità e per la realizzazione di percorsi anche complessi. I due moduli della CERT-LIM Interactive 

Teacher  sono i seguenti: 

- Modulo 1.0 – Competenza Strumentale 

L’acquisizione degli elementi declinati nel Syllabus Modulo 1.0 consente, agli insegnanti d’ogni ordine e grado e ai 

formatori del mondo del lavoro di conseguire, al superamento della prova d’esame, la certificazione che attesta 

le conoscenze e le competenze strumentali a livello base d’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

- Modulo 2.0 – Competenze Metodologico didattiche 

Il docente/formatore, acquisite le conoscenze e le competenze necessarie all’utilizzo strumentale della LIM, deve 

apprendere le modalità di Ideazione, Progettazione e Realizzazione di lezioni, di attività laboratoriali nonché di 

momenti di formazione che facciano uso della LIM Syllabus Modulo 2.0. 

Questa competenza prevede, di conseguenza, la conoscenza delle modalità di utilizzo degli strumenti della LIM 

per una comunicazione efficace e delle principali metodologie didattiche atte a trasformare lo strumento LIM in 

un ambiente di apprendimento per i gruppi di docenti/formatori che lo utilizzano. 

Corsi di Preparazione agli Esami ECDL 

Questo Test Center organizza un corso di preparazione per tutti coloro che vogliono prepararsi ai test di esami per 

il conseguimento delle certificazioni succitate. 

Esaminatori 

Gli Esaminatori  sono le prof.sse Mustacchio Concetta e Stanzione Raffaella. 

SEDE D’ESAMI 

L’erogazione dei test per il conseguimento della certificazione ECDL avviene  presso il laboratorio di informatica, 

accreditato da AICA. 

Nel rispetto delle norme che regolano l’ECDL la sede d’esame eroga i test a chiunque ne faccia richiesta, 

presentando agli uffici di segreteria il relativo modulo di prenotazione già predisposto e disponibile anche nel sito 

http://www.istitutovirgilio.it/, esibendo un valido documento di identificazione e la Skills Card regolarmente 

acquistata presso un qualsiasi Test Center. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aicanet.it/aica/cert-lim/Syllabus_CERT-LIM%20Modulo%201.0_Strumentale%20AICA.pdf/view
http://www.aicanet.it/aica/cert-lim/Syllabus_CERT-LIM%20Modulo%201.0_Strumentale%20AICA.pdf/view
http://www.aicanet.it/aica/cert-lim/Syllabus_CERT-LIM%20Modulo%202.0_Metodologico-Didattico%20AICA.pdf/view
http://www.aicanet.it/aica/cert-lim/Syllabus_CERT-LIM%20Modulo%202.0_Metodologico-Didattico%20AICA.pdf/view
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Progetto tennis: “Quando la racchetta fa bene alla salute” 
 

Destinatari: alunni dell’Istituto Virgilio – progetto in rete sul territorio 

Responsabile: Gaeta Maria Teresa 

Ente promotore: Associazione “Bandiera Bianca” 

Priorità a cui si riferisce: Potenziamento motorio 

 “Ginnastica dolce 

Premessa 

Il tennis è uno sport completo perché migliora l’adattamento cardiovascolare alla resistenza, alla fatica e migliora 

la muscolatura e il lavoro fisiologico delle articolazioni. Dal punto di vista mentale è richiesta molta forza di volontà. 

Esso è uno sport all’aria aperta e favorisce la socializzazione. 

Finalità 

 Sviluppare le capacità senso percettive, gli schemi motori di base, le capacità coordinative; 

 Sviluppare la potenzialità coinvolgendo in un’attività piacevole, divertente e stimolante; 

 Sviluppare le capacità coordinative del tennis; 
 Stimolare la ricerca di rapide soluzioni per risolvere il problema che il gioco impone. 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 
Le uscite didattiche si programmano all’inizio dell’anno scolastico in apposite riunioni interdisciplinari e di 

dipartimento o area, in sintonia con la programmazione educativo- didattica e vengono approvate dagli organi 

collegiali della scuola. È  così possibile rendere flessibili i percorsi di conoscenza e collegare vari ambiti del sapere, 

promuovere competenze spendibili in contesti conoscitivi non noti e permettere l’integrazione tra ambiente 

scolastico e ambiente extrascolastico. Si configurano come veri e propri momenti di formazione e di 

apprendimento che prevedono una prima fase di preparazione del materiale necessario, una seconda fase di 

acquisizione di elementi tramite l’osservazione  

Le visite culturali si prefiggono lo scopo di fare didattica fuori dall’aula offrendo occasioni di apprendimento non 

convenzionale, cercando di cogliere le migliori opportunità forniteci dal territorio comunale, provinciale regionale 

ed extra-regionale in ambito educativo- culturale. Nelle programmazioni i docenti concordano e armonizzano le 

proposte prevedendo: 

     * l’adesione a progetti di iniziative del settore educazione-didattica del Comune di Eboli; 

     * visite guidate nei musei e a mostre d’arte; 

     * visite in ambienti naturali e uscite finalizzate alla conoscenza del Territorio e della      

        realtà socio-economica. 

I viaggi di istruzione si prefiggono lo scopo di ampliare i propri orizzonti, di approfondire tematiche trattate in aula 

e di conoscere altre regioni italiane dal punto di vista culturale e sociale. 
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In virtù di quanto premesso sono state individuate e approvate dal Collegio del Docenti, le seguenti uscite: 

 

 

 

PROPOSTE USCITE DIDATTICHE A.S. 2015/2016 

   

SCUOLA DELL’INFANZIA CIOFFI 

DESTINAZIONE CLASSI/SEZIONI PERIODO 

FRANTOIO  SEZIONI ALUNNI DI 5 ANNI NOVEMBRE-DICEMBRE 

CASEIFICIO SEZIONI ALUNNI DI 5 ANNI APRILE-MAGGIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA S. CECILIA 

FATTORIA DIDATTICA SEZIONI ALUNNI DI 5 ANNI MAGGIO 

SCUOLA PRIMARIA CORNITO 

TEATRO SALERNO “CANTO 
DI NATALE” 

1^A, 1^B, 1^C, 2^A, 2^B, 
2^C, 3^A, 3^B, 3^C  

18 DICEMBRE 2015  

EBOLI CINEMA TEATRO 
ITALIA 

1^A, 1^B, 1^C, 2^A, 2^B, 
2^C, 3^A, 3^B, 3^C, 5^ A, 5^ 

B 

17 MAGGIO 2016 

EBOLI - CENTRO STORICO -  1^A, 1^B, 1^C  03 MAGGIO 2016 

EBOLI – LIBERIA GIUNTI - 
OUTLET 

1^A, 1^B, 1^C  APRILE/MAGGIO 

EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 

BO”:  H2O … IL VIAGGIO 
DELL’ACQUA 

2^A, 2^B, 2^C  MARZO/MAGGIO 

EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 
BO: PRINCIPESSE OLTRE LA 

CORONA” 

3^A, 3^B, 3^C  NOVEMBRE/MARZO 

EBOLI – LIBRERIA GIUNTI –  

OUTLET 

3^A, 3^B, 3^C  APRILE/MAGGIO 

BENEVENTO – PARCO DEI 
DINOSAURI 

3^A, 3^B, 3^C  26/04/2016 

GIFFONI – VISITA AI PRESEPI 4^A, 4^B  14/12/2015 

AQUILONIA – MUSEO 
ETNOGRAFICO 

4^A, 4^B 10/05/2016 

NAPOLI – TEATRO SAN 
CARLO 

4^A, 4^B 01/03/2016 
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EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 

BO” – LABORATORI DI 
GIORNALISMO 

5^A, 5^B NOVEMBRE/FEBBRAIO 

GAETA – SPERLONGA 5^A, 5^B 26/04/2016 

 

SCUOLA PRIMARIA CIOFFI 

EBOLI – CINEMA TEATRO 
ITALIA – FILM NATALIZIO 

TUTTE DICEMBRE 

SALERNO – TEATRO 
AUGUSTEO – “IL PICCOLO 

PRINCIPE” 

TUTTE 07 APRILE 2016 

CAMPAGNA – MUSEO MOA 4^A, 5^A 12 APRILE 2016 

POMPEI - SCAVI 4^A, 5^A 28 APRILE 2016 

EBOLI – LIBRERIA GIUNTI – 
OUTLET CILENTO 

TUTTE MARZO/APRILE 

EBOLI – AZIENDA AGRICOLA 
IMPROSTA 

TUTTE APRILE 

EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 

BO”:  H2O… IL VIAGGIO 
DELL’ACQUA 

2^A GENNAIO-MARZO 

 EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 
BO: PRINCIPESSE OLTRE LA 

CORONA” 

3^A DICEMBRE/FEBBRAIO 

EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 

BO: RIME IN RAP” 

4^A NOVEMBRE/MARZO 

EBOLI – LIBRERIA E 
LABORATORI “IL MONDO DI 

BO” – PROGETTO 
GIORNALISTI 

5^A DICEMBRE/FEBBRAIO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CENTRALE 

MONTESARCHIO(BN)-VISITA 
CASTELLO,SEDE MUSEO 

SANNIO CAUDINO -VISITA 
AZIENDA DOLCIARIA MAYA DI 

ROTONDI(AV) – 

I 18 FEBBRAIO 2016 

PERSANO – SERRE – CASINA 
REALE DI CACCIA E PALAZZO 

REALE 

I 24 FEBBRAIO 2106 
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PAESTUM: AREA 
ARCHEOLOGICA: TEMPLI E 
MUSEO 

I 9 MARZO 2016 

PADULA: CERTOSA – CASA DI 
JOE PETROSINO 

 

I 6 APRILE 2016 

EBOLI – PARCO NATURALE 
SAN DONATO – FATTORIA 
DIDATTICA – GROTTA DEI 
BRIGANTI 

I 5 MAGGIO 2016 

PROGETTO TEATRALE IN 
RETE “RITROVA-MENTI: IL 
TEATRO ALMENO UNA 
VOLTA NELLA VITA” PRESSO 
MUSEO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM 

I MAGGIO/GIUGNO 

VIETRI – MUSEO DELLA 
CERAMICA DI VILLA 
GUARIGLIA, BOTTEGA 
CERAMISTA E 
LABORATORIO. VISITA AL 
CASTELLO ARECHI 

II 14 GENNAIO 2016 

CASERTA – REGGIA -  
BELVEDERE REALE, SETERIE 
SAN LEUCIO 

II 13 APRILE 2016 

SAN MAURO C.TO – 
BIOFATTORIA DIDATTICA 
BORGO MARINARO DI 
ACCIAROLI 

II 18 APRILE 2016 

SALERNO – CENTRO SOCIALE 
SPETTACOLO TEATRALE 
“ROSSO MALPELO” 

III 14 DICEMBRE 2015 

S.CECILIA – EBOLI- PRESSO 
I.C VIRGILIO, 

PARTECIPAZIONE 
“CONCERTO DI NATALE”, 

CORO SINFONICO S. NYCOLA 
DE SCHOLA GRAECA 

I, II, III 19 DICEMBRE 2016 

S.CECILIA – EBOLI- PRESSO 
I.C VIRGILIO, 

PRESENTAZIONE 
MEDIOMETRAGGIO: 
“L’ANGELO” – POST 

DIBATTITO SUL BULLISMO – 
ACCADEMIA MAGNA GAECIA 

DI PAESTUM” 

I, II, III 25 GENNAIO 2016 

SALERNO – TEATRO III 17 FEBBRAIO 2016 
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 S. DEMETRIO , SPETTACOLO 
“THE ADDAMS FAMILY” 

TORRE DEL GRECO, VILLA 
GINESTRE, TORRE 

ANNUNZIATA – SCAVI 
OPLONTIS 

III 24 MGGIO 2016 

EBOLI – FATTORIA 
DIDATTICA “FEUDO RON 

ALFRE’ “ 

I, II, III 28 APRILE 2016 

TOSCANA: PIENZA (CENTRO 
STORICO, DUOMO, PALAZZO 
PICCOLOMINI), FIRENZE (S. 
MARIA DEL FIORE, CUPOLA 

DEL BRUNELLESCHI, BASILICA 
DI S. CROCE, CAPPELLA 

DEGLI UFFIZI), SIENA (PIAZZA 
DEL CAMPO, DUOMO), 

ORVIETO (DUOMO). 

III DAL 09 AL 12 MAGGIO 
2016 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
PIANO  ANNUALE  DELLE  ATTIVITÀ  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  a. s. 2015 / 2016 

IMPEGNI COMUNI 

 

Inizio anno 
scolastico 
 

14/09/2015 (lunedì) 
 
 

 
 

1° quadrimestre 
 

Inizio:14/09/2015 (lunedì) –
termine:30/01/2016 (sabato) 
 

Termine anno 
scolastico 

08/06/2016 (mercoledì) 
30/06/2016 (giovedì) Scuola 
dell’Infanzia 

2° quadrimestre Inizio 01/02/2016 (lunedì)– 
termine 08/06/2016 
(mercoledì) 

Festività  • 08/12/15, Immacolata Concezione (martedì);  
• vacanze natalizie: dal 23/12/15 al 06/01/16;  
• 09/02/16, Carnevale (martedì); 
• vacanze pasquali: dal 24/03/16 al 29/03/16; 
• 25/04/16, Anniversario della Liberazione (lunedì);  
• 02/06/16, Festa Nazionale della Repubblica (giovedì);  
• 15/06/16, Festa del Santo Patrono (mercoledì). 
Interruzioni delle attività didattiche (delibera Giunta Regionale n.326 del 21/07/2015): 
02/11/15, commemorazione dei defunti (lunedì); 
07/12/2015  ponte Immacolata; 
08 e 09/02/16 Carnevale. 
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Attività di programmazione prima dell’inizio dell’Anno Scolastico: 
1 settembre 2015:  Assunzione in servizio – Accoglienza / conoscenza. Compilazione documenti di rito; 
3 settembre 2015 ore 9.30/11.00: Collegio Docenti congiunto  (Scuola secondaria di I grado- Scuola primaria – 
Scuola dell’infanzia); 
4 – settembre 2015: prove di accertamento recupero debiti scolastici Scuola secondaria di I grado ore 8.30 /12.30;  
4-8- settembre 2015  ore 9.00 /12.00 : I docenti dei tre ordini di scuola  si riuniranno per gruppi di lavoro (Riunioni  
campi di esperienza /aree disciplinari :area linguistico- espressiva ; area matematico – scientifica  e area socio – 
antropologica, suddivisi – ove necessiti – per classi parallele); 
10 settembre 2015 ore 9.00 /10.00 : Collegio dei docenti congiunto. A seguire i docenti della scuola dell’infanzia e 
Primaria si recheranno nei propri plessi scolastici per  organizzare le attività di accoglienza degli alunni. 
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Complessivi giorni di attività: 206 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  

                                                         

DATA DURATA N. ORE 

Giovedì 03 settembre 2015 09.30 – 11.30   1½ 

Giovedì 10 settembre 2015 09,30 – 11,30   1½ 

Lunedì 9 novembre 2015 17,30 – 19,00 1½ 

Giovedì 4 febbraio 2016 17,30 – 19,00 1½ 

Mercoledì 18 maggio 2016 17,30 – 19,00 1½ 

Giovedì 30 Giugno 2015 17,30 – 19,00 1½ 

 

 

Informazione periodica alle famiglie sui livelli di apprendimento degli alunni e sui risultati 

della  valutazione quadrimestrale  

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

lunedì 30 novembre 2015   ore  16,30/ 18.00 (S. Cecilia-Cioffi):  

informazione alle famiglie - colloqui individuali  

Giovedì 18 febbraio   2016    ore  16,15/ 18.15 (S. Cecilia); 16.00/18/00 (Cioffi): comunicazione della 

valutazione relativa al 1° quadrimestre 

Giovedì 14 aprile       2016    ore  16.15/ 18.15(S. Cecilia); 16.00/18/00 (Cioffi):  

informazione alle famiglie - colloqui individuali 

lunedì   27  giugno     2016    ore  16.15/ 18.15 (S. Cecilia); 16.00/18/00 (Cioffi): comunicazione della 

valutazione relativa al 2° quadrimestre  

I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti delle sezioni interessate con un preavviso di almeno cinque giorni. 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

Lunedì 30 novembre 2015     ore  17,00/ 19.00:  informazione alle famiglie - colloqui individuali  

Mercoledì 10 febbraio    2016    ore  17,00/19,00: comunicazione della valutazione relativa al 1° quadrimestre  

Giovedì 14 aprile        2016   ore  17,00/ 19.00:  informazione alle famiglie - colloqui individuali 

lunedì  27 giugno      2016    ore   17,00/19,00:  comunicazione della valutazione relativa al 2° quadrimestre  

I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti delle sezioni interessate con un preavviso di almeno cinque giorni. 
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SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO 

 lunedì 30 novembre 2015  ore  17,00/ 19.00:  informazione alle famiglie - colloqui 

individuali  
 Mercoledì 10 febbraio    2016    ore  17,00/19,00: comunicazione della valutazione relativa 

al 1° quadrimestre  
 Giovedì 14 aprile        2016   ore  17,00/ 19.00:  informazione alle famiglie - colloqui 

individuali 
 lunedì  27 giugno      2016    ore   17,00/19,00:  comunicazione della valutazione 

relativa al 2° quadrimestre  
I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti delle sezioni interessate con un preavviso di almeno cinque 

giorni. 
 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE  

 

DATA DURATA SEZIONI ARGOMENTI all’O.D.G. 
Martedì 20  

ottobre 
2015 

16,15 – 17,15 
 
 

17.15 – 19.15 

Tutte 
ASSEMBLEE 
GENITORI e 

votazioni 

Linee e contenuti essenziali del P.O.F., dell’organizzazione 
didattica e dei piani personalizzati delle attività educative; 
funzioni delle docenti coordinatrici; competenze del Consiglio 
d'intersezione; coordinamento dei genitori per la scelta dei  
rappresentanti e lo scambio d’informazioni 

 

 
Mercoledì 11 
novembre  

2015 

16,15 - 17,15 
 
 

17,15 – 18,15 
 

Sede S. Cecilia 
 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Insediamento. Approvazione dei piani personalizzati delle 

attività educative 
 

con la sola presenza delle docenti 
Progettazione attività educative e organizzative mesi novembre 
e dicembre 

Venerdì 22 
gennaio  

2016 

16,15 – 17.15 
 
 
 

17.15 – 18.15 

Sede S. Cecilia 
 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica periodica dell’andamento dell’attività educativa 
Proposte di adeguamento dei piani personalizzati delle attività 
educative. 
 

Varie ed eventuali con la sola presenza delle docenti 
Progettazione attività educative e organizzative mesi di gennaio 

e febbraio 
Mercoledì 17 

febbraio  
2016 

16,15 - 18,15 Sede S. Cecilia 
 

con la sola presenza delle docenti 
Progettazione attività educative e organizzative mesi di marzo e 

aprile 
 

Giovedì 21 
aprile  
2016 

16,15 – 17.15 
 
 
 

17.15 – 18.15 

Sede S. Cecilia 
 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica valutazione delle attività educative svolte nel corrente a. 
s. 2015/2016 e Proposte operative per il prossimo a. s. 
2015/2016;  
Varie ed eventuali 

con la sola presenza delle docenti 
Progettazione attività educative e organizzative mesi di maggio 

e giugno 
    

CONSIGLI  D’INTERCLASSE      

  

DATA DURATA CLASSI ARGOMENTI all’O.D.G. 
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Martedì 20 
Ottobre  

2015 

17,00 – 18,00 
 
 

18.00 – 19.00 

Tutte 
ASSEMBLEE 
GENITORI e 
Votazioni 

Linee e contenuti essenziali del P.O.F., dell’organizzazione didattica e dei 
piani  di studio personalizzati; funzioni del docente; competenze del 
Consiglio d'interclasse;  coordinamento dei genitori per la scelta dei  
rappresentanti e lo scambio d’informazioni. 

Martedì 10 
Novembre  

2015 
 

17,50 – 18,50 
 

Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Insediamento; 
Approvazione dei piani  di studio personalizzati, comprensivi delle visite 
guidate e dei viaggi d’istruzione;  
Programmazione interventi di recupero e sostegno. 
Varie ed eventuali. 

Martedì 26 
Gennaio  

2016 

17,50 – 18,50 Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli interventi di 
recupero e sostegno;  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati; 
Varie ed eventuali. 

Martedì 26 
Aprile  
 2016 

17,50 – 18,50 Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli interventi di 
recupero e sostegno;  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati; 

Proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 2015/2016; 
Varie ed eventuali. 

Martedì 24 
Maggio  

2016 

16,30 – 17,30 
 
 
 
 

17.30- 18.00 

Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica valutazione delle attività educativo-didattiche svolte nel corrente 
a. s. 2015/2016 e proposte operative per il prossimo a. s. 2016/2017;  
Varie ed eventuali. 

con la sola presenza dei docenti 
Proposte di non ammissione alla classe successiva. 

 

CONSIGLI DI CLASSE         

          

a.i.1.a.i.1. D

ATA 
DURATA CLASSI ARGOMENTI all’O.D.G. 

Martedì 20 
 ottobre  

 2015 

17,30 - 18,30 
 
 

18.30 –19.30 

Tutte 
ASSEMBLEE  
GENITORI e 

votazioni 

Linee e contenuti essenziali del P.O.F., dell’organizzazione 
didattica   e dei piani  di studio personalizzati; funzioni del 
docente coordinatore; competenze del Consiglio di classe;  
coordinamento dei genitori per la scelta dei  rappresentanti e lo 
scambio d’informazioni. 

Mercoledì 28 
 Ottobre  

2015 
 
  

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I B 
II B 
III B 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori (la 2^ 
mezz’ora)  

Insediamento; 
Approvazione dei piani di studio personalizzati, comprensivi delle 
visite guidate e dei viaggi d’istruzione;   
Programmazione interventi di recupero e sostegno;  
Varie ed eventuali. 

con la sola presenza dei docenti ( la 1^mezz’ora) 
Verifica attività didattiche mese di ottobre. 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali mese di novembre 
Varie ed eventuali 

Giovedì 29 
Ottobre 

 2015 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I C  
II C 
III C 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora)  

Insediamento; 
Approvazione dei piani di studio personalizzati, comprensivi delle 
visite guidate e dei viaggi d’istruzione;   
Programmazione interventi di recupero e sostegno;  
Varie ed eventuali. 

con la sola presenza dei docenti (la 1^mezz’ora) 
Verifica attività didattiche mese di ottobre. 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali mese di novembre 

Varie ed eventuali 
Venerdì 30 

ottobre  
2015  

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I A 
II A 
III A 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora)  

Insediamento; 
Approvazione dei piani di studio personalizzati, comprensivi delle 
visite guidate e dei viaggi d’istruzione;   
Programmazione interventi di recupero e sostegno;  
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Varie ed eventuali. 
con la sola presenza dei docenti ( la 1^mezz’ora) 

Verifica attività didattiche mese di ottobre. 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali mese di novembre 

Varie ed eventuali 
Lunedì 14 
 dicembre  

2015 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

II B 
 I B 
III B 

 
 

Con la partecipazione dei  rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora) 

Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli 
interventi di recupero e sostegno  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati 

 Varie ed eventuali 
con la sola presenza dei docenti (la 1^mezz’ora) 

Verifica attività didattiche mese di dicembre 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di gennaio 
Varie ed eventuali 

Martedì 15 
dicembre  

2015 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

            III C 
I C 
II C 

 

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora) 

Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli 
interventi di recupero e sostegno  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati 

 Varie ed eventuali 
con la sola presenza dei docenti  la 1^mezz’ora) 

Verifica attività didattiche mese di dicembre 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di gennaio. 
Varie ed eventuali 

Mercoledì 16 
dicembre  

2015 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

II A 
I A 

III A 
 

Con la partecipazione dei  rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora) 

Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli 
interventi di recupero e sostegno  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati 

 Varie ed eventuali 
con la sola presenza dei docenti (la 1^mezz’ora) 

Verifica attività didattiche mese di dicembre 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di gennaio. 

Varie ed eventuali 
Mercoledì 27 

gennaio 
 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I B 
 II B 
III B 

 

Scrutini 1° quadrimestre 
Verifica attività didattiche mese di gennaio 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di febbraio 
  Varie ed eventuali 

Giovedì 28 
 gennaio 

2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

            I C 
II C 
III C 

 

Scrutini 1° quadrimestre 
Verifica attività didattiche mese di gennaio 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di febbraio 
  Varie ed eventuali 

Venerdì 29  
gennaio 

 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I A 
II A 
III A 

 

Scrutini 1° quadrimestre 
Verifica attività didattiche mese di gennaio 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di febbraio 
  Varie ed eventuali 

Mercoledì 24 
Febbraio  

2016 
 
 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

III B 
 I B 
II B 

 

con la sola presenza dei docenti 
Verifica attività didattiche mese di novembre 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali mese di febbraio 
Varie ed eventuali 

Giovedì 25 
Febbraio   

2016 
 
 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

            III C 
I C 
II C 

 

con la sola presenza dei docenti 
Verifica attività didattiche mese di novembre 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali mese di febbraio 
Varie ed eventuali 

Venerdì 26 
febbraio  

2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

III A 
II A 
II A 

 

con la sola presenza dei docenti 
Verifica attività didattiche mese di novembre 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali mese di febbraio 
Varie ed eventuali 

Lunedì 21 
Marzo   
2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

III B 
 I B 
II B 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori (la 2^ 
mezz’ora) 
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  Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli 
interventi di recupero e sostegno  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati 
Proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 2015/2016 
Varie ed eventuali 

con la sola presenza dei docenti (la 1^mezz’ora) 
Verifica attività didattiche mese di marzo 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di aprile 
Varie ed eventuali 

Martedì 22 
Marzo  
2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

            III C 
I C 
II C 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora) 

Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli 
interventi di recupero e sostegno  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati 
Proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 2015/2016 
Varie ed eventuali 

con la sola presenza dei docenti (la 1^mezz’ora) 
Verifica attività didattiche mese di marzo 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di aprile 
Varie ed eventuali 

Mercoledì 23 
marzo  
2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

III A 
II A 
II A 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ( la 2^ 
mezz’ora) 

Verifica periodica andamento attività didattica, compresi gli 
interventi di recupero e sostegno  
Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati 
Proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 2015/2016 
Varie ed eventuali 

con la sola presenza dei docenti (la 1^mezz’ora) 
Verifica attività didattiche mese di marzo 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali per il mese di aprile 

Varie ed eventuali 
Martedì 26 

Aprile   
2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I B 
 II B 
III B 

 

con la sola presenza dei docenti 
Verifica attività didattiche mese di aprile 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali i  per il mesi di maggio e giugno 
Varie ed eventuali 

Mercoledì 27 
Aprile  
 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

            I C 
II C 
III C 

 

con la sola presenza dei docenti 
Verifica attività didattiche mese di aprile 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali i  per il mesi di maggio e giugno 
Varie ed eventuali 

Giovedì 28 
aprile  
 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I A 
II A 
III A 

 

con la sola presenza dei docenti 
Verifica attività didattiche mese di aprile 
Elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali e 
facoltativo/opzionali i  per il mesi di maggio e giugno 
Varie ed eventuali 
 

Martedì 24 
Maggio 
 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I B 
 II B 
III B 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica e valutazione delle attività educativo-didattiche svolte nel 

corrente a. s. 2015/2016 e proposte operative per il prossimo a. s. 
2016/2017  

Varie ed eventuali 
 

Mercoledì 25 
Maggio 
 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

            I C 
II C 
III C 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica e valutazione delle attività educativo-didattiche svolte nel 

corrente a. s. 2014/2015 e proposte operative per il prossimo a. s. 

2014/2015  

Varie ed eventuali 
Giovedì 26 

maggio 
 2016 

16,30 – 17,30 
17,30 – 18,30 
18,30 – 19,30 

 

I A 
II A 
III A 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
Verifica e valutazione delle attività educativo-didattiche svolte nel 

corrente a. s. 2014/2015 e proposte operative per il prossimo a. s. 

2014/2015  

Varie ed eventuali 
Mercoledì 8 

giugno 
 2016 

8,30 –9.30 
9.30 – 10.30 
10,30 - 11,30 
11,30 – 12,30 

I A 
II A 
III A 

 

con la sola presenza dei docenti 
CLASSI PRIME  e  SECONDE 

Scrutini finali 
Varie ed eventuali 

CLASSI TERZE 
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Delibera di ammissione o non ammissione all’esame di licenza 

media 

Approvazione relazione relativa ai programmi effettivamente svolti, 
ai criteri didattici seguiti, agli interventi effettuati, compresi 
eventualmente quelli di sostegno ed integrazione, e alla sintesi dei 
risultati della programmazione educativa e didattica del triennio 
Criteri e modalità del colloquio pluridisciplinare d’esame 
Varie ed eventuali 

Giovedì  9 
Giugno  
2016 

8,30 –9.30 
9.30 – 10.30 

10,30 – 11,30 
11,30 – 12,30 

I B 
II B 
III B 

 

con la sola presenza dei docenti 
CLASSI PRIME  e  SECONDE 

Scrutini finali 
Varie ed eventuali 

CLASSI TERZE 

Delibera di ammissione o non ammissione all’esame di licenza 

media 

Approvazione relazione relativa ai programmi effettivamente svolti, 
ai criteri didattici seguiti, agli interventi effettuati, compresi 
eventualmente quelli di sostegno ed integrazione, e alla sintesi dei 
risultati della programmazione educativa e didattica del triennio 
Criteri e modalità del colloquio pluridisciplinare d’esame 
Varie ed eventuali 

Venerdì 10 
giugno  
2016  

8,30 –9.30 
9.30 – 10.30 

10,30 – 11,30 
11,30 – 12,30 

I C 
II C 

         III C 
 

con la sola presenza dei docenti 
CLASSI PRIME e SECONDE 

Scrutini finali 
Varie ed eventuali 

CLASSI TERZE 

Delibera di ammissione o non ammissione all’esame di licenza 

media 

Approvazione relazione relativa ai programmi effettivamente svolti, 
ai criteri didattici seguiti, agli interventi effettuati, compresi 
eventualmente quelli di sostegno ed integrazione, e alla sintesi dei 
risultati della programmazione educativa e didattica del triennio 
Criteri e modalità del colloquio pluridisciplinare d’esame 

Varie ed eventuali 
 

 

CALENDARIO DELLA PROGRAMMAZIONE     Scuola Primaria ( Cornito/Cioffi) 

 

Settembre Martedì 15 
Martedì 29 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Ottobre Martedì 13 
Martedì 27 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Novembre Martedì 10 
Martedì 24 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Dicembre Martedì 15 4 h 13.50 - 17.50 

Gennaio Martedì 12 
Martedì 26 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Febbraio Martedì 16 
Martedì 23 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Marzo Martedì 08 
Martedì 22 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Aprile Martedì 12 
Martedì 26 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 

Maggio Martedì 10 
Martedì 24 

4 h 13.50 - 17.50 
4 h 13.50 - 17.50 
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Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione: 

 

Scuola primaria 

 scrutini 1°quadrimestre :  lunedì 1 febbraio 2016  Cioffi/S. Cecilia  ore 13,30/17,30  
                                               martedì 2 febbraio 2016 Cioffi/S. Cecilia  ore 13,30/17,30  

 

     

- scrutini finali:         giovedì 9 giugno 2016, Cioffi/S. Cecilia dalle ore 08,30 alle 12,30                              
  venerdì 10 giugno 2016, Cioffi/S. Cecilia dalle ore 08,30 alle 12,30                              

 

Scuola secondaria di 1° grado 

- scrutini 1°quadrimestre : lunedì 1 febbraio 2016 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. CORSO B 
                                             martedì 2 febbraio 2016 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. CORSO C 
                                             mercoledì 3 febbraio 2016 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. CORSO A 
 

- scrutini finali :  8,  9, 10 giugno 2016 dalle ore  8.30 alle 12,30 di ciascun giorno.                                 
- riunione preliminare esami di licenza media : 16  giugno 2016, ore 9,00 – 11,00 
- esami di licenza media : inizio 19 giugno 2016, con la prima prova scritta, e termine 24 giugno 

2016 con la ratifica finale. 
 

Nell’ambito delle 40 ore di attività collegiali funzionali all’insegnamento potranno essere 

organizzati incontri per attività di programmazione per classi parallele e/o per dipartimenti 

disciplinari, per il coordinamento delle Funzioni Strumentali al POF e/o commissioni varie. 

 

Consegna Atti 

 

- Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2016 - ore 12,00 
- Scuola primaria: 17 giugno 2016 ore 09,00 Cioffi / ore 09,30 Cornito 
- Scuola secondaria di I gr.: 17 giugno 2016 ore 9,00 

 

 

Gli orari e le date delle riunioni possono subire modifiche o integrazioni che saranno comunicate di 

volta in volta con apposito avviso. Le assenze nelle date delle riunioni programmate non saranno 

giustificate se non opportunamente documentate. 

 



 

 

107 
 

Scuola polo - qualità 

 

L’Istituto Virgilio ha ricevuto la certificazione come scuola Polo Qualità. 

Il Sistema di Gestione Qualità, secondo le Norme UNI-EN ISO 9004-2009, costituisce 
l'insieme delle attività pianificate e sistematiche per garantire lo sviluppo dei processi ed il 
costante miglioramento nell'erogazione dei servizi offerti. Il nostro Istituto nel 2015 ha 
ottenuto la Certificazione di Qualità, l'Attestato che certifica che la nostra scuola 
implementa un S.G.Q. che soddisfa i requisiti della base normativa. 
Il Polo Qualità di Napoli, istituito con D.M. 230 del 17/10/2000, promuove e sostiene processi 
di innovazione e sperimentazione volti (come si legge in “Per una scuola di qualità” - Linee 
Guida, MIUR, 2003) ad aprire “prospettive per un miglioramento dell’offerta formativa 
attraverso gli interventi metodici di confronto dei processi di 
Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività della scuola. 
Il Progetto Qualità si articola nei seguenti percorsi di ricerca-azione: 

 “Qualità d’Aula” 
 “Sistema Gestione Qualità” 
 “Scuola@Azienda 

 

I percorsi si muovono lungo le seguenti linee di intervento: 

Qualità d’Aula  Strategie didattiche innovative 

 Nuove tecnologie didattiche 

 Valutare e certificare per competenze 

 Apprendimento formale, non formale e informale 

Sistema 
Gestione 
Qualità 

 La comunicazione nei processi organizzativi 

 La documentazione e il monitoraggio dei processi 

 La norma  UNI EN ISO 9004:2009: il Manuale della Qualità 

 Strategie, modelli e strumenti per l’autovalutazione e la 
valutazione d’istituto 

 Responsabilità sociale e bilancio sociale 
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scuola@azienda  Impresa Formativa Simulata  

 Comitati Tecnico Scientifici … al lavoro 

 PNL in… azione 

 Orientare, formare, lavorare 

 

La proposta per l’anno 2015/2016 , relativa alla Qualità d’aula , prevede al termine dei 

percorsi una Certificazione sia per i docenti che per gli alunni che hanno partecipato alla 

Sperimentazione. 

I docenti e la sperimentazione 

“FLIPPED CLASSROOM” 

Nigro Ginetta 

Stanzione Raffaella 

Lenza Olga 

Manzo Annalisa 

“DALLA LEZIONE ALL’INTERAZIONE!” 

 

De Nicola Diana 

 Avallone  Teresa 

Compagnone Ada 

Sole Rita 

“STORYTELLING” 

Tesauro Iole  

Manna Eliana 

Attanasio Lidia 

Di Perna Rosa 
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Valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

 

La valutazione costituisce un momento di grande rilevanza, poiché permette alla scuola e ai 

docenti di tenere sotto controllo le proprie scelte formative, organizzative ed operative 

rispetto ai risultati. 

 Parallelamente alla valutazione della progettualità, i docenti prevedono una puntuale 

rilevazione sia degli apprendimenti che delle modalità e delle capacità degli alunni di 

utilizzare quello che hanno appreso e sanno fare.  Ciò presuppone l’assunzione di criteri 

collegialmente condivisi per la messa a punto di strumenti comuni per la rilevazione degli 

apprendimenti e per accertare il livello di acquisizione delle abilità trasversali raggiunte. E 

così si prevede: 

 la valutazione iniziale, con funzione diagnostica e prognostica; 

 la valutazione in  itinere, con funzione regolativa; 

 la valutazione finale, con funzione formativa; 

La valutazione avrà funzione di regolare l’attività didattica, accertare l’efficacia 

dell’intervento didattico, metodologico e progettuale attraverso verifiche in itinere e 

monitoraggio finale. 

La VALUTAZIONE viene considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a 

censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l’alunno/a 

a motivarsi, a costruire un’immagine positiva e realistica di sé. 

Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto Alla fine del primo e del secondo quadrimestre 

nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. Virgilio” viene 

effettuata la Valutazione d’Istituto. Sono somministrate agli alunni prove di verifica 

strutturate e valutate secondo criteri e parametri oggettivi, uguali per tutte le classi dello 

stesso livello, in Italiano, Inglese e Matematica. I dati relativi a tali verifiche (punteggio 

massimo da conseguire; punteggio conoscenze/abilità conseguito; punteggio competenze 

conseguito; ) vengono raccolti, rielaborati e confrontati in un Report, utile per l’indicazione 

dei livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni che frequentano la Scuola. Tale 

documento viene poi illustrato e discusso nel Collegio dei Docenti di fine anno, e messo a 

disposizione sul sito internet della Scuola. Tale procedura di valutazione-misurazione 

oggettiva degli studenti non è importante solo come controllo del loro rendimento-profitto 

cognitivo ma anche come verifica dell’efficacia – efficienza – equità dell’Istituto Virgilio come 

sistema formativo, a partire dalla qualità dell’insegnamento-apprendimento. Nello stesso 

modo i risultati conseguiti dagli alunni delle seconde e quinte classi di Scuola Primaria e dalle 

prime e terze di Scuola Secondaria di primo grado nei questionari INVALSI (Istituto Nazionale 

per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione) di Italiano e Matematica, strumento di 

valutazione esterna, costituiscono un’ulteriore possibilità per i Docenti di analizzare i punti 

di forza e di criticità dell'intera azione didattica. Alla fine di ogni anno scolastico ai Docenti, 

al personale ATA, alle famiglie e agli alunni sarà chiesto di partecipare, tramite questionari 
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on-line sul sito dell’Istituto Virgilio”, all’Autovalutazione d’Istituto. Accedendo tramite 

password ai test di Autovalutazione d’Istituto si può esprimere un giudizio sugli aspetti della 

vita scolastica relativi alle seguenti aree: - COMUNICAZIONE E RELAZIONE; - ORGANIZZAZIONE; 

- SPAZI E SERVIZI; - CONOSCENZA E CONDIVISIONE DEL P.O.F.; - EFFICACIA DELL’AZIONE 

DIDATTICO - EDUCATIVA E QUALITA’ DEL PROCESSO FORMATIVO. Si tratta di un momento 

importante nella vita dell’Istituto, l’occasione per una partecipazione responsabile al 

continuo miglioramento della Scuola in cui si vive e si lavora. L’elaborazione dei dati relativi 

alla Valutazione d’Istituto e all’ Autovalutazione d’Istituto consente un importante bilancio 

tra punti di forza e di debolezza dell’operato dell’anno scolastico , sulla base del quale 

impostare l’organizzazione di quello futuro, promuovendo così un “piano di miglioramento” 

e generando una cultura della valutazione e della “riflessività” nella comunità scolastica: 

“Incoraggiare l’Autovalutazione da parte degli istituti scolastici è il metodo per creare scuole 

aperte all’apprendimento e al perfezionamento, mantenendo l’equilibrio tra auto-

valutazione e valutazione esterna. Sollecitare lo sviluppo della valutazione esterna permette 

di formare un sostegno metodologico all’autovalutazione della scuola e un’analisi esterna 

della scuola, badando a non limitarsi al solo controllo amministrativo e sostenendo un 

processo di continuo miglioramento. Incoraggiare e sostenere la partecipazione degli 

interessati, in particolare docenti, alunni, dirigenti scolastici, genitori ed esperti, al processo 

di valutazione esterna e autovalutazione della scuola ha lo scopo di favorire una 

responsabilità comune per il miglioramento della stessa.” (da “RACCOMANDAZIONE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla collaborazione europea per la valutazione 

della qualità dell'insegnamento scolastico” – 2000) 

 

 

Organizzazione oraria delle attività e assegnazione docenti alle 
classi 

Delibera n. 8 del C.D del 08/10/2015 e C.d.I delibera n. 4 del 12/10/2015 

Scuola dell’infanzia 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO CIOFFI - 

SEZIONE DOCENTE 

A CARUCCIO PALMA 

PERROTTA STEFANIA 

MOSCATO ANNA MARIA (RELIGIONE) 

B DE ANGELIS IDA 

LUCIA REGINA 

CINZIA DE LUCIA (SOSTEGNO) 

MOSCATO ANNA MARIA (RELIGIONE) 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO S.CECILIA - 
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MOSCATO ANNA MARIA: RELIGIONE IN TUTTE LE SEZIONI 

SEZIONE DOCENTE 

A ABBAMONTE 

LEMMO FILOMENA 

B DI BIASE ANGELA 

SCICOLONE ANNA RITA 

C COLANGELO ALESSANDRA 

BOFFA STEFANIA 

D D’ALESSIO EVELINA 

FERRANTE ELIDE 
E MAZZARO STEFANIA 

VALENTE VALERIA 
F D’ANGELO ANNA 

 

 

 

CLASSE DOCENTE 

Sc. Primaria 

Cornito 

DISCIPLINE 

 

 

I A 

DI MURO ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA, 

GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMMAGINE, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA, MUSICA 

SERRITELLA MATEMATICA 

CAMBARERI SOSTEGNO 

SALITO INGLESE 

GABRIELE  RELIGIONE CATTOLICA 

I B STANZIONE ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, ARTE E 

IMM., ED. FISICA, TECNOLOGIA, MUSICA 

SERRITELLA STORIA, CITTADINANZA, GEOGRAFIA 

NIGRO SOSTEGNO  

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

SALITO INGLESE 

I C MIRRA ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, ARTE E 

IMM., ED. FISICA, TECNOLOGIA, MUSICA 

DI MURO STORIA, CITTADINANZA, GEOGRAFIA 

D’ANISI SOSTEGNO 

GABRIELE  RELIGIONE CATTOLICA 

SALITO INGLESE 

 

 

II A 

MUSTACCHIO ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA, 

GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMM, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA, MUSICA, INGLESE 

SERRITELLA MATEMATICA 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 
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II B ZOTTOLI ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA, MUSICA, CITT., STORIA 

MUSTACCHIO GEOGRAFIA, ARTE E IMM. 

SALITO INGLESE 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

II C MANNA ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE,  

TECNOLOGIA, MUSICA, ED. FISICA, ARTE E 

IMM. 

SERRITELLA GEOGRAFIA, CITT., STORIA 

DI STASI SOSTEGNO 

SALITO INGLESE 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

III A 

AVALLONE ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA,  ARTE E 

IMM., MUSICA 

ACCETTA MATEMATICA, SCIENZE, ED. FISICA, 

GEOGRAFIA 

DI STASI LUIGI SOSTEGNO 

SALITO INGLESE, TECNOLOGIA 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

III B DI PERNA ITALIANO, MATEMATICA, TECNOLOGIA,ARTE 

E IMM., ED.FISICA, MUSICA, INGLESE, 

GEOGRAFIA 

LA ROCCA SCIENZE, STORIA, CITTADINANZA,  

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

III C AVALLONE ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA,  ARTE E 

IMM., MUSICA 

ACCETTA MATEMATICA, SCIENZE, ED. FISICA, 

GEOGRAFIA 

 SALITO INGLESE, TECNOLOGIA 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

IV A 

CORVINO ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, ED. 

FISICA, STORIA, CITTADINANZA, 

TECNOLOGIA, MUSICA, ARTE E IMM. 

LA ROCCA MARIA INGLESE, GEOGRAFIA 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

IV B TORRE ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, ED. 

FISICA, STORIA, CITTADINANZA, 

TECNOLOGIA, MUSICA, ARTE E IMM. 

AMORUSO RELIGIONE CATTOLICA 

LA ROCCA MARIA INGLESE, GEOGRAFIA 

 

 

V A 

ROMANZI ITALIANO, ARTE E IMM., MUSICA, 

GEOGRAFIA, 

BENINCASA MATEMATICA, SCIENZE,CITTADINANZA, 

STORIA, ED.FISICA, TECNOLOGIA 

LENZA SOSTEGNO 

SALITO INGLESE 

GABRIELE  RELIGIONE CATTOLICA 
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V B ROMANZI ITALIANO, ARTE E IMM., MUSICA,  ED.FISICA 

BENINCASA MATEMATICA, TECNOLOGIA, SCIENZE  

MANZO SOSTEGNO 22 H 

NIGRO SOSTEGNO 11 H 

SALITO INGLESE 

LA ROCCA STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA 

GABRIELE RELIGIONE 

SCUOLA PRIMARIA CIOFFI 

I A PAINI L. ITALIANO, MATEMATICA, CITTADINANZA, 

SCIENZE, ED. FISICA, TECNOLOGIA, EDUC. 

FISICA 

CAPONIGRO A. ARTE E IMMAGINE, STORIA,GEOGRAFIA, 

ATTANASIO L. INGLESE 

LA ROCCA M. MUSICA 

GABRIELE F. P RELIGIONE CATTOLICA 

II A MAZZOCCHI S. ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA, 

GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMM, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA, EDUC. FISICA 

ATTANASIO L. MATEMATICA, INGLESE 

LA ROCCA M. MUSICA 

GABRIELE F.P. RELIGIONE CATTOLICA 

III A CIAMPI N. ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA, 

GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMM, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA, EDUC. FISICA 

DE NICOLA D. MATEMATICA 

TESAURO I. SOSTEGNO 

ATTANASIO L. INGLESE 

LA ROCCA M.  MUSICA 

GABRIELE F. P. RELIGIONE CATTOLICA 

IV A CAPONIGRO A. ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA, 

GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMM, ED. 

FISICA, TECNOLOGIA, EDUC. FISICA 

CIAMPI N. MATEMATICA 

ATTANASIO L. INGLESE 

LA ROCCA M.  ARTE E  IMM. 

GABRIELE F. P. RELIGIONE CATTOLICA 

V A DE NICOLA D. ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA, 

GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMM, ED. 

FISICA, EDUC. FISICA 

MAZZOCCHI S. MATEMATICA 

ATTANASIO L. INGLESE, TECNOLOGIA 

LA ROCCA M. ARTE E IMM. 

GABRIELE F.P. RELIGIONE CATTOLICA 
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Organizzazione oraria delle discipline/educazioni della Scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti e classi Sc. Sec. I grado 
 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 

COMPAGNONE 10h (3^B) 4h (2^B) 4h (1^B) 

VACCARO 10 h (3^A) 4h (1^A) 4 h (2^A) 

SOLE 6 h (2^B) 6 h (3^C) 6 h (1^B) 

MORTALE 10 h (1^C) 4 h (2^C) 4 h (3^C) 

FERRARA 6 h (2^C) 6 h (1^A) 6 h (2^A) 

DISCIPLINA I II III IV V 

ITALIANO 7 7 7 7 7 

MATEMATICA 7 7 6 6 6 

STORIA 1 1 1 1 1 

CITTADINANZA/COSTITUZIONE 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

ARTE/IMMAGINE 2 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

TOTALE 28 28 28 28 28 
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MATEMATICA 

CAPOZZOLI 6 h (1^B) 6 h (2^B) 6 h (3^B) 

FERRAIOLI 6 h (1^C) 6 h (2^C) 6 h (3^C) 

VIOLA STEFANIA 6 h (1^A) 6 h (2^A) 6 h (3^A) 

RELIGIONE  
PETROSINO COSIMINA 

LINGUA INGLESE 

VIETRI 9 h (CORSO C ) 

MARRONE 9 h (CORSO B ) 

D’ANGELO 9 h (CORSO A) part- time 

FRANCESE 

DI DONATO 18 h (CORSI A-B-C) 

EDUCAZIONE ARTISTICA 

PETRIZZO 18 h (CORSI A-B-C) 

ED. FISICA 

TORTOLANI 18 h (CORSI A-B-C) 

TECNOLOGIA 

NUNZIANTE 18 h (CORSI A-B-C) 

 DI FRANCESCO                             EDUCAZIONE MUSICALE 
                                                          18h (CORSI A+B+C) 

 

STRUMENTO MUSICALE 

PERCUSSIONI Panza Vincenzo - 
Giorgio Michele 

    

SASSOFONO Postiglione Elio - 
Cavadenti Angelo 

    

PIANOFORTE Russo Michele – 
Coralluzzo Milva 

    

TROMBA Coppola Nicola – 
Giuseppe Cammarano 

    

GAETA  M.T. 3^C   - 18 h SOSTEGNO    

ARENELLA R. 3B+1B  - 18h SOSTEGNO    

FALANGA 1^A -  18 h SOSTEGNO    
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Coordinatori di classe e Segretari dei Consigli di Classe 
(delibera n. 3 del Collegio Docenti del 10/09/2015 e delibera del C.I  n. 2 del 11/09/2015) 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Scuola Secondaria I grado a indirizzo musicale 
 

Sono attive nel nostro Istituto, dall’anno scolastico 2011-2012, le attività di Strumento 

musicale: Tromba, pianoforte- sassofono- percussione. L’attività riguarda la funzione della 

musica quale veicolo di formazione per i soggetti in età evolutiva ed il suo valore espressivo 

ed artistico. Sul piano didattico e metodologico, la formazione del coro di alunni delle varie 

classi, prevede la scelta del materiale, degli strumenti, del luogo, dell’itinerario formativo e 

poi le conoscenze e le tecniche di base, il tutto adeguato, nella formazione dei percorsi 

didattici- formativi, ai ritmi di sviluppo. Nelle scelte delle musiche e dei canti, si terranno 

presenti quelli legati alla storia della nostra terra e si effettueranno ricerche storiche sulle 

tradizioni musicali popolari. 

ORGANIZZAZIONE  

LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 13.20 alle 17.00  

 

 

 

V. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

Da un’indagine svolta nell’ultimo triennio, tenuto conto del flusso immigratorio nel territorio, 

degli alunni in ingresso nell’Istituto e di quelli in uscita, la previsione, per il prossimo triennio 

è di mantenere i posti attualmente in organico per i docenti delle sezioni/classi , mentre i 

COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 classe docenti 

1^A FERRARA DANIELA 

2^A VIOLA STEFANIA 

3^A VACCARO CONCETTA 

1^B SOLE RITA 

2^B CAPOZZOLI ANGELO 

3^B COMPAGNONE ADA 

1^C MORTALE LIDIO 

2^C FERRAIOLI MARILENA 

3^C GAETA MARIATERESA 
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posti per il potenziamento dovranno essere aumentati di una unità per permettere di 

raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano di Miglioramento. 

Per il corrente anno scolastico L’Organico dell’Istituto è il seguente: 719 alunni, suddivisi in 

27 classi e 8 sezioni di Scuola dell’Infanzia. 

 
                           

ALUNNI DOCENTI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

D.S.G.A COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

719 79 4 1 9 

 
Scuola dell’infanzia 

 

Plesso Sezioni Alunni Docenti Ins. R.C Ins. Sost. 

S.Cecilia 5 tempo 
p.+ 

1 tempo r. 

141 15 1 1 

Cioffi 2 46 4 1 1 

Totale 8 187 19 2 2 

 
Scuola Primaria 

 

Plesso Classi Alunni Docenti 
Doc. 

inglese 
Doc. 
R.C. 

Doc. 
Sost. 

S. Cecilia 13 249 31 1 2 6 

Cioffi 5 80 6 1 1 1 

Totale 18 329 37 2 3 7 

 
 
 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 
 

 
 

Plesso Classi Alunni Corsi 
Docenti 
posto 

comune 

Docenti 
Sostegno 

Docenti 
Religione 
Cattolica 

Virgilio 9 203 A-B-C- 25 3 1 

Totale 9 203 3 25 3 1 
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Per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa triennale l’Istituto Virgilio ha individuato, 

ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015 n. 107, il proprio fabbisogno di posti 

dell’organico potenziato così declinato:  

 

 

Posti per il potenziamento e in organico 
 

Area di 
potenziamento 

Unità Finalità 

Docenti di Scuola 
Primaria 

2 Potenziamento 
umanistico, socio-
economico e per la 
legalità.  
Potenziamento 
laboratoriale 
Potenziamento 
linguistico 

Docenti di Scuola 
Sec. I grado 

2 Potenziamento 
umanistico, socio-
economico e per la 
legalità.  
Potenziamento 
laboratoriale 
Potenziamento 
linguistico 

Docenti di Scuola 
Sec. I grado - 
Inglese 

1 Certificazioni Trinity e 
potenziamento 
linguistico 

 

 

 

Scuola dell’INFANZIA 

 

Docenti Ambito Unità Ore di docenza 

Scuola dell’Infanzia Sezione 15 Cattedra 

Religione cattolica Sezione 1 12h 

Sostegno Sezione Cioffi 1 Cattedra 
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Scuola PRIMARIA 

 

Docenti Unità Ore di docenza 

Primaria 22 Cattedra 

Lingua inglese 2 Cattedra 

Sostegno 7 Cattedra 

Religione 
cattolica 

1 Cattedra 

Religione 
cattolica 

1 14h 

 

 

Scuola SECONDARIA I GRADO 

 

Docenti Unità Ore di docenza 

Italiano 5 Cattedra 

Matematica 3 Cattedra 

Francese 1 Cattedra 

Inglese 1 Cattedra + 9h 

Ed. Artistica 1 14h 

Ed. Tecnica 1 Cattedra 

Ed. Fisica 1 Cattedra 

Strumento 
musicale 

4 Cattedra 

Sostegno 3 Cattedra 

Religione 1 9h 

 

Per assicurare un livello di prestazione adeguata, una significativa qualità del servizio 

scolastico, la vigilanza, il presidio di tutti i piani e per monitorare gli spostamenti 

costanti degli alunni in modo da garantire facilitazione e sicurezza nell’utilizzo degli 

spazi legati alla nuova impostazione didattico – metodologica, oltre all’ausilio del 

personale L.S.U, la necessità è la seguente: 

Personale ATA 
 

Ruolo Unità 

D.S.G.A 1 

Assistenti 
amministrativi 

4 

Collaboratori 
scolastici 

9 
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VI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Piano di aggiornamento Docenti e A.T.A 
 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario”.  

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio, degli obiettivi di miglioramento e del 

fabbisogno di tutto il personale, si ritiene che il piano di formazione debba interessare le 

seguenti tematiche:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il personale docente 

 
- Iniziative per l'innovazione didattica e 
sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento;  
- iniziative di formazione connesse allo 
sviluppo di una didattica per 
competenze;  
- iniziative connesse con i processi di 
innovazione in atto, in particolare con 
la riforma e le Indicazioni nazionali, 
con la valutazione e certificazione delle 
competenze, il Piano annuale per 
l’inclusività;  
- percorsi di formazione in servizio, che 
integrino le competenze disciplinari e 
pedagogiche dei docenti, consentendo, 
secondo principi di flessibilità e di 
valorizzazione con l'attribuzione di 
insegnamenti anche in classi 
disciplinari affini;  
-  formazione sugli aspetti pedagogico-
didattici e organizzativi 
dell'integrazione scolastica;  
- iniziative connesse ad incarichi svolti 
nell’Istituzione Scolastica;  
- tematiche strettamente 
professionali, sia trasversali che 
specifiche per classi di concorso;  
- iniziative concernenti la prevenzione 
dell’insuccesso scolastico, i fenomeni 
di dispersione scolastica e 
l’orientamento;  
- iniziative connesse alle esigenze 
formative indicate nel PTOF, con 
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particolare rilievo all'integrazione del 
curricolo di istituto , in relazione ai 
profili professionali emergenti e ai 
fabbisogni formativi territoriali, 
nazionali ed internazionali;  
- miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro 
(con particolare riferimento allo stress 
da lavoro correlato).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il personale ATA 

- formazione sull’innovazione digitale 
nell’amministrazione;  
 
- formazione alle specifiche competenze, 
sull'assistenza di base e sugli aspetti 
organizzativi ed educativo relazionali 
relativi al processo di integrazione 
scolastica;  
- attuazione dei profili professionali, in 
particolare iniziative amministrativi, 
applicativi informatici, novità normative 
sui congedi e sulle pensioni;  
- iniziative di formazione per figure 
sensibili in materia di sicurezza sul lavoro  
 

 
 

 

 

 

 

 

Formazione Studenti 
Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015, 
l’Istituto programma iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso.  
In seno ai Consigli di Classe vengono programmate attività di formazione in materia di tutela 
della salute, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti in orario antimeridiano. 
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Scuola Digitale 
PNSD 

 

 
Come previsto dalla L. 107/2015 il Miur con D.M. 851 del 27/10/2015 ha adottato il PNSD. 
Per l’attuazione del Piano l’Istituto Virgilio si pone i seguenti obiettivi:  
- sviluppare le competenze digitali degli studenti  

- potenziare la strumentazione didattica e laboratoriale  

- formare il personale amministrativo per l’innovazione digitale dell’amministrazione  

- formare il personale docente per l’innovazione didattica e lo sviluppo digitale. 
Le attività di formazione dei docenti e di innovazione della didattica sono proiettate verso 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di tutti gli alunni, con 

attenzione a coloro che presentano bisogni educativi speciali. La modalità di attuazione si 

basa su percorsi individualizzati e personalizzati con il coinvolgimento degli alunni.  Si avrà la 

valorizzazione della scuola, intesa come comunità attiva  che si trasforma in una scuola 

inclusiva e non più trasmissiva. Il fare scuola promuove l’innovazione sostenibile e 

trasferibile. 

Il lavoro dei docenti parte dal documento pensato per guidare le scuole in un percorso di 

innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola approvata 

quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta 

a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 

permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. Le azioni previste, (35 punti), sono state già finanziate, attingendo 

alle risorse messe a disposizione dalla legge La Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei 

(Pon Istruzione 2014-2020) per un totale di un miliardo di euro. Il Piano sarà attuato da qui 

al 2020. L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 

PNSD, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. Si 
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tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 

prevede un’azione dedicata,  le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 

successivo). Il suo profilo è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

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

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 

di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD,  si prevede il Piano di Formazione, 

con la figura dell’animatore digitale dell’Istituto. 

 

 

 

AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

Interventi Prima annualità 

 Pubblicizzazione e socializzazione 

delle finalità del PNSD con il 

corpo docente. 

 Somministrazione di un 
questionario ai docenti per 
rilevare, analizzare e determinare 
i diversi livelli partenza al fine di 
organizzare corsi di formazione ad 
hoc per acquisire le competenze 
di base informatiche e/o 
potenziare quelle già esistenti. 

 Formazione base per l’uso degli 

strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 

 Formazione su coding 

  Formazione base sulle metodologie 

e sull'uso degli ambienti per la 
Didattica digitale integrata. 
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 Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di testi digitali. 

   Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 Seconda annualità 

  Formazione avanzata per l’uso 

degli strumenti tecnologici in 

dotazione alla scuola. 
 Formazione avanzata sulle 

metodologie e sull'uso degli 
ambienti per la Didattica digitale 
integrata. 

 Formazione per gli studenti e le 

famiglie sulla cittadinanza digitale. 

 Creazione da parte di ogni docente 

del proprio e-portfolio. 

 Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e 

all’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella 

didattica quotidiana. 

 Scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola 
(BYOD). 

 Organizzazione della formazione 

anche secondo nuove modalità: 
 utilizzo nella scuola primaria 

delle ore di programmazione 
per avviare in forma di ricerca – 
azione l’aggiornamento sulle 
tematiche del digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, 

europei ed internazionali. 
 Terza annualità 

 Elaborazione di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità 

(famiglie, associazioni, ecc.). 
●   Creazione di reti e 

consorzi sul 
territorio, a livello 
nazionale e 
internazionale. 

●   Realizzazione di programmi formativi 
sul digitale a favore di studenti, 
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docenti, famiglie, comunità. 

•    Studio di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui formarsi 
per gli anni successivi. 

•Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

  
AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Interventi Prima annualità 

 • Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche. 
• Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” all’Ora 

del Codice della scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado. (COME 

RIPORTATO NEL PROGETTO) 
• Coordinamento con le figure di sistema 
e con gli operatori tecnici. 
• Inserimento sul sito dell’I.C.  delle 
priorità del PNSD. 
 

DICEMBRE 2015  
Gli alunni dell’istituto comprensivo , in 
particolare  della scuola primaria , 
partecipano all’ “ORA DEL CODICE” , 
iniziativa del Miur, programma il futuro, e 
che fornisce agli alunni gli strumenti base 
della programmazione informatica. 
I partecipanti riceveranno un attestato di 
partecipazione. 
L’istituto, con le classe 1^B Cornito e 5 ^ A 
di Cioffi , partecipa al concorso PNSD con 
la realizzazione di un video sulla settimana 
del codice. 

 Seconda annualità 

 • Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la 

didattica digitale integrata. 
• Promuovere la costruzione di laboratori 
per stimolare la creatività. 
● Realizzazione di una biblioteca 
scolastica come ambiente mediale. 
● Implementazione dell’utilizzo di archivi 
cloud. 
• Implementazione del sito internet della 
scuola. 

• Coordinamento con le figure di sistema 

e con gli operatori tecnici. 
 Terza annualità 
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 Ricognizione dell’eventualità di  nuovi 
acquisti e fundraising. 
● Gestione della sicurezza dei dati anche 

a tutela della privacy. 
● Sperimentazione di soluzioni 
digitali hardware e software 
sempre più innovative. 
 Realizzazione di una comunità anche 

on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della 
scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo 
scuola-famiglia. 

o Nuove modalità di 
educazione ai media con i 
media. 

 Coordinamento con le 
figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

 

AMBITO 

CREAZIONI DI SOLUZIONE INNOVATIVE 

Interventi Prima annualità 

 Ricognizione della dotazione tecnologica 

di Istituto e sua eventuale 

implementazione. 
● Selezione e presentazione di 
Siti dedicati, App, Software e 
Cloud per la didattica. 
● Presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi 
virtuali. Presentazione di 
piattaforma Fidenia. 
● Educazione ai media e ai social 
network. 
● Sviluppo del pensiero computazionale. 
● Introduzione al coding. Fare coding 
utilizzando software dedicati (Scratch) 

 Ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni 

 Coordinamento delle iniziative digitali 
per l’inclusione 

 
 

 Seconda annualità 

 • Orientamento per le carriere digitali. 
● Cittadinanza digitale. 
● Costruire curricoli verticali per 

la costruzione di competenze 
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digitali, soprattutto trasversali 
o calati nelle discipline. 

● Introduzione alla robotica educativa. 
● E-Safety. 
● Qualità dell’informazione, copyright e 

privacy. 

● Azioni per colmare il divario digitale 

femminile. 

● Costruzione di curricola digitali. 
 Terza annualità 

 Aggiornare il curricolo di tecnologia. 
● Educare al saper fare: making, 

creatività e manualità. 
● Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali. 
● Collaborazione e 

comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 

● Creazione di aule 2.0 e 3.0. 

 

 

 

Denominazione 
progetto 

Programma il futuro: 
introduzione al pensiero computazionale 

Obiettivo di 
processo  

Il pensiero computazionale è un processo mentale 
per la risoluzione di 
problemi costituito dalla combinazione di metodi 
caratteristici e di strumenti 
intellettuali, entrambi di valore generale. I metodi 
caratteristici includono: 
• analizzare e organizzare i dati del problema in 
base a criteri logici; 
• rappresentare i dati del problema tramite 
opportune astrazioni; 
• formulare il problema in un formato che ci 
permette di usare un “sistema di calcolo” (nel 
senso più ampio del termine, ovvero una macchina, 
un essere umano, o una rete di umani e macchine) 
per 
risolverlo; 
• automatizzare la risoluzione del problema 
definendo una soluzione 
algoritmica, consistente in una sequenza 
accuratamente descritta di 
passi, ognuno dei quali appartenente ad un 
catalogo ben definito di operazioni di base; 
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• identificare, analizzare, implementare e verificare 
le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 
combinazione di passi e risorse (avendo come 
obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo 
tali criteri); 
• generalizzare il processo di risoluzione del 
problema per poterlo trasferire ad un ampio 
spettro di altri problemi. 

Competenze 
chiave europee che 
vengono 
sviluppate/ 
potenziate con il 
progetto 
 

La capacità di prendere decisioni 
La capacità di risolvere i problemi 
Lo sviluppo del pensiero critico 
Lo sviluppo del pensiero creativo 
La comunicazione efficace 
La capacità di relazionarsi con gli altri 
L’autoconsapevolezza 
L’empatia 
L’empatia 
La gestione delle emozioni 
La gestione dello stress 

Attività previste L’attuazione del progetto sarà preceduta da due 
incontri di 2 ore (tot. 4 ore) di formazione per i 
docenti presiedute dal referente e da esperti 
esterni. Seguirà l’attività del docente nella propria 
classe. I percorsi disponibili sono di due tipi: 
le lezioni tecnologiche sono fruibili tramite web e 
sono suddivise in una serie di esercizi progressivi. 
Non è richiesta alcuna abilità tecnica al di là di una 
elementare capacità di navigare su Internet. Non è 
necessaria alcuna particolare preparazione  
scientifica.  Le lezioni tradizionali possono essere 
svolte senza la disponibilità di un calcolatore. 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Lezione frontale 
Modalità interattive 
Lavoro di gruppo 
Simulazioni 
Esercitazioni 

Indicatori di 
risultato 

In ottemperanza alle Indicazioni Nazionali, il 
progetto tende allo sviluppo del pensiero 
computazionale, e di conseguenza anche ad uno 
sviluppo della competenza digitale (inclusa nelle 
competenze europee). Oltre a ciò, ci si attende, a 
lungo termine, un miglioramento nelle competenze 
disciplinari nell’ambito logico-matematico-
scientifico e tecnologico, ma anche nell’ambito 
linguistico-espressivo. Il metodo di lavoro 
comporterà anche lo sviluppo di competenze 
trasversali di collaborazione e di cooperazione nel 
piccolo e grande gruppo. 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 
specifici avrà cadenza: annuale e si baserà sulla 
varianza sia interna che esterna dei risultati 
raggiunti nelle discipline che vengono interessate 
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dal pensiero logico e sul miglioramento del clima 
nelle classi interessate dal progetto . 

Tempi di 
realizzazione del 
progetto 

Il progetto avrà durata triennale con corsi di 20 ore 
annuali. 

Risorse umane (ore) 
/ area 

Docente referente           10 ore per attività di 
sviluppo e controllo 
Docenti coinvolti nel progetto       5 ore 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratorio multimediale 

Docente referente Nigro Ginetta 

 

 

 

Formazione per i docenti con l’Associazione Yalla 
 

        

 
 

 

 

La chiave nella porta: strategie di accoglienza dell’allievo straniero 

EBOLI 

Il Servizio Regionale di Mediazione Culturale YALLA nell’ambito delle azioni di Mediazione di 

Sistema supporto degli operatori dei Servizi Pubblici, propone ai docenti e al personale delle 

scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno, un corso di aggiornamento sulle 

strategie d’accoglienza degli allievi stranieri.  

Il percorso formativo intende contribuire all’adozione di pratiche tese a favorire 

l’inserimento e il successo scolastico dei minori stranieri, puntando sul rafforzamento delle 

competenze interculturali di dirigenti, docenti e tutto il personale scolastico coinvolto nel 

processo di accoglienza e d’integrazione. Il percorso si terrà a partire dal 4 novembre 2015, 

presso Sala Mangrella del Complesso Monumentale S. Francesco, ad Eboli (SA), dalle ore 15 

alle ore 19, secondo il seguente programma . 

I° MODULO 

La comunicazione interculturale come strumento, atteggiamento o habitus etico? 

 II° MODULO 
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La scuola italiana alla prova dell’immigrazione: i dati di contesto 

III° MODULO 

Il Protocollo d’Accoglienza: riferimenti metodologici e strategici 

IV° MODULO 
La mediazione culturale a scuola 

V° MODULO 

L’approccio interculturale nella didattica scolastica 

L’iniziativa è convalidata da una circolare dell’ U.S.R. della Campania a firma del Direttore 

Generale, dott.ssa L. Franzese. 

 

 

Metodologia 

Le lezioni saranno curate da esperti di diversi ambiti disciplinari che da anni si occupano della 

questione immigrazione nei suoi vari aspetti. In ogni incontro si alterneranno momenti teorici 

e laboratoriali che faranno ricorso a diverse strategie metodologiche quali la cooperazione 

educativa, il lavoro individuale e di gruppo, il role-playing e plenaria.  

Per ciascun incontro saranno forniti ai partecipanti dispense, materiali di approfondimento, 

indicazioni bibliografiche e strumenti operativi relativi alle tematiche trattate. 

Destinatari 

Il percorso di aggiornamento è rivolto a docenti e personale scolastico delle Scuole di ogni 

ordine e grado della provincia di Salerno. 

La partecipazione al corso, completamente gratuita e a numero chiuso, è indipendente dalla 

presenza di allievi stranieri nelle proprie classi e dall’ambito disciplinare di competenza. 

II percorso di aggiornamento  sarà certificato. 

 

 

VII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

Le risorse strutturali dell’Istituto  
L'Istituto nella sede centrale dispone di 22 aule luminose e ben aerate, collocate su due piani 
che costituiscono lo spazio per la gestione delle attività didattiche. Ci sono 2 uffici 
amministrativi, un ufficio per la Dirigenza, un laboratorio e un’aula di appoggio. La struttura 
dispone anche di una grande sala per il Collegio dei Docenti e per altre iniziative o 
manifestazioni culturali. Al piano interrato c’è un ampio locale adibito ad archivio.  
Nell’atrio dell’Istituto un monitor segnala le iniziative della settimana agli alunni, docenti e 
Ata: questo consente a tutti di essere costantemente informati delle attività in atto e/o 
programmate a breve.  
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I LABORATORI 

I laboratori della Scuola, che  costituiscono una risorsa fondamentale per la completezza 
dell'offerta formativa e vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche e, 
al bisogno, anche extrascolastiche, necessitano di un ampliamento e una 
modernizzazione delle macchine.  
L’Istituto, nella sede centrale dispone di: 
- un laboratorio di informatica dotato di undici postazioni individuali con una stampante 
laser, collegamento Internet e collegato alla rete interna della scuola, con accesso 
mediante account personale: sono a disposizione delle classi e degli studenti sempre con 
la presenza del docente, sia nelle attività curricolari del mattino, sia eventuali attività 
extracurricolari del pomeriggio; nel laboratorio c’è hardware per l’insegnamento 
linguistico; i laboratori sono utilizzati con difficoltà, perché necessitano di un’ operazione 
di rinnovamento. 

-  un’aula multimediale polifunzionale con Lim, notebook per conferenze e convegni;  

- un’aula attrezzata con computer collegato alla rete interna della scuola e con 
collegamento Internet a disposizione dei docenti; 

- un’aula attrezzata con computer collegato alla rete interna della scuola e con 
collegamento Internet a disposizione del docente per alunni diversamente abili della 
Scuola Sec. I grado; 

Tutte le aule sono dotate di LIM, notebook. 
Sono disponibili n. 7 tablet e n. 2 notebook. 

La sede distaccata di CIOFFI, è ubicata a tre chilometri dalla sede centrale. Possiede n. 5 

aule per la scuola primaria e due per la scuola dell’infanzia; inoltre, c’è un atrio per 

allestire piccole rappresentazioni e due aule di appoggio.  Dispone di: 

- un laboratorio multimediale con dieci postazioni, una lim con notebook, tre 

computer portatili, due videoproiettori, una videocamera, una fotocamera e 

due altoparlanti da collegare ai notebook; 

- le aule sono tutte dotate di lim e notebook ( 5 lim + notebook) 

La sede distaccata di Scuola dell’INFANZIA DI  S. CECILIA dispone di n. 6 aule e un atrio 

grande per allestire rappresentazioni o da utilizzare nelle attività a sezioni aperte, n. 3 

piccole aule per attività alternative e di accoglienza, un ambiente per la mensa, una 

cucina non in uso. Dispone di n. 1 lim con notebook. 

 
LE PALESTRE 

La palestra è sita nella sede centrale:  
- una palestra  per gli sport in orario curricolare ed in rete con le Associazioni sul 
territorio. 

 
Spazi esterni  

Per le attività didattiche, gli spazi esterni sono: 

SEDE CENTRALE: CORTILE ANTISTANTE L’EDIFICIO 

SEDE CIOFFI: GIARDINO E CORTILE, CAMPETTO SPORTIVO 

SEDE S. CECILIA SC. INFANZIA: GIARDINO 
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 LA SCUOLA PARTECIPA DA DIVERSI ANNI ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI E PROGRAMMI EUROPEI, FESR E PON, PER MIGLIORARE LE COMPETENZE 

CHIAVE. L’ISTITUTO VIRGILIO HA INOLTRATO DUE PROGETTI FESR E PARTECIPERA’ A TUTTE  

LE INIZIATIVE PROGETTUALI CHE SARANNO EMANATE DALL’AUTORITA’ DI GESTIONE DEI 

PROGETTI EUROPEI. 

 

 

 

 

 

FESR avviso n. 9035: realizzazione, ampliamento e 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ WLAN  

( C.d I del g 11/09/2015 su convocazione (prot. 3684  A/19 del 07/09/2015)  delibera n 8) 
 

Avviso pubblico Prot. N. 9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – fondi strutturali europei – 

“Programma Operativo Nazionale per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014/2020. 

 

Denominazione 

progetto 

Human digital community 

Realizzazione ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN (Avviso 9035 del 13.07.2015) PON “Per la scuola  

1. Avviso pubblico Prot. N. 9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, 
l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN – fondi strutturali europei – “Programma 
Operativo Nazionale per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”2014/2020: delibera di adesione; 

 
 

Priorità cui si 

riferisce 

- Ambienti di apprendimento, potenziamento dei laboratori e 
nuova           progettazione. 

- Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità  
- Potenziamento laboratoriale 
- Potenziamento linguistico 
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Traguardo di 

risultato  

Provvedimenti autorizzativi; 
Attuazione dei progetti autorizzati da parte dell'Istituto 

Obiettivo di 

processo  

Potenziamento dei laboratori e nuova progettazione. 

Altre priorità La proposta di lavoro vede la continuità e il rafforzamento delle 
azioni già intraprese lo scorso anno. 

Situazione su cui 

interviene 

Realizzazione, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture di 
rete. 

Attività previste Individuazione e potenziamento delle reti LAN/WLAN, degli ambienti 
scolastici, con dispositivi e tecnologie adatte a diffondere modelli 
didattici innovativi legati all’uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, 
maggiormente centrati sull’uso del laboratorio e della didattica 
laboratoriale, saranno i fattori determinanti per favorire 
l’apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza 
attiva. In tal modo, si avrà un ripensamento dello spazio, del tempo 
e delle modalità di insegnamento /apprendimento, proprio anche 
grazie ad una maggiore mediazione delle tecnologie e dei nuovi 
linguaggi nelle pratiche didattiche quotidiane.  
Gli ambienti di apprendimento digitalizzati offriranno le condizioni 
utili per rispondere ai bisogni dei discenti nelle scuole e faciliteranno  
la personalizzazione dei processi di apprendimento, nonchè i 
collegamenti tra apprendimento formale e informale. Ulteriori 
opportunità di accesso alle conoscenza aggiuntive saranno costituite 
dai  libri di testo digitali, i software con esercizi, le lezioni con 
trasmissioni/podcast, le simulazioni o giochi didattici digitali. 
L’Istituto adotta la pedagogia inclusiva, perché in grado di accogliere 
tutte le diversità e riformulare al tal fine le proprie scelte 
organizzative , progettuali, metodologiche didattiche e logistiche. In 
secondo luogo, anche tutto ciò che è esterno alla scuola e richiede 
collaborazioni/ alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di 
vario tipo, associazionismo, mondo del lavoro crea  una fitta rete di 
solidarietà, garantita non solo volontarismo, ma sostenuta da una 
scuola che opera con responsabilità ad accogliere 
incondizionatamente ogni persona.  Si costituisce così lo sfondo 
valoriale a priori, che rende possibili le strategie di intervento  
secondo un’inclusione  che scaturisce dal riconoscimento del 
comune diritto alla diversità, una diversità che non si identifica 
solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle 
situazioni personali, così che è l’eterogeneità a divenire normalità. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

La realizzazione del progetto è condizionata al finanziamento da 
parte dell’Autorità di Gestione del Pon. 

Risorse umane (ore) 

/ area 

Risorse professionali: docenti dei tre ordini scuola, esperti esterni, 
gruppo di staff,  personale ATA. 
 

Altre risorse 

necessarie 

Il progetto è rispondente al fabbisogno scolastico delle infrastrutture 
ed è congruente al raggiungimento degli obiettivi prioritari. 

Indicatori utilizzati  Provvedimenti autorizzativi; attuazione dei progetti, autorizzati da 
parte dell'Istituto. 
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Stati di 

avanzamento 

Il monitoraggio sarà svolto secondo le modalità perviste nei Piani di 
attuazione dei FESR. 
 

Valori / situazione 

attesi 

Realizzazione ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN 

 

 FESR Avviso 12.810:  Interventi Infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 
(C.D.I del g. 11/11/2015,  convocazione (prot. 4715  A/19 del 05/11/2015). Adesione e 
delibera N. 3 ( circolare PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 Roma) 
 

Denominazione 

progetto 

AMBIENTI DIGITALI @NATIVI DIGITALI@ 

Realizzazione ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN e di ambienti digitali (Avviso 12810 del 15 ottobre 
2015 ) - PON “Per la scuola 

Priorità cui si 

riferisce 

- Ambienti di apprendimento, potenziamento dei laboratori e 
nuova progettazione. 

- Potenziamento umanistico, socio-economico e per la 
legalità  

- Potenziamento laboratoriale 
- Potenziamento linguistico 

 
Traguardo di 

risultato  

Provvedimenti autorizzativi; 
Attuazione dei progetti autorizzati da parte dell'Istituto 

Obiettivo di 

processo  

Potenziamento dei laboratori e nuova progettazione. 

Altre priorità) La proposta di lavoro vede la continuità e il rafforzamento delle 
azioni già intraprese lo scorso anno. 

Situazione su cui 

interviene 

Interventi infrastrutturali per il potenziamento tecnologico 

Attività previste Progettazione  e realizzazione di  un ambiente digitale di nuova 
generazione al servizio di una molteplicità di stili e metodi di 
insegnamento/apprendimento in particolare secondo questi due 
modelli: 

1. SPAZI ALTERNATIVI per l'apprendimento: ambienti in 
genere più grandi delle aule per accogliere attività 
diversificate, più classi, gruppi classe (verticali, aperti, ), in 
plenaria, per piccoli gruppi,  con arredi e tecnologie per la 
fruizione individuale e collettiva che permettono la 
rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l'attività 
didattica prescelta. Con tali caratteristiche, lo spazio può 
essere finalizzato anche alla formazione docenti interna alla 
scuola o sul territorio. 
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2. LABORATORI MOBILI: dispositivi e strumenti mobili (per 
varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, 
umanistiche, linguistiche, digitali e non) in carrelli e box 
mobili, a disposizione di tutta la scuola, che possono 
trasformare un'aula normale in uno spazio multimediale e di 
interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di 
proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più 
tradizionali al lavoro in gruppi. 

 
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

La realizzazione del progetto è condizionata al finanziamento da 
parte dell’Autorità di Gestione del Pon. 

Risorse umane  / 

area 

Risorse professionali: docenti dei tre ordini scuola, esperti esterni, 
gruppo di staff,  personale ATA. 
 

Altre risorse 

necessarie 

Il progetto è rispondente al fabbisogno scolastico delle infrastrutture 
ed è congruente al raggiungimento degli obiettivi prioritari. 

Indicatori utilizzati  Provvedimenti autorizzativi; attuazione dei progetti, realizzazione 
dei laboratori da parte dell'Istituto. 

Stati di 

avanzamento 

Il monitoraggio sarà svolto secondo le modalità perviste nei Piani di 
attuazione dei FESR. 
 

Valori / situazione 

attesi 

La realizzazione di un nuovo ambiente di apprendimento con  
SPAZI ALTERNATIVI per l'apprendimento (verrà realizzata un’ aula 
di apprendimento polivalente a servizio di tutta la comunità 
scolastica), di postazioni MOBILI per i diversamente abili e la 
realizzazione di postazioni informatiche, per l'accesso dell'utenza 
e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della 
scuola. 

 

Registro elettronico e sito Web 

 

Negli ultimi due anni sono state introdotte diverse disposizioni governative che, 
intervenendo per razionalizzare la spesa pubblica, hanno causato effetti dirompenti per 
l’organizzazione delle scuole, sia dal punto di vista amministrativo che didattico. 
In particolare con il decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un 
ulteriore impulso al processo di dematerializzazione che, nella scuola, riguarda: 
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 le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; 
 la pagella in formato elettronico, con la stessa validità legale del documento 

cartaceo, da rendere disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica 
o altra modalità digitale; 

 i registri on line; 
 l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 

Registri..elettronici  
Con l’avvio dell’anno scolastico 2013-14 il provvedimento di più difficile attuazione per gli 
istituti scolastici è stato l’adozione di registri on-line e degli strumenti di comunicazione 
telematica con le famiglie.  
Lo scopo principale in una “scuola dematerializzata”, è di creare spazi e tempi più lunghi da 
dedicare ai ragazzi, ai colleghi e potenziare la relazione educativa all’interno della comunità 
scolastica. Ogni insegnante potrà elaborare una cartella personale per ogni alunno, 
incrociando i dati con quelli dei colleghi; potrà creare grafici e statistiche sull’andamento 
dell’alunno e della classe, mettendo ordine nella valutazioni e garantendo trasparenza alle 
famiglie. La generalizzazione della procedura può certamente fornire dati per migliorare la 
qualità organizzativa e didattica della classe e della scuola tutta, mantenendo questa 
istituzione al pari con le altre agenzie educative, le famiglie e con altri enti, quelli locali, quelli 
sanitari ecc. ecc.  
Con l’invito ad adottare registri elettronici e strumenti telematici di comunicazione 
scuola/famiglia, ogni scuola ha potuto seguire la propria strada a seconda delle risorse 
umane, strutturali e finanziarie a sua disposizione. 
Il nostro Istituto ha rispettato le condizioni minime necessarie per l’adozione dei registri 
elettronici: 

 la presenza di una rete locale estesa all’intero edificio scolastico 
 la presenza di dispositivi, quali notebook, per ciascuna classe 

Molte soluzioni permettono l’impiego di un qualunque PC collegato ad Internet (il PC di casa 
del docente, il PC del laboratorio informatico, il PC della sala professori, etc.) ,ma il registro 
elettronico potrà sostituire quello cartaceo solo se potrà essere usato in classe. L’impiego del 
PC di casa o di altri PC della scuola deve essere visto dal docente come una ulteriore 
possibilità che ne semplifica l’uso ma non può essere l’unico modo di accedere al registro 
elettronico. 

Cos’è il registro elettronico 
Cos’è, in pratica, un registro elettronico? Si tratta di un servizio on line “user friendly” di 
gestione della classe. Equivale, nelle sue funzionalità essenziali, ad un registro tradizionale, 
ma offre maggiori possibilità di impiego. Le caratteristiche su cui vale la pena soffermarsi 
sono fondamentalmente tre: 

 è uno strumento metodologico che sostituisce il nostro vecchio registro cartaceo 
 è in formato digitale ed è on-line 
 consente di potenziare e ottimizzare aspetti organizzativi e didattici del registro 

scolastico. 

 

Due gli obiettivi principali che il nostro registro digitale si prefigge 

 semplificare al massimo la gestione burocratica che l’insegnante deve svolgere; 

file:///C:/Users/Sueva/Downloads/Scrutinio%20Axios%20OnLine.mp4
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 consentire ai genitori di seguire da casa il lavoro dei propri figli attraverso l’accesso 
diretto e trasparente a: programmi svolti, voti, assenze, eventuali note. 

Vantaggi per genitori e docenti 
 Il servizio viene offerto a tutti i genitori degli alunni iscritti all’istituto per consentire una 
maggiore collaborazione scuola-famiglia. Il formato elettronico risponde all’esigenza di 
snellire la normale prassi burocratica scolastica e di comunicare in tempo reale con le 
famiglie. Il genitore, con le proprie login e password private rilasciate dalla scuola, accede 
alla sezione dedicata alla comunicazione scuola-famiglia (attraverso specifici campi) e può 
così consultare direttamente e in totale trasparenza tutte le informazioni e i dati relativi 
all’andamento scolastico del proprio ragazzo. Interessanti report ci restituiranno così la lista 
delle lezioni tenute in una classe, le assenze, le annotazioni con livello di criticità/gravità 
(basso, medio, alto) , le valutazioni per ogni alunno, strategie, conoscenze ed abilità  (la scala 
dei voti può essere personalizzata), programmazione disciplinare, relazione finale. 
 
 
 
 
Vantaggi considerevoli non solo per i genitori, ma anche per i docenti che potranno: 

 incrociare i dati di ciascun alunno, visto che ognuno elaborerà una cartella personale 
per ogni singolo studente; 

 creare delle statistiche sull’andamento del singolo alunno e dell’intera classe; 
 garantire trasparenza alle famiglie, ordinando in modo preciso le valutazioni dello 

studente. 
 condividere con gli altri docenti criteri di verifica dei risultati 
 ottimizzare delle procedure di progettazione didattica e di fornire ai docenti validi 

strumenti di interpretazione dei risultati 

Relativamente agli scrutini 

 un apposito pulsante darà inizio allo scrutinio con data, ora, elenco docenti presenti. 
Iniziato lo scrutinio si raccolgono le proposte di voto, con possibilità di modificare i 
voti durante lo scrutinio. Compare in automatico anche la media. La tabella finale 
resa dal software sarà ciò che visualizzeranno i genitori come pagella per il proprio 
alunno. 

Come funziona il Registro elettronico. 
Non esiste un singolo tipo di registro elettronico e molti sono i servizi già disponibili.  
Vengono proposti diversi tipi di registro in quanto ogni tipologia di scuola ha proprie 
esigenze. Alcune specifiche, tuttavia, paiono ricorrere un po’ in tutti i software finora attivati 
e sperimentati. 
Il registro elettronico avrà nella prima schermata un menù che indirizza alla schermata del 
registro per le assenze, a quello delle lezioni dove verrà registrato l’argomento del giorno e 
alle annotazioni, accessibile a genitori e docenti tramite login. Il nostro Istituto ha adottato il 
registro elettronico della Axios della Sissi Web, la cui schermata iniziale è la seguente 
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Sono memorizzati nel registro elettronico tutti i dati sensibili soggetti all privacy. I dati 
anagrafici dell’alunno vengono direttamente inseriti dal sistema senza inutili trascrizioni e le 
valutazioni vengono inviate direttamente al coordinatore di classe che può così disporre di 
una panoramica globale del ragazzo, per cui anche lo scrutinio ne risulta facilitato. La 
digitalizzazione dei registri permetterà alla segreteria di inviare circolari direttamente on-line 
sul registro ed ottenere riscontri in tempo reale sulla lettura o meno della circolare. 
 

Comunicazioni Via Web

 

 
Nella scuola è attivo, all’indirizzo www.istitutovirgilio.it, il sito web, in base HTML con i frame 
che puntano su archivi Google. 
Indispensabile per la consultazione di circolari, news, attività dell’Istituto, dalla homepage è 
possibile accedere all’albo, al registro elettronico ed alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”. Tutti gli utenti (genitori, docenti, personale ATA, studenti) sono tenuti a 
consultare assiduamente le circolari pubblicate nel sito della Scuola. L’Organigramma, la 
Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto 
sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 
Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 



 

 

139 
 

ALLEGATI AL PIANO 
 

Integrano il P.T.O.F , sul sito Web http://www.istitutovirgilio.it/  dell’Istituto Comprensivo 

Virgilio, i documenti: 

- ALL. 1 – ATTO INDIRIZZO DEL D.S PER IL PTOF 

- ALL. 2 – P.d.M 

- ALL. 3 – PIANO DELLA TRASPARENZA 

- ALL. 4 -  P.A.I 

- ALL. 5 – CURRICOLO VERTICALE 

- ALL. 6 – PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE ANNUALI 

- ALL. 7 – REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

- ALL. 8 MODELLO SCHEDA DI SINTESI DEI PROGETTI 

 

Il presente Piano è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12/01/2016, 

con delibera N. 1.  

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Prof.ssa MARIA AIELLO 
 

                                              __________________________________ 

http://www.istitutovirgilio.it/

