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P.T.O.F: aggiornamento 2017/2018 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Legge 107/2015), la cui elaborazione è collegiale, è il documento di 
programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti, costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della Scuola. 
Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2015/2018, ma come prevede la legge è stato aggiornato 
per questo anno scolastico 2017/2018. La linea progettuale vede la continuità delle azioni educativo-didattiche negli 
anni, attraverso la triennalità.  
Partendo dal documento di autovalutazione RAV è stata esplicitata 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; attraverso la conoscenza delle esigenze del contesto territoriale, si è inteso 
valorizzare le tradizioni locali e, nel contempo, promuovere le prospettive di sviluppo e la possibilità di crescita sociale 
e culturale. 
Necessariamente, ogni anno scolastico, è opportuno rimodulare ed aggiornare, in alcune sezioni il Piano Triennale. 
Pertanto, si aggiorna ed integra, con il presente Piano, i Gruppi di lavoro, i progetti annuali, le Azioni del progetto POR 
Scuola Viva, PON Scuola 2014/2020, le competenze in uscita degli studenti.  

Dal Documento P.T.O.F, dall’aggiornamento, dalle integrazioni ed allegati, risultano definite ed espresse: 

- le discipline e le attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata; 

- le possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie; 

- le discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo; 

- le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni 

concretamente rilevate; 

- l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; 

- l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; le modalità e dei 

criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti; 

- l’organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell’azione didattica dei 

progetti di ricerca e sperimentazione. 
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ORGANIGRAMMA 

CHI FA LA NOSTRA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente Scolastico: 

GABRIELLA UGATTI 

 

Collaboratori del D.S: 

I Collaboratore: Raffaella 
Stanzione 

II Collaboratore: Annalisa 
Palladino 

 

Responsabili di plesso: 

Infanzia Cioffi: Regina Lucia 

Infanzia S. Cecilia: Annarita Scicolone 

Primaria Cioffi: Diana De Nicola 

 
D.S.G.A: 

Sergio Oricchio 
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AREE ORGANIZZATIVE 
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Funzioni Strumentali 
Delibera n. 3 Nomina Funzioni Strumentali al PTOF 2017/2018 art.33 C.C.N.L. 2006/09  Collegio dei 

Docenti del 13/09/2017 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C Virgilio, ai sensi dell’art. 33 CCNL 2006/09, ha individuato n. 6 Funzioni Strumentali per 

le seguenti aree tematiche: 

 

Area/Disciplina 

Area 1 GESTIONE, COORDINAMENTO, VALUTAZIONE del POF E AREA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA 

Area 2 VALUTAZIONE ALUNNI – AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Area 3 LABORATORI ED ATTIVITÀ PER ALUNNI; COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

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

Area 5 EQUITÀ ED INCLUSIONE; PROBLEMATICHE SOCIALI 

Area 6 REALIZZAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

 

 
Regina Lucia 

Concetta Mustacchio 

F.S Area 1 

 
Lorena Cembalo 

Maria Rosaria Mirra 

F.S Area 2 

 
Roberta Bianchini 
Annalisa Manzo 

F.S Area 3 

 
Lucia Paini 
Massimiliano Pumpo 

F.S Area 4 

 
Iolanda Tesauro 

Rosalba Rega 

F.S Area 5 

 
Sueva Mazzocchi 

Marco Pisapia 

F.S Area 6 

FUNZIONI STRUMENTALI 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
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 GABRIELLA UGATTI 
 
PRESIDENTE ESTERNO: DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF.SSA CARMELA CUCCURULLO 
 
DOCENTI: DE ANGELIS IDA, NUNZIANTE GIOCONDO, SOLE RITA 
 
GENITORI: DOMINI MARIA CARMELA * 

● a seguito del trasferimento del sig. Atrigna, il Comitato sarà integrato con un genitore indicato 
dal Consiglio di Istituto 

Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo 
La figura del docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo è nominata a 

seguito della nota del MIUR del 24/02/2017, prot. 964, con oggetto “ Nomina referenti per le attività di prevenzione e 

contrasto al bullismo e cyberbullismo e secondo quanto previsto dall’art.4 comma 2 del Disegno di Legge “ Disposizioni 

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo”. Pertanto, si è reso necessario individuare un docente 

referente per il bullismo e il cyberbullismo, anche al fine di programmare, come previsto dal Piano Nazionale per la 

Formazione dei Docenti 2016-19, un percorso di formazione per docenti per l’acquisizione di competenze psico-

pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme e la promozione del welfare dello 

studente. 

Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo 

Prof.ssa LORENA CEMBALO 
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Tutor dei docenti neo immessi in ruolo 
 

TUTOR DOCENTE 

D’ANISI CRISTINA POTENZA ANITA 

 

. 

R.S.U 
RSU è l’acronimo di Rappresentanze Sindacali Unitarie. Sono elette a scrutinio segreto con il sistema proporzionale, 3 

rappresentanti dei lavoratori (tra docenti e personale ATA) con il sistema proporzionale (6 nelle scuole con più di 200 

addetti), che dureranno in carica 3 anni. 

 

Le R.S.U sono titolari delle relazioni sindacali: potranno in pratica definire con il dirigente il cosiddetto “contratto di 

istituto” sulle seguenti materie: modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF; modalità e criteri di 

applicazione dei diritti sindacali; attuazione della normativa in materia di sicurezza; criteri riguardanti le assegnazioni 

alle sezioni staccate e plessi; modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario degli ATA; 

individuazione degli ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

R.S.U dell’Istituto sono: 

Prof.ssa Diana De Nicola 

Prof.ssa Scicolone Annarita 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO VIRGILIO 
 

 

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 richiedono 

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. 

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" è nato il 1°settembre 

1997. 

 

LA 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. 

 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 dalla riva dalla foce del fiume Sele, non lontano 
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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. 

La vocazione del territorio è agricola, ma negli anni ha conosciuto uno sviluppo a livello imprenditoriale che ha 

consentito la formazione di cooperative di produttori che sono caratterizzate da scambi con l’Italia e l’Europa.  

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 richiedono 

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 coltivano 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. 

 

LE SEDI DELL’ISTITUTO 

 

L’UTENZA 
L’Istituto Virgilio rappresenta un polo di riferimento nel territorio della Piana del Sele, in quanto dista circa 13 Km dal 

centro ed accoglie gli alunni della fascia costiera, la destra del fiume Sele, nonché le contrade di Cioffi, Campolongo, 

Corno D’Oro, Fiocche, Scorziello, Taverna. 

Gli alunni dell’Istituto Virgilio risiedono, per lo più, fino a sette/otto Km dalla scuola, in zone più isolate nella campagna. 

La Scuola riunisce intorno a sé il sistema culturale, le famiglie e il territorio, garantendo un’efficace azione di raccordo 

e formazione, con la promozione di iniziative culturali e a carattere inclusivo. 

 

 
I.C Virgilio sede centrale 

Scuola Primaria e Sec. I grado 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

 S. Cecilia 

 

 
Scuola Dell'Infanzia e Primaria - 
Cioffi 
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SEDE CENTRALE - LOGISTICA 
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. 
 

P.zza F.lli Cianco S. Cecilia di Eboli 

Tel. 0828/601799 

n. di classi Scuola Sec. I grado n. 8 tutte dotate di Lim e notebook (FSE) 

n. di classi Primaria n. 14, tutte dotate di Lim e notebook (FSE) 

Ufficio della Dirigenza 

Ufficio del D.S.G.A 

Ufficio di Segreteria 

n. 2 laboratori informatica realizzati con i fondi europei FESR, cablaggio nell’istituto e in rete con i plessi 

n. 1 laboratorio musicale 

n. 1 sala convegni e riunioni docenti 

Archivio 

Palestra 

Servizi 

Cortile  

Sede di Scuola dell’Infanzia S. Cecilia 
Salone per accoglienza e manifestazioni, dotata di Lim acquistata con i fondi europei FESR 

n. 6 aule/sezione 

Giardino 

Servizi 

Sede di Cioffi 
n. 5 aule scuola Primaria tutte dotate di Lim  

n. 3 aule/sezione 

n. 1 aula di appoggio 

n. 1 laboratorio con 10 postazioni multimediali, 3 notebook, 1 lim e 1 videoproiettore. Esiste il cablaggio e la rete 

Internet 

Atrio  
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Giardino 

Ripostiglio 

Cucina  

Seminterrato  

Campetto esterno, cortile e giardino 

Tutta la scuola ha il cablaggio e la rete Internet che è a disposizione dei docenti e degli alunni, sia per la didattica che 

per l’utilizzo del registro elettronico. In tutte le aule di scuola primaria e secondaria ci sono le Lim con i notebook 

custoditi negli appositi armadi a muro. Negli anni, l’Istituto si è sempre attivato nella progettazione per richiedere 

fondi FSE e FESR al fine di migliorare la qualità didattica e l’utilizzo delle tecnologie. L’aderenza del curricolo ai piani 

realizzati consente di acquisire padronanza nell’utilizzo di strategie di ricerca ed applicazione. Nella sede centrale c’è 

la palestra, mentre le sedi distaccate hanno il giardino e il campetto. 

 UBICAZIONE DELL’ISTITUTO 
Istituto Comprensivo Virgilio e Scuola dell’Infanzia S. Cecilia 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Cioffi 
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PRIORITÀ E OBIETTIVI - autoanalisi 
 

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. 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”. 
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ORDINI DI SCUOLA E ORGANIZZAZIONE  
  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le sezioni di Scuola dell’Infanzia sono 2 a Cioffi, 6 a S. Cecilia, di cui due a tempo antimeridiano. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
L’Istituto Virgilio ha 14 classi di Scuola Primaria nel plesso Cornito, 5 nella sede di Cioffi. In particolare, ci 

sono 3 prime, 4 seconde, 4 terze, 4 quarte, 4 quinte. 
 

LA SCUOLA SEC. DI I GRADO  
Ha un’unica sede nel plesso centrale e consta di 8 classi. Gli alunni si avvalgono dell’insegnamento dello 
strumento musicale poiché la scuola ha questo indirizzo. 

 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

Plessi Ore 
curricolo 

N. sezioni N. 
alunni 

Plessi Ore 
curricolo 

N. 
classi 

N. 
alunni 

S. Cecilia 40 4 85 Cornito 28 14 248 

S. Cecilia 25 2 43 Cioffi 28 5 79 

Cioffi 40 2 44     

TOT. ALUNNI INFANZIA 172 TOT. ALUNNI PRIMARIA      327 

Scuola secondaria I grado 

Sede Ore 
curricolo 

N. classi N. Alunni 

Sede centrale 
Virgilio 

30 8 172 

TOT. ALUNNI SECONDARIA I GRADO 172 
TOT. ALUNNI ISTITUTO VIRGILIO 671 

 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

N° 14 docenti posto comune 
N°  3 docenti sostegno 
N°  1 docente RC 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

N° 22 docenti posto comune 
N°  7 docenti sostegno 
N°  2 docenti lingua inglese 
N°  3 docenti RC 
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DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

N° 4 docenti italiano 
N° 3 docenti di matematica 
N° 1 docente di tecnologia 
N° 7 docenti sostegno 

N° 2 docenti di lingua inglese 
N° 1 docente di lingua francese 
N° 1 docente di musica 
N° 1 docente di educazione artistica 
N° 1 docente di educazione fisica 
N°1 docente di religione cattolica 
N° 4 docenti di strumento musicale 

 

ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO a.s 2017/2018 

SCUOLA dell’Infanzia - S. CECILIA e CIOFFI 
DOCENTE SEZIONE ORE PLESSO 

N. 2 docenti 
A 
B 

12 
25 

CIOFFI 

N. 2 docenti 
C 
C 

25 
12 

S. CECILIA 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA CORNITO e CIOFFI 
DOCENTE CLASSI ORE PLESSO 

N. 5 docenti 
I A, II A, II B, III A, 

IIIB, III C, IV C,  
V A 

143 CORNITO 

N. 2 docenti IVA, V A 33 CIOFFI 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   
DOCENTE CLASSE ORE PLESSO 

N. 7 docenti 
I A, II A, II B, III A, 

III B, IIC, 
117 Virgilio 

 

PERSONALE ATA 
 

PERSONALE A.T.A. 

Direttore D. S.G.A – Assistenti Amministrativi n. 4 - Collaboratori scolastici n. 9 
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ORGANIZZAZIONE: FLESSIBILITÀ 
La flessibilità organizzativa fondata sul senso di responsabilità e di integrazione, rappresenta lo strumento 

di governo dell’Istituzione scolastica e si esplica attraverso una chiara individuazione dei ruoli e delle 

competenze dei diversi soggetti che operano nell’ambito dell’Istituto, nella definizione e nell’affidamento 

di specifiche funzioni “di servizio” a personale competente e nella costituzione di uno staff di direzione 

funzionale alle esigenze organizzative e didattiche. 

Gruppo di autovalutazione dell’Istituto 
(Prot. N. 5050 del 28/11/2016) 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha il compito di seguire tutti i processi e gli adempimenti connessi al Servizio Nazionale 

di Valutazione, con particolare riguardo all’autovalutazione della scuola e alla valutazione degli apprendimenti degli 

studenti. In particolare, il Nucleo, sulla base di quanto stabilito nel Piano di Miglioramento, ne curerà la revisione e il 

monitoraggio. Attraverso il Piano di Miglioramento la scuola compie 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. 

Il Nucleo interno di Valutazione è così composto: 

NOME E COGNOME RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Gabriella Ugatti Dirigente Scolastico 

Stanzione Raffaella Docente Scuola Primaria e I Collaboratore 

Mazzocchi Sueva Docente di Scuola Primaria e F.S. Area 6 

Iolanda Tesauro Docente Scuola Primaria e F.S. Area 4 
 

Mustacchio Concetta Docente Scuola Primaria e F.S. Area 1 
 

Lorena Cembalo Docente sc. Sec I Grado e F.S. Area 2 
 

Ai componenti, nell'ambito delle azioni del Nucleo, saranno affidati specifici compiti con particolare riguardo a una o 

più aree del Piano di Miglioramento. 
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P.A.I: Piano annuale dell’Inclusione 
L’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali costituisce un punto di forza della Scuola, che vuole 
essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano 
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Per garantire il diritto all’apprendimento agli alunni in situazione 
di difficoltà, è stata introdotta per la prima volta in Italia una concezione più ampia ed equa delle difficoltà di 
apprendimento, attraverso la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.  
È una valida opportunità per la riorganizzazione delle risorse umane e delle attività verso una maggiore qualità 
dell’inclusione.  
La piena inclusione degli alunni con BES, infatti, si attua attraverso un’intensa e articolata progettualità, valorizzando 
le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.  
Il Piano, consultabile sul sito della Scuola all’indirizzo http://istitutovirgilioeboli.gov.it, parte da un’analisi attenta delle 
risorse umane e strumentali esistenti, delinea obiettivi, strategie, percorsi di miglioramento da perseguire nel senso 
della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 
classi/sezioni, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici e delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  
L’impegno programmatico per l’inclusività mira a permeare l’intera azione culturale della scuola, a partire dalle fasi di 

progettazione del curricolo, di organizzazione funzionale di esso, di valutazione degli esiti come qualità dei “risultati” 

educativi. 

Per operare in sinergia si costituisce il Gruppo di Istituto per l’Inclusione. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 

● rilevazione dei BES presenti nella scuola attraverso check-list; 
● 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; 
● focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 
● rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
● raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

             effettive esigenze, ai sensi dell’art. l, c. 605, lettera b, della legge 296/2006¬ tradotte 

             in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della 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, entro il mese di Giugno. 

Si propone per il prossimo anno scolastico la nomina, all'interno del GLI, di una sottocommissione con lo specifico 

compito di revisionare il protocollo di accoglienza stranieri/Bes. 

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
 

Nell’Istituto sono stati formati alcuni docenti sulle tematiche dell’Inclusione, già nel precedente anno scolastico. È 

importante continuare il percorso intrapreso, potenziando corsi di aggiornamento sulle tematiche inclusive, al fine di 

creare una sinergia tra formazione-inclusione- conoscenze. 

Un esiguo numero di docenti, infatti,  ha seguito, negli anni precedenti, corsi di aggiornamento sulla tematica BES, in 

particolare “Corso di formazione per docenti referenti dislessia e disturbi specifici di apprendimento”, una  docente 

della scuola dell’Infanzia ha conseguito il master in didattica e psicopedagogia per i  DSA,  due docenti hanno seguito 

il corso di formazione per referente BES d’Istituto, mentre, un altro gruppo di docenti ha seguito il corso Didatec, per 

l’utilizzo delle TIC, finalizzato allo sviluppo di una didattica innovativa, un corso per l’integrazione degli alunni stranieri 

organizzato dal centro Yalla ( Servizio regionale di Mediazione culturale ), i laboratori DSA  organizzati dal centro QUISS, 

seminari sull’autismo e la metodologia ABA, corsi di formazione gestiti dal Polo Qualità di Napoli sulla didattica 

inclusiva e l'utilizzo delle nuove tecnologie, corsi di aggiornamento sull’inclusione e disabilità previsti dal Piano 

Nazionale presso il liceo Gallotta di Eboli, tenuti dalla dott.ssa Franca storace.  
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Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Facendo riferimento alla normativa vigente e, dopo un’attenta analisi e discussione all’interno del GLI, sono state 

messe a punto strategie atte a migliorare le modalità di valutazione di tutte le prassi inclusive adottate per gli alunni 

con BES. Si rafforza la sinergia con la funzione strumentale Area 2. 

Organizzazione del sostegno e servizi esistenti  
 

Per migliorare il livello di inclusività dell’Istituto si attivano e/o potenziano le collaborazioni con figure specialistiche: 

psicologi, logopedisti, psicomotricisti, assistenti in collaborazione con l’ASL, il Comune, il Piano Sociale di Zona e tutte 

le associazioni presenti sul territorio che svolgono attività nel campo dell’inclusione (Autismo fuori dal silenzio). A tal 

proposito per l’anno scolastico 2017/2018, coadiuvati da una psicologa perfezionata in DSA, si è dato l’avvio ad un 

progetto di individuazione precoce di disturbi specifici di apprendimento attraverso la somministrazione di test di 

screening agli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e agli alunni delle classi prime e seconde della 

scuola primaria. In relazione ai risultati di tali test si implementeranno strategie didattico-educative finalizzate al 

potenziamento e/o recupero delle difficoltà emerse. Inoltre il potenziamento della collaborazione con il CTS 

“Calcedonia” di Salerno, il CTI “Primo circolo didattico” di Eboli e con il CTI Ferrari di Battipaglia permetterà di stabilire 

rapporti di scambio di informazioni nonché la possibilità di usufruire di competenze e strumenti inclusivi presenti nelle 

suddette strutture.  

Ruolo delle famiglie e della comunità  
 Con le famiglie degli alunni con BES, si stabiliranno “rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti 

dentro un progetto educativo condiviso e continuo”. Con esse la scuola stabilirà un patto educativo/formativo che 

preveda anche l’autorizzazione nella didattica, nel rispetto della privacy e della riservatezza di ogni singolo caso, di 

applicare strumenti compensativi e strategie dispensative ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi. 

 

Obiettivi strutturati 
● Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

● Valorizzazione delle risorse esistenti 

● Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra 

i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

G.L.I: gruppo di lavoro per l’Inclusione 
Nel rispetto delle nuove Indicazioni Ministeriali, il G.L.I, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, predispone il PIANO 
ANNUALE PER L'INCLUSIONE, consultabile sul sito della Scuola http://istitutovirgilioeboli.gov.it  per la progettazione e 
l’attuazione di percorsi di integrazione e di inclusione degli studenti con BES.  
Tale Piano d’intervento contiene l’indicazione e la richiesta delle risorse umane e strumentali necessarie per realizzare 
l’integrazione e l’inclusione degli alunni con BES e per sostenerne i processi di apprendimento, in relazione allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e alla riduzione degli ostacoli derivanti dalla condizione di svantaggio.  
La progettualità prevede intese, accordi e collaborazioni con i servizi socio-sanitari territoriali e con Istituzioni e Enti 
vari. Un efficace processo di inclusione per realizzarsi compiutamente necessita, infatti, dell’azione sinergica di figure 
e Enti, operanti in rete per l’elaborazione condivisa di procedure, per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, per 
l’utilizzo concordato di risorse professionali e finanziarie e per l’attuazione di misure-azioni formalizzate per la 
prevenzione e il contrasto del disagio a scuola. Vista la 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 
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del 06/03/2013 L. 53/2013, nell’Istituto si è costituito il Gruppo di studio e di lavoro per l’inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, per l’a.s 2017/18, che risulta composto: 

● Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Gabriella Ugatti 

● Referente del GLI: Sole Rita 

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

o docenti di sostegno: Bianchini Roberta, Stanzione Elvira, Ferrigno Maddalena, Iorio Fioranna , Domini M. 

Carmela, D’Ambrosio Carmelina, D’Anisi Cristina,, Di Stasi Luigi, Gambareri Giuseppa, Potenza Anita, Manzo 

Annalisa, Pumpo Massimiliano, Rega Rosalba, Tesauro Iolanda, Giannantonio Giuliana, Natale Vera, Nigro 

Elsa. 

o docenti coordinatori di classe (S.S. I) con alunni disabili: Cembalo Lorena(2^C), Compagnone Ada(2^B), 

Faggiano Annunziata(2^A), Palladino Annalisa (3^A), Spagnuolo Teresa (1^B), Sole Rita (3^B). 

o docenti prevalenti di classe (Scuola Primaria) con alunni disabili: Marzullo M. Teresa (2^A), Benincasa 

Annapia (2^ B), Di Muro M. Rosaria (3^ A), Stanzione Raffaella (3^ B), Mirra M. Rosaria (3^C), Manna Eliana 

(4^ C), Avallone Teresa (5^ A),Corvino Francesca(5^A) Mazzocchi Sueva (4^ A Cioffi), Ciampi Norina (5^ A 

Cioffi),  

o docente di sezione (scuola Infanzia) con alunni disabili: Boffa Stefania (sez. C – S. Cecilia), Perrotta Stefania 

( sez. A - Cioffi), Lucia Regina (sez. B – Cioffi); 

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

docenti: 

o F.S: Lucia Regina, Mustacchio Concetta, Mirra M. Rosaria, Cembalo Lorena, Bianchini Roberta, Manzo 

Annalisa, Paini Lucia, Pumpo Massimiliano, Tesauro Iolanda, Rega Rosalba, Mazzocchi Sueva, Pisapia 

Marco. 

o Collaboratori del D.S.: Stanzione Raffaella, Palladino Annalisa 

o Responsabili di plesso: De Nicola Diana, Lucia Regina; Scicolone Annarita 

o docenti prevalenti di classe (Scuola Primaria) con alunni DSA:  

o docenti coordinatori di classe (S.S. I) con alunni DSA: Pisapia Marco (1^A),Teresa Spagnuolo (1^B) 

o docenti tutor con alunni BES (scuola infanzia): non segnalati 

o docenti prevalenti di classe (Scuola Primaria) con alunni BES: non segnalati 

o docenti coordinatori di classe (S.S. I) con alunni BES: Faggiano Annunziata(2^A) 

● ASL SA/2; 

● Ente Comune – Piano di Zona: mediatori culturali, educatori, assistenti psicopedagogici e alla Comunicazione 

facilitata; 

● Neuropsichiatra infantile: dott.ssa Loredana Pellegrino  

● Psicopedagogista: dott.ssa Vanda Pirone 

● 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; 

● 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; 

mailto:SAIC81900C@istruzione.it


 

PTOF A.S 2017/2018   I.C Virgilio Eboli           SAIC81900C@istruzione.it    istitutovirgilioeboli.gov.it                                                           
pag. 22 

● 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. 

RETI DI SCUOLE, ENTI, ASSOCIAZIONI 
 

RETI OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Comune di Eboli Sostegno e partecipazione con patrocinio, messa a disposizione di spazi e 
trasporto, in tutte le iniziative 

Asl Distretto Materno Infantile 
 

 

Piano di Zona S2 Attivazione di consulenza e ascolto per le famiglie e gli alunni. 

Rete di Ambito 26 SA condivisione delle azioni di formazione delle istituzioni scolastiche dell’ambito 

Università degli Studi di Salerno 
 

Convenzione per attività di ricerca, sperimentazione e formazione 

Università degli Studi della 
Basilicata 
 

Sinergia con l’Istituto per sostenere la formazione di docenti e neodocenti. 

Università Parthenope di Napoli 
 

I.C Fiorentino Battipaglia 
 

Scuola capofila per la promozione di attività formative in rete con altre scuole del 
territorio  

Associazione La Bandiera Bianca 
 

Attivazione di attività sportive con gli alunni per inclusione 

Associazione Cambiamo S. Cecilia 
 

Operare sinergicamente Scuola- Territorio per il raggiungimento di obiettivi 
culturali, sociali e civici 

Croce Rossa Italiana Comitato di 
Serre Sede di  
S. Cecilia 
 

Promuovere la cultura della legalità e dell’arricchimento attraverso il confronto 
tra culture differenti; educare alla complessità, alla curiosità nel conoscere nuove 
culture e nuovi mondi. 

Spes Casa Speranza 
 

Cooperare sinergicamente nelle progettualità definite dai PON sulle tematiche 
delle dipendenze e della legalità 

Un Mondo a Colori Associazione 
Onlus  

 

MULTI-COLORE, il colore della mia Terra: l’idea progettuale intende utilizzare il 
colore, attraverso i mandala creati sui vetri delle finestre della scuola, per 
imparare a conoscersi ed esprimere le proprie emozioni più profonde. 
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LUSM s.r.l. 
 

E-KAMISHIBAI” Storie in valigia (creatività e integrazione con scenari digitali) L’E-
kamishibai è un libro in formato digitale che riprende il classico Kamishibai, o 
teatro d'immagini, che è una forma espressiva tradizionale giapponese di 
racconto per immagini proposto attraverso una valigia che raccoglie la storia che 
porta con sé ognuno di noi in qualsiasi posto si rechi 

ASSOCIAZIONE Musicalmente 
 

WEBRADIO-Radio multicultura/e” Nuovi formati e linguaggi per raccontare 
esperienze di interazione tra mondi diversi, ma anche disagi legati ai fenomeni di 
mancata integrazione e marginalità che si sperimentano nella scuola 

Cooperativa Sociale ALICE 
 

“FILOSOFIA DEI FENOMENI MIGRATORI, multicultura e intercultura”. il modulo 

riflette sull'evoluzione delle società contemporanee, costrette ad adattarsi 

velocemente alle nuove esigenze nate dalla convivenza di popoli con culture e 

storie molto diverse tra loro. 

Associazione Liberart 
 

TERRA-COTTA”: Il laboratorio prevede di far sperimentare ai ragazzi le molteplici 
possibilità creative che l’antica tecnica della terracotta permette, creando dei 
manufatti unici, modellando e dando spazio alla propria fantasia 

Associazione Aiuto Per La Vita  
 

L’obiettivo è costruire un percorso di educazione teatrale, partendo dai bambini 
e dalla loro teatralità spontanea, istintiva e naturale. La guida di un esperto 
arricchirà e valorizzerà, portando a contenimento delle emozioni negative. 

Associazione ASD Gonosen 
 

L’obiettivo è conoscersi attraverso lo sport. L’Associazione promotrice è La 

Bandiera Bianca  

CIDIS ONLUS Fondo FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione 

 Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

 

Organizzazione dei tempi 
Il Collegio dei Docenti ha stabilito di suddividere l’anno scolastico, dal punto di vista didattico, in quadrimestre. 

La scansione verrà comunicata ad inizio di ogni anno scolastico allorché verranno resi noti il Calendario Scolastico 

ordinato dal M.I.U.R e il Calendario Scolastico Regionale, a cui l’Istituzione scolastica è tenuta a riferirsi. 

 

Orario delle lezioni 
L’organizzazione oraria delle attività, gli orari in ingresso ed in uscita, la distribuzione delle ore di lezione risultano 

così distribuite: 

 Scuola dell’Infanzia di S. Cecilia 
Sezioni Giorno orario Totale ore curricolo 

A, B, C, D Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, 
venerdì 

8.15/16.15 40 

E,F Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, 
venerdì 

8.15/13.15 25 
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 Scuola dell’Infanzia di Cioffi 
sezioni giorno orario Totale ore curricolo 

tutte Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, 
venerdì 

8.00/16.00 40 

 

Sede Centrale Scuola Primaria Cornito 
classi giorno orario Totale ore 

tutte Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì 

8.15/13.15 20 

tutte Venerdì, sabato 8.15/12.15 8 

 

 Scuola Primaria Cioffi 
classi giorno orario Totale ore 

tutte Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì 

8.00/13.00 20 

tutte Venerdì, sabato 8.00/12.00 8 

 

Sede Centrale Scuola Secondaria di I grado 
classi giorno orario Totale ore 

tutte Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, 
venerdì, sabato 

8.20/13.20 30 

 

L’organizzazione oraria delle attività è funzionale alle esigenze di apprendimento e alla didattica e risulta rispondente 

al monte ore annuo stabilito dal MIUR. Ulteriori informazioni sulle norme e regole dell’Istituto per quanto concerne 

gli orari di apertura e di accesso dell’utenza, si possono consultare il regolamento di Istituto pubblicato sul sito della 

scuola http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/  

 

Assegnazione dei docenti alle classi – Orario delle lezioni 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle determinazioni assunte nel Contratto Integrativo d'Istituto, dei criteri per 

l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, nonché della formulazione dell’orario delle lezioni, ha assegnato i 

docenti alle classi e alle sezioni. L’orario curricolare settimanale è comunicato agli studenti e ai genitori ed esposto 

nelle bacheche all’interno dell’Istituto e può essere consultato nell’apposita sezione del sito 

http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/  

 

La didattica 
Verifica e valutazione dei risultati scolastici 
Le verifiche sono strutturate in relazione al curricolo verticale d'Istituto e pianificate, in incontri per classi parallele, 

dai docenti dell’Istituto. 

mailto:SAIC81900C@istruzione.it
http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/
http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/


 

PTOF A.S 2017/2018   I.C Virgilio Eboli           SAIC81900C@istruzione.it    istitutovirgilioeboli.gov.it                                                           
pag. 25 

 

Criteri generali di valutazione 
Il momento della valutazione rappresenta il momento formativo e che ha come scopo quello di valutare il prodotto e 

non la persona. La valutazione ha carattere formativo, è effettuata in modo ciclico durante l’anno scolastico e si svolge 

in un clima di fiducia reciproco docenti-discente, caratterizzata dalla trasparenza, dall’obiettività, coerenza e 

tempestività rispetto agli obiettivi. 

I Piani delle attività sono consultabili all’indirizzo e il curricolo verticale elaborato dai docenti dell’Istituto sono 

consultabili all’indirizzo http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/, allegati al PTOF. 

La valutazione degli alunni può essere visualizzata dalle famiglie sul RE, sezione Genitori, all’indirizzo 

http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/ 

 

Comunicazioni alle famiglie 
Al termine dell’anno scolastico a conclusione dello scrutinio, i coordinatori di Classe o l’Ufficio di Segreteria, informa 

le famiglie degli studenti che hanno concluso l’anno scolastico con un giudizio di “non ammissione alla classe 

successiva” comunicando le motivazioni della decisione adottata dal consiglio di classe o di interclasse. Dopo che tutti 

i coordinatori di classe hanno assolto il compito di informare i genitori degli studenti che hanno concluso l’anno con 

esito negativo, potranno essere affissi all’albo della scuola gli esiti finali di tutte le classi.  

Sui tabelloni dello scrutinio finale di giugno, in osservanza alle disposizioni della privacy:  

● Accanto al nome dell’alunno che è “ammesso alla classe successiva” verranno riportate le valutazioni disciplinari 

con il voto di condotta e le assenze; 

● Se ci sono debiti da recuperare, accanto al nome dell’alunno viene riportata la scritta “sospensione del giudizio”; 

● Se l’esito è negativo, accanto al nome dell’alunno viene riportata la scritta “non ammesso alla classe successiva”. 

I genitori degli alunni che hanno concluso l’anno con la “sospensione del giudizio” riceveranno una comunicazione 

della scuola anche attraverso il registro elettronico, nella quale verranno indicate le materie da supportare con la 

preparazione. In tale comunicazione verranno fornite le indicazioni per l’impegno dello studente ai fini del recupero e 

in vista della prova di verifica da affrontare. 

 

 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. 
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Certificazione delle competenze 
 

Il Ministero dell'istruzione, con il D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze) disciplina la 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi 

modelli unici nazionali di certificazione. I contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, 

prot. 1865. 

La certificazione delle competenze ha 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, fornito  un modello unico nazionale di certificazione e 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; 

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. 

La certificazione, al termine del I Ciclo d’Istruzione, sarà accompagnata anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la 
descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. Al termine della primaria, non è prevista la sezione dedicata 
all’Invalsi.   

Si allegano i modelli unici.  
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Allegato A - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria  
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Allegato B - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

La Legge n. 107/2015 afferma che "nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani 
di miglioramento...". In questo senso l'attività di formazione promossa dal nostro istituto si articola in proposte 
"strutturali", come quelle strettamente connesse al piano di miglioramento e agli indirizzi per il piano triennale 
(“formare persone competenti - laboratorio di formazione azione per la scuola”; “l’inclusione e figura e ruolo 
dell’animatore dell’inclusione”; corsi di  supporto metodologico/didattico/"flipped class"; aggiornamento in servizio 
sulle norme di sicurezza dei lavoratori della scuola; aggiornamento per il personale ATA su dematerializzazione), e 
proposte "aperte" alle quali il personale può  decidere di aderire sulla scorta delle più avvertite esigenze di 
miglioramento professionale. 

 

Attività di formazione e aggiornamento rivolte al Personale Amministrativo della 
Scuola 

 

PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale dell’Istituto 

 

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 tratta, quindi, di una figura di sistema 
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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 COMUNITÀ 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. 
 
Per ognuno degli ambiti di azione il team dell’innovazione produrrà proposte di azione coerenti con la propria realtà 

scolastica. 

Project Work 

  
Azioni già previste nel PNSD 

 
Interventi integrativi 

 
FORMAZIONE 
INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
➢ Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali. 

➢ Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali. 

  

 

 
 
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. 
 
 
 
 
Formazione base sulle metodologie e 
sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata. 
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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. 

➢ 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. 

 

Scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali 
a scuola (BYOD). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
TERZA ANNUALITÀ 

➢ Creazione di reti e consorzi sul territorio, 
a livello nazionale e internazionale. 

➢ Realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità. 

➢ Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli 
anni successivi. 

➢ Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali. 

 
 
 
 
 
Elaborazione di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc.). 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

➢ Inserimento sul sito dell’I.C. delle 
priorità del PNSD.  

 
 
 
 
Coordinamento con le figure di 
sistema e con gli operatori tecnici. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

➢ Coordinamento con le figure di sistema 
e con gli operatori tecnici. 

 
 
 
 
 
 
Implementazione dell’utilizzo di 
archivi cloud. 
 
Implementazione del sito internet 
della scuola. 
 

 
TERZA ANNUALITÀ 

➢ 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. 

➢ Nuove modalità di educazione ai media 
con i media. 

➢ Coordinamento con le figure di sistema 
e con gli operatori tecnici. 

 

 

 

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. 
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CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 
 
 
 
 
 

 
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 digitali, 
soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline. 

➢ Introduzione alla robotica educativa. 
➢ E-Safety. 
➢ Costruzione di curricola digitali. 

 

 

 
 
Qualità dell’informazione, copyright e 
privacy. 
 
Azioni per colmare il divario digitale 
femminile. 

 
TERZA ANNUALITÀ 

➢ Aggiornare il curricolo di tecnologia. 
➢ Educare al saper fare: making, creatività e 

manualità. 
➢ 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. 

 
 
 
 
Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali. 
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SEZIONE SPECIALE: PROGETTAZIONE EUROPEA, PON, POR, FSE E FESR 

IL PROGETTO POR SCUOLA VIVA ANNUALITÀ 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 MULTICULTURA/E 
L’Istituto Virgilio è destinatario del finanziamento POR del programma triennale “Scuola Viva”, pubblicato sul BURC 

n°65 del 03/10/2016, per l’anno scolastico 2016/2017, per un importo complessivo di 55 mila euro, a valere sulle 

risorse del POR Campania FSE 2014-2020. Il progetto Multicultura/e prevede l’apertura settimanale con attività 

aggiuntive settimanali rivolte alla platea scolastica e al territorio. Sono coinvolti, inoltre, Associazioni, strutture 

formative, professionisti, esperti ed enti. 

Le attività, che si svolgeranno in 454 istituti scolastici distribuiti in tutte le cinque provincie della Campania, sono rivolte 

agli studenti iscritti, agli studenti degli altri Istituti e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, e prevedono il 

più ampio coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione. Le attività saranno libere, gratuite e aperte al territorio. 

 “Grazie al programma “Scuola Viva”, promosso dall’assessorato all’Istruzione, a partire da quest’anno, oltre la metà 

delle scuole della nostra regione possono ampliare notevolmente l’offerta scolastica ed aprirsi al territorio con attività 

pomeridiane selezionate, di natura didattica, culturale e sociale a vantaggio dell’intera comunità”  L’apertura delle 

scuole al pomeriggio – fortemente voluta dall’amministrazione di Vincenzo de Luca – si pone come misura di contrasto 

all’abbandono scolastico e al dilagare della criminalità giovanile, che mira all’ampliamento e diversificazione delle 

attività educative e culturali nei quartieri e frazioni della nostra regione. Al contempo rappresenta un’opportunità per 

le scuole campane di innalzamento dell’offerta e delle competenze. Perchè la scuola campana diventi una scuola di 
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eccellenza, capace di coniugare cultura, partecipazione e coesione sociale” commenta con soddisfazione l’assessore 

Fortini. 

 

Destinatari PROGETTO SCUOLA VIVA 
Le attività dell’Istituzione scolastica proponente sono rivolte agli studenti iscritti, agli studenti degli altri Istituti del 
territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, prevedendo il più ampio coinvolgimento delle diverse 
fasce di popolazione. 
Le attività sono libere, gratuite e aperte al territorio e garantiscono la partecipazione anche di adulti in generale, sia 
italiani che stranieri. 
In relazione alla dimensione ed intensità del fenomeno della dispersione scolastica sul territorio regionale, si 
considerano destinatari privilegiati del progetto gli studenti che hanno abbandonato la scuola. 
NUMERO DI ALLIEVI DESTINATARI: minimo 10 (studenti iscritti presso le istituzioni Scolastiche Statali di I e II grado 
della Campani e giovani fino ai 25 anni di età); 
NUMERO ORE: minimo 240 (al fine della programmazione delle attività ogni ora è considerata della durata di 60 
minuti); 
APERTURE SETTIMANALI DELLA SCUOLA: almeno due della durata minima di tre ore ciascuna per un totale di almeno 
sei ore settimanali, per un minimo di 40 settimane interessate dalle aperture previste da ogni singolo intervento; ogni 
intervento progettuale proposto dovrà essere realizzato nel periodo da ottobre 2016 a luglio 2017, con l’avvio delle 
attività entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di concessione e la conclusione delle stesse oltre la 
chiusura dell’anno scolastico di riferimento, come da calendario approvato dalla Regione Campania. 
 

Articolazione dell’intervento proposto 

 

Numero moduli 
8 

Numero ore per modulo  
30/40 

Numero ore totale dei 
moduli 

260 

Numero aperture 
settimanali 

2 

Numero partecipanti per 
modulo 

25 

Numero partecipanti in 
totale 

200 

 

PARTNER DEL PROGETTO 
1. CROCE ROSSA-COMITATO LOCALE DI SERRE - “REGOLA-MENTI” Il valore di sé e degli altri Promuovere la cultura 

della legalità e dell’arricchimento attraverso il confronto tra culture differenti; educare alla complessità, alla curiosità nel 

conoscere nuove culture e nuovi mondi, alla partecipazione attiva alla vita sociale, alla difesa dei diritti dei più deboli e 

alla responsabilizzazione verso i doveri di convivenza, al pensiero critico. Incoraggiare ad agire come cittadini consapevoli 

e cittadini del mondo. 

2. UN MONDO A COLORI ASSOCIAZIONE ONLUS - “MULTI-COLORE, il colore della mia Terra” L’idea 

progettuale intende utilizzare il colore, attraverso i mandala creati sui vetri delle finestre della scuola, per 
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imparare a conoscersi ed esprimere le proprie emozioni più profonde, dando libero sfogo, entro lo spazio del 

cerchio, alle proprie potenzialità creative, inventando forme e colori che creino e ricreino il proprio spazio 

interiore che viene fuori e si espone al mondo circostante. 

3. ASSOCIAZIONE “ASD Gonosen”-CONOSCERSI ATTRAVERSO LO SPORT 

LA BANDIERA BIANCA - CONOSCERSI ATTRAVERSO LO SPORT. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il 

potere di suscitare emozioni. Lo sport può creare speranza, è più potente di qualunque governo nel rompere le 

barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione (Nelson Mandela). 

4. ASSOCIAZIONE “AIUTO PER LA VITA” -”IL TEATRO E LA GESTUALITÀ”, comunicare con un sorriso.   

L’obiettivo è costruire un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE, partendo dai bambini e dalla loro teatralità 

spontanea, istintiva, naturale che la guida di un esperto, cercherà di arricchire, valorizzare, far "venir fuori" 

(maieutica), ma anche contenere e canalizzare verso vie proficue. In ogni aula c'è un teatro, in cui gli alunni si 

raccontano: si ricercheranno questi teatri, senza dare per scontato modelli classici.    

5. ASSOCIAZIONE “LIBERART” – “TERRA-COTTA”: Il laboratorio prevede di far sperimentare ai ragazzi le 

molteplici possibilità creative che l’antica tecnica della terracotta permette, creando dei manufatti unici, 

modellando e dando spazio alla propria fantasia, mettendo a confronto le ceramiche provenienti 

dall’artigianato delle culture presenti nel gruppo impegnato nelle attività laboratoriali (ceramica Italiana, 

dell’Estremo Oriente; Islamica). 

6. Cooperativa Sociale “ALICE” - “FILOSOFIA DEI FENOMENI MIGRATORI, multicultura e intercultura”. il 

modulo riflette sull'evoluzione delle società contemporanee, costrette ad adattarsi velocemente alle nuove 

esigenze nate dalla convivenza di popoli con culture e storie molto diverse tra loro. 

7. ASSOCIAZIONE “Musicalmente” –“WEBRADIO-Radio multicultura/e” Nuovi formati e linguaggi per 

raccontare esperienze di interazione tra mondi diversi, ma anche disagi legati ai fenomeni di mancata 

integrazione e marginalità che si sperimentano nella scuola. 

8. “LUSM” s.r.l.-“E-KAMISHIBAI” Storie in valigia (creatività e integrazione con scenari digitali) L’E-kamishibai è 

un libro in formato digitale che riprende il classico Kamishibai, o teatro d'immagini, che è una forma espressiva 

tradizionale giapponese di racconto per immagini proposto attraverso una valigia che raccoglie la storia che 

porta con sé ognuno di noi in qualsiasi posto si rechi (viaggio/intercultura/emozioni). 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 
 

 

 

 

PON 2014/2020 Moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

Il Piano F.S.E ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in 
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 
abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, Associazioni, 
fondazioni, professionisti. In particolare, gli enti locali possono facilitare la cooperazione, che può contribuire 
ad ampliare significativamente l’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche, soprattutto delle aree 
periferiche, i cui alunni, spesso, non hanno molte opportunità per accedere a iniziative extracurriculari. È 
pertanto strategico che le scuole si aprano, oltre i tempi classici della didattica, agli alunni e alle loro famiglie, 
per essere vissute dai ragazzi, diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con 
elevato tasso di dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi 
di legalità, ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al 
curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, con metodologie di 
apprendimento innovative. I percorsi sono così organizzati: 

 

Educazione motoria; sport “Judo insieme” 

Educazione motoria “Sport insieme” 

Musica strumentale, Canto corale  “Armonie…” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 
 

“Riscoprire” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

“Riscoprire” 

Modulo formativo per i genitori  “A scuola di genitorialità”  

Potenziamento delle competenze di base  “Potenziare l'italiano” 

Potenziamento delle competenze di base  “Potenziare la matematica” 
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logia modulo Titolo Costo 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
Il Piano annuale delle attività, consultabile al Sito Della Scuola http://istitutovirgilioeboli.gov.it , è completo delle 

informazioni relative al calendario delle attività, agli incontri collegiali e con le famiglie. 

PROGETTI DELL’ISTITUTO 
Nel rispetto delle scelte espresse nel PTOF 2015/2016, il collegio ha deciso di apportare delle modifiche 
generali ai progetti triennali con specifici aggiornamenti relativi alle attività che si svolgeranno nel corrente 
a.s. 2017/2018 e che integreranno l’offerta formativa, arricchendo e qualificando ulteriormente il curricolo. 
I nuovi progetti, afferenti alle diverse aree di potenziamento, fanno riferimento alle finalità 
formative ed ai valori condivisi che costituiscono le ragioni delle scelte operative. L’impegno comune è quello 
di realizzare attività laboratoriali, ricerche e programmi operativi per diffondere la cultura della conoscenza, 
della salute, del benessere e della legalità per migliorare la qualità della vita all’interno del sistema scolastico 
e di quella quotidiana extra-scolastica. L’aggiornamento annuale si è reso necessario per rispondere alle 
necessità educativo didattiche nuovamente emerse e per adeguare la progettualità al contesto delle singole 
classi e/o gruppo di classi. L’obiettivo è quello di valorizzare l'identità del Circolo, di qualificarne l’offerta 
formativa sul territorio e di armonizzare, pur nel rispetto dell’autonomia di scelte metodologiche dei docenti, 
la progettualità, al fine di creare sinergie e condivisione. Il consiglio di Istituto ha deliberato l’ampliamento 
dell’offerta formativa per alcuni progetti pomeridiani col contributo dei genitori. Alcune progettualità 
verranno realizzate grazie ai contributi dei progetti Art. IX Aree a rischio, Scuola Viva e PON oltre che con 
l’utilizzo del fondo di Istituto. 
 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI 

Scuola digitale e interattiva: 
Invalsi 2.0 

 

Favorire l’apprendimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza 
europee, in particolare “Competenza 
digitale” e “Imparare ad imparare”. 

Alunni delle classi III, scuola sec. di I° 

English in fun! 
Favorire la curiosità verso un’altra 
lingua 

Alunni 5 anni della scuola 
dell’infanzia di Cioffi 

PROGETTO TRINITY 
Potenziamento lingua inglese.  
Sostenimento esame di certificazione 
esterna TRINITY. Si intende 
promuovere una nuova cultura che, 
ferma restando la validità e il valore 
della verifica formale interna al 
sistema scolastico, si avvalga di 
ulteriori forme di certificazione 
esterne che costituiscano un credito 
riconosciuto anche al di fuori dei 
confini nazionali. La certificazione, 
inoltre, descrive perfettamente le 
competenze e le capacità 
comunicative raggiunte dall’alunno 
ed è quindi realmente spendibile 
nella vita.  

Alunni delle classi terminali della 
Scuola Primaria e delle classi di 
Scuola Sec. di I grado. 
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SPAZIO ADOLESCENTI 
SPORTELLO ASCOLTO 

 Promozione del 
Benessere, Integrazione 
degli Alunni, Prevenzione 
del Disagio Scolastico e dei 
Disturbi dell’Apprendimento. 

Alunni della Scuola Sec. di I grado e di 
tutti gli altri alunni della Scuola 
Primaria, previo consenso dei 
genitori. 
L’intento è di consentire la possibilità 
di ricevere 
accoglienza e assistenza con 
un’attenzione ai bisogni del 
singolo alunno. 

CATALOGAZIONE IN SBN - 
POLO NAPOLI 

Istituire una biblioteca scolastica 
fornita di materiale cartaceo e 
multimediale fruibile dagli studenti e 
aperta al pubblico, progressivamente 
integrata in un'ottica di rete, da 
collegare in parte al SBN - Servizio 
Bibliotecario Nazionale – in 
collaborazione con la Biblioteca 
comunale “S. Augelluzzi” di Eboli. 

 

Alunni classi III, scuola sec. di I° 

Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro! 

Coinvolgimento degli alunni nella 
lettura e nelle attività culturali.  
Conoscere la biblioteca. 
Arricchire la biblioteca scolastica. 
Sostenere la costruzione del processo 
di percorsi innovativi di 
apprendimento integrato con la 
programmazione didattica 
disciplinare. 

Il progetto, di concerto con la 
Biblioteca del Comune di Eboli, è al 
terzo anno di realizzazione. Prevede 
la donazione di libri della Giunti dai 
punti vendita in Eboli e il loro utilizzo 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Istituto. Le attività progettuali 
promuovono la lettura e sono 
organizzate con giochi, incontri 
presso la biblioteca e le sedi di 
rivendita dei libri Giunti. 

Programma comunitario 
“Frutta e verdura nelle scuole” 

 Il progetto è al secondo anno di 
continuità e prevede la 
consumazione della frutta a scuola e 
attività educative finalizzate 
all’ampliamento delle conoscenze e 
alla modifica delle abitudini 
alimentari con l’obiettivo di 
aumentare il consumo di frutta e 
verdura. L’Azione sarà accompagnata 
da Misure di Accompagnamento, con 
attività interattive e giochi sul Web, 
organizzati dal centro di ricerca Crea- 
Alimenti e Nutrizione, che prevedono 
le “Olimpiadi della frutta”. 
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ADESIONE ALLE PROPOSTE 

PROGETTUALI 

Integrare il Piano dell’Offerta 
formativa 

Saranno prese in considerazione e 
discusse collegialmente le eventuali 
proposte progettuali rispondenti ai 
bisogni formativi, coerenti con il Pof 
e previsti dalla legge 107/2015. 
 

 

PROGETTI STRUMENTALI AL PON  

Si possono consultare, in progetti allegati al PON, sul sito Web dell’Istituto: http://istitutovirgilioeboli.gov.it  

 

POR CAMPANIA FSE 
2014/2020 

SCUOLA VIVA 
Le attività sono rivolte agli studenti iscritti, agli studenti degli altri Istituti del 
territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, prevedendo il più 
ampio coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione. 
La problematica relativa alla dispersione scolastica vede, quali destinatari 
privilegiati, gli studenti che hanno abbandonato la scuola o che la vivono con 
particolare disagio. 
 

PROGETTO AREE A 
RISCHIO, A FORTE 
PROCESSO IMMIGRATORIO 
E 
CONTRO 
L’EMARGINAZIONE 
SCOLASTICA 
(ART. 9 C.C.N.L. COMPARTO 
SCUOLA): Mettiamoci in 
gioco 

 FONDI NAZIONALI 

Priorità importante è investire nella scuola ed in percorsi formativi tali 
da contenere o scongiurare il pericolo della dispersione. Infatti, nelle 
profonde trasformazioni che investono la società, sempre più spesso 
sono i giovani a trovarsi smarriti e fragili ad affrontare cambiamenti 
rapidi a percorrere difficili strade e a manifestare atteggiamenti 
fortemente oppositivi. Attività di recupero e potenziamento linguistico, 
Lingua italiano, italiano L2, inglese, matematica 
 

Accoglienza alunni stranieri Azioni di accoglienza per la definizione di pratiche condivise nei diversi 
ordini di scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo in tema di 
accoglienza di alunni stranieri. 
Alfabetizzazione di base. È rivolto a tutti gli alunni. 

SPAZIOADOLESCENTI  
Sportello Ascolto ASL 

Garantire il benessere psico-fisico dei ragazzi. Potenziamento umanistico, 
socio-economico e per la legalità.  
Prevenzione. Attività di inclusione. Traguardo previsto: Riduzione episodi di 
esclusione e bullismo. 

Le Tradizioni come radici 
del futuro 
 

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, 
affinché sia sostenibile e trasferibile. 

Racchette di classe L’intervento è rivolto agli alunni che hanno particolari esigenze e che possono 
beneficiare dell’intervento formativo per maturare una positiva immagine di sé 
nel rapporto con gli altri, in una sana competizione. 
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Sport di classe Favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. motivare le 
giovani generazioni. Promuovere i valori dello sport e della convivenza 
democratica. 
Vivere occasioni per veicolare messaggi e stimolare la riflessione dei ragazzi 

sui valori educativi dello Sport. 

● Utilizzare lo sport quale veicolo per l’inclusione e la partecipazione. 
dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

● coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 
● coprire l’intero anno scolastico 
● promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica 

nella scuola primaria 
● promuovere i valori educativi dello sport all’attività motoria e fisica 

 

PIANO DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2017-2018 SCUOLA DELL’INFANZIA 
LUOGO SEZIONI DURATA PERIODO 

Frantoio  
 

Tutte orario 
antimeridiano 

novembre 

Caseificio  Tutte orario 
antimeridiano 

aprile/maggio 

Fattoria Didattica S. Donato 
(Eboli) 

Tutte intera giornata metà maggio 

Cinema Italia/Teatro Palasele 
 

Librerie Giunti  

Tutte orario 
antimeridiano 

durante l’anno scolastico (spettacoli 
e/o iniziative funzionali alla 
programmazione didattico-
educativa 

 

PIANO DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2017-2018 SCUOLA PRIMARIA 
LUOGO PLESSO CLASSI DURATA PERIODO 

Napoli (Bagnoli) Cioffi III , IV, V intera 
giornata 

aprile/maggio 

Salerno Cioffi tutte le classi orario 
curricolare 

aprile/maggio 

S. Donato (Eboli) Cioffi I, II, III, V intera 
giornata 

aprile/maggio 

Flora Felix (Eboli) Cioffi II, III, IV, V orario 
curricolare 

novembre/aprile 

Libreria Giunti (Eboli) Cioffi tutte le classi orario 
curricolare 

marzo/maggio 

Biblioteca (Eboli) Cioffi tutte le classi orario 
curricolare 

da definire 

Teatro (Eboli) Cioffi tutte le classi orario 
curricolare 

da definire 

Museo (Eboli) Cioffi V orario 
curricolare 

aprile 
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Cava de’ Tirreni Cornito IIA-IIB-IIC intera 
giornata 

dicembre 

Benevento 
Parco dei dinosauri 

Cornito IIIA-IIIB-IIIC intera 
giornata 

maggio 

Nola 
Museo Archeologico 

Cornito IVA-IVB-IVC intera 
giornata 

novembre 

Napoli 
Città della Scienza 

Cornito IVA-IVB-IVC intera 
giornata 

marzo 

Itri 
Castello Medievale 

Cornito IVA-IVB-IVC intera 
giornata 

aprile 

Eboli 
Centro storico 

Cornito IVA-IVB-IVC orario 
curricolare 

febbraio 

Paestum 
Templi e Museo 

Cornito VA-VB-VC orario 
curricolare 

ottobre 

Salerno 
Teatro delle arti 

Cornito VA-VB-VC orario 
curricolare 

dicembre 

Napoli 
Città della Scienza 

Cornito VA-VB-VC intera 
giornata 

marzo 

Caserta vecchia 
S.M. Capua Vetere - S. Leucio 

Cornito VA-VB-VC intera 
giornata 

maggio 

PIANO DELLE VISITE GUIDATE A.S 2017-2018 SCUOLA SEC. I GRADO 
LUOGO CLASSI DURATA PERIODO 

Nova Siri (Mt) 
“Villaggio Castroboleto” 

tutte le 
seconde e le 
terze 

4 giorni/ 3 notti dal 4 al 7 giugno 

Napoli - Bagnoli 
Città della Scienza - acquario 

tutte le classi 1 giorno novembre 

Napoli centro - Museo archeologico - 
Cappella S.Severo 

classi terze 1 giorno gennaio 

Benevento - Museo geolab tutte le prime 
e le seconde 

1 giorno aprile 

S. Maria di Castellabate - Museo del mare classi prime 1 giorno aprile/maggio 

Amalfi - Duomo e Museo della carta classi seconde 1 giorno aprile/maggio 

Salerno - teatri e cinema tutte orario curricolare tutto l’anno 

 
 
 
Eboli,31/10/2017                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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